
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Nell’ambito delle attività del Centro Interculturale “Le cicale” nato in continuità con 

la realizzazione del progetto omonimo finanziato nel 2008\2009 dall’Osservatorio 

Nazionale per il volontariato, l’associazione tolbà ha rafforzato le iniziative di 

integrazione dei ragazzi stranieri con lo scopo di migliorare il percorso di 

socializzazione e quello di cittadinanza, con una migliore conoscenza dei luoghi della 

città di “accoglienza”. 

A seguito di una serie di letture realizzate nella biblioteca di Matera e nel Museo 

nazionale archeologico, è stato immaginato un laboratorio interculturale 

coinvolgendo il gruppo di donne e ragazzi cinesi che da alcuni mesi frequenta i corsi 

di lingua italiana e di sostegno scolastico presso la sede di Recinto D’Addozio del 

“centro interculturale le cicale”. 

Il laboratorio è consistito nelle letture di due favole in cinese tratte dal libro de “la 

biblioteca di tolbà” di favole tibetane “la morale della storia eccola qua…” che ha 

finanziato la ristrutturazione dell’asilo per tibetani in Orissa; i bambini cinesi hanno 

realizzato dei bozzetti su due storie prescelte e poi due grandi collage; la lettura del 

cinese è stata affiancata da quella in italiano a cura di una ragazza kosovara.  

Al laboratorio tenuto da Grazia Tinelli, hanno partecipato He Biling, Cao Ying Ying, 

Lu Sheng Chao, Lu Sheng Ping, Wu Yu Hong, Lu Xia Jiang, Xue Xiu Fang e Nejmie 

Krasniqi. 

Tolbà ha accolto con piacere l’invito di Angelo Palumbo a presentare nella serata 

dell’8 luglio a partire dalle ore 19,00 presso Santa Maria Armenis una performance in 

cui la lettura in cinese a cura di Xue Xiu Fang e Cao Ying Ying sarà accompagnata 

da musica tradizionale cinese e dalla scrittura in tempo reale, a cura di He Biling e 

Cao Ying Ying proiettando sulle pareti, da una lavagna luminosa, gli ideogrammi 

letti; le due storie saranno lette in italiano da Nejmie Krasniqi, sullo sfondo dei due 

collages realizzati da tutti i ragazzi e gli adulti che hanno partecipato al laboratorio. 

Prima della performance gli operatori di tolbà racconteranno il lavoro del centro “le 

cicale” e le attività a favore dell’integrazione dei migranti. 


