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Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - X edizione

Racconti, visioni e libri per guardare più in là

Cagliari, dall’8 al 12 ottobre 2015
Centro Comunale d’Arte e Cultura ExMà, Mediateca del Mediterraneo,
Biblioteca Comunale di Pirri, Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois”,

Libreria per Ragazzi Tuttestorie, Lazzaretto di Sant’Elia,
Centro Comunale Polivalente Area 3, Ospedali Microcitemico e Brotzu

Dal 7 al 13 ottobre 2015 
Anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,

Monserrato, Posada, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ruinas, Samassi, Selargius, 
Serramanna, Siliqua, Silius, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa

Dedicato a Marisa Del Rio, straordinaria amica dei libri e delle storie

LIBRERIA PER RAGAZZI
con BRUNO TOGNOLINI

Presidente onorario DAVID GROSSMAN

Il tema: eXtra
Strano, straniero, straordinario, stravagante, e per i cagliaritani stravanato. Che si potrebbero anche scri-
vere “extrano”, “extraordinario”, “extravagante”: e quando è proprio fuori, “extravanato”. EXTRA è il tema 
del fuori, dell’oltre, del di più. L’accumulo di parole che dicono questo fuori ci sommergerebbe: extraur-
bano, extracomunitario, extraterrestre; extracellulare, extrauterino, extrasistole; extrascolastico, extrapar-
lamentare, extraconiugale; extralarge, extravergine, extralusso. E potremmo anche concederci altri extra. 
Fuori di testa, fuori di te, fuori di qui. Insomma: fuori.

Ma cosa c’è là fuori? Qualcosa di desiderabile? Di pericoloso? La crescita o la perdizione?
Gli extracomunitari sono un flagello o una risorsa? Gli extraterrestri saranno Alien o ET? 
Cosa c’è extra l’ermo colle? Extra lo specchio di Alice? Extra l’armadio di Narnia?
Non possiamo saperlo. C’è l’incognita, la X, che è la lettera cardine di eXtra. E tuttavia bisogna andare: bi-
sogna crescere, e non solo i bambini, non possiamo star qui. E chi ci aiuterà a vincere la forza d’attrazione 
del qui, dell’ “intra”? Gli abitanti dell’ “extra”, gli Extrani, ci aiutano loro. Le cose e le persone straordinarie: 
in altre parole, le storie.

Nelle storie per bambini, che sono mappe per scoprire il mondo, sono gli strani e gli stranieri i traghetta-
tori, quelli che portano fuori, dall’infanzia all’adolescenza, dalla casa all’infinito, dalle cose come stanno 
a ciò che vorrei. Per partire, per osare l’extramondo bisogna sentire cose extraordinarie, storie strane di 
reami stravaganti, eroi extragalattici, zombie dell’extramorte; incuriosirsi di imprese esagerate, di guinnes 
micro macro, il più grande spaccatore d’angurie a colpi di testa, l’uomo vivente più piccolo del mondo. È 
una questione di alzo del cannone: per centrare il bersaglio bisogna sparare più in alto. Per questo le storie, 
da molti millenni, le sparano grosse.

E così si farà in questo Decimo Festival: a chi le spara più grosse. Perché bisogna pensare straordinario, 
guardare extra per trovare il nostro qui. Chissà dove, perché extra è anche X, l’incognita. E questo Festival 
è il numero dieci: X, appunto. E poi? Extra!

3

IL FESTIVAL IN SARDEGNA
DAL 7 AL 13

OTTOBRE 2015

CAGLIARI
(8•9•10•11•12 ottobre)

MONSERRATO
(7•13 ottobre)

SELARGIUS
(9•10 ottobre)

QUARTUCCIU
(12 ottobre)

QUARTU S.ELENA
(10 ottobre)

SILIUS
(8•12 ottobre)

RUINAS
(8•12•13 ottobre)

POSADA
(8•12•13 ottobre)

ELMAS
(9•12 ottobre)

ASSEMINI
(8•9•10•12•13 ottobre)

DECIMOMANNU
(9•12 ottobre)

DECIMOPUTZU
(9 ottobre)

VILLASPECIOSA
(12 ottobre)SILIQUA

(9 ottobre)

VALLERMOSA
(9•13 ottobre)

GONNESA
(8•9•10•12 ottobre)

CARBONIA
(8•9•10•12 ottobre)

VILLASOR
(9•12 ottobre)

SERRAMANNA
(9•10•13 ottobre)

SAMASSI
(8•10 ottobre)

QUARTUCCIU
(12 ottobre)

SILIUS
(8•12 ottobre)

Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - X edizioneFestival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - X edizione
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EVENTI GRATUITI PER ADULTI

LA CASA DEL FESTIVAL

ExMà

MEM

Libreria 
Tuttestorie

Ospedale Microcitemico
e Brotzu

Centro d’Arte e Cultura ExMà
Via San Lucifero, 71 - Tel. 070666399

Libreria per Ragazzi Tuttestorie
Via Orlando, 4 - Tel. 070659290

Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli, 164 - Tel. 0706773865

Biblioteca Comunale di Pirri
Via S. Maria Goretti Tel. 0706773815

Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois”
Via Sant’ Eusebio, 4 - Tel. 070666508

Lazzaretto di Sant’Elia
Via dei navigatori - Tel. 070 3838085

Centro Comunale Polivalente Area 3
Via Carpaccio, 14 - Tel. 070.542979

Open Bus CTM
Via San Lucifero angolo Via Sonnino

Ospedale Microcitemico
Via Jenner

Ospedale Brotzu
Via Peretti 

Partenza
Open Bus

Biblioteca
Comunale di Pirri

LA CASA DEL FESTIVAL

ORARIO EXMÀ
8 OTTOBRE: dalle 9:00 alle 20:30
9 OTTOBRE: dalle 9:00 alle 20:30
10 OTTOBRE: dalle 9:00 alle 20:30
11 OTTOBRE: dalle 9:30 alle 20:30

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel programma sono previste attività ad accesso libero e attività a numero chiuso e su prenotazione.

Per le attività a numero chiuso e su prenotazione, segnalate sul programma, è prevista una quota di partecipazione di 
€ 5,00 a bambino quale rimborso spese materiali, di seguito denominata ticket. Sullo spettacolo “Piccoli Movimenti 
Colorati” è prevista una riduzione del 20% sul costo del ticket per i possessori della carta 10 Nodi.  Per “Più in là, 
Capitano!” Extratour di Cagliari con l’autore Luigi Dal Cin il ticket è previsto per ogni partecipante (bambino e adulto).
 
La registrazione del partecipante, la prenotazione e il pagamento del ticket potrà essere fatta con due modalità:

• dalle ore 9:30 del 24/09 alle ore 21:00 del 03/10 esclusivamente online su www.cagliariperibambini.it
mediante pagamento online (carta di credito o PayPal)

• dall’8/10 all’11/10 dalle ore 09:30 alle ore 19:30 presso la sede del festival al Punto Informazioni
(ingresso ExMà - via San Lucifero, 71 - Cagliari)

 
Informazioni sul programma e sulle attività: Giorgia Angioni - Tel. 349 1194635 

• dal 14 settembre al 7 ottobre (escluse le domeniche): dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00
• dall’8 all’11 ottobre dalle ore 9:30 alle 19:30

Assistenza tecnica sulle prenotazioni on line: Francesca Cinellu - Tel. 345 1716549
• dal 24 settembre al 3 ottobre (esclusa la domenica): dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00

Liceo
Artistico

Lazzaretto
di Sant’Elia

Centro Comunale 
Polivalente Area 3

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA APERTO
AL PUBBLICO CAGLIARI

7

A SPASSO
PER IL FESTIVAL

20

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

22

A SPASSO
PER L’ISOLA

24

BIOGRAFIE OSPITI
38

CONTATTI
46

INDICE

Nel programma sono previste attività ad accesso libero e attività a numero chiuso e su prenotazione.

EVENTI GRATUITI E APERTI A TUTTI SINO AD ESAURIMENTO POSTI

EVENTI A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE CON TICKET (vedi sotto)

Lascia la macchina a casa, raggiungici a piedi, in skate, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
Sulla app CTM BusFinder tutti i percorsi e gli orari dell’autobus.
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17:00 Tenda Tictac
> da 5 a 7 anni - 75’- max 20 - € 5,00

MONDI EXTRA… TERRESTRI
Laboratorio creativo con BEL & ZEBÙ

Tutti pronti per inventare e costruire un sistema solare 
tutto nuovo e mai visto? Pianeti strani, storti, colorati 
o in bianco e nero, a strisce e a fiori per costruire il 
vostro Universo Immaginario!

17:00 Incimallescale
> da 6 a 8 anni - 90’- max 20 - € 5,00

L’ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI

Attenti a voi, divoratori di budini verdi fluorescenti e 
patatine! C’era una volta un Orco brutto e cattivo, che 
come tutti gli orchi famosi mangiava i bambini. Ma 
non tutti! Adorava i golosi!

17:00 Torretta Tam Tam
> da 8 a 10 anni - 90’- max 20 - € 5,00

NEL MARE DELLA NOTTE
Laboratorio di illustrazione con MARA CERRI
dal libro La pantera sotto il letto

Una pantera, nera e misteriosa. Guardarla negli occhi è 
come guardare la notte: entrambe fanno paura, ma si 
possono esplorare per conoscere i segreti del buio. Mac-
chie di china per dare forma alle paure e farsele amiche.

17:00 Tenda Blablà
> da 9 a 11 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

NIHAO JIMMY LIAO! 
Laboratorio per giocare con il cinese 
con SILVIA TORCHIO 

Viaggiando tra le straordinarie illustrazioni di Jimmy 
Liao scopriremo i segreti di una lingua affascinante e 
ricca di sorprese, giocando con le parole, con i suoni 
e con gli ideogrammi.

17:00 Tenda Suegiù
> ragazzi dai 12 anni

IO SONO ZERO
Incontro con LUIGI BALLERINI
Intervistato da CARLO CARZAN

E se un giorno scoprissi che il tuo mondo non è reale? 
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai 
toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il 
freddo o il caldo. A suo modo, Zero è felice. Finché un 
giorno il Mondo si spegne e diventa tutto buio…

PROGRAMMA
APERTO AL PUBBLICO
CAGLIARI

EXMÀ
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

16:30 Sala Zizù 
> Babbo Parking (adulti)

NÈ ROSA NÈ CELESTE.
Letture fuori dagli schemi di genere
Incontro di formazione con IRENE BIEMMI

Da una parte valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi, 
dall’altra madri affettuose, casalinghe felici, streghe e prin-
cipesse. Molte storie raccolte nei libri di lettura della scuola 
primaria continuano a tramandare modelli di mascolinità e 
femminilità rigidi e anacronistici. Il seminario offre un’occasio-
ne per approfondire i temi relativi alla costruzione dell’identità 
femminile e maschile con nuove proposte di lettura.

17:00 Sala Bubù
> da 2 a 5 anni con un adulto

COME NASCE UNA CANZONE
Parole e musica con
LORENZO TOZZI e FRANCESCA CENCIARELLI

Le canzoni nascono nell’orto sotto i cavoli? Esiste un 
segreto ricettario per cucinare canzoni? I bambini, 
accompagnati dal pianoforte, si tufferanno nel mondo 
delle note dove il cielo può essere verde ed il prato blu! 

17:00 Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto - 75’- max 15 - € 5,00

IL MONDO DI STOKOE
Laboratorio di animazione alla lettura con l’utilizzo 
della lingua dei segni italiana (LIS) 
A cura di PIERLUIGI CAROLA

Un buffo personaggio con uno strano cappello è ap-
pena arrivato da un pianeta speciale, il grande pianeta 
LIS, dove tutti gli abitanti parlano con le proprie mani. 
Ma come fanno? È facilissimo! Serve solo aguzzare un 
po’ la vista ed usare un pizzico di fantasia. 

17:00 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’- max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e
SILVIA CASTURÀ (Blusole)

Se ti piace costruire e inventare, se ami legare, 
inchiodare e incollare, se non vedi l’ora di trafficare 
con materiali diversi e ti viene voglia di toccare tutto 
quello che ti passa sotto il naso... 

Si consiglia che ogni iscritto alle attività a numero chiuso prenoti max 3 attività per consentire la partecipazione al 
maggior numero di bambini.

In ogni caso i possessori di ticket dovranno confermare la loro partecipazione al Punto Informazioni (ingresso 
ExMà) dalle ore 09:30 del giorno in cui si svolge l’attività sino a 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.
Ciò per evitare che restino posti vuoti nonostante l’acquisto, come ha dimostrato l’esperienza degli anni passati.

Ai ritardatari non si garantisce l’ingresso dopo l’inizio dell’attività, anche se muniti di regolare ticket.

Il rimborso della quota materiali può essere chiesto solo ed esclusivamente in caso di soppressione dell’evento per 
cause imputabili all’organizzazione. In ogni caso la richiesta va effettuata entro le ore 18:30 del 11 ottobre.

La partecipazione al Festival prevede l’accettazione integrale del presente regolamento, disponibile anche sul sito 
www.tuttestorie.it o cagliariperibambini.it.

L’organizzazione del festival si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma che si rendessero necessarie dopo la stampa 
della brochure. Eventuali mutamenti di programma saranno comunicati tramite il sito web, il servizio prenotazioni e i punti informa-
tivi del festival.
Gli spettatori del festival, in quanto facenti parte del pubblico, acconsentono e autorizzano, per se e per i minori in loro compagnia, 
qualsiasi uso presente e futuro, anche attraverso internet, di eventuali fotografie o riprese audio e video, che potrebbero essere 
effettuate.

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone durante la manifestazione.
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ACCOGLIENZA PER I BAMBINI E RAGAZZI DISABILI
Il festival garantisce la piena accessibilità degli spazi dell’ExMà.

• Tende Suegiù, Blablà, Cucù e Sale Bubù, Tenda dell’Albero e Puà: piano terra
• Torretta Tam Tam, Tenda Incimallescale, Terrazza Blabar, Tenda Gluglù e Tenda Tic Tac: gradinata percorribile 

tramite un montascale per il trasporto della carrozzina
• Sala Zizù: primo piano con ascensore

Ogni spazio sarà presidiato da volontari che si occuperanno dell’accoglienza con la massima cura. 

I bambini e ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori potranno partecipare gratuitamente a tutte le attività. 
L’Open Bus che ospita il percorso con Luigi Dal Cin potrà accogliere a bordo una carrozzina.

Per informazioni rivolgersi a Giorgia Angioni - Tel. 349 1194635 
• dal 14 settembre al 7 ottobre dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00
• dall’8 all’11 ottobre dalle ore 9:30 alle 19:30

Le prenotazioni dei laboratori a numero chiuso possono essere effettuate allo stesso numero dal 24 settembre all’11 ottobre.

In occasione del festival il servizio Amico Bus sarà attivo anche il sabato e la domenica. Il servizio è riservato a coloro 
che, per problemi di disabilità, non possono utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea e prevede la presenza a 
bordo dei mezzi di personale di assistenza.
Informazioni su www.ctmcagliari.it cliccando sul link Amico Bus.

Ai genitori di bambini o ragazzi con disabilità è sempre consentita la presenza durante l’evento scelto per il proprio 
figlio. Il festival prevede tante attività diversificate per tipologia, età e numero dei partecipanti, consigliamo ai genitori 
di leggere sulla brochure o sul sito www.tuttestorie.it la descrizione dei laboratori, incontri o spettacoli per scegliere 
quelli più adatti al proprio figlio. Il festival è comunque a disposizione per fornire chiarimenti e verificare eventuali 
problematiche o esigenze particolari direttamente con gli operatori che svolgeranno le attività.

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI



17:15 Tenda Gluglù 
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI

Strani reperti di fiaba. A chi appartengono? A quale 
storia? Nelle fiabe i nani sono solo sette e i porcellini 
solo tre. Ma che dire dell’ ottavo nano che l’autore 
della fiaba ha tralasciato? Forse era così piccolo che 
non si è accorto di lui? E il quarto porcellino dov’è 
finito? Forse non voleva costruire la sua casa perché 
era nomade e girava il mondo col suo carrozzone? 

17:15 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

Grande e piccolo, pesante e leggero, lungo e corto, 
lontano e vicino sono le dicotomie che da sempre 
arrovellano le menti degli scienziati. È tutto così 
relativo! Ma esistono delle regole per dare la giusta 
misura?.

17:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI

Creatività, immaginazione e curiosità all’opera, per 
scoprire giocando e sperimentando tra stickers e 
sgocciolature, infinite storie e fantastici racconti.

17:45 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e
SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag. 7

18:30 Piazza Blablà
> per tutti

TUTTESTORIE STORY.
Album dei dieci anni
Inaugurazione con DONATELLA CABRAS, MARIA LOI, 
FABIO MARCEDDU, MAURO MOU, ANTONELLO MURGIA, 
BRUNO TOGNOLINI, SILVESTRO ZICCARDI
Il decimo compleanno e l’uscita del libro “Ufficio 
Poetico Tuttestorie”, saranno occasioni giuste per 
ricordare. Un amarcord di testi e rime, pensieri
bambini e canzoni originali, cori e bande.
E poi Asini e Rospi, Nonni del Sonno e Cràstuli
dei Segreti, Pink Brothers e Lumaconi.

19:30 Piazza Blablà
> per tutti

FILASTROCCHE’N’ROLL 2
Concerto con GIANFRANCO LIORI, RENZO CUGIS e 
L’ARMERIA DEI PIRATI (Samuele Dessì alla chitarra, 
Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino e
Mario Marino alla batteria)

Dopo il successo di Filastrocche’n’roll, ecco il nuovo 
cd: canzoni che raccontano di un nonno rock, di un 
bambino alternativo, del Tango dell’Orango Tango, 
della piccola astronauta Samy e altre storie.

EXMÀ
VENERDì 9 OTTOBRE

16:30 Sala Zizù 
> da 3 a 6 anni con un adulto - 60’ - max 10 - € 5,00

SALTIMBANCHI
Laboratorio circense con 
LUCA GASOLE e MARA LASI (Punti di Vista)

Signore e Signori... ecco a voi il più spettacoloso 
spettacolo di circo! Dove i protagonisti sarete voi! 
Come trasformare una mamma in un trapezio o un 
papà in un tappeto elastico, o una zia in un paio di 
trampoli? Venite a scoprirlo con noi! Avviso per gli 
adulti: vestitevi comodi e siate pronti a giocare. Non 
sono richieste esperienze circensi pregresse!

16:30 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e
SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7 

16:30 Tenda Tictac
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

UFFA, HO PERSO I MIEI SUPERPOTERI!
Laboratorio di illustrazione con 
KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO

Il suo superpotere preferito è far sparire le cose, ma 
adora anche attraversare i muri e rendersi invisibile. 
Conosciamo insieme a Kris questa bambina speciale. 
E con carta, colori e mascherina nera, inventiamoci 
con lei i nostri personaggi super!

16:30 Tenda Cucù
> da 8 a 10 anni - 90’ - max 15 - € 5,00

NEL MARE DELLA NOTTE
Laboratorio di illustrazione con MARA CERRI dal libro 
La pantera sotto letto
vedi pag 7

17:00 Sala Bubù
> da 2 a 3 anni con un adulto - 45’ - max 8 - € 5,00

L’ORCHEXTRA IMMAGINARIA
Laboratorio di sperimentazioni sonoro/musicali con
FRANCESCA ROMANA MOTZO e SANDRA RUGGERI 
(Spaziomusica - Area Didattica)

L’orchextrale immaginario è un ricercatore, un impastato-
re e creatore di suoni. Ha orecchie che possono vedere, 
mani che possono sentire, occhi che possono toccare! 
Stropicciamo, schiacciamo, sventoliamo e pizzichiamo in 
un’esplorazione di materiali sonori in incognito.

17:00 Tenda Suegiù
> da 5 a 7 anni - 60’ - max 25 - € 5,00

SCRATCH! GRAFFIA E CREA
EXTRA OGGETTI 
Laboratorio con FEBE SILLANI

Laboratorio graffiante per le realizzazione di cornici, 
maschere, ciondoli, braccialetti, orologi, cartelli d’av-
viso, biglietti d’auguri e tanto altro. Il tuo extra oggetto 
sarà unico al mondo!

17:15 Tenda Blablà
> da 7 a 10 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

YUM! Il cibo in tutti i sensi
Laboratorio con PIA VALENTINIS 
dall’omonimo libro di Giancarlo Ascari e Pia Valenntinis

Il cibo ha molti colori e sapori. E viaggia molto. Usan-
do tatto, vista e fantasia con colori, forbici e colla dia-
mo forma a piatti e ricette prelibate, per una merenda 
speciale in cui i profumi si devono immaginare! 

17:15 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T .EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e 
SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

17:30 Torretta Tam Tam > da 5 a 7 anni 

LE FEMMINE SONO…
I MASCHI SONO…
Incontro con IRENE BIEMMI     

Come si fa a distinguere tra femmine e maschi?”, se 
lo chiede un insegnante del pianeta di Glatifus nel li-
bro Il pianeta stravagante. Le risposte non tardano ad 
arrivare: “i maschi hanno dei piccoli peli sulla testa, 
le femmine li hanno lunghi”, “i maschi corrono dietro 
a un coso rotondo sbattendoci contro”, “le femmine 
hanno spesso dell’acqua che esce dagli occhi”… Ma 
siamo proprio sicuri che le cose stiano così?

17:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

17:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI
vedi pag 8

17:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

18:00 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’- max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

18:00 Tenda Tictac
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

CHE SCHIFO LE LUMACHE!
Laboratorio di illustrazione con
KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO

Inventiamoci la ricetta preferita di un animale a 
nostra scelta. Torta di mosche per il ragno? O insalata 
di pesce al miele per l’orso?

18:00 Sala Zizù 
> da 8 anni 

SULLA MONGOLFIERA IMMAGINARIA 
CON IL CANE INVISIBILE
Incontro con CHRIS RIDDELL e ILARIA TONTARDINI

Agata De Gotici vive in uno spettrale maniero con 
una mezza dozzina di fantasmi! Ottoline ha un amico 
peloso compagno di incredibili avventure! L’illustra-
tore Chris Riddell presenterà i suoi personaggi con la 
penna sempre in mano. Festeggeremo la sua nomina 
a Waterstones Children’s Laureate, il più importante ri-
conoscimento inglese attribuito agli autori per ragazzi.

VENERDÌ 9 OTTOBREGIOVEDÌ 8 OTTOBRE
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dei Segreti, Pink Brothers e Lumaconi.
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25



18:00 Incimallescale
> da 9 a 11 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO
Laboratorio dall’omonimo libro di Jimmy Liao
SILVIA TORCHIO 

Che cos’è un desiderio? Riuniti intorno ad una lampa-
da magica, misteriosamente ritrovata sulla spiaggia, 
cerchiamo una risposta a questa difficile domanda. 
Un laboratorio sull’unicità e la sostanza dei desideri.

18:15 Sala Bubù
> da 2 a 3 anni con un adulto - 45’ - max 8 - € 5,00

L’ORCHEXTRA IMMAGINARIA
Laboratorio di sperimentazioni sonoro/musicali con
FRANCESCA ROMANA MOTZO e SANDRA RUGGERI 
(Spaziomusica - Area Didattica)
vedi pag 9

18:15 Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto - 60’ - max 2o - € 5,00

LE SCOPERTE DI BEBO E BICE
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

Bebo è un verme rosa e Bice è una pulce blu: sono 
due amici inseparabili. Spinti dalla curiosità, si 
imbattono sempre in cose strane e bizzarre che poi, 
grazie a semplici esperimenti, diventano più chiare. 
Un laboratorio tratto dall’omonima collana pubblicata 
da Editoriale Scienza.
 
18:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco 
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

18:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI
vedi pag 8

18:30 Tenda Blablà
> da 7 a 10 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

GIOCHIAMO CON I GESSI
Laboratorio con CARLO CARZAN

Immaginate un mondo stracolmo di gessetti colorati 
per scoprire, inventare, creare tantissimi modi diversi 
per giocare. Questo mondo esiste! E ne farete parte 
con i giochi proposti dal Ludomastro. 

18:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

18:30 Tenda Suegiù
> da 8 a 10 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

LA LINEA, IL FIATO E LA MERDA
D’ARTISTA DI PIERO MANZONI
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI

Un artista che dipingeva in movimento, un altro che 
aveva inventato il suo Blu e un altro ancora che aveva 
sempre strabilianti idee: Jackson Pollock, Yves Klein 
e Piero Manzoni raccontati dall’artista Fausto Gilberti. 
Un laboratorio per rispondere al marameo di Piero 
Manzoni divertendosi a realizzare le sue opere.

18:45 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

19:00 Torretta Tam Tam
> Babbo Parking (adulti)

TUTTE LE OSSESSIONI DI VICTOR
Incontro con DAVIDE CALÌ intervistato da
BEPI VIGNA in collaborazione con Nues

La prima graphic novel per adulti di Davide Calì con i 
disegni di Squaz. Victor farebbe la fortuna di qualun-
que psicanalista. La sua vita è tutta un’ossessione. 
E la sua insicurezza, nutrita da fobie e idiosincrasie, 
diventa lo specchio in cui ogni lettore riuscirà a scor-
gere con ironia le proprie ossessioni quotidiane.

20:00 Piazza Blablà
> per tutti

IL GRANDE CIRCHETTO MINEXTRA
Azioni teatrali e danzanti MARIA LOI, FABIO MARCEDDU 
e DONATELLA MARTINA CABRAS, oggetti e costumi 
PAOLETTA DESSÌ, musiche originali ANTONELLO 
MURGIA, istruttori di arti circensi LUCREZIA MAIMONE 
e SEBASTIAN SOBRADO

Fra squilli e grida di richiamo ecco avanzare col loro 
carretto di Tespi due Artisti di Strada: funamboli e 
acrobati, giocolieri e illusionisti. Con loro Arietta, 
apprendista che non apprende nessun’arte. I due 
millantano l’EXTRA delle loro vite, mentre Arietta si 
accontenta di spazzare. Ma hanno visto come lo fa? 
Le staranno chiedendo l’EXTRA giusto? E lo sanno 
chiedere i grandi ai loro bambini?

20:30/08:30 Sala Bubù
> 9 e 10 anni - max 15 - € 5,00

PIRAMIDE DI PAURA
notte (in) bianca (o)
Con EMANUELE ORTU e EVELISE OBINU (Punti di Vista)

Una notte fuori dalla norma per un mistero che ritor-
na una volta all’anno. A voi il coraggio di scoprirlo e 
di risolverlo. Sarete capaci di affrontare i terrori della 
notte? E di muovervi silenziosi come una spia?

EXMÀ
SABATO 10 OTTOBRE

15:00 Tenda Cucù
> da 12 anni - fra i 90’ e 120’ - max 20 - € 5,00

LIBERTÀ IN “GIOCO”
Con TOMMASO PERCIVALE e CARLO CARZAN
dal libro “Ribelli in fuga”

In un villaggio dell’Italia fascista si sono infiltrati alcuni 
partigiani. Il podestà invita tutti i cittadini a scovare 
queste spie e consegnarle alle autorità, pena l’arresto.
Tu cosa faresti al posto loro? Quanto sei disposto a 
pagare in nome della libertà di qualcun altro?

15:00 Tenda Suegiù
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

CHE SCHIFO LE LUMACHE!
Laboratorio di illustrazione con 
KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO
vedi pag 9

15:00 Sala Bubù
> da 5 a 7 anni – 60’ - max 20- € 5,00

VOCI A PIEDE LIBERO
Laboratorio a cura di MENABÒ

Una curiosa valigia rossa dimenticata: a chi appartengono 
i suoi oggetti? Viaggiamo attraverso le storie dei misteriosi 
proprietari smemorati. E con il nostro personalissimo 
megafono amplifichiamo la voce dei nostri sogni e desideri. 

15:00 Tenda Blablà
> da 7 a 10 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

VERSO L’INFINITO E (IN)OLTRE
Laboratorio di filosofia con FRANCESCO MAPELLI e 
ILARIA RODELLA (I Ludosofici)

Cosa c’è di più extra dell’infinito? Come si fa a seguire 
questi arrovellanti pensieri filosofici senza capo né 
coda e senza perdersi in giri infinitamente ancor più 
complessi? Forse dividendo l’infinito? Ma che limiti 
ha l’infinito? E quanto è grande? Insieme proveremo a 
rispondere a queste e ad altre infinite domande! 

15:30 Tenda Tictac
> da 3 a 6 anni con un adulto - 60’ - max 20 - € 5,00

LE SCOPERTE DI BEBO E BICE
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 10

15:30 Incimallescale
> da 6 a 8 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

L’ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI
vedi pag 7

15:30 Torretta Tam Tam
> da 9 a 11 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

OLTRE IL GIARDINO DI MONET
Laboratorio con PIA VALENTINIS 
Dall’omonimo libro di Giancarlo Ascari
e Pia Valentinis

Più di cento anni fa, Claude Monet crea un giardino 
meraviglioso. É così affascinato dalle variazioni di 
luce e di colore che dipinge infinite volte lo stesso 
soggetto a diverse ore del giorno e in stagioni diverse. 
Proviamo a farlo anche noi con l’immaginazione!

16:00 Piazza Blablà
> da 8 a 13 anni – 90’ - max 10

CLIP CLAP
Laboratorio a cura di Desacrè

Trova l’eco-creativo che è in te.
Realizza il tuo personale accessorio amico dell’am-
biente con i vecchi banner pubblicitari del festival 
Tuttestorie . Scegli la sagoma, il disegno, il bottone. 
Impara a prendere le misure e realizza per te, o i tuoi 
amici, un braccialetto ecosostenibile e unico.

16:15 Sala Bubù
> da 3 a 6 anni - 75’ - max 15 - € 5,00

IL MONDO DI STOKOE
Laboratorio di animazione alla lettura con l’utilizzo 
della lingua dei segni italiana (LIS) 
con PIERLUIGI CAROLA
vedi pag 7

16:30 Sala Zizù 
> da 2 a 5 anni con un adulto - 35’ - max 60 - € 5,00

PICCOLI MOVIMENTI COLORATI
Azione poetica per bambini piccolissimi 
di e con MARIA ELLERO, danzatrice/attrice e 
GIANNI FRANCESCHINI, pittore/attore (Teatrimpefetti)

Uno spazio bianco, un grande foglio. Sopra il foglio 
un corpo. E poi un pittore e i suoi colori. Piccoli segni 
che si muovono. Curiosità, desiderio di toccare e an-
nusare, voglia di giocare, fare, emozionarsi ed essere 
grandi, sempre più grandi.

VENERDÌ 9 OTTOBREVENERDÌ 9 OTTOBRE
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con i giochi proposti dal Ludomastro. 

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI



16:30 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e
SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

16:30 Tenda Blablà
> da 4 a 6 anni – 90’ - max 20 - € 5,00

DANZIAMO OLTRE I CONFINI
Laboratorio di danze popolari a cura di
ELISABETTA PINTUS (Insieme per la danza)

Un viaggio dall’altra parte del mondo: danze poline-
siane, neozelandesi, indiane, yiddish, hawaiane.

16:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
Vedi pag 8

16:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

16:30 Tenda Suegiù
> da 9 a 11 anni - 90’ - max 20 - € 5,00

NEL MARE DELLA NOTTE
Laboratorio di illustrazione con MARA CERRI
dal libro La pantera sotto il letto
vedi pag 7

16:45 Tenda Tictac
> da 7 a 10 anni - 90’ - max 15 - € 5,00

SANN
Laboratorio di illustrazione
con CHEN JIANG HONG e FRANCESCA ARCHINTO
Con il contributo dell’Institut français d’Italia

China, carta di riso e pennelli: sono gli “attrezzi del me-
stiere” di Chen Jiang Hong, artista che farà sperimen-
tare ai bambini le tecniche tradizionali della pittura dei 
maestri cinesi. Un segno intenso e potente per narrare 
il coraggio e il gesto d’amore del giovane Sann.

17:00 Torretta Tam Tam
> da 12 anni

IL LIBRO DI PERLE
Incontro con TIMOTHEE DE FOMBELLE
e NICOLETTA GRAMANTIERI

Un uomo misterioso viene catapultato nel nostro mon-
do in una notte di tempesta. Sappiamo che si chiama 
Joshua Perle e che per lui sta per cominciare una vita 
da fuggitivo... Timothée De Fombelle arriva in Italia 
con il romanzo, vincitore del Premio Pepite 2014.

17:00 Incimallescale
> da 6 a 8 anni 

SPARARLE GROSSE
Incontro con DAVIDE CALÌ

Se non hai fatto i compiti avrai pure le tue buone ra-
gioni: magari sei stato rapito da un Ufo o il tuo quar-
tiere è stato invaso da un branco di lucertole giganti. 
E se arrivi in ritardo a scuola la colpa può essere di 
un esercito di ninja malvagi. La più incredibile sfilza di 
scuse mai inventate sul pianeta!

17:00 - partenza alla fermata CTM via San Lucifero 
angolo via Sonnino
> da 7 a 10 anni con un adulto - 60’ - max 46 - € 5,00

PIÙ IN LÀ, CAPITANO!
Extratour di Cagliari con l’autore LUIGI DAL CIN
In collaborazione con CTM
e Camù – Consorzio Arte e Musei

Un open-bus che diventa una nave pirata. Uno spetta-
colare tour per raccontare le meraviglie di Cagliari da un 
favoloso punto di vista: quello di “Sotto le ali del vento”.

17:15 Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto

UN MARE DI STORIE
PER IL PESCE ANTENORE
Narrazione con ROBERTA BALESTRUCCI

Il suo nome è Antenore, è un pesce strano a cui piace 
raccontare storie. Da Basile a Calvino e Rodari, per 
arrivare all’Africa e al Paraguay, i bambini potranno 
lasciarsi cullare da parole che gli permetteranno di 
viaggiare in nuovi mondi. 

17:15 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

17:30 Sala Bubù 
> da 12 a 24 mesi con un adulto - 45’ – max 8 - € 5,00

SUONETTINI SUONACCIONI
E SONARELLI!
Ma a M’ARTE i suoni come fanno?
Laboratorio alla scoperta dei suoni mai uditi e mai 
cercati con FRANCESCA ROMANA MOTZO
e SANDRA RUGGERI (Spaziomusica - Area Didattica)

Rovistando in uno scatolone marziano cerchiamo 
i suoni del raggio di sole, il battito delle ali di una 
farfalla e perché no ... anche il suono delle nuvole. 
Tempo e spazio si dilatano per permetterci di ascolta-
re ciò che può sfuggire al nostro sentire.

17:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

17:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI
vedi pag 8 

17:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

18:00 Sala Zizù 
> Babbo Parking (adulti)

SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO
Incontro con JIMMY LIAO.
Lo presentano LUCA GANZERLA e SILVIA TORCHIO

Un incontro per conoscere l’intenso mondo di Jimmy Liao, 
uno dei più originali e acclamati autori di albi nel mondo, per 
la prima volta in Italia. Un narratore per immagini e parole, 
poetico e coraggioso, capace, in ogni storia, di condurci in un 
viaggio alla riscoperta dei nostri sentimenti più intimi, spesso 
taciuti, e delle emozioni più profonde, a volte dimenticate. Un 
artista unico in sintonia con l’infanzia, che sussurra agli adole-
scenti e scuote gli adulti di ogni età. Un’occasione irripetibile.

18:00 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

18:30 Tenda Suegiù
> da 10 a 100 anni

TU CHI SEI?
Incontro per giocare a fare filosofia con
FRANCESCO MAPELLI e ILARIA RODELLA (I Ludosofici)

Tu chi sei? Facile, sei tu! Siamo sicuri che sia veramente così? 
Da sempre l’uomo si è confrontato con questo interrogativo. 
Anche i Ludosofici hanno voluto dare il loro contributo: 
sembra però che abbiano complicato ancor più le cose! 

18:30 Sala Bubù
> da 2 a 5 anni con un adulto - 60’ - max 25 - € 5,00

LA SIGNORINA NATURA
Narrazione/laboratorio con EMANUELE MASILLO
e AURORA SIMEONE (Teatro del Sale)

La mattina di primavera del mese di Fiorembre la Si-
gnorina Natura si sveglia per ricoprire la terra di fiori e 
colori, ma ahimè il manto bianco dell’inverno è ancora 
lì! Dalla poesia “Natura, Vattene!” di Gianni Rodari per 
raccontare la magia della natura e delle stagioni.

18:30 Tenda Tictac
> da 3 a 6 anni con un adulto - 60’ - max 10 - € 5,00

SALTIMBANCHI
Laboratorio circense con LUCA GASOLE
e MARA LASI (Punti di Vista)
vedi pag 8 

18:30 Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto 
UN MARE DI STORIE
PER IL PESCE ANTENORE
Narrazione con ROBERTA BALESTRUCCI
vedi pag 12

18:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

18:30 Tenda Blablà
> da 5 a 7 anni - 60’ - max 25 - € 5,00

SCRATCH! GRAFFIA E CREA
EXTRA OGGETTI 
Laboratorio creativo con FEBE SILLANI
vedi pag 9

18:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI
vedi pag 8

SABATO 10 OTTOBRESABATO 10 OTTOBRE
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

il coraggio e il gesto d’amore del giovane Sann.



18:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

18:30 Torretta Tam Tam
> da 7 a 9 anni

HOGARD, FACCIA DI DRAGO
Incontro con MIRCO MASELLI

Un terribile incantesimo, la minaccia del Drago e un 
cavaliere pasticcione… Dalla penna del disegnatore 
Mirco Maselli, ecco a voi Hogard, un simpatico e buffo 
personaggio raccontato fra immagini e parole.

18:30 Incimallescale
> da 8 a 10 anni

LILLI, LA BAMBINA CHE PARLAVA
CON GLI ANIMALI
Incontro con TANYA STEWNER e CATERINA RAMONDA 

Lilli ha un suo extra segreto: capisce il linguaggio 
degli animali e riesce a farsi comprendere da loro. Il 
problema è che si vergogna terribilmente di questa 
sua dote… 

18:45 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

20:00 Piazza Blablà
> per tutti

IL GRANDE CIRCHETTO MINEXTRA
Azioni teatrali e danzanti MARIA LOI,
FABIO MARCEDDU e DONATELLA MARTINA CABRAS, 
oggetti e costumi PAOLETTA DESSÌ,
musiche di originali ANTONELLO MURGIA,
istruttori di arti circensi LUCREZIA MAIMONE
e SEBASTIAN SOBRADO
vedi pag 10

20:30/08:30 Sala Bubù
> 11 e 12 anni - max 15 - € 5,00

PIRAMIDE DI PAURA
notte (in) bianca (o)
EMANUELE ORTU e EVELISE OBINU (Punti di Vista)
vedi pag 11

EXMÀ
DOMENICA 11 OTTOBRE

10:00 Sala Bubù
> da 12 a 24 mesi con un adulto - 45’ - max 8 - € 5,00

SUONETTINI SUONACCIONI E SONARELLI! 
Ma a M’ARTE i suoni come fanno?
Laboratorio di sperimentazioni sonoro/musicali con
FRANCESCA ROMANA MOTZO e SANDRA RUGGERI 
(Spaziomusica - Area Didattica)
vedi pag 13

10:00 Tenda Dell’Albero
> da 2 a 3 anni con un adulto - 30’ - max 10

XS EXTRA SMALL
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI e
SILVIA CASTURÀ (Blusole)

Piccole composizioni materiche per mani curiose e 
dita leggere, per intrufolarsi e accarezzare, per esplo-
rare e costruire. Un laboratorio tattile per scoprire 
sensazioni diverse come nuove parole da imparare. 

10:00 Tenda Suegiù
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 15 - € 5,00

UFFA, HO PERSO I MIEI SUPERPOTERI!
Laboratorio di illustrazione con
KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO
vedi pag 8

10:00 Incimallescale
> da 4 a 6 anni - 105’ - max 16 - € 5,00

CON LE MANI IN PASTA
Laboratorio di cucina sostenibile con
RAFFAELANGELA PANI (Scuola di pasta)
e ANDREA MAMELI (Linguaggio Macchina)

Giocare con gli ingredienti, per divertirci a preparare 
la pasta con le nostre mani e cucinarla in maniera 
sostenibile.

10:00 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

10:00 Tenda Tictac
> da 6 a 10 anni - 75’ - max 20 - € 5,00

HAIKU
Laboratorio di poesie ultrabrevi con PINO PACE

Tre versi e diciassette sillabe per raccontare un gesto, 
una visione, un momento unico. Nessun titolo, niente 
rime. Basta fermarsi, osservare, cogliere l’attimo e 
scrivere. Un qui e ora che diventa poesia.

10:00 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI 
vedi pag 8 

10:00 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

10:00 Tenda Blablà
> da 8 a 10 anni - 60’ - max 25 - € 5,00

LA LINEA, IL FIATO E LA MERDA
D’ARTISTA DI PIERO MANZONI
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI
vedi pag 10

10:00 Tenda Cucù
> da 8 a 10 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

VERSO L’INFINITO E (IN)OLTRE
Laboratorio di filosofia con FRANCESCO MAPELLI
e ILARIA RODELLA (I Ludosofici)
vedi pag 11

10:15 Sala Zizù 
> da 2 a 5 anni con un adulto - 35’ - max 60 - € 5,00

PICCOLI MOVIMENTI COLORATI
Azione poetica per bambini piccolissimi
di e con MARIA ELLERO, danzatrice/attrice
e GIANNI FRANCESCHINI, pittore/attore (Teatrimpefetti)
vedi pag 11

10:45 Tenda Dell’Albero
> da 2 a 3 anni con un adulto - 30’ - max 10

XS EXTRA SMALL
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 14

11:00 Sala Bubù
> da max 12 a 24 mesi con un adulto - 45’ - max 8 - € 5,00

SUONETTINI SUONACCIONI E SONARELLI! 
Ma a M’ARTE i suoni come fanno?
Laboratorio di sperimentazioni sonoro/musicali con
FRANCESCA ROMANA MOTZO e SANDRA RUGGERI 
(Spaziomusica - Area Didattica)
vedi pag 13

11:00 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

11:00 Piazza Blablà
> per tutti - 90’ 

POPOGESSI
Con SONIA SCALCO, CARLO CARZAN e i volontari ludici.

Trasformiamo la Piazza BlaBla in una grande ludoteca 
d’altri tempi. Una festa di colori, d’idee, di giochi in 
uno spazio di gioco libero per adulti e bambini, per 
genitori che vorranno condividere con i figli i giochi di 
strada che facevano da bambini.

11:00 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI 
vedi pag 8
 
11:00 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

11:00 partenza alla fermata CTM via San Lucifero 
angolo via Sonnino
> da 7 a 10 anni con un adulto - 60’ - max 46 - € 5,00

PIÙ IN LÀ, CAPITANO! 
Extratour di Cagliari con l’autore LUIGI DAL CIN
In collaborazione con CTM
e Camù - Consorzio Arte e Musei vedi pag 12

11:00 Torretta Tam Tam
> da 8 anni

LA PANTERA SOTTO IL LETTO
Live performance con
testi di ANDREA BAJANI, illustrazioni di MARA CERRI,
sound design di ALESSANDRO GUERRI,
voce di GIORGIO DONINI

Un’installazione che traduce in suono le sensazioni sca-
turite dalle immagini del libro “La pantera sotto il Letto”

11:30 Sala Zizù 
> Babbo Parking (adulti)

SALTO NELL’EXTRA-LIBRI 
“tablet ronde” con PIERDOMENICO BACCALARIO, ROSY 
NARDONE, CATERINA RAMONDA e BRUNO TOGNOLINI 

Un Festival di libri sbircia nel mondo dei videogiochi e delle app 
e torna a riferire ai suoi lettori: c’è qualcosa di buono là fuori?

DOMENICA 11 OTTOBRESABATO 10 OTTOBRE

14 15

PIRAMIDE DI PAURA
notte (in) bianca (o)
EMANUELE ORTU e EVELISE OBINU

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI



11:30 Tenda Dell’Albero
> da 2 a 3 anni con un adulto - 30’ - max 10

XS EXTRA SMALL
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 14 
 
11:30 Tenda Suegiù
> da 2 a 5 anni con un adulto - 45’ - max 15 - € 5,00

STRACOPERTE STRANESTORIE
Laboratorio con NICOLETTA GRAMANTIERI
e VITTORIA NEGRO

Se le storie sono davvero morbide si possono nascon-
dere dentro alle coperte e può anche succedere che 
le coperte le storie le raccontino.
Un laboratorio per cercare storie dentro alle coperte, 
per ascoltarle e per iniziare a costruire il primo picco-
lo pezzo della propria coperta personale. 

11:30 Tenda Cucù
> per tutti

ANIMA E CORU
I burattini all’opera
Con ANTONIO MURRU, burattini di DONATELLA PAU 
Produzione Is Mascareddas
In collaborazione con il Festival Animar

Personaggi, stili, tecniche di animazione e musiche diverse per 
raccontare la storia della burattineria in un continuo rimando 
tra narrazione del burattinaio, meccanismi di coinvolgimento 
del pubblico ed episodi interamente dedicati ai burattini.

11:30 Tenda Blablà
> da 5 a 7 anni - 60’ - max 25 - € 5,00

VOCI A PIEDE LIBERO
Laboratorio a cura di MENABÒ vedi pag 11

11:30 Tenda Tictac
> da 7 a 10 anni - 90’ - max 15 - € 5,00

SANN
Laboratorio di illustrazione con
CHEN JIANG HONG e FRANCESCA ARCHINTO
Con il contributo dell’Institut français d’Italia
vedi pag 12

12:00 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco con FRANCESCA AMAT
e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

12:00 Sala Bubù 
> da 6 a 9 anni

STORIE NELLE STORIE
Incontro con SARA MARCONI

Non è necessario conoscere Ludovico Ariosto per 
seguire le avventure dello svagato Astolfo o della 
pestifera Angelica. Mostri e magie, viaggi e conquiste 
con la potenza di racconti che hanno tenuto col fiato 
sospeso generazioni di adulti e di bambini.

12:00 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI 
vedi pag 8

12:00 - Incimallescale
> da 7 a 10 anni - 105’ - max 16 - € 5,00

CON LE MANI IN PASTA
Laboratorio di cucina sostenibile
con RAFFAELANGELA PANI (Scuola di pasta)
e ANDREA MAMELI (Linguaggio Macchina)
vedi pag 14

12:00 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

12:00 Torretta Tam Tam
> da 8 anni

LA PANTERA SOTTO IL LETTO
Live performance con ANDREA BAJANI, MARA CERRI, 
GIORGIO DONINI, ALESSANDRO GUERRI
vedi pag 16

12:15 Tenda Dell’Albero
> da 2 a 3 anni con un adulto - 30’ - max 10

XS EXTRA SMALL
Laboratorio a cura
di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 14

15:00 Tenda Cucù
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

CHE SCHIFO LE LUMACHE!
Laboratorio di illustrazione
con KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO
vedi pag 9

15:00 Sala Zizù 
> da 5 a 7 anni - 120’ - max 25 - € 5,00

EXTRATERRESTRE
Laboratorio con AGOSTINO CACCIABUE
e RITA XAXA (Teatro Tages)

Siamo soli nell’immensità dell’universo? Esistono 
altre forme di vita in pianeti lontani? Forse sì, ma in 
attesa di incontrare un vero alieno, perché non provia-
mo a costruirne tutti assieme uno nostro?

15:00 Torretta Tam Tam
> da 7 a 10 anni - 90’ - max 15 - € 5,00

EXTRAPAROLIERE
Laboratorio con BENIAMINO SIDOTI

Da Strega comanda lettera a Cosa sono io, un’ora 
abbondante di giochi divertenti da provare e imparare 
per andare oltre la grammatica e la sintassi. Perché 
con le regole si può sempre giocare!

15:00 Sala Bubù
> da 7 a 10 anni - 75’ - max 25 - € 5,00

TUTTE LE BESTIACCE DELL’UNIVERZOO
Laboratorio di zoologia fantastica con PINO PACE

Ma la mucchiocciola fa il latte? E il candrillo è davvero 
un feroce coccodrillo che salta come un canguro? 
Bestiacce, alieni e animali strani. A voi il compito 
di inventare un nome e una storia per le coppie più 
stupefacenti, ridicole, improbabili!

15:30 Tenda Suegiù
> da 3 a 6 anni con un adulto - 60’ - max 20 - € 5,00

LE SCOPERTE DI BEBO E BICE
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA vedi pag 10

15:30 Tenda Tictac
> da 5 a 7 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

UN EXTRATERRESTRE ALLO SPECCHIO
Laboratorio di filosofia con FRANCESCO MAPELLI
e ILARIA RODELLA (I Ludosofici)

L’altro giorno, uscendo da casa, passando di fronte ad 
una vetrina ho visto un extra-terrestre! E guarda un po’ chi 
vedo?! Io, me medesimo! Ma come è possibile? Un labora-
torio per tutti coloro che quando si guardano allo specchio 
non si riconoscono e si chiedono… ma dove sono finito???

15:30 Tenda Blablà
> da 8 a 10 anni - 75’- max 20 - € 5,00

HO UN’IDEA EXTRA… VAGANTE
Laboratorio creativo con BEL & ZEBÙ

Hai un’idea extra-vagante e vorresti che tutti la ve-
dessero? Pensieri grigi e idee noiose tremate! Arriva il 
pacifico esercito dei pensatori extra-vaganti armati di 
cartoncini, colla, forbici e materiali extra-vaganti!

16:15 Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto - 120’ - max 20 - € 5,00

IL COLORE CHE RESPIRA
Laboratorio di pittura con GIANNI FRANCESCHINI

Lo sapevate che la mano respira e può donare vita a un 
pennello e un colore? Dall’arcobaleno, segni, macchie, 
scarabocchi comporranno un imprevedibile “quadro”.

16:30 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

16:30 Incimallescale
> da 4 a 6 anni - 60’ - max 15 - € 5,00

UFFA, HO PERSO I MIEI SUPERPOTERI!
Laboratorio di illustrazione
con KRIS DI GIACOMO e EMANUELE SCOTTO
vedi pag 8

16:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

16:30 Sala Bubù 
> da 5 a 7 anni - 90’ - max 12 - € 5,00

BALLIAMO TUTTI INSIEME
Laboratorio per giocare con il corpo
A cura di MARIA ELLERO

Esercizi e giochi alla ricerca di movimenti danzanti 
per scoprire quante cose si possono condividere e 
raccontare solo con il corpo!

16:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI
vedi pag 8

16:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

DOMENICA 11 OTTOBREDOMENICA 11 OTTOBRE
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MANUEL CONSIGLI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI



16:45 Tenda Tictac
> da 7 a 10 anni - 90’ - max 15 - € 5,00

SANN
Laboratorio di illustrazione con CHEN JIANG HONG
e FRANCESCA ARCHINTO.
Con il contributo dell’Institut français d’Italia
vedi pag 12

17:00 Torretta Tam Tam
> da 8 a 108 anni

LA VERSIONE DI FAUSTO
Conversazione e live painting con FAUSTO GILBERTI
Lo intervista MARCO PERI

Quando un artista di oggi incontra gli artisti del Nove-
cento per raccontarli ai bambini, inizia un viaggio nei 
territori straordinari dell’arte. Manzoni, Pollock, Klein 
secondo Fausto Gilberti.

17:00 Tenda Suegiù
> da 2 a 5 anni con un adulto - 60’ - max 15 - € 5,00

STRACOPERTE STRANESTORIE
Laboratorio con NICOLETTA GRAMANTIERI
e VITTORIA NEGRO
vedi pag 16

17:00 Tenda Blablà
> da 3 a 6 anni con un adulto - 75’ - max 15 - € 5,00

IL MONDO DI STOKOE
Laboratorio di animazione alla lettura con l’utilizzo 
della lingua dei segni italiana (LIS) 
A cura di PIERLUIGI CAROLA
vedi pag 7

17:00 – partenza alla fermata CTM via San Lucifero 
angolo via Sonnino
> da 7 a 10 anni con un adulto - 60’ - max 46 - € 5,00

PIÙ IN LÀ, CAPITANO! 
Extratour di Cagliari con l’autore LUIGI DAL CIN
In collaborazione con CTM
e Camù - Consorzio Arte e Musei
vedi pag 12

17:15 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

17:15 Sala Zizù 
> da 9 anni

IL RE DEL RAP
Incontro con GIANFRANCO LIORI e CARLO CARZAN

Equivoci, rivelazioni e tante risate con Mario, 12 anni e 
una grande passione per la musica di PaniKo. Quando 
un vero fan si infila nel guaio più grosso di tutta la sua 
vita pur di incontrare il suo idolo.

17:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

17:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI 
vedi pag 8

17:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
vedi pag 8

18:00 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

18:00 Incimallescale
>da 6 a 10 anni - 75’ - max 20 - € 5,00

HAIKU
Laboratorio di poesie ultrabrevi con PINO PACE
vedi pag 14

18:30 Torretta Tam Tam
> Babbo Parking (adulti)

CARA MARA, CARO ANDREA. Dialogo 
fra uno scrittore e un’illustratrice
Incontro con MARA CERRI, ANDREA BAJANI
li intervista ILARIA TONTARDINI

Quando testo e figure si intrecciano, ridefiniscono e 
plasmano reciprocamente. Dalla viva voce dei due au-
tori il racconto dello scambio serrato e denso che ha 
accompagnato la nascita de “La pantera sotto il letto”.

DOMENICA 11 OTTOBREDOMENICA 11 OTTOBRE

18 19

18:30 Tenda Suegiù
> da 2 a 5 anni con un adulto - 60’ - max 25- € 5,00

LA SIGNORINA NATURA
Narrazione/laboratorio con EMANUELE MASILLO
e AURORA SIMEONE (Teatro del Sale)
vedi pag 13

18:30 Tenda Cucù
> da 2 a 5 anni con un adulto 

COME NASCE UNA CANZONE
Parole e musica con
LORENZO TOZZI e FRANCESCA CENCIARELLI
vedi pag 7

18:30 Tenda Gluglù
> da 5 a 105 anni - 45’ - max 25

I PERSUONAGGI
Laboratorio ultrafiabesco
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
vedi pag 8

18:30 Tenda Blablà
> da 5 a 7 anni 

MOSTRI, TUTTI A SCUOLA!
Parole e disegni con FEBE SILLANI

Maestri vampiri, orchi, spettri, streghe, zombie e lupi 
mannari sono pronti a insegnare ai piccoli alunni le 
cose più terrificanti che mai si sarebbero immaginati!

18:30 Tenda Tictac
> da 5 a 7 anni - 60’ - max 20 - € 5,00

UN EXTRATERRESTRE ALLO SPECCHIO
Laboratorio di filosofia con FRANCESCO MAPELLI
e ILARIA RODELLA (I Ludosofici)
vedi pag 17

18:30 Piazza Blablà
> da 6 a 11 anni - 45’ - max 20

LUDO CREATIVE LAB
Laboratorio d’artista a cura di VINCENZO PATTUSI 
vedi pag 8

18:30 Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni - 45’ - max 25

XL/XS. La bottega delle misure
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA vedi pag 8

18:30 Sala Bubù
> da 7 anni

IL PIANETA NEL PIATTO
Incontro con ANNA SARFATTI

Storie in rima per parlare di nutrizione in Niger, India, 
Italia e Perù. Un affresco multicolore di individui, 
lingue, tradizioni, piante e naturalmente cibi.

18:30 Sala Zizù 
> da 9 anni

IL GRAND TOUR.
Incredibile viaggio in italia alla
scoperta di una locanda misteriosa
con PIERDOMENICO BACCALARIO,
DAVIDE MOROSINOTTO e JACOPO OLIVIERI

Il Conte Ettore Gazza di Mezzanotte incontra i suoi 
lettori e con il loro aiuto costruirà nuove storie. Esplo-
reremo le fasi creative e produttive che portano alla 
nascita delle avventure dei protagonisti del Grand Tour. 
 
18:45 Tenda Dell’Albero
> da 3 a 7 anni con un adulto - 30’ - max 10

E.T. EXTRA TATTO
Laboratorio a cura di SALVATORE AMMIRATI
e SILVIA CASTURÀ (Blusole)
vedi pag 7

20:00 Piazza Blablà
> Per tutti

FINALE EXTRAVANATO
Drammaturgia BRUNO TOGNOLINI,
in scena MARIA LOI, FABIO MARCEDDU
e DONATELLA MARTINA CABRAS,
oggetti e costumi PAOLETTA DESSÌ,
regia MARIA LOI,
assistente alla regia CRISTINA BOCCHETTA,
musiche originali ANTONELLO MURGIA,
istruttori di arti circensi LUCREZIA MAIMONE
e SEBASTIAN SOBRADO

E stessa storia anche l’ultima sera. Il Grande Cir-
chetto Minextra si ripete: che noia! Ma Arietta spinge 
la sua ordinarietà sempre più in largo, i due artisti 
stringono la loro straordinarietà sempre più in basso, 
finché oplà: si scambiano i destini. Ecco cosa sapeva 
fare la ragazzina! Ecco cosa volevano fare loro due! 
E cosa è davvero EXTRA, cos’è ordinario? Nelle vite, 
nelle infanzie, nei festival?

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI



SALA PUÀ (ingresso centrale)
X-BOOK. I superpoteri dei libri
Percorsi interattivi nel Giardino dell’extra
> per tutti

I libri hanno super poteri? Certamente!
Ogni libro ha un fattore “X” un gene “mutante” che lo 
rende speciale, contiene uno spazio immaginario in 
cui muoversi liberamente avanti e indietro attraverso 
ogni sorta di confine. Tutti possono riuscire ad attiva-
re i superpoteri dei libri, ma è necessario allenarsi a 
sognare.  Per conoscere e provare gli X-BOOK entra 
con noi nel GIARDINO DELL’EXTRA! Scoprirai percorsi 
fantastici, giochi interattivi e attrazioni multimediali. 
Potremo capovolgere il giorno con la notte, cambiare 
il dentro con il fuori, giocare, imparare, crescere, 
vedere il mondo con occhi nuovi.

Una produzione Tuttestorie
A cura di Carlo Carzan (Ludomastro - Associazione 
Così per Gioco) e Marco Peri (storico dell’arte ed 
esperto di didattica museale)
Progetto espositivo
Revolvèr Architettura, Arte, Design
(Claudia Castangia, Massimo Congiu, Pierluigi Sanna)
Progetto grafico e illustrazioni
L’ogonek (Ignazio Fulghesu)
Con la partecipazione di
Associazione Cultarch
(Lara Porcella, Manuel Soddu, Sara Spiga)
Francesco Deiana
Radio X
Teatro di Sardegna (Loïc Hamelin)
Con il supporto di 
Agra Garden Center, Cagliari 
Volponi Legnami, Cagliari

SALA PUÀ (ingresso a destra)
REPERTORIO DEI MISTERI
DELLA MIA INFANZIA
> per tutti

Installazione di Manuela Fiori
Allestimento di Revolvèr
Una bambina interroga se stessa e il mondo dei 
“grandi” con sguardo timido, perplesso, ironico e vi 
invita a spiare fra i misteri della sua e della vostra 
infanzia.  Due campane/capanne accolgono trentasei 
illustrazioni e altrettante domande, paure, dubbi di 
un’età compresa fra gli otto e dodici anni dell’autrice. 
I visitatori sono invitati a un’immersione nei ricordi. 
Quali erano gli enigmi e gli  inspiegabili imperativi 
della vostra infanzia? Domanda chiamerà domanda in 
un gioco di memorie senza fine.

FUORI E DENTRO L’EXMÀ 
44 FACCE
(IN FILA PER SEI COL RESTO DI DUE) 
I ritratti degli ospiti in 10 anni di festival
Installazione fotografica di Daniela Zedda

Inaugurazione 7 ottobre ore 18:30
Dall’8 al 25 ottobre
Con il sostegno di Energit, Grafiche Ghiani, Insieme 
per la Danza, Mondo Azzurro, Ottica Punto di Vista, 
Puppy’s gelateria, Rent Sardinia, Sardagas, Tuerra.
I ritratti degli ospiti di dieci anni del festival in un 
rincorrersi di primi piani che si inseguono sulle vie 
Sonnino e San Lucifero per poi addentrarsi all’ExMà.  
Facce che dialogano con l’ambiente circostante come 
fossero i numi tutelari del festival. Scrittori, illustra-
tori, giornalisti, artisti  che negli anni hanno giocato 
con noi e che ritornano per festeggiare tutti assieme il 
decimo compleanno.

PIAZZA BLABLÀ
UFFICIO POETICO degli Extraordinari
A cura di Bruno Tognolini, Andrea Serra e Francesca Amat
Il cuore di senso del Festival, che richiama le storie 
dei lettori per riversarle in quel racconto comune 
che è la piazza dell’Exmà, quest’anno parte da un 
assunto: non c’è bambino o grande che non sia, o non 
abbia, o non sappia fare, qualcosa di EXTRA-ordina-
rio. Ai bambini chiediamo di rivelarci i loro EXTRA, e 
li metteremo in piazza appesi ai fili. Se troveremo un 
raro caso di Umano Ordinario, lo incorniceremo come 
il più EXTRA di tutti.

LIANA & MOIRA.
Reclutatrici di Fenomeni
Azioni a cura di Roberta Fara, Barbara Careddu e 
dell’Ufficio Poetico
Due sgargianti donne del circo si aggireranno per 
l’Exmà formicolante di scolaresche in cerca di 
Fenomeni. Costeggiando i “talent” (da lontano per 
non venirne risucchiati), i freaks, gli stravaganti e tutti 
i diversamente ordinari, raccoglieranno fatti, ricordi, 
tratti fisici o abilità segrete. C’è sempre qualcosa di 
EXTRA, dappertutto: nel libro Cuore c’è chi andava 
dagli Appennini alle Ande, ma anche chi sapeva fare il 
Muso di Lepre.

X-BOOK ADVENTURE
A cura di Carlo Carzan il Ludomastro
A quale Clan dei Lettori appartenete?
Siete pronti a sfidare la “te-hoha” la grande noia che av-
volge tutto e rende un deserto la nostra mente?  Ritirate 
la guida agli Xbook e scoprite quali superpoteri dei libri 
sono necessari per portare a termine la vostra missione.

EDIZIONE EXTRAORDINARIA 
Un numero al giorno per i quattro giorni di festival. 
Interviste, ritratti e notizie sul festival. In redazione 
gli alunni delle scuole primarie: 4° A Alberto Riva di 
Cagliari e 4°A e B Via Firenze di Quartu Sant’Elena; 
secondarie: 3°A ed ex 3°A di Nurallao e 3°G Conserva-
torio di Cagliari, guidati dai giornalisti Roberto Cossu 
e Daniela Pinna. Recensioni di libri degli studenti delle 
scuole primarie: 3°A di Gonnesa, 5° C Sergio Atzeni di 
Cagliari, 4°C Foxi di Quartu Sant’Elena, 3° E Lamarmo-
ra di Monserrato; secondarie: 3° H Conservatorio ed 
ex 3° E e D Missioni di Cagliari, 3° B di Quartucciu, ex 
3° G Bellavista di Quartu Sant’Elena e Marco Piludu, 
con il coordinamento della libraia Cristina Fiori e di  
Vittoria Negro, studiosa di letteratura per ragazzi.

LIBRERIA DEL FESTIVAL
Tutti i libri degli SCRITTORI ospiti del festival e i 
suggerimenti di lettura.
Gli scrittori e illustratori saranno disponibili, prima o 
dopo gli incontri, a firmare le copie dei loro libri.

EXMACAFE
EXTRA LIVE 
In diretta dal Festival con Radio X
9-10-11 ottobre ore 19:00 

LIBRERIA TUTTESTORIE (Via Orlando, 4 Cagliari) 
GRAF(I)LLUSTRA
Dall’8 al 31 ottobre
Mostra di illustrazioni 
di Maria Chiara Aresti, Giorgia Atzeni, Cristiana Casu, 
Silvia Ciccu, Ignazio Fulghesu, La Fille Bertha,
Giaime Loi, Evelise Obinu, Nicola Pisano, Eva Rasano, 
Carol Rollo, Daniela Soddu, Pia Valentinis 

STORIE IN OSPEDALE
SIGNORE E SIGNORI, PIACERE:
SCRIVO (E DISEGNO)!
7 ottobre mattina - Reparto Oncoematologia Pediatrica 
Ospedale Microcitemico 
Incontro con BRUNO TOGNOLINI
In collaborazione con Asgop Onlus

9 ottobre ore 16:30 ExMà Incimallescale
Per gli studenti che partecipano al progetto Lettori 
Impazienti, promosso dall’associazione Karalettura 
nel reparto di Pediatria del Brotzu

Incontro con LUIGI BALLERINI

12 ottobre ore 16:30 - Reparto di Pediatria Ospedale Brotzu
Incontro con FEBE SILLANI

10 NODI - Eventi per ragazzi
Dall’8 al 15 ottobre - cene
18 ottobre ore 21:00 Teatro Civico - premiazione e festa fi nale
Mammalian Diving Reflex
EAT THE STREET
Un gruppo di piccoli critici gastronomici con il 
compito di offrire un giudizio brutale, onesto e privo 
di censure su alcuni ristoranti della città. Un invito a 
considerare i bambini come individui, creativi e com-
petenti, capaci di fare scelte di cui ci si può fidare.
 
Dal 9 al 12 ottobre dalle  ore 19:00 alle ore 22:00
Teatro Civico in Castello
> dai 14 anni
Prenotazione obbligatoria: info@diecinodi.it - Tel. 070 2796621
Percorso disponibile in italiano, inglese, tedesco e francese

B.
di TRICKSTER
B nasce come rilettura della fiaba classica di Bianca-
neve. Un’installazione a stanze in cui lo spettatore è 
invitato a percorrere lo spazio in solitudine accompa-
gnato da auricolari. Un viaggio attraverso gli aspetti 
più intimi e reconditi della fiaba stessa che crei pas-
saggi condivisi - e condivisibili - in  cui ognuno  possa 
interagire attraverso il proprio personale immaginario.

#Sardegna Teatro – #Autunno Danza - #Tuttestorie
29 ottobre ore 11:30 e ore 17:30 - Teatro Massimo
> dai 6 anni

JOSEPH_kids
con MICHELE DI STEFANO, MARCO D’AGOSTINO
e AMY BELL
Un unico interprete davanti ad un computer alla ricerca 
della sua immagine, che viene proiettata, deformata, 
raddoppiata e scomposta attraverso una webcam, 
mentre il pubblico/testimone viene inglobato nel suo 
percorso. Uno spettacolo che sa divertire e far riflette-
re, che sa far maturare l’idea di potersi muovere in uno 
spazio performativo in maniera mai scontata.

A SPASSO PER IL FESTIVAL

MOSTRE, INSTALLAZIONI, PROGETTI SPECIALI, LIBRERIA DEL FESTIVAL MOSTRE, INSTALLAZIONI, PROGETTI SPECIALI, LIBRERIA DEL FESTIVAL

A SPASSO PER IL FESTIVAL

20 21

EDIZIONE EXTRAORDINARIA 

Muso di Lepre.
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PROGRAMMA 
SCUOLE CAGLIARI

8 OTTOBRE 2015

9:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

9:00 Libreria Tuttestorie
Incontro con SARA MARCONI

9:00 Mediateca del Mediterraneo
Incontro con GIANFRANCO LIORI

9:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con IRENE BIEMMI 
9:00 Tenda Blablà
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO  
9:00 Tenda Cucù
Incontro con JACOPO OLIVIERI 
9:00 Exmà -Tenda Suegiù
Incontro con SANTE BANDIRALI 
9:00 Exmà -Tenda Tictac
laboratorio con TECNOSCIENZA 
9:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con MIRCO MASELLI 
9:30 Liceo Artistico
Laboratorio su Jimmy Liao
con SILVIA TORCHIO

9:30 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con LUIGI DAL CIN,
PIA VALENTINIS, IGNAZIO FULGHESU 
10:30 Exmà - Incimallescale
Incontro con TOMMASO PERCIVALE 
10:30 Exmà - Sala Bubù
Incontro con IRENE BIEMMI 
10:30 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con BRUNO TOGNOLINI 
10:30 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con VICHI DE MARCHI 
10:30 Exmà - Tenda Suegiù
Laboratorio con PINO PACE 
10:30 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con TECNOSCIENZA 
10:30 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con FABRIZIO LO BIANCO  
11:00 Libreria Tuttestorie
Incontro con CARLO CARZAN 
11:00 Liceo Artistico
Laboratorio su Jimmy Liao
con SILVIA TORCHIO

11:30 Mediateca del Mediterraneo
Incontro con SANTE BANDIRALI

11:30 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

12:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con TOMMASO PERCIVALE

12:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con SARA MARCONI

12:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

12:00 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con JACOPO OLIVIERI

12:00 Exmà - Tenda Suegiù
Laboratorio con PINO PACE

12:00 Exmà - Tenda Tictac 
Incontro con
NICOLETTA GRAMANTIERI

12:00 Torretta Tam Tam
Incontro con MIRCO MASELLI

15:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con SARA MARCONI

15:00 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

15:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

15:00 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con FABRIZIO LO BIANCO

15:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con SANTE BANDIRALI

15:00 Exmà - Tenda Tictac
Incontro con
NICOLETTA GRAMANTIERI

15:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con VICHI DE MARCHI

9 OTTOBRE 2015

9:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con FABRIZIO LO BIANCO 

9:00 Libreria Tuttestorie
Incontro con VICHI DE MARCHI

9:00 Exmà - Tenda Cucù
Parole e musica con
LORENZO TOZZI e
FRANCESCA CENCIARELLI

9:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con IRENE BIEMMI

9:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con TANYA STEWNER
e CATERINA RAMONDA

9:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con CHRIS RIDDELL
e ILARIA TONTARDINI

9:00 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI

9:00 Exmà - Torretta Tam Tam
incontro con ANDREA BAJANI
e MARA CERRI

9:15 Mediateca del Mediterraneo
Laboratorio con PIA VALENTINIS

9:30 Liceo Artistico
Laboratorio su Jimmy Liao
con SILVIA TORCHIO

9:30 Centro Comunale Area 3
Incontro con CARLO CARZAN

9:30 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con ANNA SARFATTI

10:30 Exmà - Incimallescale
Incontro con FABRIZIO LO BIANCO 

10:00 Liceo Artistico
Incontro con JIMMY LIAO
e LUCA GANZERLA

10:30 Exmà - Sala Bubù
Laboratorio con KRIS DI GIACOMO

10:30 Exmà - Tenda Blablà
Parole e musica con
LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

10:30 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con
TIMOTHEE DE FOMBELLE
e NICOLETTA GRAMANTIERI

10:30 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con SARA MARCONI

10:30 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con TECNOSCIENZA

10:30 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con ANDREA BAJANI
e MARA CERRI

11:00 Liceo Artistico
Laboratorio su Jimmy Liao
con SILVIA TORCHIO

11:00:00 Libreria Tuttestorie
Incontro con IRENE BIEMMI

11:00 Mediateca del Mediterraneo
Incontro con VICHI DE MARCHI

11:30 Centro Comunale Area 3
Incontro con CARLO CARZAN

11:30 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con CHRIS RIDDELL e 
ILARIA TONTARDINI

12:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con
ELISA PURICELLI GUERRA

12:00 Exmà - Sala Bubù
incontro con BRUNO TOGNOLINI

12:00 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con
TIMOTHEE DE FOMBELLE e
NICOLETTA GRAMANTIERI 
12:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con TANYA STEWNER
e CATERINA RAMONDA

12:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con LUIGI BALLERINI

12:00 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI

12:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con ANNA SARFATTI

15:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con SARA MARCONI

15:00 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

15:00:00 Tenda Blablà
Incontro con FEBE SILLANI

15:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con FABRIZIO LO BIANCO

15:00 Exmà - Tenda Cucù
Parole e musica con
LORENZO TOZZI e
FRANCESCA CENCIARELLI

15:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con ANNA SARFATTI

15:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con LUIGI BALLERINI

15:00 Exmà - Tenda Tictac
Incontro con
ELISA PURICELLI GUERRA

10 OTTOBRE 2015

9:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con DAVIDE CALÌ

9:00 Mediateca del Mediterraneo
Incontro con
ELISA PURICELLI GUERRA

9:00 Exmà - Sala Bubù
Laboratorio con KRIS DI GIACOMO

 9:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con TANYA STEWNER
e CATERINA RAMONDA 
9:00 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con BRUNO TOGNOLINI

9:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con DAVIDE MOROSINOTTO

9:00 Exmà - Tenda Tictac
Incontro con
NICOLETTA GRAMANTIERI

9:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con MIRCO MASELLI

9:30 Libreria Tuttestorie
Incontro con FEBE SILLANI

9:30 Lazzaretto di Sant’Elia
Laboratorio con PINO PACE

9:30 Exmà - Sala Zizù 
Incontro con CHRIS RIDDELL e 
ILARIA TONTARDINI

10:30 Exmà - Incimallescale
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

10:30 Exmà - Sala Bubù
Incontro con KRIS DI GIACOMO

10:30 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con GIANFRANCO LIORI

10:30 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con ANDREA ATZORI

10:30 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con BRUNO TOGNOLINI

10:30 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con FAUSTO GILBERTI

10:30 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con ANDREA BAJANI
e MARA CERRI

11:00 Mediateca del Mediterraneo
Incontro con DAVIDE CALÌ

11:30 Lazzaretto di Sant’Elia
Laboratorio con PINO PACE

11:30 Exmà - Sala Zizù
Incontro con DAVIDE MOROSINOTTO

12:00 Exmà - Tenda Suegiù
Incontro con TIMOTHEE DE FOMBELLE 
e NICOLETTA GRAMANTIERI

12:00 Exmà - Incimallescale
Incontro con SANTE BANDIRALI

12:00 Exmà - Sala Bubù
Incontro con FEBE SILLANI

12:00 Exmà - Tenda Blablà
Incontro con TANYA STEWNER
e CATERINA RAMONDA

12:00 Exmà - Tenda Cucù
Incontro con ANDREA ATZORI

12:00 Exmà - Tenda Tictac
Laboratorio con CHEN JIANG HONG 
e FRANCESCA ARCHINTO

12:00 Exmà - Torretta Tam Tam
Incontro con ANDREA BAJANI
e MARA CERRI

12 OTTOBRE 2015

9:00 e 11:00 Biblioteca di Pirri
Incontri con SARA MARCONI

LABORATORI
PERMANENTI

8 /9 OTTOBRE 
9:00/10:00/11:00/12:00/15:00
10 OTTOBRE 
09:00/10:00/11:00/12:00
Exmà - Tenda Gluglù
Laboratorio ultrafiabesco
FRANCESCA AMAT e
MANUEL CONSIGLI

8/9/10 OTTOBRE 
09:30/10:30/11:30
Exmà - Terrazza BlaBar
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

Exmà - Piazza Blablà
Laboratorio d’artista a cura
di VINCENZO PATTUSI

8/9/10 OTTOBRE 
09:30/10:30/11:30
Exmà - Tenda Dell’Albero
Laboratorio a cura di BLUSOLE

TI CONTAGIO IN MENO
DI UN MINUTO
Romanzi che diventano
suoni, musica, immagini

Booktrailer realizzati per il 
concorso Ciak si legge del festival  
“Un mare di libri.” (Rimini) e per il 
progetto I Sogni di Icaro.

PROGRAMMA SCUOLE CAGLIARI PROGRAMMA SCUOLE CAGLIARI



24 25

ASSEMINI
giovedì 8 ottobre
ore 17:00 – per ragazzi da 13 a 18 anni
Laboratorio con
DAVIDE MOROSINOTTO
e TOMMASO PERCIVALE

venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 2° 
Incontro con LUIGI BALLERINI
ore 11:30 - scuola secondaria 1° III
Incontro con TOMMASO PERCIVALE

sabato 10 ottobre
ore 9:30 - scuola secondaria 1° III
Incontro con SANTE BANDIRALI

ore 11:30 – scuola secondaria 1° II 
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

lunedì 12 ottobre
ore 17:00 - per bambini da 2 a 5 anni 
con un adulto accompagnatore
Parole e musica con LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

martedì 13 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° II
Incontro con
DAVIDE MOROSINOTTO

CARBONIA
giovedì 8 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 2° I/II
Incontro con LUIGI BALLERINI

ore 10:00 - infanzia
Parole e musica con LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

ore 10:15 - scuola primaria V
Incontro con LUIGI BALLERINI

ore 11:30 - scuola primaria I
Parole e musica con LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria III/IV
Incontro con MIRCO MASELLI

ore 10:15 - scuola primaria III/IV
Incontro con MIRCO MASELLI

ore 11:30 - scuola primaria II
Incontro con LUIGI DAL CIN

sabato 10 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria V
Incontro con ANNA SARFATTI

ore 10:15 - scuola secondaria 1° III
Incontro con TOMMASO PERCIVALE

ore 11:30 - scuola primaria III/IV
Incontro con TOMMASO PERCIVALE

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola dell’infanzia
Parole e musica con
LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

ore 10:15 - scuola secondaria 1° I
ore 11:30 - scuola secondaria 1° II
Incontri con
DAVIDE MOROSINOTTO

DECIMOMANNU
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria II
ore 11:00 - scuola primaria III
Incontri con FEBE SILLANI

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV
ore 11:00 - scuola primaria V
Incontri con ANNA SARFATTI

DECIMOPUTZU
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° III
ore 11:00 - scuola primaria V
Incontri con SANTE BANDIRALI

ELMAS
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° II
ore 11:00 - scuola secondaria 1° II
Incontri con
DAVIDE MOROSINOTTO

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 e ore 11:00
scuola secondaria 1° I
Incontri con JACOPO OLIVIERI

GONNESA
giovedì 8 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria I/II
ore 11:00 - scuola primaria I/II
Incontri con DAVIDE CALÌ

venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria III
Incontro con PINO PACE

sabato 10 ottobre
ore 11:00 - scuola primaria III
Incontro con ANNA SARFATTI

lunedì 12 ottobre
ore 11:00 - scuola dell’infanzia
Parole e musica con
LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

MONSERRATO
Mercoledì 7 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria V
ore 11:00 - scuola secondaria 1° II
Incontri con
PIERDOMENICO BACCALARIO

martedì 13 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° III
ore 11:00 - scuola primaria IV
Incontri con
ELISA PURICELLI GUERRA

POSADA
giovedì 8 ottobre
ore 9:00 - scuola dell’infanzia
scuola primaria I
ore 11:00 - scuola primaria II/III
Incontri con FEBE SILLANI

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV
ore 11:00 - scuola secondaria 1° III
Incontri con TOMMASO PERCIVALE

martedì 13 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria V
ore 11:00 - scuola secondaria 1° I/II
Incontri con JACOPO OLIVIERI

QUARTU SANT’ELENA
sabato 10 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV
Incontro con CARLO CARZAN

ore 11:00 - scuola secondaria 1° III
Incontro con
ELISA PURICELLI GUERRA

ore 17:00 - bambini da 2 a 5 anni
Parole e musica con
LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

QUARTUCCIU
lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria V
ore 11:00 - scuola primaria IV
Incontri con CARLO CARZAN

RUINAS
giovedì 8 ottobre
ore 9:30 - scuola primaria V
scuola secondaria 1° I
ore 11:30 - scuola secondaria 1° II/III
Incontri con
ELISA PURICELLI GUERRA

lunedì 12 ottobre
ore 9:30 - scuola primaria I/II
ore 11:30 - scuola primaria III/IV
Incontri con LUIGI DAL CIN

martedì 13 ottobre
ore 10:00 - scuola dell’infanzia 
Parole e musica con
LORENZO TOZZI
e FRANCESCA CENCIARELLI

SAMASSI
giovedì 8 ottobre
ore 15:00 - scuola primaria I/II/III 
Incontro con LUIGI DAL CIN

sabato 10 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV/V
Incontro con LUIGI DAL CIN

ore 11:00 - scuola secondaria 1° II
incontro con JACOPO OLIVIERI

SELARGIUS
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV 1° circolo
Incontro con BENIAMINO SIDOTI

ore 11:00 - scuola primaria V 2° circolo
Incontro con JACOPO OLIVIERI

SELARGIUS/SU PLANU
sabato 10 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria V
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

SERRAMANNA
venerdì 9 ottobre
ore 11:30 - scuola primaria V
15:00:00 - scuola secondaria 1° II
Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

sabato 10 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria III
Incontro con SARA MARCONI

ore 11:30 - scuola primaria IV
Incontro con LUIGI DAL CIN

martedì 13 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria II
ore 11:00 - scuola primaria I
Incontri con FEBE SILLANI

SILIQUA
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° III
Incontro con TOMMASO PERCIVALE

ore 11:30 - scuola primaria III/IV/V
Incontro con PINO PACE

SILIUS
giovedì 8 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° I/II/III
ore 11:00 - scuola primaria IV/V
Incontri con
DAVIDE MOROSINOTTO

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria I/II/III 
pluriclasse
ore 11:00 - scuola dell’infanzia
Incontri con FEBE SILLANI

VALLERMOSA
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria II/III/IV/V
Incontro con LUIGI DAL CIN

martedì 13 ottobre
ore 11:30 - scuola secondaria 1° I/II/III
Incontro con
DAVIDE MOROSINOTTO

VILLASOR
venerdì 9 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria II
ore 11:00 - scuola primaria III
Incontri con DAVIDE CALÌ

lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola primaria IV
ore 11:00 - scuola primaria V
Incontri con PINO PACE

VILLASPECIOSA
lunedì 12 ottobre
ore 9:00 - scuola secondaria 1° II/III
ore 11:00 - scuola primaria V
scuola secondaria 1° I
Incontri con
ELISA PURICELLI GUERRA

A SPASSO PER L‘ISOLA A SPASSO PER L‘ISOLA
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DAVIDE CALÌ
Nato in Svizzera nel 1972, è fumettista, 
illustratore e autore per bambini. Ha 
pubblicato circa 60 titoli, tradotti in oltre 
30 paesi, collaborando con innumerevoli 
illustratori per le maggiori case editrici e 
ottenendo prestigiosi premi. “Tutte le os-

sessioni di Victor” (Diabolo Edizioni, disegni di Squaz) è la sua 
prima graphic novel per un pubblico adulto. Fra i suoi ultimi 
libri per bambini “Sono arrivato in ritardo perché” (Rizzoli), 
“Un giorno senza perché” (Kite) e “Il nemico” (Terre di Mezzo).

BARBARA CAREDDU
E ROBERTA FARA
Cresciute a Cagliari più o meno 30 anni fa. 
Hanno iniziato a giocare con i libri nel 1998 e 
da allora l’animazione non è più uscita dalla 
loro vita! Hanno fondato a Cagliari il centro 
polifunzionale “La Tana di Lunamoonda”.

PIERLUIGI CARÒLA
Animatore socio-educativo, cantante, 
musicista e attore. Dal 2011 frequenta 
il percorso di formazione triennale per 
l’apprendimento della lingua dei segni 
italiana (LIS). Recentemente ha vinto il 
Bando Internazionale Giovani Narratori 

per il Festival Di Reggionarra 2015. È docente e formatore in 
numerosi laboratori di teatro, didattica musicale e animazio-
ne alla lettura.

CARLO CARZAN
Palermitano, scrittore e “ludomastro”. Si 
occupa di formazione per docenti e ope-
ratori ludici, di laboratori con i bambini, 
di animazione alla lettura. Ha vinto due 
premi: il Ludo Award con “Il Calcio con le 
Dita” e il Premio Andersen come «prota-

gonisti della promozione della cultura e della lettura». Il suo 
ultimo libro è “Giochiamo con i gessi” (Editoriale Scienza).

FRANCESCA CENCIARELLI
Vive in Umbria. Ha studiato a Roma alla 
scuola internazionale di teatro “Circo a 
vapore” ed è un’educatrice specializzata 
in psicomotricità. Insegna teatro in co-
munità terapeutica, si occupa di forma-
zione di docenti e costruisce spettacoli 
per il teatro ragazzi.

MARA CERRI
É una delle più promettenti illustratrici 
italiane. Ha pubblicato con Fatatrac, E/O, 
Arka, Emme Edizioni, Carthusia e Fabbri. 
“La pantera sotto il letto” è il suo ultimo 
libro: il testo è di Andrea Bajani, l’editore 
è Orecchio Acerbo con cui ha pubblicato 

anche “Il nuotatore”, “Via Curiel 8” e “A una stella cadente”.

FRANCESCA AMAT
Artista poliedrica, si muove attraverso 
i linguaggi delle arti intersecando l’arte 
visiva con il teatro musicale e la perfor-
mance. Ha pubblicato, fra gli altri, con 
Franco Cosimo Panini, Sinnos e Edizioni 
Pulcino Elefante. Sue opere e installa-

zioni di arte visiva sono state ospitate in mostre e festival 
in Italia e all’estero. Nel 2010 ha fondato L’Atelier del Vento 
che promuove corsi di formazione e laboratori di arte visiva 
e performativa. 

FRANCESCA ARCHINTO
Ha fondato la Giocoteca di Milano, uno 
spazio dedicato al gioco dei bambini. Ora 
è direttore editoriale della casa editrice 
Babalibri, specializzata nella pubblicazio-
ne di albi illustrati per i bambini piccoli, 
e ha creato l’Associazione Baba-Umpa! 

che svolge attività di divulgazione e promozione del libro per 
l’infanzia. 

ANDREA ATZORI
Nato a Cagliari, vive in viaggio costante 
per l´Europa. Collabora come editor con-
sultant per le Edizioni Condaghes con cui 
ha pubblicato la saga fantasy Iskìda della 
Terra di Nurak, giunta alla terza stagione. 
É blogger per l´agenzia letteraria e blog di 

letteratura “Sul Romanzo”.

PIERDOMENICO BACCALARIO
Scrittore e digital storyteller, è nato ad Ac-
qui Terme, ma vive a Londra dove ha fon-
dato l’agenzia letteraria “Book on a tree”. 
I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. 
Vincitore del Premio Battello a Vapore 
con “La strada del guerriero” è autore di 

numerosi romanzi e collane di successo spesso firmate con 
uno pseudonimo: “Ulysses Moore”, “Sherlock, Lupin ed io” 
(con Alessandro Gatti), Academy (con Davide Morosinotto) e 
Grand Tour con “La locanda fantasma”.

ANDREA BAJANI
Scrittore e traduttore, è nato a Roma e 
vive a Torino. Tra i suoi titoli ricordiamo: 
“Mi riconosci”, “Ogni promessa”, “Doma-
ni niente scuola”, “Se consideri le colpe”, 
“La vita non è in ordine alfabetico”. Oltre 
a scrivere traduce dal francese e dall’in-

glese. È membro del Consiglio scientifico della Fondazione 
Europea del Disegno e della giuria del Festival Internazionale 
del Film di Locarno. Il suo primo libro per bambini è “La pan-
tera sotto il letto”, illustrato da Mara Cerri (Orecchio Acerbo).

ROBERTA BALESTRUCCI
Nata a Macomer, dove vive e lavora, è da 
sempre appassionata di letteratura per 
l’infanzia. Narratrice per professione, si 
occupa di laboratori, formazione, scam-
bi culturali e segue il cineforum presso il 
Centro Servizi Culturali di Macomer. Nel 

2013 vince il bando internazionale Giovani Narratori per par-
tecipare alla manifestazione “Reggionarra 2013”.

MANUEL CONSIGLI
Chitarrista, compositore, insegnante, 
autore e traduttore. Collabora con le Edi-
zioni Curci. Ha curato la Nuova Edizione 
degli “Studi didattici per chitarra jazz” di 
Filippo Daccò, fra i vincitori del “20 Grea-
test Jazz Books 2010”.

CULTARCH
L’associazione si occupa di promozione 
della cultura dell’architettura, nell’ottica di 
un progressivo miglioramento della quali-
tà dei contesti in cui viviamo. Particolare 
interesse è riservato al dialogo fra l’archi-
tettura e i bambini e alle diverse modalità 

di concepire lo spazio attraverso il gioco e la scoperta.

LUIGI DAL CIN
Nasce a Ferrara. Autore per ragazzi plu-
ripremiato, ha pubblicato oltre settanta 
titoli, tradotti in nove lingue. Cura l’aspetto 
tematico della Mostra Internazionale di 
Illustrazione per l’Infanzia ‘Le Immagini 
della Fantasia’ e insegna scrittura crea-

tiva. É autore, fra gli altri, del libro su Cagliari “Sulle ali del 
vento” (Lapis) e di “Improvvisando!” (Edizioni Accademia di 
Santa Cecilia).

TIMOTHÉE DE FOMBELLE
Scrittore francese, autore e regista tea-
trale. In Italia le Edizioni San Paolo hanno 
pubblicato diversi suoi romanzi: “Tobia. 
Un millimetro e mezzo di coraggio”, vin-
citore del Premio Andersen 2008, “Tobia. 
Gli occhi di Elisha”, “Tu sei il mio mondo” 

(2010), “Vango. Tra cielo e terra” (2011) e “Vango. Un principe 
senza regno” (2012). “Il libro di Perle” (Mondadori) è il suo 
ultimo libro, vincitore del Premio Pepite 2014 come Miglior 
Romanzo per Adolescenti.

VICHI DE MARCHI
Scrittrice e giornalista, è nata a Venezia 
e vive a Roma. Attualmente è portavoce 
per l’Italia del Programma alimentare 
mondiale (Pam) delle Nazioni Unite. Con 
la Rai ha lanciato un videogioco gratuito 
che insegna come si diventa operatori 

umanitari. É autrice per Editoriale Scienza di “Eroi contro la 
fame”, “La trottola di Sofia” e “La mia vita tra i gorilla”.

DESACRÈ - DESIGN SARTORIALE 
CREATIVO ECOSOSTENIBILE
Collettivo interamente declinato al fem-
minile - Viviana Pes, Valentina Deriu, 
Laura Pira - utilizza unicamente materia-
le di riciclo (banner pubblicitari, cinture 
di sicurezza, scarti di tappezzeria etc.) 

per la realizzazione di manufatti artigianali: dagli accessori 
di moda ai complementi d’arredo. Si trova presso il Cesp di 
Pratosardo (Nuoro), dove, in collaborazione con la Coop. Soc. 
Lariso, si occupa anche di formazione.

BIOGRAFIE OSPITIBIOGRAFIE OSPITI
LUIGI BALLERINI
É nato a Sarzana e vive a Milano. Scritto-
re, medico e psicoanalista, è membro del 
Consiglio della Società Amici del Pensie-
ro alla cui scuola si è formato. Scrive su 
Avvenire dove il mercoledì tiene la rubrica 
Giovani Storie. Ha pubblicato con Giunti, 

Einaudi Ragazzi, Piemme, San Paolo. Con “La signorina Eu-
forbia” ha vinto il Premio Andersen nel 2014. Il suo ultimo 
libro è “Io sono zero” (Il Castoro).

SANTE BANDIRALI 
È nato e vive a Crema. Musicista e autore 
teatrale, nel 2010 ha avviato, in socie-
tà con Enza Crivelli e Lorenza Pozzi, la 
casa editrice Uovonero, che si propone 
di diffondere la cultura della diversità e 
della disabilità. É traduttore della serie 

di “Hank Zipzer”, il ragazzino dislessico raccontato da Henry 
Winkler (il Fonzie di Happy Days) e dei romanzi della scrittrice 
anglo irlandese Siobhan Dowd.

BEL & ZEBÙ
L’associazione opera in campo culturale 
ed artistico organizzando mostre, al-
lestimenti, eventi culturali, laboratori e 
percorsi sensoriali per bambini, ragazzi 
e adulti che promuovano la lettura, l’illu-
strazione, l’intercultura. 

IRENE BIEMMI
Lavora dal 2004 presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Firenze, 
dove conduce ricerche nell’ambito della pe-
dagogia di genere e delle pari opportunità. 
Per EDT-Giralangolo cura la collana Sottoso-
pra per cui è anche autrice di “Il principino 

scende da cavallo”. Fra gli altri suoi libri per bambini: “Prontuario 
di mestieri per bambine e bambini” (Settenove), “Federico e Fede-
rica” (Giunti) e “La principessa azzurra” (Coccole Books).

BLU SOLE 
Nasce nel 2002 da un’idea di Silvia Ca-
sturà e Salvatore Ammirati e dall’espe-
rienza maturata al Laboratorio Giocare 
con l’Arte del Mic di Faenza. Da allora 
Silvia e Salvatore continuano con pas-
sione, testardaggine e soddisfazione ad 

accumulare carte, a impilare materiali, a sfornare argille fatte 
da mani piccolissime. Ma soprattutto a godersi il privilegio di 
giocare seriamente con i bambini e di farsi insegnare l’incan-
to di chi fa qualcosa per la prima volta.

DONATELLA MARTINA CABRAS
Dopo essersi laureata nel 2004 alla Lon-
don Contemporary Dance School ha dan-
zato in varie produzioni internazionali, per 
poi intraprendere l’attività di coreografa. 
Conduce laboratori di danza contempo-
ranea per adulti e bambini e si è inoltre 

specializzata in Teatro Sociale al Crt di Milano, sviluppando un 
particolare interesse per la danza negli spazi urbani e per la per-
formance site specific.
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KRIS DI GIACOMO
Nata in Brasile e vissuta negli stati Uniti, 
vive in Francia da molti anni dove inse-
gna inglese. É una popolare illustratrice 
di libri per l’infanzia. Ha pubblicato venti 
libri e di alcuni è anche autrice dei testi. 
Il suo editore italiano è La Margherita. Fra 

i suoi titoli: “Uffa ho perso i miei superpoteri”, “Che schifo le 
lumache”, “Che fatica mettere a letto papà” e “Tutta colpa 
della pupù”.

MARIA ELLERO
Danzatrice, nata a Udine nel 1973. Dal 
1995 al 2002 lavora come attrice e for-
matrice presso il Teatro Testoni di Bolo-
gna. Nel 2003 fonda l’Associazione Cul-
turale “Teatrimperfetti”, gruppo di lavoro 
multidisciplinare che lavora sull’intera-

zione tra danza, teatro, multimedia. Come regista ha messo 
in scena diversi spettacoli. Come formatrice conduce labo-
ratori di teatro e teatro/danza fuori e dentro la scuola e con 
genitori/educatori/adulti.

GIANNI FRANCESCHINI
Pittore, attore, drammaturgo e regista di 
teatro. Premiato al Museo delle arti naif 
Cesare Zavattini di Luzzara e Medaglia 
d’Oro del Presidente della Repubblica 
come Maestro della pittura naif italiana 
nel 2000. I suoi spettacoli sono stati 

presentati in rassegne e festival in Italia, molti paesi europei, 
Stati Uniti e Canada.

IGNAZIO FULGHESU
Si occupa di progettazione grafica e illu-
strazione e cura da sempre l’immagine 
coordinata del Festival Tuttestorie. Ha 
realizzato, con Pia Valentinis, le illustra-
zioni del libro di Luigi Dal Cin Sotto le ali 
del vento (Lapis 2015), è autore di Rumi-

nations per Perropanda Edizioni. Sono sue le illustrazioni di 
Quante storie Tuttestorie (Gallucci 2015)

LUCA GANZERLA
Ricercatore in Scienze dell’Educazione 
e Formazione presso l’Università di Ve-
rona. L’albo illustrato costituisce uno dei 
sui ambiti di ricerca prevalente insieme 
alla pedagogia/promozione della lettura. 
Sull’opera di Jimmy Liao ha scritto sag-

gi e recensioni, ha tenuto seminari e una lezione-spettacolo 
sull’albo Una splendida notte stellata.

FAUSTO GILBERTI
Pittore e disegnatore. Come artista ama 
profondamente il disegno in quanto si re-
alizza in una dimensione intima che tanto 
assomiglia a quella della scrittura. Ha 
all’attivo un centinaio di mostre tra perso-
nali e collettive in Italia e all’estero. Per Cor-

raini ha realizzato i libri Rockstars (2011), L’orco che mangiava 
i bambini (2012), Bianca (2013), Ciao come stai? (2014), Piero 
Manzoni (2014), Jackson Pollock (2015) e Yves Klein (2015).

NICOLETTA GRAMANTIERI
Bibliotecaria, è responsabile della Biblio-
teca Salaborsa Ragazzi di Bologna. Tiene 
corsi di formazione e si occupa di proget-
tazione, organizzazione e svolgimento di 
attività e laboratori di promozione della 
lettura rivolti alle scuole. Collabora alla 

realizzazione di guide bibliografiche e pubblicazioni relative 
alla letteratura per ragazzi. É referente per il Progetto Nati per 
Leggere.

ALESSANDRO GUERRI
Sound designer, insegnante di batteria e 
produttore di musica elettronica. Intra-
prende il suo percorso musicale nel 1999 
e nel 2015 si diploma in “Musica Elettroni-
ca” al Conservatorio G.Rossini di Pesaro. 
Ha curato il sound design delle live perfor-

mance da due libri illustrati da Mara Cerri: “Il nuotatore” e “La 
pantera sotto il letto”, che verrà presentato al festival.

I LUDOSOFICI
Ilaria Rodella e Francesco Mapelli dal 
2010 progettano esperienze artistico-filo-
sofiche. Hanno collaborato con prestigiosi 
musei e importanti festival sviluppando 
percorsi progettuali anche con scuole, 
biblioteche, istituzioni pubbliche e private. 

Hanno pubblicato per le edizioni Corraini “Tu chi sei? Manuale 
di filosofia, domande ed esercizi per bambini e adulti curiosi”.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
HAMELIN
Creata a Bologna nel 1996, Hamelin è 
un’associazione culturale che mette in re-
lazione promozione culturale e vocazione 
pedagogica, lavorando con bambini e 
adolescenti attraverso la letteratura, il fu-

metto, l’illustrazione e il cinema. L’associazione cura il proget-
to nazionale di promozione della lettura “Xanadu. Comunità 
di lettori ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie figure pedago-
gia” e BilBOlbul Festival internazionale di fumetto.

CHEN JIANG HONG
Pittore, illustratore e autore di libri per 
bambini, è nato in Cina e vive a Parigi. 
Cresciuto negli anni della Rivoluzione 
Culturale, impara a disegnare sin da pic-
colissimo con i gessetti. Le sue illustra-
zioni ripropongono le tecniche tradizio-

nali dei maestri cinesi: china su seta o carta di riso. In Italia è 
pubblicato da Babalibri. Il suo ultimo libro è “Sann”.

IS MASCAREDDAS
Dal 1980 è una realtà culturale che ha 
contribuito in modo determinante alla 
diffusione e alla conoscenza del Teatro di 
Figura e del Teatro Ragazzi in Sardegna, 
ideando e allestendo progetti, festival, 
rassegne, laboratori che ospitano com-

pagnie italiane e internazionali. Nel 2015 entra a far parte del 
progetto Sardegna Teatro

JIMMY LIAO
Nato nel 1958 a Taipei, è il più importante 
autore asiatico di libri illustrati. É la prima 
volta che viene in Italia. Ha pubblicato più 
di 27 libri illustrati, tradotti finora in 13 lin-
gue e ha venduto più di 5 milioni di libri 
in tutto il mondo. A Taiwan gli sono stati 

dedicati parchi a tema e hotel, a Taipei una fermata centrale 
della metro è completamente personalizzata dalle sue illustra-
zioni. La linea aerea China Airlines ha realizzato un aeromobile 
“Love & Hug” caratterizzato dalle illustrazioni di Jimmy Liao. La 
Swatch ha creato un orologio, in occasione dell’Anno del Coni-
glio, con una sua illustrazione. Dai suoi libri sono stati tratti film 
e opere teatrali. Il cortometraggio tratto da uno dei suoi primi 
albi “A fish that smile at me” ha ricevuto il Premio Speciale della 
Sezione Ragazzi al Festival del Cinema di Berlino nel 2006. Nel 
2014 è stato candidato all’Astrid Lindgren Memorial Award. Ha 
collaborato inoltre con alcuni tra i più importanti scrittori per ra-
gazzi, come Jerry Spinelli e Joyce Dunbar. Il suo editore italiano 
è Gruppo Abele con cui ha pubblicato “La voce dei colori”, “La 
luna e il bambino”, “Una splendida notte stellata” e “Abbracci”. 
Dal 7 ottobre in libreria “Se potessi esprimere un desiderio”.

FABRIZIO LO BIANCO
È nato a Cagliari. Scrive fumetti, cartoni 
animati e libri per ragazzi e insegna alle 
scuole medie. Ha collaborato con Gero-
nimo Stilton alla sceneggiatura di alcuni 
testi della collana Storie da Ridere. Ha 
pubblicato con Disney – Buena Vista, 

Piemme, Fabbri Editori, Play Press, Tridimensional, Periodici 
San Paolo, Dreamland, Soleil e Tunuè. “La guerra di Toni” è 
il suo romanzo ambientato a Cagliari pubblicato da Rizzoli.

MARIA LOI
Attrice, nata ad Oristano, ha collaborato 
con registi quali Antonello Cara, Giovanni 
Enna, Gennaro Longobardi, Laura Costa 
e Senio G.B. Dattena. Per oltre dieci anni 
è stata la prima attrice del Teatro Palazzo 
d’Inverno. Da molto tempo svolge labora-

tori di educazione alla lettura e di teatro per bambini e adulti.

RENZO CUGIS
È un tizio molto alto (tanto che lo si po-
trebbe scambiare per il GGG) ed è famo-
so per essere il cantante di un gruppo 
scatenatissimo che si chiama L’Armeria 
dei Briganti. Oltre a cantare, suona la chi-
tarra ed è bravissimo a risolvere rebus, 

parole crociate e altri giochi della settimana enigmistica.
GIANFRANCO LIORI
È un tipo più magro che alto ed è conosciuto per avere scritto 
diversi libri per ragazzi, tra cui “Come un fumetto giappone-
se” (Giunti), “Che vita spericolata” (Condaghes) e “Troppo 
mitico!” vincitore del premio letterario “Lo Sceglilibro” e pub-
blicato da Il Castoro, così come la novità “Il re del Rap”. Oltre 
a scrivere libri suona il basso e la chitarra.
I due hanno in comune gli stessi gusti musicali (molto rock!) 
e anche la stessa passione nell’inventare storie e raccontarle. 
Dopo il successo di “Filastroche’n’roll” ci hanno preso gusto 
ed è arrivato “Filastrocche’n Roll 2”.

ANDREA MAMELI
Fisico non praticante, è responsabile 
della comunicazione al CRS4. Nel tempo 
libero legge, scrive e costruisce forni so-
lari. Nella cucina sostenibile si sta specia-
lizzando in assaggio.

FABIO MARCEDDU
Attore cagliaritano, nel 1993 si diploma 
all’Accademia d’arte drammatica della 
Calabria. Nel 1995 frequenta l’Ecole des 
maitres, scuola itinerante per attori diret-
ta da Franco Quadri. Dal 2006 ha fondato 
con Antonello Murgia, Raffaele Marceddu 

e Paoletta Dessì il Teatro dallarmadio con cui ha ottenuto rico-
noscimenti in ambito nazionale e internazionale.

SARA MARCONI
È nata a Torino dove attualmente vive e 
lavora. Fa parte del comitato editoriale 
dell’Indice dei libri del mese. É autrice di 
libri per bambini e per educatori, direttri-
ce associata di una collana di saggistica, 
editor per la narrativa, traduttrice, forma-

trice ed esperta di strategie di comunicazione. É autrice della 
collana “Storie nelle storie” (Lapis). Con Lapis ha ripubblicato 
“Olimpia e le principesse” e “Olimpia sulle isole”.

MIRCO MASELLI
Padovano, autore di fumetti e libri per ra-
gazzi, è grafico, illustratore e vignettista. 
Ha fatto parte dello staff di Silver alla McK 
Publishing, per la realizzazione dei fumet-
ti Lupo Alberto e Cattivik. Ha tenuto corsi 
di sceneggiatura presso la Scuola Inter-

nazionale dei Comics. Con Editoriale Scienza ha pubblicato 
“Storia dell’immondizia” e “C’era un’altra volta - la seconda 
vita dei rifiuti”. Per Lapis ha pubblicato “Hogard faccia di dra-
go” e “Hogard ali di drago”

MENABÒ
Progetta e realizza attività culturali che 
favoriscono la diffusione e la divulgazione 
del sapere scientifico, storico, archeologico, 
artistico e culturale. Promuove e attua per-
corsi didattici mirati all’inclusione e all’ab-
battimento di ogni genere di discriminazioni.

DAVIDE MOROSINOTTO
Scrittore, nato in provincia di Padova, vive 
a Bologna. Grandissimo appassionato di 
fantascienza, nel 2004 è arrivato in finale 
al premio Urania. Fra i suoi libri: “Nemo il 
ragazzo senza nome” (Rizzoli) e la nuova 
serie Academy scritta a quattro mani con 

Pierdomenico Baccalario. É digital manager dell’agenzia let-
teraria londinese Book on a Tree.

BIOGRAFIE OSPITI BIOGRAFIE OSPITI
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ANNA SARFATTI
È nata e vive a Firenze. Scrive libri per 
bambini ed è impegnata nella ricerca di 
percorsi e strumenti per promuovere la 
cultura dei diritti e della cittadinanza atti-
va. Ha tradotto, per Giunti, le storie del Dr. 
Seuss. Fra i suoi ultimi libri ricordiamo: 

“Il pianeta nel piatto. Il diritto all’alimentazione raccontato 
ai bambini” (Mondadori) e i due volumi della nuova collana 
Giunti “La costituzione nello zainetto”. Con Gherardo Colom-
bo è autrice di “Educare alla legalità. Suggerimenti pratici e 
non per genitori e insegnanti”.

SONIA SCALCO
Palermitana, ha dato vita con Carlo Carzan 
a “Così per Gioco”, la prima ludoteca paler-
mitana per ragazzi, e a tantissime iniziative 
ludiche. Si occupa di laboratori creativi 
associando la narrazione ed i libri al gioco. 
Per le Edizioni Arianna ha pubblicato “Il Re 

cavallo morto”. É coautrice con Carlo Carzan di “Ri-animare la 
lettura”, “1,2,3 Costituzione”, “Economia felice”, “Coraggio da 
lupi” e “Giochiamo con i gessi”, pubblicato da Editoriale Scienza.

EMANUELE SCOTTO
Maestro di scuola elementare, da molti 
anni conduce laboratori di espressione 
corporea e approccio all’arte contempo-
ranea attraverso i linguaggi del corpo, 
del ritmo e del colore. Collabora con la 
libreria Tuttestorie per l’ideazione e la re-

alizzazione di laboratori di creatività e animazione alla lettura 
per i bambini e le bambine e corsi di formazione per inse-
gnanti, bibliotecari ed operatori culturali. 

ANDREA SERRA
È il “MaEstro” elementare della scuolai-
nospedale del Microcitemico di Cagliari. 
Ha scritto un racconto per la raccolta 
“Nerocagliari e dintorni” (2007) ed è au-
tore e interprete dei monologhi teatrali “1 
Orizzontale: anagramma di tremo”, “Peri-

ferie” e “Mi ricordo (a sprazzi)”. Con Tiligù ha pubblicato “Fila 
Diritto”, dieci filastrocche per imparare il diritto all’identità, 
alla sicurezza e la pace, alla dignità e alla tutela.

BENIAMINO SIDOTI
Nato a Firenze nel 1970: si occupa di gio-
chi e storie. É tra i fondatori della mani-
festazione LuccaGames. Per Sonda cura 
il blog “Il libro utile” dedicato alla lettura. 
Per Giunti ha ideato e scritto i volumi della 
collana pratica di divulgazione Experia e i 

mazzi di giochi Straparoliere e Stramemo. Fra i suoi ultimi libri 
ricordiamo “Lettori in gioco. Manifesto per un movimento di 
genitori e promotori della lettura” (Sonda), “Fantascemenze” 
e “Vinca il più scemo” per le edizioni El.

MAURO MOU
E SILVESTRO ZICCARDI
Dal 1992 lavorano stabilmente con il Cada 
die Teatro. Attori, registi e docenti nella Scuo-
la d’Arti Sceniche della Vetreria, si dedicano 
con particolare attenzione al teatro ragazzi. 
Con i loro spettacoli hanno vinto numerosi 

premi. Fra gli ultimi ricordiamo il Rosa d’Oro 2010 con “Chisciotte 
Fenicottero” e il Premio Eolo 2015 con “Più veloce di un raglio”.

ANTONELLO MURGIA
Musicista e regista teatrale, co-fondatore 
del Teatro dallarmadio. Ha composto le 
musiche originali per diversi spettacoli, 
alcuni dei quali hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti. Col sul film breve “beep”, 
riceve il Premio del pubblico e la Menzione 

della Giuria al concorso “MUSA” capitanato da Paolo Mereghetti.

ROSY NARDONE
Ricercatrice in Didattica e Pedagogia 
Speciale all’Università degli studi di Chie-
ti – Pescara. Tra i suoi ambiti di ricerca: 
le applicazioni ICT e contesti educativi; 
videogiochi ed educazione; l’educazione 
di genere; media education. Tra le sue 

pubblicazioni: I nuovi scenari educ@tivi del Videogioco, Ed. 
Junior; “Tecnologie telematiche nella gestione della responsa-
bilità genitoriale: quali alleanze possibili per i “genitori 2.0?”, 
Le alleanze nei contesti educativi. Comprendere conflitti per 
costruire legami, Carocci.

VITTORIA NEGRO
Studiosa di letteratura per l’infanzia, tori-
nese, ha contribuito ad aprire i Laboratori 
di Lettura dei Servizi educativi della Città 
di Torino. Vive da anni in Sardegna, e gira 
per scuole e biblioteche di tutta l’isola 
dove propone laboratori, corsi di aggior-

namento e letture ad alta voce. I libri illustrati ispirano le sue 
“Storie Cucite”, morbide coperte in cui avvolgersi per leggere 
assieme grandi e bambini.

NUES – FUMETTI E CARTONI
NEL MEDITERRANEO
È un festival internazionale, organizzato 
dal Centro del Fumetto di Cagliari, che 
promuove il confronto tra i popoli e le 
culture del Mediterraneo, attraverso l’arte 
della narrazione per immagini e la sua in-

terazione con diverse forme di comunicazione. La 6^ edizione, 
Nues - Nuvole dal Fronte, si svolgerà tra ottobre e novembre 
2015 e tratterà il tema del conflitto nelle sue diverse accezioni.

EVELISE OBINU
Nata a Cagliari, vive con un racconta-
storie e due gatti logorroici. Da grande 
vorrebbe fare la burattinaia, la ballerina, 
l’illustratrice e la bibliotecaria. Svolge 
laboratori di promozione della lettura, ha 
partecipato a diverse mostre di illustazio-

ne ed è socia dell’Associazione Punti di Vista di Cagliari con 
la quale porta avanti progetti laboratoriali didattico-creativi.

JACOPO OLIVIERI
Personaggio poliedrico, è autore di libri, 
giochi e fumetti. Per Piemme ha pubblica-
to “L’Assedio dalle mille mura”, con Nord 
Sud i volumi della collana di avventure di 
Harry Tage. Collabora con l’agenzia Book 
on a Tree, fondata da Pierdomenico Bac-

calario. Con lo pseudonimo Conte Ettore Gazza di Mezzanot-
te, è autore del secondo volume della collana “Grand Tour”.

EMANUELE ORTU
Educatore, cura laboratori e attività di 
formazione sulla promozione della lettu-
ra. È il responsabile del progetto I Sogni di 
Icaro, finalizzato a coinvolgere attivamen-
te 14-21enni nella co-progettazione, e atti-
vazione di un polo culturale, progetto re-

alizzato con la Società Cooperativa L’Aleph e la MEM-Cagliari.

PINO PACE
È autore per la radio, per il cinema e l’audio-
visivo e scrittore per ragazzi. Insegna scrit-
tura creativa e cura laboratori per le scuole 
elementari, medie e superiori. Fra i tanti libri 
pubblicati ricordiamo “ Bestiacce!”, “Univer-
Zoo” e i volumi della collana MilleUnaMappa 

(per EDT-Giralangolo), “Un gatto nero in candeggina finì... 35 haiku 
per bambini di ogni età” e “Haiku in bicicletta” (per Notes Edizioni) 
e “Terra! Terra! Storia di Cristoforo Colombo” (per Arka).

RAFFAELANGELA PANI
Da imprenditrice ha ideato il sistema per 
la comunicazione alternativa Alpaca, poi 
ha deciso di organizzare corsi di pasta e 
dolci e di praticare attivamente la cucina 
sostenibile.

VINCENZO PATTUSI
In arte LUDO 1948 è nato a Nuoro dove muove i 
primi passi nella street art portando avanti una 
ricerca espressiva che dai muri fa ritorno alle 
tele in studio in un gioco continuo di rimandi. 
Ha partecipato a numerose mostre in Italia e 
all’estero. Condivide con altri artisti il Seuna Lab, 

contenitore creativo per le sperimentazioni artistiche contemporanee.

TOMMASO PERCIVALE
Classe 1977, è scrittore, prestigiatore, appassio-
nato di fumetti e tecnologie, cartoni animati e 
cinema, giocatore e creatore di board games. Ha 
pubblicato “Ribelli in fuga”, vincitore del Premio 
Gigante delle Langhe 2013 e finalista al Premio 
Andersen, “Messaggio dall’impossibile” e “Hu-

man” (Lapis). Dal 2014 collabora con l’agenzia letteraria Book on a Tree.

MARCO PERI
Storico dell’arte, esperto di didattica museale. 
Progetta e sviluppa corsi interdisciplinari per 
creare legami tra ‘arte’ e altre forme della co-
noscenza: cura lo sviluppo di programmi edu-
cativi, progetti culturali e la creazione di mate-
riale didattico per musei, insegnanti e scuole.

ELISABETTA PINTUS
É una delle insegnanti del Centro Insie-
me per la Danza. Ha frequentato corsi di 
aggiornamento relativi all’insegnamento 
della propedeutica e della danza creativa 
e ha conseguito il titolo di Danzeduca-
tore©, frequentando il corso omonimo 

presso la Scuola Mousikè di Bologna. 

PUNTI DI VISTA
Associazione culturale nata a Cagliari 
nel 2006. Da allora non ha mai smesso 
di giocare, trasformarsi e condividere 
emozioni attraverso percorsi e laboratori 
che si ispirano ad approcci ecologici, alla 
democrazia attiva e all’intercultura.

ELISA PURICELLI GUERRA
Scrittrice, nata a Milano dove vive e lavo-
ra. Lavora da anni come editor e traduttri-
ce e ha pubblicato diversi romanzi. Fra i 
suoi libri per adolescenti ricordiamo “L’e-
quazione impossibile del destino” e “Cuo-
ri di carta” (Einaudi). Per i più piccoli: la 

serie di avventure di Minerva Mint (Piemme).

REVOLVÈR
La sperimentazione, la commistione tra ar-
chitettura, design e arte, unitamente al con-
fronto tra saperi e visioni altre e all’interazio-
ne, portano Revolvèr ad affrontare il processo 
di progettazione con una forte apertura alla 
multidisciplinarietà. Tecnica, tecnologia, cre-

atività e studio dello spazio, coabitano nei suoi progetti.

CATERINA RAMONDA
Coordina le attività delle biblioteche 
dell’Unione del Fossanese. Redattrice del 
blog Le Letture di Biblioragazzi, scrive su 
Andersen e Biblioteche Oggi. Ha pubbli-
cato per Bibliografica La biblioteca per 
ragazzi raccontata agli adulti (2011), La 

biblioteca per ragazzi (2013), Come costruire un percorso 
di lettura tra biblioteca e scuola (2014) e Come far leggere i 
bambini. Otto percorsi per 6-10 anni (2015)

CHRIS RIDDELL
Uno tra i più grandi e raffinati autori e illu-
stratori per bambini a livello mondiale. Ha 
realizzato più di 100 libri e ha vinto nume-
rosissimi premi. Per Il Castoro, è autore e 
illustratore di “Agata De Gotici”, della serie 
di “Ottoline” e illustratore dell’adattamen-

to del “Don Chisciotte” raccontato da Martin Jenkins. Nel 
giugno 2015, Riddell è stato nominato Waterstones Children’s 
Laureate. Questo riconoscimento inglese – il più importante e 
prestigioso - viene conferito ogni due anni a chi si è distinto 
con contributi straordinari nel campo della letteratura per ra-
gazzi. Chris Riddell è anche vignettista politico dell’Observer, 
ripreso spesso in Italia sulle pagine di Internazionale.
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FEBE SILLANI
Illustratrice, è nata e vive a Trieste. I suoi 
libri sono stati pubblicati in Italia, in Giap-
pone, in Cina, in Korea ed in Spagna. In-
venta laboratori d’illustrazione dovunque 
le capita di incontrare bambini che hanno 
voglia di divertirsi disegnando. Dà corpo 

e voce a Giulio Coniglio partecipando agli incontri assieme a 
Nicoletta Costa. Fra le ultime pubblicazioni: “Mostri leggen-
dari”, “Mostri, tutti a scuola!” e “Il libro dei vampiri”.

SPAZIOMUSICA
AREA DIDATTICA
Si è costituita dal 2013, all’interno dell’As-
sociazione Spaziomusica di Cagliari ed è 
composta da operatori specializzati che 
curano laboratori e svolgono attività di 
formazione con una particolare attenzione 

alla didattica della musica contemporanea.

TANYA STEWNER
È nata a Wuppertal nel 1974 e ha comin-
ciato a scrivere racconti dall’età di dieci 
anni. La sua serie per bambini “Lilli” (pub-
blicata in Italia da La Nuova Frontiera) le 
ha conferito uno straordinario successo 
in Germania e in altri paesi. Attualmente 

vive nella sua città natale con il marito e la figlia Mailena.

TEATRO DEL SALE
Il Teatro del Sale Nasce nel 2001 dall’in-
contro di più esperienze di ricerca             e 
attività teatrali. Sin dalla fondazione si 
dedica al Teatro Ragazzi con spettacoli e 
laboratori su tematiche che vanno dall’e-
ducazione alla diversità, alla sostenibilità 

e all’ecologia. Dal 2011 è promotore del progetto “Cagliari, 
Città delle bambine e dei bambini.”

TEATRIMPERFETTI
L’Associazione Teatrimperfetti viene fon-
data nel 2003 da Maria Ellero e Andrea 
Nalin. Il gruppo svolge un lavoro multi-
disciplinare che lavora sull’interazione 
tra danza, teatro e multimedia. Nel 2007 
partecipa al Premio Scenario Infanzia 

con Sono Qui, ricevendo la Menzione Speciale. Dal 2009 al 
2014 produce una trilogia dedicata alla prima infanzia, che 
indaga il rapporto tra danza e oggetti (Naso Rosso), danza 
e pittura (Piccoli Movimenti Colorati), danza e canto (Tichia-
mo), partecipando con quest’ultimo al Festival di Avignone.

TEATRO TAGES
Agostino Cacciabue e Rita Xaxa, due 
teatranti provenienti da differenti am-
biti della teatralità nel 1993 uniscono le 
proprie energie e fondano in Sardegna il 
Teatro Tages con cui partecipano a festi-
val internazionali in Italia e all’estero. Nel 

2006 vincono, con lo spettacolo “Il fil’armonico”, il 2° Premio 
al Festival Internazionale Puppet Theatres and Other Forms of 
Scenic Animation di Kharkiv in Ucraina.

TECNOSCIENZA
È un gruppo di autori e divulgatori scienti-
fici che progettano, realizzano e producono 
format di comunicazione della scienza, del-
la tecnologia e delle criticità dell’ambiente. 
Per queste finalità Tecnoscienza collabora 
con diversi enti (Musei, centri di ricerca, 

enti locali, case editrici e altro) fornendo contenuti e inventando, 
sviluppando e producendo modalità innovative per comunicare.

BRUNO TOGNOLINI
Scrittore e autore televisivo, è uno degli 
ideatori del festival con il suo contributo 
di idee e testi. É vincitore del Premio An-
dersen - Il Mondo dell’Infanzia 2007 come 
miglior autore. Nato a Cagliari, ha studia-
to al DAMS di Bologna, città dove tutt’ora 

vive. Dopo la lunga stagione del teatro, è stato tra gli autori dei 
programmi “L’albero azzurro” e “La Melevisione”. Ha pubblicato 
una ventina di libri per ragazzi dal ‘91 a oggi: romanzi, racconti e 
poesie con Salani, Gallucci, Giunti, Mondadori, Rai-Eri, Fatatrac, 
Topipittori , Tuttestorie/Il Castoro, Carthusia, Motta Junior.

SILVIA TORCHIO
Nata a Torino, è traduttrice dei cinque albi 
di Jimmy Liao finora pubblicati in Italia. In 
costante collaborazione con la casa editri-
ce taiwanese che pubblica Liao e con la 
società di promozione che ne gestisce il 
brand, si occupa anche della parte relativa 

ai diritti d’autore e alla promozione dell’autore in Italia, anche 
attraverso laboratori e letture destinati ai bambini e ragazzi.

LORENZO TOZZI
Abruzzese, nato nel 1975, è musicista, can-
tante, autore e compositore di canzoni. Col-
labora da diversi anni con il Maestro Mauri-
zio Fabrizio. Ha scritto e diretto docu-fiction 
e cortometraggi sociali vincitori di premi na-
zionali e internazionali. Da alcuni anni scrive 

con passione canzoni per bambini. Ha pubblicato con le edizioni 
Curci, Paoline, Fanucci, Erickson e Gallucci. Oggi vive in Umbria.

PIA VALENTINIS
È nata ad Udine, ma è cagliaritana d’adozione. 
Ha illustrato libri per bambini con case editrici 
nazionali ed internazionali, ha esposto i suoi 
lavori in numerose mostre e conduce labora-
tori di arte visiva per bambini. Ha vinto quat-
tro Premi Andersen. I suoi ultimi libri, Yum” 

(Panini) e “Oltre il giardino del Signor Monet” (Lapis), sono scritti e 
illustrati a quattro mani con Giancarlo Ascari. Suono suoi e di Ignazio 
Fulghesu i disegni di Sotto le Ali del vento” (di Luigi Dal Cin).

DANIELA ZEDDA
Fotografa, è nata e vive a Cagliari. Collabora 
con il quotidiano L’Unione Sarda dal 1983. Ha 
rivolto il suo impegno al fotogiornalismo d’am-
bito culturale e di spettacolo. Ha realizzato im-
portanti personali a Parigi, Praga, Budapest e 
New York e ha progettato mostre itineranti ne-

gli spazi urbani. La sua ultima pubblicazione aldilàdelmare (TYCHE 
2014) raccoglie ritratti di sardi che hanno varcato il Tirreno.
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libreria per ragazzi
festival di letteratura per ragazzi

libreria per ragazzilibreria per ragazzi

Per info e prenotazioni: LIBRERIA PER RAGAZZI TUTTESTORIE
Via V.E. Orlando, 4 - 09127 Cagliari • Tel. 070.659290 - Fax 070.666810

tuttestorie@tiscali.it - www.tuttestorie.it • www.facebook.com/libreria.tuttestorie
Collegati al nostro sito ed iscriviti alla newsletter

APERTURA DAL LUNEDÌ AL SABATO MATTINA E POMERIGGIO

Libri da 0 a 16 anni

Incontri con scrittori
e illustratori

Laboratori 

Corsi di aggiornamento e formazione

Visita guidata con la classe
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Forniture 
Selezione novità

Bibliografie tematiche 
Mostre del libro
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Direzione Artistica e Organizzativa

Cristina Fiori, Manuela Fiori, Claudia Urgu
Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie

Via V.E. Orlando, 4 • 09127 Cagliari
Tel. 070 659290 - Fax 070 666810

tuttestorie@tiscali.it

www.tuttestorie.it
Con la collaborazione di idee e testi di

Bruno Tognolini

Referente per le scuole
Claudia Urgu

scuolefestivaltuttestorie@gmail.com
342 8720239

Informazioni
Giorgia Angioni

349 1194635

Prenotazioni on line
www.cagliariperibambini.it

Assistenza tecnica Francesca Cinellu
345 1716549

Ufficio stampa nazionale
Maddalena Cazzaniga 

maddalena@babelagency.it
347 0000159

Ufficio stampa regionale e social media
Manuela Fiori - 333 1964115

Giuseppe Murru - 346 6675296
Stefania Cotza e Eliana Murgia per Consorzio Camù

tuttestoriestampa@gmail.com

Segreteria Organizzativa
Stefania Zaccheddu - 331 2809477

Ines Richter - 338 3815213
tuttestoriefestival@gmail.com

Coordinamento volontari
Francesca Succu e Francesca Cara

volontarituttestorie@gmail.com

Responsabili spazi
Cristiana Casu
Simona Bande

Gabriella Dessolis 
Loredana Falco

Maria Luisa Guttuso 
Gabriela Mulas 
Maurizio Ortu 
Nadia Paddeu 

Giuseppe Senes 
Alessandra Spissu 

Christian Tassi
Stefania Verderi 
Antonella Veri 

Progetto grafico e illustrazioni
Studio grafico L’ogonek

(Ignazio Fulghesu e Ursula Littarru)

Fotografie
Daniela Zedda

Direzione tecnica
Giampietro Guttuso

Service
Free Sound

Allestimento tensostrutture
Stand Up

Amministrazione
Michela Vincis

PROGETTO GRAFICO E ILLUSTRAZIONI: L’OGONEK (WWW.LOGONEK.COM) • STAMPA: PUBLIEDIL SERVICE

M E D I A  P A R T N E R

a tutti i volontari del Festival

alle Cooperative L’Aleph, Frontespizio e Infomouse
e a tutti i bibliotecari volontari del festival

a tutta la squadra del Consorzio Camù

allo staff di www.cagliariperibambini.it

ai giornalisti Roberto Cossu e Daniela Pinna
e agli insegnanti Elisabetta Fois, Marinella Utzeri,
Marco De Mara, Adele Marrazzo, Vanna Floris,
Federica Olla, Paola Meloni, Stefania Mancosu,
Valentina Sanjust, Alessandra Scanu,
Maria Antonietta Spanu, Roberta Perra,
per aver guidato i redattori di Edizione Extraordinaria

a Ignazia Chessa, Dirigente del Liceo Artistico,
per l’ospitalità

alle amiche e agli amici per il tempo che ci regalano 
nei giorni del festival 

agli insegnanti, i bambini e i ragazzi
che hanno aderito al festival

a tutti gli ospiti che hanno accolto il nostro invito 

all’Ufficio Scolastico Regionale

a tutte le Istituzioni, gli Sponsor e i Partner Tecnici
che con la loro collaborazione e sostegno hanno
reso possibile la realizzazione del Festival

Un ringraziamento particolare

RINGRAZIAMENTI

www.tuttestorie.it
#tuttestorie15




