
 

 

Viterbo 25 maggio 2011 

  

presso la Sala Coronas del Palazzo  di Governo, alla presenza del Prefetto d.ssa 
Antonella Scolamiero, il dott. Salvatore Regoli presidente dell’Associazione Juppiter  
ha presentato,  in sede di  Consiglio Territoriale per l’Immigrazione,   la raccolta di 
fiabe intitolata “Sono nato dove piovono i pesci …. le favole dal mondo…..come le 
raccontano i bambini”. 

Un libro redatto con le storie raccolte dai bambini stranieri  del distretto VT4 e di 
alcune classi della scuola “Istituto Comprensivo A. Ferruzzi” di Soriano nel Cimino, 
realizzato con   il patrocinio della  Prefettura di Viterbo in collaborazione con  
Regione Lazio,  Provincia di Viterbo ed i Comuni di Barbarano Romano, Bassano 
Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, 
Ronciglione, Sutri, Vejano,Vetralla, Villa San Giovanni.  

Le fiabe provenienti da tutto il mondo sono basate sui ricordi dei genitori e dei nonni 
raccontati  ai propri  bambini e  narrano di luoghi e culture differenti; un modo per 
ricordare   tematiche  spesso dimenticate o date per  acquisite,  come  il rispetto per il 
prossimo, per la natura, la modestia ed altro. 

Un ritorno quindi all’idea originale della fiaba come strumento di insegnamento 
nell’ambito dell’ intercultura e dello scambio reciproco di idee e valori. 
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Nel corso dell’incontro si sono esibiti i ragazzi del  Coro Exodus  insieme a giovani 
stranieri,  sono stati proiettati video, sono state ascoltate testimonianze e  fiabe, in 
conclusione, è stato offerto un buffet multietnico con specialità provenienti da ogni 
parte del mondo. Il tutto in un reale clima di festa e di serenità, che ha caratterizzato 
l’intera giornata.  

Un’occasione - ha sottolineato il Prefetto - per far capire che la Prefettura è un luogo 
ove è possibile affrontare e sostenere qualsiasi  iniziativa per diffondere e garantire 
ogni forma di integrazione fondata sulla solidarietà, sull’accoglienza e sul fare 
insieme.  

 

 

        L’ADDETTO STAMPA 

         (Dott.ssa  I. Amalfitano) 
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