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OGGI AL TEATRO BOLOGNINI

La fatica di superare i confini
Hassina premiata ai "Dialoghi"
Hassina Benyoucef, studentessa del-
la quarta classe del liceo scientifico
Fermi di San Marcello, è la vincitri-
ce del contest di scrittura promosso
dal festival di antropologia Pistoia—
Dialoghi sull'uomo. La diciassetten-
ne sarà premiata oggi al Teatro Bolo-
gnini di Pistoia, al termine della le-
zione del sociologo Stefano Allievi
"Torneremo a percorrere le strade
del mondo". Sarà chiamata sul pal-
co a leggere il suo elaborato e riceve-
rà in premio un buono del valore di

300 euro e i 17 volumi della serie dei
libri "Dialoghi sull'uomo" edita da
Utet. Il contest di scrittura, al quale
hanno partecipato 19 classi, era sta-
to proposto alle scuole di Pistoia e
della provincia, a fine marzo, per in-
trodurre una riflessione sul tema
della dodicesima edizione del festi-
val "Altri orizzonti: camminare, co-
noscere, scoprire", in programma
dal 24 al 26 settembre.
Lo spunto dato alle ragazze e ai ra-

gazzi era quello del viaggio: l'elabo-

rato di Hassina, dal titolo "A casa",
racconta il viaggio della sua fami-
glia dall'Algeria all'Italia e, in modo
sincero e diretto, le sue difficoltà nel
valicare i confini, non solo geografi-
ci, ma linguistici e culturali del Pae-
se d'approdo. Scrive Hassina: «Il
mondo è costruito su tantissimi con-
fini, non solo territoriali, ma anche
interiori, che corrispondono molto
spesso alle nostre paure. La storia ci
insegna ogni giorno che siamo tutti
umani, che mutano nel corso delle
generazioni, e che il colore della pel-
le sarà anche diverso, ma il valore di
ognuno di noi si trova nell'anima».

L'ingresso al Teatro Bolognini è li-
bro, con prenotazione obbligatoria
ai numeri: 0573 991609 e 0573
27112. —
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