#BORSA DI STUDIO CATERINA MARIANI#
L’Associazione Casina dei Bimbi in collabora-

zione con l’Istituto Liceo Chierici e l’Associazione Amici del Chierici, attraverso il Concorso ILLUSTRA E RACCONTA, ha promosso una borsa di
studio destinata agli alunni più meritevoli dell’Istituto
con lo scopo di illustrare questa storia solidale.
La raccolta fondi consentirà l’attuazione dei progetti
dell’Associazione Casina dei Bimbi.

ILLUSTRA E RACCONTA è un bando di concorso
dedicato alla memoria della maestra Caterina Mariani che insegnò con grande passione e professionalità in diverse scuole primarie della provincia reggiana
e si dedicò a tempo pieno a numerose attività di volontariato. Casina dei Bimbi e la famiglia Mariani
hanno messo a disposizione una borsa di studio per
i ragazzi dell’Istituto Artistico G. Chierici.
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Elena Venturi
nata il 5 novembre 1977 a Reggio Emilia,
insegnante di scuola primaria attualmente
in servizio presso l’Istituto Comprensivo di
Albinea (RE).
Ha all’attivo due pubblicazioni: Le storie
della maestra Olga, Albatros, Il Filo - 2011; Tonino
guardiano delle stelle, nella raccolta Una storia è per
sempre, De Agostini - 2010. La storia Faffa Giraffa è
arrivata 3ª al concorso Storie di bambini e animali della
casa editrice Le Gemme. Ha pubblicato con Casina
dei Bimbi Faffa Giraffa e Guga Tartaruga (2013); Il mio
Nonno Baffi e La Bambina a Pois (2014).

Gli adulti spesso non sanno come affrontare il doloroso
tema della morte con i bambini.
Nel racconto sono la tristezza della famiglia e l’osservare
gli oggetti del nonno che non c’è più a indurre il nipote
a chiedersi dove sia andato. “Nonno Baffi” è un punto
di partenza per affrontare in modo delicato il tema così
doloroso della morte con i bambini. Una favola delicata
che nel finale apre la speranza di ritrovare un giorno,
alla fine del nostro cammino, i nostri cari.
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