
LetterineallaBefananelricordodi Marianeve
Dopoil successodellibrodi fiabe,regalatoailettori, pubblicheremodisegnie messaggiinviati a La Nazioneededicatialnuovoanno

PISA

/’DQQR che si è appenachiuso
non èstatofacile. Pertutti e,so-
prattutto, per i bambini. Poiè ar-
rivata la Befana Spaziale, con
tutti i suoi racconti e disegni.
UQ’esSORsLRQedi allegria, unre-
galo per le famiglie: il quartoli-
bro della collana «A Marianeve»
che contribuirà al grandepro-
getto del Gma onlusdedicato,
appunto, allapiccolaMarianeve
e che sta portando alla costru-
zione di una serie di scuole in
Etiopia.La Nazioneha donatoil
libro in edicola il 21dicembrein
tutta la provincia di Pisa(con le
fiabe di Nonna Lela e le illustra-
zioni di FabioLeonardi), pubbli-
cato comesempredaPaciniEdi-
tore grazie ad una squadra di
sponsorattenti egenerosi.
Un successo,proprio come ci
aspettavamo:il libro è arrivato
in tantissime case,sotto O’DOEe-
ro delle famigliedi Pisae provin-
cia. Ma nonèancora finita! /’Dv-
ventura è appena iniziata e sia-
mo felici di poter continuare a
divertirci insieme con un altro
capitolo.
«Sonola Befanaesevoletever-
rò ogni annoa trovarvi nella vo-
stra Galassia,per contattarmi in-
viatemi uQ’e-PDLO al mio indiriz-
zo di postaelettronica....».Bam-
bini e bambinedi tutto il mon-
do, pronti per scrivere un mes-
saggio/ fare un disegnoallaBe-
fana spaziale?!Checosavorre-
ste chiedere o dire alla Befana
pensandoad2021?Un messag-
gio, una promessa,una speran-
za per un anno ancoratutto da
vivere eche– ce lo auguriamo
tutti –saràmigliore, SLù sereno,
pieno di abbracciesorrisi, quel-
li di cui purtroppo il terribile vi-

rus ci haprivato.
Poteteinviare tuttelevostre do-
mande/ richieste/desideri e...
tutto quello chevi viene in men-
te a: cronaca.pisa@lanazio-

ne.netentrodomani sera,5gen-
naio. Noi deLa Nazionefaremo
datramite conlasimpatica Befa-
na e pubblicheremoletterinee
disegni sulle nostrepaginesubi-
to dopo il 6 gennaio. Per tutti i

partecipanti– attenzione: F’q
davvero poco tempo, bambini
mettetevi subito DOO’RSeUD! – ci
saràunaltro bel regalo: il calen-
dario 2021targato«Il sorriso di
Marianeve» che accompagnerà
ogni giorno del nuovo annoap-
pena iniziato e versola costru-
zione della biblioteca annessa
allascuoladi Mayo Koyo.Eanco-
ra, testimonianza della tanta
energiacheruotaattorno al pro-
getto «Il sorriso di Marianeve»:
esattamentecome è accaduto
lo scorso31 dicembre,è in pre-
parazione per il giorno della Be-
fana una nuovalunga diretta fa-
cebook con le favole di Nonna
Lela. Questa volta O’DSSuQtD-
mento è sulla pagina facebook
«PopsjBimbi»: dalle 17 in poi ci
saranno Elisa Cacelli (mamma
di Marianeve), Cecilia Laschi,
Daniela Bertini, Carmen Bagalà
egli illustratori FabioLeonardi e
DavidMerighi.Occhio, infine,al-
le Fiabe a Merenda, ogni giorno
direttamente sulla paginaface-
book «A Marianeve» perandare
ariscoprire anchei racconti dei
primi tre libri della collana.
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