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giovedì 26 novembre

A Monchiero arriva la casetta
dell’acqua
(h. 09:43)

Oggi vertice di Conte con la
maggioranza per il prossimo
Dpcm su Natale e Capodanno
(h. 09:13)

Raccolta differenziata, nel
2019 in Granda si è toccato il
70%: ancora troppi i rifiuti pro
capite
(h. 08:21)

CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

CERCA NEL WEB

Saluzzo: nuova stampa
per "Il Bosco Buonanotte",
il libro illustrato scritto da
13 papà detenuti del
"Morandi"

ATTUALITÀ | 20 novembre 2020, 07:10

Il progetto è stato realizzato con l'associazione "Voci
Erranti" di Savigliano e con il contributo della
Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione
Cassa di Risparmio Torino: dalla prima presentazione
del libro sono passati appena due mesi

Questo strano - e in più di un senso terribile

- 2020 ha regalato anche spunti e occasioni di

commozione, non solo di timore. Ne è un

esempio il progetto Liberandia 2019-2020,

realizzato a Saluzzo con i detenuti del carcere

"Morandi", l'associazione "Voci Erranti" di

Savigliano e con il contributo della Fondazione

Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di

Risparmio Torino, che ha portato alla

realizzazione del libro illustrato per bambini "Il

Bosco Buonanotte".

La fiaba è stata realizzata da 13 papà detenuti

riuniti in una vera e propria classe di scrittura

creativa. Coinvolti nell'attività anche due

educatrici dell'istituto, l'equipe psico-

antropologica dell'associa ione Mamre di Torino e
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Alba, la città di domani passa
per il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile
(h. 08:15)

Cuneo, Santina Isoardi risponde
a Laura Menardi: "I proventi
della tassa di soggiorno
vengono già destinati in
accordo con le associazioni di
categoria"
(h. 08:10)

mercoledì 25 novembre

Cuneo: rose gialle sulla
rotonda di corso Francia in
ricordo delle donne vittime di
violenza
(h. 21:49)

Il Gruppo Animatori di Beinette
non si ferma e lancia due
contest natalizi
(h. 21:02)

Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne:
qualche pensiero da Dronero
(h. 20:44)

Backstage: questa sera si parla
di sport invernali e impianti
sciistici in epoca Covid
(h. 20:30)

Lacrime torinesi per Maradona, il "giaguaro"
Castellini: "Gli altri bravi erano al decimo piano,

lui era in cima al grattacielo"
(h. 20:06)
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ACCADEVA UN ANNO FA
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La banca della gente:
in Banca d'Alba la
presentazione del
libro di Francesco
Liberati (VIDEO)
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Frode fiscale, messa a
segno la più
importante operazione
della GDF di Cuneo: "9
arresti e sequestro di
beni per 21 milioni di
euro"
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Premio Piemonte
Innovazione: un
riconoscimento dalle
mire nazionali

Leggi tutte le notizie

antropologica dell associazione Mamre di Torino e

gli autori Yosuke Taki e Francesca Reinero; edito

da Scritturapura, è stato presentato lo scorso 19

settembre al teatro "Milanollo" di Savigliano e ha

già visto esaurirsi - in due mesi - l'intera prima

stampa.

"La prima uscita del libro è stata un successo,

una storia per bambini per dare voce a chi

rimane a casa ad attendere - ha detto Grazia

Isoardi, direttrice artistica di "Voci Erranti"- . ‘Il

Bosco Buonanotte’ parla di maschere e

solitudini, illusioni e assenze, mancanze e non

detti. È una storia nata in carcere che però parla a tutti perché a tutti

può capitare di perdersi in un bosco e di far fatica a ritrovare la strada

giusta che riporta a casa. Il progetto ha anche una bella valenza sociale:

una fascetta in copertina infatti, oltre a segnalare la ristampa, indicherà

che una parte dei proventi di vendita, quelli riservati al diritto d’autore,

saranno reinvestiti per altri progetti mirati all’inserimento lavorativo dei

detenuti della provincia di Cuneo".

“Questa ristampa, che vedrà anche una sorta di serigrafia in copertina,

sarà in pratica una nuova edizione anche perché conterrà quattro pagine

in più di testi con gli interventi dei vari professionisti che sono stati

coinvolti nel progetto e nella sua realizzazione - ha aggiunto Stefan

Delmastro di Scritturapura- . Non solo: alla ristampa è associata anche la

diffusione di un booktrailer visibile sulla pagina Youtube di Voci Erranti e

di Scritturapura anche in lingua inglese e giapponese, con l’obiettivo di

far conoscere ad un pubblico più vasto possibile l’alto valore sociale che

si cela dietro la concretizzazione di progetti editoriali come 'Il Bosco

Buonanotte'”.

Che questa seconda edizione del libro possa entrare nelle case in vista

delle festività natalizie?
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MoreVideo: le immagini della giornata

SCOPRI

“… questo non è
amore”: la
campagna della
Polizia di Stato
contro la violenza
sulle donne

01:22 aumento della
violenza di genere,
in particolare dove
c’è una situazione
di alcolismo in
casa”
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TI POTREBBE INTERESSARE

Fallo prima di andare
a letto e perderai 6
kg in 15 giorni

Pressione oltre
150/90? Ricetta per
ripulire le vene

Fallo prima di
dormire, l'artrosi
scomparirà in pochi
giorni
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Pigiama per €

13,99
SHOP

BONPRIX
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[Pics] Non hai mai

pensato di usare…

Crowdyfan

AD

La protesta di alcuni

genitori di Villanova…

In una lettera denunciano il
problema. La dirigente: "No…

Ecco perché i Mac si

rallentano nel tempo

MacKeeper

AD

Come ottenere una

consulenza legale sen…

Altroconsumo
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Lutto a Bra e Sanfrè:

addio a Edoardo…

Il funerale sarà celebrato
venerdì 27 novembre, alle…

Pigiama in cotone biologico

per € 12,99
SHOP

BONPRIX
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Il saturimetro con ECG

più avanzato del…
Acquista ora

prodottoverificato.com
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E' morto Matteo Viglietta, illuminato

imprenditore, politico e collezionist…

E' mancato stanotte all'ospedale di Cuneo.
Appassionato di arte contemporanea, con la…

Saluzzo: domani l’addio

all’imprenditore agricolo Giuliano…

Aveva 66 anni. Era nel Consiglio del Consorzio
Irriguo e nel Consiglio parrocchiale del…
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Fino a 9.000€ di
vantaggi
Continua la Super
Rottamazione Opel.

Duster Turbo GPL
Solo a novembre Duster
Turbo GPL tua da 6 € al
giorno.

Esclusiva Vodafone
Passa a FIBRA a 29,90€ e
ricevi un BUONO SHOPPING
di 50 euro
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Cittadinanza Canadese? Verifica la

tua idoneità
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[Fotografies] 25 razze di cani troppo

pericolose da tenere in casa

xfreehub
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Sci alpino femminile: Carlotta

Saracco davanti a tutte nello slalom…

Sipario sulla quattro giorni altoatesina di gare
con l'atleta limonese grande protagonista

Volley femminile A1: la Bosca

S.Bernardo Cuneo si arrende in tre…

Netta sconfitta per la squadra di Pistola

Promozioni 2020 
- Liste Profilate e 
di Qualità
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Macchina da Caffè

Nespresso Essenza



Ezio Panero ricorda
Diego Armando
Maradona: "Che
emozione quando lo
sfidavo con il Lecce, era
unico, assoluto!"

Lutto a Bra e Sanfrè:
addio a Edoardo
Pennacino, morto a 20
anni
Il funerale sarà celebrato
venerdì 27 novembre, alle ore

"Il superbonus 110%, da
provvedimento
trainante per il
comparto edile, rischia
di rivelarsi un flop"
Riceviamo e pubblichiamo

by

Presbiopia non ti temo.
C’è una lente per ogni stile di vita.

http://bit.ly/2YZ4BWk

Duster Turbo GPL
Solo a novembre Duster Turbo GPL
tua da 6 € al giorno.

Scopri l’offerta

Esclusiva Vodafone
Passa a FIBRA a 29,90€ e ricevi un
BUONO SHOPPING di 50 euro

Attiva subito!

Nuova CLIO HYBRID
Tua da 149 € al mese, grazie a oltre
4.000 € di vantaggi.

Scopri l’offerta

by 4W
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CLICK SULLA PSICOLOGIA AD OCCHI APERTI FASHION

CSV INFORMA FUORIPORTA CHOCONEWS

QUATTROZAMPE AMBIENTE E NATURA SOROPTIMIST CLUB CUNEO

MOTORI 24 RIDERE & PENSARE CONFARTIGIANATO NOTIZIE

L'OROSCOPO DI CORINNE DECENNALE OVERMOVIE

COLDIRETTI CUNEO OVERCOOKING DATAMETEO

#CONTROCORRENTE TRELILU IL PUNTO DI BEPPE
GANDOLFO
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