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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

  
“PICCOLE  PAGINE IN  PICCOLE  MANI” 

Presentazione dei libri di Antonella Colucci:  

“Una notte di molti anni fa” e “Parole a raffica”  

  

Ostuni, 25-05-2011 
 

Il 1° giugno alle ore 17:00 l’Associazione Ar.tur, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del

Comune di Ostuni, in collaborazione con la Ludo – Biblioteca Comunale “La Casa dei Desideri”,

presenta:  

“ P I C C O L E  P A G I N E  I N  P I C C O L E  M A N I ”  

Evento per bambini dedicato al mondo della lettura e dell’editoria.  

L’evento avrà luogo il 1° Giugno 2011 ad Ostuni (Br) presso la Ludo - biblioteca Comunale “La Casa dei

Desideri” in Viale Aldo Moro, sn.  

Dalle ore 17.00 alle 19.00, la scrittrice Antonella Colucci presenterà ai bambini i suoi libri: “Parole a

raffica” e “Una notte di molti anni fa” editi dalla Casa Editrice Lupo.  

La presentazione vedrà anche la partecipazione dell’illustratrice dei testi Grazia Scialpi.  

L’Associazione Culturale Ar.Tur. con l’evento “Piccole pagine in piccole mani” crea un momento

d’incontro tra bambini, genitori, autori, illustratori e case editrici che si occupano di letteratura per

l’infanzia. “Piccole pagine in piccole mani” nasce dalla consapevolezza dell’importanza della lettura, per

i bambini, come momento di conoscenza ma anche di divertimento e di creatività.  

L’evento vedrà piccoli e grandi entrare in contatto diretto con gli autori e gli illustratori che, attraverso il

racconto e le immagini, coinvolgeranno la platea nel mondo fantastico della loro creazione. 

La location di “Piccole Pagine” è la Ludo-biblioteca Comunale “La Casa dei Desideri”, un luogo a misura

di bambino che per le sue caratteristiche aiuterà a rendere “giocoso” il momento culturale.   

Ar.Tur ha volutamente scelto autori ed illustratori pugliesi per contribuire alla promozione delle

potenzialità e dei talenti della nostra terra. 

L’autrice Antonella Colucci è nata a Martina Franca, laureata in Scienze dell’Educazione e della

Formazione è affascinata dal mondo dei bambini, dal loro sguardo e dal loro pensiero semplice e

disarmante, dal quale trae continui stimoli. Da molti anni scrive di temi importanti, vestendoli con abiti e

parole semplici adatti ai più piccoli, perché qualsiasi cosa che è a misura di bambino è a misura di tutti.    

Dopo la presentazione del libro i bambini presenti potranno gustare una fresca merenda offerta dal Bar

Gelateria Pasticceria “Borgo Antico” P.zza Cattedrale-Ostuni. 

 
Per info:  Ass. Ar.Tur: cell. 328-1015568 

   mail to: ar.tur@tiscali.it 
 
Responsabile dell’evento: Dott.ssa Maria Concetta Velardi 

    cell. 347 5247152   e-mail: mcvelardi@yahoo.it 

 
 


