DANIELA EVANGELISTA,

non nuova nel campo della narrativa per l’infanzia, ha già pubblicato: “ROSSI, VERDI E
GIALLI”, Nicola Calabria Editore, Patti, 2001 (Racconti per bambini). “LIBERI DI SOGNARE”, Nicola Calabria Editore, Patti,
2002 (Poesie per bambini). “VOGLIO TANTE COCCOLE!”, Tindari Edizioni, 2010 (Teatro per bambini). Ha curato libri per le
scuole: “WELCOME TO ISOLA DEL LIRI”, Assessorato alla Cultura di Isola del Liri, 2001 (Guida Turistica realizzata con il gruppo docente e i bambini della sua scuola), Coordinatrice del lavoro.
“FILASTROCCA LUNGA UN FIUME”, Assessorato alla Cultura
di Isola del Liri, 2005 (Un libro scritto e illustrato dai bambini per
i bambini). Ha fatto parte della redazione ed è stata autrice del testo del fumetto contenuto nel libro, nonché della poesia di presentazione. “GOCCIOLA GOCCIOLINA”, Psiche e Aurora Editore,
2010 (Arte, ambiente, socialità).
). Ha curato con una collega il libro
illustrato dai bambini di cinque anni della sua scuola. È autrice di
testi teatrali per bambini (Tutti messi in scena). Scrive poesie in italiano e in dialetto, per bambini e adulti. Per 6 anni ha fatto parte
della redazione del “LIRILIRILIBRO”, Periodico della biblioteca
scolastica. Per 6 anni è stata inoltre responsabile del “Progetto Teatro nella Scuola”. Ha ottenuto premi in diversi concorsi letterari,
fra cui: 1° Primo Premio – Sezione narrativa. Lettori di 7-10 anni
– XIII Concorso Nazionale di letteratura giovanile “Zaccaria Negroni”, 2005. Nel 2005 – Libro d’Oro – Per il libro “Rossi, Verdi
e Gialli” dalla Commissione Internazionale Edizioni Universum,
Rocca di Caprileone (Messina). 1° Premio Internazionale “Il Convivio”, Poesia dialettale, Catania 2006. 1° Premio Concorso Poetico
SS.mo Crocifisso Isola del Liri (Frosinone), 2002. 1° Premio Concorso Poetico SS.mo Crocifisso Isola del Liri (Frosinone), 2007. 2°
Premio “Latina in versi” (Latina) – Poesia dialettale, 2012. Finalista Premio Letterario “Il Raccontastorie”, Casa Editrice Edigio,
2012. Con la fiaba “MARGIE, PICCOLO FIORE” è stata finalista
alla XXIII Edizione del “Premio Nazionale Italia Letteraria” 2012,
Editrice Italia Letteraria di Milano. “C’è ancora silenzio nell’aria e
la notte sfuma lentamente, restituendo nitidezza ai contorni delle cose.
Improvvisi luccichii sembrano ora rincorrersi tra cielo e prato sulla
scia della fresca brezza mattutina. Delicate corolle si schiudono alle
prime carezze di luce, e si lasciano coccolare. Si stiracchiano alcuni
fiori ancora insonnoliti, si stropicciano gli occhi, qualcuno sbadiglia.
Poi… “Eccolo! È il sole!… e nel prato un’esplosione di sorrisi, colori, profumi, canzoni!” “MARGIE, PICCOLO FIORE” è una breve
favola senza tempo, popolata naturalmente di animali. Sfilano nell’incalzare della lettura api, Cincia, Formica Rossa e Formica Nera,
Ragnetto Peloso, Coccinella, Bruchetto, Grillo, Farfallina, Volpe
Rossa, Rospo, Avvoltoio. Nella favola vi sono gli elementi essenziali
più appropriati per operare un sortilegio nell’animo dei ragazzi e
trasportarli nei sogni alati della fantasia. Nella favola è radicato il
Messaggio pedagogico e una morale che ha come temi dominanti
l’amore per gli animali e il rispetto per la natura, che oggi l’uomo
purtroppo violenta e deturpa.

