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Cronache di Napoli

San Giorgio a Cremano, i bambini
'firmano' i murales di Villa Falanga
SAN GIORGIO A CREMANO _ I
bambini in prima linea a San Giorgio a Cremano. Continuano le attività del Laboratorio Regionale Città
dei Bambini e delle Bambine, questa volta firmando i murales in Villa
Falanga, sede dell'Ambasciata Unicef I piccoli hanno realizzato i disegni sui muri della
soffitta.
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SAN (j;IORGIOA CREMANO

Mura/es dei bimbi
.con i disegni
della ~ittàideale
SAN GIORGIO A
CREMANO.
I bambini
sempre in prima linea a San
Giorgio a Cremano.
Continuano
le attività del
Laboratorio
Regionale Città
dei Bambini e delle Bambine,
questa volta firmando i
murales !n Villa Falanga,
sede dell'Ambasciata
Unicef.
I piccoli ,eomponenti del
Consiglio delle bambine e dei
bambini banno progettato
e
realizzato i disegni sui muri
della soffitta della dimora
assegnala
dall'Amministrazione
ai
cittadini più piccoli,
lasciando a loro la libertà di
potersi eSjorimere
liberamente
nelle forme e nei
soggetti da colorare. La
rappresentazione
della villa
Slessa dove durante tutto
l'anno svolgono attività
ludico-didatticbe,
il parco
che li accoglie insieme ai
propri non ni e genitori sono
il tema portante dei murales,
ma queste arcbitetture,
realmente esistenti, SODO
inserite in una città ideale:
colorata e interamente a
misura di bambino. Il
progetto è iniziato prima
delle festività natalizie ed è
stato completato nel fine
settimana, "On la
collaborazione
delle alunne
dell'Istituto
superiore
uRocco Scotellaro"
cbe
stanno svoll:endo, presso la
città dei bambini, il progetto
di Alternanza
SCl!ola Lavoro,
stipulato con
l'amministrazione.
«Non si
tratta solo di gesti simbolici _
spiega il sindaco Giorgio
Zinno, insignito dai bambini
stessi e riconosciùto
dall'Unicei
Ilifensore ideale
dei Diritti dell'infanzia
_
queste opere sono piuttosto il
frutto

del Ja\'oro svolto

dal

Laboratorio,
in
collaborazione
con gli istituIi
scolastici, secondo un
programma
('be segue il filo
della educazione,
della
I stimolazione dei sensi e della
creatività, che afferma la
civiltà e i prinlcipi di
convivenza ci'vile».
REDCRO

