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In libreria dal 2 luglio, per edizioni la meridiana, “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze e Ammazzamusco-li”, una favola per parlare ai bambini di malattia e delle emozioni che essa compor-ta, per rispondere al bisogno dei più piccoli di scoprire il mondo a piccole dosi anche nei suoi aspetti più tristi e faticosi, senza rinunciare alla fantasia e all’immaginazione.“Il Principe Blu e la Stre-gaccia Levaforze e Ammazza-muscoli”, titolo della collana PARTENZE...per bambini, è anche la storia di un sogno che diventa realtà: il sogno del Principe Gaetano, prota-gonista della iaba insieme a Giorgia, Francesca e Cate-rina, di realizzare, insieme all’aiuto di un’intera comu-nità, una spiaggia accessibile a tutti al grido di “Io Posso!”. Le avventure del Principe Blu sono ispirate alla storia e alla vita di Gaetano Fuso (1976-2022), affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotro i-ca) dal 2014, nominato, nel 2018, Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presi-dente Sergio Mattarella per l’impegno profuso nella lotta alla malattia e a ogni forma di barriera isica, mentale e sociale attraverso il proget-to IO POSSO e con la realiz-zazione della prima spiaggia 

accessibile per malati di SLA in stadio avanzato, sorta nel-la splendida cornice salenti-na di San Foca, a Marina di Melendugno, in provincia di Lecce. È “La Terrazza” di IO POSSO, il sogno di Gaetano diventato realtà.“Il Principe Blu e la Stre-gaccia Levaforze e Ammazza-muscoli” sarà presentato alla 

stampa sabato 2 luglio alle ore 18 proprio alla “Terraz-za” di IO POSSO sulla spiag-gia di San Foca, alla presenza di Elvira Zaccagnino, presi-dente di edizioni la meridia-na e delle autrici Giorgia Rol-lo e Paola Pasquino.A intessere il primo boz-zolo della storia, raccontata per la prima volta nel 2015, 

in occasione dell’inaugura-zione de “La Terrazza” di IO POSSO è Giorgia Rollo, mo-glie di Gaetano Fuso e mam-ma di Francesca e Caterina, cofondatrice e presidente dell’Associazione 2HE - IO POSSO. Paola Pasquino, ami-ca di Giorgia e testimone dell’amore tra lei e Gaetano, ha prestato la sua penna af-inché la iaba uscisse dal bozzolo e, con il suo carico di speranza, fosse raccontata a tutti.  “E’ un libro che è nato per raccontare le emozioni e il coraggio di esplorarsi du-rante i momenti dif icili e di credere nella possibilità di essere felici anche davanti alle s ide più dure che pone davanti una malattia come la SLA - ha dichiarato Giorgia Rollo, presidente di 2HE - IO POSSO - Nel ricordo di Gae-tano e nel ringraziare tutti i veri protagonisti di questa storia, af idiamo il nostro racconto ai genitori, alle fa-miglie, agli insegnanti e a tutti gli educatori perché sia uno strumento di lavoro edu-cativo. Perché, nella lettura condivisa con i bambini, pos-sano sostenerli nel confronto con la malattia e le emozioni faticose che essa comporta. E, nel far questo, si rinsaldi la relazione con loro, per-ché questa è soprattutto una 

storia di incontri, di sogni e di legami”.  “Abbiamo deciso di pubblicare questa favola perché i temi dell’inclusione e dell’accessibilità fanno par-te da sempre del nostro dna - ha dichiarato Elvira Zacca-gnino, direttrice di edizioni la meridiana - Lo dimostra il percorso che abbiamo co-struito con Lettori alla Pari, progetto di promozione del diritto alla lettura di tutti e tutte, che quest’anno lavore-rà sul concetto di come l’ac-cessibilità anche alla lettura abbia bisogno di un contesto di iducia. Questo contesto di iducia ha reso il sogno di Gaetano possibile. Un libro che racconti la sua storia e di come, con Giorgia e le bam-bine, abbiano affrontato la messa a sistema di un pro-getto generativo nella consa-pevolezza della ine, ci sem-bra un’alchimia potente tra il progetto Lettori alla pari e quello delle spiagge”.La iaba è arricchita dal-le illustrazioni di Eleonora Luceri e realizzata con la collaborazione delle psicote-rapeute Roberta de Lorenzis, Giovanna Mancini e Maristel-la Taurino. Il sogno del Prin-cipe Blu Gaetano continua a diventare realtà. Lo scorso 15 giugno è stata inaugurata “La Terrazza” di IO POSSO a Gallipoli, una nuova struttu-ra, sempre con servizi total-mente gratuiti, per garantire a tutti l’accesso al mare.Chiunque, anche se im-mobile come una pietra, avrebbe potuto raggiungere l’acqua e immergersi nell’in-inito, lasciando che il corpo e lo spirito venissero solleva-ti e alleggeriti…
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La favola de “Il Principe blu”
La presentazione il 2 luglio presso “La terrazza” di Io posso
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LA RIVOLTA CONTRO ROMA IN UNA MONETA A MATERA

 Un denario di argento di eta’ repubblicana, risalente al periodo 91-87 avanti Cri-sto, e’ in mostra a Matera nel Museo archeologico ‘’Do-menico Ridola’’ in occasio-ne delle Giornate europee dell’Archeologia. La moneta, del diametro di 20 millime-tri, risale alla Guerra sociale e venne emessa dagli insor-ti italici, per rivendicare la sovranita’ delle popolazioni che si erano ribellate al pre-dominio di Roma. “La legen-da, e’ scritto nella scheda, riporta sul dritto una testa maschile, laureata, rivolta verso destra, al di sotto del-la quale e’ riportato Italia. Mentre sul rovescio sono presenti due igure maschi-li, nude, con elmo ,in posi-zione frontale con lancia e martello, ciascuno con un cavallo al lato’’. Il ritrova-mento del denario si deve a una azione congiunta, effettuata nel 2014, dall’Osservatorio per i beni numismatici del Mi-

bact che segnalo’ al Nu-cleo carabinieri del Tpc di Bari la presenza del reperto in una casa d’a-ste. Era detenuta da un collezionista privato che l’aveva messa in vendita. La moneta, come ripor-tato nel catalogo d’asta, era stata rivenuta presso l’antica Heraklea. Il re-perto, esposto a Matera, e’ conservato a Potenza presso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilica-ta. Le giornate europee dell’Archeologia, che si concludono domani, do-menica 19 giugno, hanno previsto nel programma visite guidate alla mostra ‘’Da Pompei a Matera. Viaggio nella bellezza’’, laboratori didattici sul tema ‘’Un giorno da gre-ci’’ in collaborazione con il Centro di educazione ambientale di Matera e un concerto con il Lams.
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