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MILAZZO – ALL’ISTITUTO MAJORANA
 INCONTRO CON L’AUTORE
Caricato nella categoria News da Redazione Scomunicando.it il
 11/03/2016

Protagonista  ieri al
 Majorana di Milazzo
 il libro “I bambini
 della Notte”, scritto
 dalla dottoressa
 Mariapia  Bonanate
 e dal dottor
 Francesco
 Bevilacqua, 
 resoconto di un

 viaggio dell’anima alla scoperta del Lacor Hospital, la realtà ospedaliera
 più grande del Nord dell’Uganda. Presenti la scrittrice Mariapia 
 Bonanate e la dott. Dominique Corti, figlia ed erede morale dei coniugi
 dott. ssa Lucille e  dott. Piero Corti,  fondatori dell’ospedale, di cui lei è la
 continuazione. Il saluto del Dirigente Scolastico, prof. Stello Vadalà,
 assente per motivi istituzionali, è stato fatto pervenire al pubblico
 attraverso i docenti a testimonianza della grande sensibilità con la quale
 ha sempre promosso e continua promuovere il progetto.  L’iniziativa
 rientra nell’ambito del “Progetto Lettura”, promossa in collaborazione con
 la Libreria Bonanzinga di Messina, tradizionale appuntamento annuale
 della scuola e fiore all’occhiello tra le tante iniziative culturali promosse.
 Gli studenti, guidati dai docenti di lettere dell’Istituto, hanno realizzato in
 Aula Magna una lettura emozionale del libro, arricchendola con il
 supporto di video, ricerche, musiche ed approfondimenti personali.
 Denso il dibattito animato dalle numerose domande degli allievi. I graditi
 ospiti hanno manifestato grande apprezzamento per il lavoro svolto
 dichiarando di non avere mai trovato una realtà scolastica così
 organizzata, accogliente e dinamica in occasione simili. I ragazzi hanno
 portato con sé a casa un bagaglio di arricchimento umano e culturale in
 quanto hanno conosciuto dalla voce dei protagonisti la storia di una parte
 dell’Africa da molti sconosciuta o dimenticata e che vive invece grazie al
 sostegno della Fondazione Corti , di cui la Dott. Dominique Corti è
 presidente
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