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La copertina del libro per bambini sulla
Santa Crus di Cerveno
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CERVENO. L'associazione omonima presenta oggi il libro per bambini che racconta l'evento 
 

Ecco la Santa Crus dei piccoli
 

La Fondazione della Comunità bresciana l'ha sostenuto attraverso un
importante contributo, e ora l'associazione Santa Crus è pronta (oltre
che orgogliosa) a presentare il progetto che ha potuto realizzare dopo
aver fatto dialogare giovani e anziani attorno al celebre evento
decennale di Cerveno. Così, oggi alle 14,30 nella Casa Museo del
paese l'autrice bresciana Cosetta Zanotti e l'illustratrice Silvia Colombo
presenteranno il libro «Ti racconto la Santa Crus».«Crediamo che la
memoria degli anziani sia preziosa e non possa andare perduta - spiega
Daniela Bazzoni, presidente del sodalizio, parlando del senso dell'opera
-. Abbiamo lavorato con entusiasmo avendo l'obiettivo di far dialogare i
bambini di oggi con quelli di ieri, i nonni, e di raccogliere per poi
tramandare i ricordi e le emozioni e gli aneddoti legati alla
rappresentazione sacra presenti nei cuori degli anziani».Il libro è stato commissionato a una autrice che ha
grande dimestichezza con i piccoli, per i quali scrive in prevalenza: «La memoria delle proprie radici e i legami
familiari sono tra le ricchezze più grandi che ogni persona porta dentro di sé - dice Cosetta Zanotti -, e io ho
costruito la storia con l'intento di accompagnare i piccoli lettori alla scoperta di una tradizione centenaria
attraverso i ricordi dei nonni e l'entusiasmo dei bambini. Il giorno della Santa Crus è "il giorno in cui chi non è,
diventa"». Le splendide illustrazioni di Silvia Colombo, che collabora con le maggiori case editrici nazionali,
accompagnano i testi di un'opera in vendita negli uffici comunali (0364 434012) e prenotabile cliccando
associazione.santacrus gmail.com. L.RAN. 

 


