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Foggia, “Migliorarsi a piccoli passi”, la seconda edizione

[Migliorarsi a piccoli passi]

Si stanno formando le squadre di “Migliorarsi a piccoli passi”, grande iniziativa di piazza rivolta ai
bambini della Capitanata che si terrà a Foggia il 17 settembre. 
Sarà un’occasione per giocare e imparare a valorizzare se stessi e l’ambiente in cui si vive, per poi
impegnarsi a rispettarlo.

Si stanno già formando le 20 squadre che parteciparenno alla seconda edizione di “Migliorarsi a
piccoli passi”, grande iniziativa di piazza rivolta ai bambini di Capitanata che si terrà a Foggia il
prossimo 17 settembre in una intera giornata dedicata al “bello”. Ciascuna squadra sarà composta da
un team di professionisti (fotografo, parrucchiere, visagista e costumista) e da dieci bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.

L’obiettivo della manifestazione è quello di insegnare a duecento piccoli cittadini a mettere in risalto
tutto quanto li circonda, partendo da se stessi, in modo da esaltare la bellezza del contesto in cui
vivono, valorizzando le vie, le piazze e gli angoli della città. Ogni squadra trasformerà in set
fotografico una precisa location a cui sono abbinati un trend e un colore, imparando a conoscere,
attraverso il gioco e l’aiuto di esperti, il patrimonio storico, artistico, architettonico del Capoluogo. Si
offrirà ai bambini la possibilità di guardare con occhi nuovi l’ambiente circostante e quindi a rispettarlo.

“Migliorarsi a piccoli passi” è organizzato dal lookmaker lucerino Carlo Ventola, che quest’anno si
avvale della collaborazione di Federmoda Confcommercio Foggia, del supporto attivo del Foto Cine
Club, del Comitato civico “Gente di Foggia”, dell’Ats Parcocittà, nonché del patrocinio del Comune di
Foggia – Assessorati Cultura e Attività produttive.

La partecipazione è aperta a professionisti e bambini di tutta la Capitatanata. Per iscriversi basta
andare sul sito egidiostudio.com e compilare l’apposito modulo.

La prima parte della giornata sarà dedicata al gioco. Un ruolo fondamentale lo avranno i colori e le
loro combinazioni, che i bambini potranno apprendere con l’aiuto dei team. I piccoli saranno immersi
nel colore con il quale lavoreranno, si sporcheranno, dipingeranno e di cui porteranno il nome. Nel
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 associazione comunicato stampa foggia Nico Baratta
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pomeriggio si animeranno i venti set fotografici sparsi per la città, dove si creeranno i vari “trend”
(etnico, elegante, punk, romantico, hippie, ecc.) abbinati a uno scorcio preciso di Foggia.

a cura di Nico Baratta

About Nico Baratta
Operaio, Giornalista, Repoter, Libero Pensatore. Free Journalism for free thinking.
freethinker - Ad Maiora! Alcune mie citazioni. Semplicemente Nico Baratta, Libero
Pensatore! - "...un passo per volta!" - "Osserva le ombre e vedrai la vera identità di

ogni persona" - "La semplicità è perfezione, perciò difficile da ottenere" - "La fortuna bacia pochi
eletti, ma ne fa felici tanti, con riserva" - "Il lavoro di oggi sarà la certezza di domani. Facciamolo
bene con coscienza, conoscenza e raziocinio. I nostri figli ci ringrazieranno." - "Preferisco che un
mafioso mi punti una pistola alle tempie che un amico un pugnale alle spalle." - "Nella vita si è
servi e si è padroni. Io son padrone della mia libertà." ---
View all posts by Nico Baratta →
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