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C AGLIARI, 21 MARZO 2012 – C 'era una volta, nel lontano settembre dell'anno 2010, una magica
festa dove poeti e scrittori inneggiavano alla Madre Terra, con le loro opere. Una maestra di
scuola, promotrice della letteratura e della poesia locali, invitata alla festa, ebbe una visione:
s'immaginò una casa fiorita come una serra, immersa nella natura, tra alberi, cascatelle, pesci
colorati, piante e animali. E giocare in quei luoghi vedeva dei bimbi, malati di tumore, senza flebo
nè mascherine, insieme alle loro mamme. La C asa dei Bimbi della Terra, pensò..
Il sindaco di quella bella terra (Villanova Monteleone), sentendo i racconti della maestra, restò
folgorato e, da quel momento, la visione iniziò a viaggiare e a correre veloce: il C omune
ricevette in dono settanta ettari di terra, un architetto di fama disegnò la casa e tanti volontari
accorsero per contribuire alla realizzazione del sogno, pensando ai propri bimbi in difficoltà. Molti
talenti e professionisti si misero a disposizione gratuitamente, immaginando The Earth C hild
House (La C asa dei Bimbi della Terra) come la prima casa-serra al mondo, profumata di
primavera, colorata di farfalle e pettirossi in libertà, luogo di vacanza (una intera settimana) per
sei bimbi in fase terminale.
Vi è piaciuta questa storia? Per una volta non è fantasia, ma realtà!
Marisa Ferraro, curatrice del progetto, ricordando Steve Jobs, afferma:"Noi siamo stati folli,
abbiamo avuto una visione e l'abbiamo assecondata. Ma nella nostra follia siamo anche concreti".
E i primi sponsor arrivano, dall'America...e la storia continua.
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