
 

Il gruppo NOI è felice di presentare il progetto CROSSING DREAM, che 

vede come protagonista la Scuola dell’Infanzia Cetti Bianca di Novaglie.  

Crossing Dream, ovvero attraversando un sogno, il sogno di educare i 

bambini della comunità alla tolleranza e al valore della diversità. È ormai da 

un anno che la scuola dell’Infanzia si fa promotrice di un gemellaggio con la 

scuola (e di conseguenza con l’intera comunità), di Bugwana in Burundi 

(Africa). Il progetto, nato l’anno scorso da alcuni genitori della scuola, è 

iniziato creando un vero e proprio gemellaggio tra le due comunità volto allo 

scambio reciproco di esperienze e progetti. Con esso la scuola ha anche 

raccolto dei fondi che hanno contribuito alla costruzione della scuola 

dell’Infanzia a Bugwana, una delle poche mai costruite in tutta l’Africa sub-

sahariana. Le scuole dell’Infanzia in un paese del terzo mondo rappresentano 

un modo per consentire un pasto giornaliero ai bambini nonché per essere 

precocemente inseriti in un percorso educativo pre-scolastico assai 

importante in paesi in cui gli stimoli alla crescita sono carenti. I bambini si 

sono scambiati simboli della loro vita, messaggi video sulle proprie 

esperienze e sulle attività, imparando il senso di responsabilità sociale, 

apprezzando la diversità come valore e ritrovandosi artefici della propria 

stessa educazione. Sulla base della spinta dell’anno scorso il gruppo dei 

genitori della scuola dell’Infanzia prosegue nel progetto anche quest’anno, 

grazie alla collaborazione qualificata del nuovo corpo docenti, coordinati 

dall’insegnante Luciana Galdiolo. La scuola vuole accendere in tutta la 

comunità il senso di appartenenza e amicizia con la realtà di Bugwana 

ambendo a creare un gruppo attivo all’interno della comunità di Novaglie e 

dintorni. A tal proposito il gruppo Crossing Dream ha il piacere di invitare 

tutta la comunità sabato 9 Febbraio alle ore 19 nel teatro parrocchiale di 

Novaglie per far conoscere l’iniziativa e i cardini della raccolta fondi. La 

serata inizierà con la presentazione del progetto, seguirà un rinfresco e 

terminerà con un divertente spettacolo teatrale comico dal titolo: “SENZA 

ZUCCHERI AGGIUNTI”, proposto dal Dittico Elalù, una compagnia 

teatrale composta da un duo di attori professionisti veronesi, Valeria Girelli 

e Alberto Mariotti, il cui intento è di proporre un teatro senza barriere tra 

palco e pubblico, fruibile e godibile da tutti, in ogni luogo e nei contesti più 

disparati.  Per info sull’evento chiamare o contattare via WhatsApp o SMS 

(Alessandro 347 7126535).    È gradita la prenotazione. Offerta libera. 
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Progetto CROSSING DREAM presenta 

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 
Spettacolo teatrale comico 
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Il gruppo  Crossing  Dream ha il piacere di invitarvi  tutti  allo  spettacolo 
teatrale comico del Dittico Elalù, un duo di attori professionisti veronesi, 

Valeria Girelli e Alberto Mariotti. 
 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

 Ore 19 Ritrovo al teatro parrocchiale e presentazione del progetto 
CROSSING DREAM - Ore 20 Rinfresco -  Ore 21 spettacolo teatrale 

 

E’ gradita la prenotazione, offerta libera. 
 

Per info sull’evento e per prenotazioni chiamare o contattare via 
WhatsApp (Alessandro 347 7126535) 

 

Per informazioni sul DITTICO ELALÙ contattare il seguente indirizzo mail 
ditticoelalu@gmail.com oppure chiamare Alberto Mariotti 340 9751604 


