festival di letteratura per ragazzi

Racconti, visioni e libri
di sopra e di sotto

CAGLIARI

ANTEPRIMA 5-6 ottobre
EXMA e altri spazi 10-11-12-13 ottobre 2019

CAGLIARI (10-11-12 e 13 ottobre) • CARBONIA (10-11-12 e 14 ottobre) • GONNESA (10 e 11 ottobre) • IGLESIAS (10-11 e 14-15 ottobre)
ISILI (10-11 e 12 ottobre) • LOCERI (14 ottobre) • PABILLONIS (11 e 14 ottobre) • POSADA (10 e 15 ottobre) • RUINAS (10 e 11 ottobre)
SAMASSI (10 ottobre) • SAN GAVINO (11 e 14 ottobre) • SANLURI (14 e 15 ottobre) • SANT’ANTIOCO (10 e 12 - 14 e 15 ottobre)
SERRAMANNA (10-11 e 14 ottobre) • VALLERMOSA (11 ottobre) • VILLACIDRO (11 ottobre)

www.tuttestorie.it
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IN SARDEGNA
DAL 10 AL 15 OTTOBRE 2019
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RUI NAS

PABILLONIS

I G LESI AS

10 e 15 ottobre

10 e 11 ottobre

11 e 14 ottobre

10-11 e 14-15 ottobre

SANLURI

14 e 15 ottobre

Racconti, visioni e libri
di sopra e di sotto

OSPEDALI
MICROCITEMICO
E BROTZU
10 e 14 ottobre

KU KO

EXMA

10-11-12 ottobre

GONNESA

CINEMA
ODISSEA

10-11-12-13 ottobre

10-11-12 ottobre

11 e 14 ottobre

SAMASSI
10 ottobre

LOCERI

MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI CAGLIARI

14 ottobre

10-11 ottobre

SERRAMANNA

10-11-12-13 ottobre

10-11 e 14 ottobre

CARB ONI A

SA MANIFATTURA

SAN G AV I NO

10 e 11 ottobre

LIBR ER I A
PER R A G AZ Z I
TU TTES TO RI E

G I A RD I N O
F RO N T E E XM A

E XM È

10-11-12 e 14 ottobre

VILLACIDRO
11 ottobre

I SI LI

12-13 ottobre

10-11 ottobre

VALLERMOSA
11 ottobre

10-11-12 ottobre

TEATRO MASSIMO

BI BL IOTECA
ME T R OPOL ITANA
R A G AZZI
10-11-12 ottobre

10-11 e 12 ottobre

dal 5 al 16 ottobre

M ICIBO
CAT CA F È

SANT’ANTIOCO

10-11-12-13 ottobre

CASA
FELICE

10-11-12 ottobre

BASILICA DI
SAN SATURNINO

10 e 12 - 14 e 15 ottobre

CAG LI ARI

10-11-12 e 13 ottobre

10-11-12-13 ottobre

IL TEMA
Nelle grandi storie la terra è superficie.
Piano che regge ogni narrazione, su cui si
parte, si va, si tribola e si torna cambiati. Terre promesse, terre mai viste, terre di mezzo:
terre contese dai Ragazzi della via Paal, terre speciali delle vacanze estive nelle Isole
dei Gabbiani. Terre leggendarie delle storie
fantasy, con le loro brave carte geografiche
in cima. Terre mai viste di Marco Polo, le
più fantasy di tutte perché son vere. La faccia della terra, che è rigata da rughe, confini,
soglie dell’incredibile: oltre quel monte, oltre
l’armadio, oltre la siepe. Il cammina cammina
delle fiabe, che è ritmo non solo dell’andare,
ma del cambiare. I sassolini di Pollicino e
Hansel, che sono terra e percorsi sulla terra:
sono cammini di salvezza, mentre altri, come
quello di Cappuccetto di fiore in fiore fin dentro il cuore del bosco, sono di perdizione.

PASTA MADRE
DELLA TERRA
Storie
Forse è bene tenersi terra-terra, parlando
della terra. Darle ad esempio per iniziale
una buona minuscola: se e quando affronteremo il tema del Cielo parleremo della Terra
e dei corpi celesti. Noi corpi terrestri, bipedi
circa dall’anno di età, viviamo coi piedi per
terra. È il nostro proprio elemento e proprio
per questo, come forse i pesci dell’acqua,
non sappiamo parlarne. Così lasciamo alla
“TiriTERRA” (a pagina 33), che quest’anno raddoppia la Pasta Madre, il compito di
sgranare alcuni pochi fra i mille significati
di questo tema, e passiamo direttamente al
nostro lavoro di festival letterario: cercarne
le storie.
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C’è il tesoro: l’oro sepolto di Long John Silver,
i pozzi parlanti, le miniere, le tombe di antenati e faraoni. C’è tana e protezione, come
nella Sion degli umani ribelli alle macchine
di Matrix. C’è sorgente profonda del male:
il Balrog d’ombra e fiamme di Tolkien, svegliato dai nani che “hanno scavato troppo a
fondo”; e c’è salvezza ultima dal male, perché
solo sprofondandolo negli abissi vulcanici si
può distruggere il malefico Unico Anello.
Leggeri dunque su questa terra – augurio
scontato ma sacro qui sull’Isola – con libri e
storie e mostre e canti e sassi, con classi che
arriveranno stavolta da terre lontane, il Festival Tuttestorie affronta il nuovo cammino, sicuro di sapere cos’è la terra nel modo
in cui lo sanno gli isolani: “Perché è qui che
io abito | Al centro del mio giorno | Con i piedi
per terra | E mare tutto intorno”.

La faccia della terra: da cui il Barone Rampante si allontana, per salvarsi ma anche per
comprenderla; che cambia e ritorna nelle
stagioni dell’Albero di Iela Mari; che nutre
e insidia Robinson Crusoe, che dovrà rileggerla come una pagina nuova per sopravvivere.
La crosta, la terraferma che si muove. Uno
degli incubi più antichi dei mammiferi è il
genitore che divora i cuccioli: la terra madre che ci dovrebbe sostenere si apre e ci
inghiotte. Ma sotto cosa c’è?
Nelle grandi storie la terra è profondità.
Dove però non c’è solo sciagura, c’è avventura: c’è il Paese delle Meraviglie, dove si entra da un buco che sprofonda. C’è il Viaggio
al Centro di Verne, che narra mondi infinitamente più vasti delle nostre Terre Emerse.
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LE CASE
DEL FESTIVAL
Quest’anno il “Festival Tuttestorie” si tinge di verde
Aiutaci a proteggere la nostra terra
Piccoli gesti individuali possono determinare grandi cambiamenti
1. Per raggiungere la sede del Festival utilizza i mezzi pubblici o vieni a piedi con un amico, aiuterai
l’ambiente e sarà anche più divertente!
2. Porta con te una borraccia piena di acqua per ridurre i rifiuti in plastica.
3. Per la tua merenda scegli un frutto o una torta fatta con ingredienti sani, sarà meglio per la tua
salute e per l’ambiente.
4. Mantieni puliti gli spazi del festival, evitando di gettare a terra o abbandonare i rifiuti.
5. Differenzia correttamente i rifiuti che produci, dividendoli in base alla tipologia. Nell’area del
festival troverai diverse isole ecologiche, se hai dubbi chiedi ai volontari del festival.
6. Limita gli sprechi di acqua, sapone e carta nei servizi igienici; segnala ai volontari se vi sono
perdite o se i cestini sono pieni.
7. Stampa solo ciò che è davvero necessario e cerca di utilizzare documenti digitali.
8. Lascia il cellulare nello zaino oppure a casa! Parla con gli ospiti del festival, con le libraie e con i
volontari. Approfitta del fatto che sono tutti lì per te. Fai tante domande e togliti tutte le curiosità.
Lasciati stupire, guidare, affascinare! Le emozioni aiutano a capire.
9. Goditi il festival assieme ai tuoi amici. Insieme agli altri si impara meglio che da soli.
10. Sporcati le mani. Facendo si impara di più!

Ospedale
Microcitemico
e Brotzu

Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari

Teatro
Massimo

Biblioteca
Metropolitana
Ragazzi

Exmè

Libreria
Tuttestorie

Kuko
Giardino fronte
EXMA
EXMA

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.

Casa Felice

Micibo
Cat Cafè

Basilica di
San Saturnino

Sa Manifattura

Centro d’Arte e Cultura EXMA
Via San Lucifero, 71
Tel. 070 666399

Micibo Cat Cafè
Piazza San Cosimo, 6
Tel. 338 5687971

Libreria per Ragazzi Tuttestorie
Via Orlando, 4 - Tel. 070 659290

Casa Felice
Via Sonnino

Sa Manifattura
Viale R.Margherita, 33
Tel. 333 9155802

Basilica di San Saturnino
Piazza San Cosimo

Teatro Massimo
Viale Trento, 9
Tel. 070 2796620

Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari
Piazza Arsenale, 1
Tel. 070 655911

Biblioteca Metropolitana Ragazzi
Via Cadello, 9
Tel. 070 5284556

Giardino fronte EXMA
Via San Lucifero

Kuko
Piazza Gramsci, 14
Exmè
Via Antonio Sanna
Tel. 070 7335470
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Ospedale Microcitemico
Via Jenner
Ospedale Brotzu
Via Peretti

LA CASA
DEL FESTIVAL
INDICE

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 EXMA) 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 dei ticket 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 13 ottobre.

VIA LOGUDORO
TENDA
CUCÙ

PIANTA EXMA

28

A SPASSO PER LA CITTÀ

30

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

34

A SPASSO
PER L’ISOLA

SALA
PUÀ

SALA
ZIZÙ

INGRESSO
TENDA SALA ZIZÙ
TENDA
DELL’ALBERO
DELL’ALBERO

A SPASSO PER L’EXMA

(PIANO TERRA)

(PIANO 1)

INGRESSO
SALA PUÀ

TENDA
TICTAC

LIBRERIA
TUTTESTORIE
TENDA
LASSÙ

UFFICIO
POETICO

TENDA
SUEGIÙ
TENDA
GLÙGLÙ

WC

TENDA
DELLA
TERRAZZA

PIAZZA
BLABLÀ

SALA
BUBÙ

VIA SONNINO

SALA
TORRETTA
UP
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INCIMALLESCALE
TENDA BLABLÀ

PROGRAMMA APERTO
CAGLIARI EXMA

40

BIOGRAFIE OSPITI

TORRETTA
TAM TAM

44

CONTATTI

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 informativi 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

BAR

VIA SAN LUCIFERO

53

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

INGRESSO EXMA

VIA SAN LUCIFERO

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
E RAGAZZI DISABILI

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
EVENTI GRATUITI E APERTI A TUTTI SINO AD ESAURIMENTO POSTI
EVENTI A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE CON TICKET
EVENTI GRATUITI A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE AL FESTIVAL
EVENTI GRATUITI PER ADULTI

ORARIO EXMA
10-11-12 ottobre: dalle 9:00 alle 20:30
13 ottobre: dalle 9:30 alle 21:00

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
Giorgia Angioni - Tel. 349 1194635
dal 25 settembre al 9 ottobre:
• dalle ore 9:30 alle 13:00
• e dalle ore 16:00 alle 20:00
dal 10 al 13 ottobre:
• dalle ore 9:30 alle 19:30
infofestivaltuttestorie@gmail.com

PROGRAMMA SCUOLE
Su prenotazione
PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO
Nel programma sono previste attività ad accesso
libero e attività a numero chiuso e su prenotazione.

TICKET PER IL TEATRO MASSIMO
Tel. 070 2796620 - info@sardegnateatro.it
dal lunedi al venerdi ore 10:00-13:00 / 16:00-19:00

PREVENDITA TICKET SU www.tuttestorie.it
dal 28 settembre all’8 ottobre

TICKET PER IL MICIBO CAT CAFÈ
Tel. 338 5687971

VENDITA TICKET ALL’EXMA
dal 10 ottobre al 13 ottobre dalle ore 9:30 alle 19:30
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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.

Il festival garantisce la piena accessibilità degli
spazi dell’EXMA.
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.

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.

Per informazioni rivolgersi a:
Giorgia Angioni
Tel. 349 1194635
infofestivaltuttestorie@gmail.com
dal 25 settembre al 9 ottobre:
• dalle ore 9:30 alle 13:00
• e dalle ore 16:00 alle 20:00
dal 10 al 13 ottobre:
• dalle ore 9:30 alle 19:30
Le prenotazioni dei laboratori a numero chiuso
possono essere effettuate allo stesso numero
dal 25 settembre al 13 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

> GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

PROGRAMMA
APERTO AL PUBBLICO
CAGLIARI
Incontri, laboratori,
narrazioni, performance

17:00 EXMA Sala Up
> da 0 a 2 anni con un adulto
18:00 EXMA Sala Up
> da 3 a 5 anni con un adulto

E DALLE PARETI ENTRÒ IL MONDO
Letture per “Il vento dei 20”
Vent’anni di nati per leggere
In collaborazione con la Biblioteca Metropolitana
Ragazzi, Sistema Bibliotecario Monte Claro
e Centro Regionale Documentazione Biblioteche
per Ragazzi

SABATO 5 OTTOBRE
17:30 Teatro Massimo
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 60 coppie a
replica | € 7,00 ridotto - € 2 adulto accompagnatore

Tuttestorie festeggerà i 20 anni del progetto Nati per
Leggere invitando scrittori, illustratori, bibliotecari,
insegnanti, esperti di letteratura per l’infanzia e
volontari a regalare la lettura di un libro ai bambini e
agli adulti accompagnatori. Pescheremo fra i 20 libri che hanno maggiormente caratterizzato la storia
di NPL, fra gli “imperdibili scelti dai lettori e fra albi
illustrati e libri cartonati ispirati al tema della terra.

DOMENICA 6 OTTOBRE
11:00 Teatro Massimo
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 60 coppie a
replica | € 7,00 ridotto - € 2 adulto accompagnatore
17:30 Teatro Massimo
> da 0 a 24 mesi con un adulto | max 60 coppie a
replica | € 7,00 ridotto - € 2 adulto accompagnatore

17:00 EXMA Incimallescale
> da 11 a 13 anni | max 25 | 120’ | € 5,00

MILO E MAYA

LA SFIDA DI GRETA
L’ENERGIA CHE VORREI

Progetto Opera baby, coproduzione AsLiCo
e ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza
Nell’ambito di Opera Education
Di MICHELE LOSI
Regia ANNA FASCENDINI
Con ANNA FASCENDINI e FRANCESCA CECALA
Musica FEDERICA FALASCONI
Consulenza per il canto MIRIAM GOTTI
In collaborazione con Sardegna Teatro e Autunno

Laboratorio di creazione video sulla sostenibilità
a cura di ANDREA VICO e MANLIO CASTAGNA
In collaborazione con Sardegna Film Commission
e Friday For Future Cagliari
Un progetto Book on a Tree
Greta Thunberg ha smosso gli animi e chiamato
all’azione milioni di ragazze e ragazzi in tutto il
mondo. Un laboratorio per riflettere sulle urgenze
ambientali e realizzare con i partecipanti una
breve clip video sul tema dell’energia. Quanta
energia ci serve per vivere? Far colazione, andare
a scuola, giocare a pallavolo, divertirsi al cinema…
Il progresso ci offre una vita comoda: basta un
click e abbiamo l’elettricità. In ogni momento della
giornata consumiamo energia, senza renderci
conto dei costi, della complessità tecnologica delle
infrastrutture (che sono invisibili) e delle ricadute
sull’ambiente in termini di aumento dell’effetto
serra e impoverimento delle risorse non rinnovabili.
Quale energia vuoi per il tuo futuro?

VEDI PAG. 30

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
16:30 EXMA Torretta Tam Tam
> per adulti

LE PAROLE DEL TEMPO
Incontro con ANNE HERBAUTS
e ILARIA TONTARDINI (Hamelin)
In collaborazione con Leggere per Leggere,
progetto finanziato dal Cepell
Un’artista che vive nei libri, nello spazio infinitamente elastico che sta fra le immagini e le
parole. Anne Herbauts, una delle più importanti
autrici della letteratura per ragazzi belga, da
anni indaga la grandiosità delle piccole cose, la
transitorietà dell’esistenza e la persistenza dei
ricordi e delle parole. Un intero abaco di figure
che si ripetono, la forma della casa, una caffettiera rossa, l’albero e i suoi rami è al servizio del
racconto del tempo che l’autrice coglie nelle sue
più minime sfumature.

17:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

17:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 8 a 100 anni | max 25 | 90’ | € 5,00

18:00 EXMA Tenda Cucù
> da 2 a 5 anni con un adulto
| max 12 coppie | 60’ | € 5,00

VEDRETE CHE BELLE, LE TERRE EMERSE

LA CITTÀ SUONA

Laboratorio di scrittura collettiva giocosa a cura
di ALESSANDRA BERARDI ARRIGONI
In collaborazione con Topipittori

Laboratorio a cura di BANDE À PARTE & DENSA
Un progetto multisensoriale dedicato ai suoni, rumori e voci della città contemporanea. Attraverso
la narrazione del Kamishibai di Forma e Fantasia
(Artebambini di E. Cumer), i bambini verranno
stimolati alla lettura creativa delle forme geometriche che combinate tra loro creano elementi del
tessuto urbano. Poi verranno coinvolti in attività
interattive attraverso l’installazione sensoriale
costruita con sensori digitali Makey Makey, combinati con l’utilizzo di pasta modellabile.
I partecipanti i potranno sperimentare i suoni del
vivere contemporaneo attivando un ascolto attivo
dei suoni generati.

Dal continente del linguaggio verbale, emergono,
come isole, alcune lettere. Chi possiede un orecchio
con una buona bussola riesce a carpirne i suoni e le
possibilità da esplorare. Ma spesso c’è chi non sa di
possederla, la bussola che permette di trovare nuove
terre di parole: e allora, questa è la buona occasione
per scoprirla. Poeti in erba e poetesse in fiore di ogni
età sono chiamati a quest’incontro. Cosa faremo?
Vi basterà leggere il titolo dell’incontro per averne
un’idea. Sarà permesso rotolarsi per terra.
17:45 EXMA Sala Zizù > per adulti

LUCE CHE CELA BUIO CHE RIVELA

18:00 Tenda Lassù
> da 4 a 7 anni

Incontro con DAVID ALMOND
Lo intervista NICOLETTA GRAMANTIERI
Musiche SAFIR NOU
In collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Cagliari e Oristano

ALLENAMENTE JUNIOR
Incontro con LUDOMASTRO CARLO CARZAN
In collaborazione con Editoriale Scienza
Aiutiamo il piccolo Albert ad allenarsi per il
SUPER MEGA GRANDE GIOCO.
Ma dove sarà finito il biglietto per partecipare al
gioco? Albert è sbadato e l’ha perso. Insieme,
adulti e bambini, ci faremo aiutare dai Capitani
dei Neuroni. La terra intorno a noi non avrà più
segreti grazie a Capitan Memo il neurone della
memoria, Capitan Zero il neurone dei numeri, Capitan Amerigo il neurone dell’esplorazione e infine
Capitan Dante, il neurone delle parole. Un gioco e
una narrazione per conoscere il nostro cervello, in
cui tutti partecipanti diventano protagonisti.

Una diga, un angelo barbone, una bambina che
ama il volo, miniere che celano fantasmi, Orfeo
che segue il suo amore in pagine nere, argilla
che può prendere vita: un incontro con uno dei
maggiori autori della letteratura per ragazzi per
indagare la linea sottile che, nelle grandi storie,
spesso divide reale e immaginario facendosi
creatrice di un senso che accoglie, fomenta,
stupisce e finisce per aprire vie insolite alla comprensione e alla complessità del mondo.
18:00 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

18:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 5 a 7 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

LA MACCHINA FOTOSOLARE

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

Laboratorio a cura di
DANIELA CIMINO e GIORGIA CADEDDU
La macchina Fotosolare è un’invenzione. Un
gioco di parole. Uno strumento che non puoi
toccare perchè ti può scottare! È un laboratorio
dove, grazie alla magia del sole e della chimica, foglie, conchiglie, insetti e oggetti raccolti
nel circondario si trasformeranno in immagini
fotografiche dalle sfumature bianche e blu. A far
da trama Il giardino blu. Anna Atkins e il primo
libro di fotografie della Storia, di Fiona Robinson.
Attraverso la storia della botanica e fotografa
Anna Atkins ci immergeremo nel mondo agli
albori della fotografia.

Laboratorio a cura di LES FRICHES
Uno spazio esperienziale in continuo movimento.
I lavori realizzati dalle classi al mattino diventano
installazioni artistiche, setting da esplorare e da
contaminare. La sala si fa mappa da continuare a
costruire insieme ognuno con le proprie capacità,
manipolando materiali vari destrutturati messi
a disposizione dei partecipanti. Si fa terra di
stratificazione, di narrazione, di gioco! Ad ispirare
il laboratorio saranno Ottavia, Zenobia e Bauci, tre
delle città invisibili di Italo Calvino.

VEDI PAG. 31
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> VENERDÌ 11 OTTOBRE

18:00 EXMA Sala Bubù
> da 7 a 10 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

18:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 9 a 12 anni

17:00 EXMA Incimallescale
> da 11 a 13 anni | max 25 | 120’ | € 5,00

17:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

GUARDARE ALLE PICCOLE COSE
CON OCCHI GRANDI

LA SCIENZA A CACCIA DI DRAGHI,
GIGANTI E ALTRI STRANISSIMI MOSTRI

LA SFIDA DI GRETA/MUOVERSI LEGGERI

LUPO DI TERRA

Laboratorio a cura di ISABEL MINHOS MARTINS
In collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo
in Italia e Istituto Camões

Incontro con ANNALISA STRADA e DINO TICLI
In collaborazione con Editoriale Scienza
Draghi, grifoni, unicorni, ciclopi, sirene e altre
misteriose creature: perché i nostri antenati hanno concepito l’esistenza di esseri così incredibili,
inquietanti, spaventosi? Da dove hanno avuto
origine i miti e le leggende che li riguardano?
Davvero sono solo frutto della sfrenata fantasia
dei nostri avi? La scienza sarà in grado di fornirci
una spiegazione alternativa sulla loro nascita?
Attraverso una paleo-indagine, donne e uomini di
scienza sono pronti a svelarvi alcuni misteri!

Osservando alcune caratteristiche degli insetti,
delle piante e dei vermi proveremo a risolvere un
po’ di misteri. Perché un ragno ha bisogno di un
corpo da ragno? O perché una farfalla ha bisogno
del corpo di una farfalla? Perché la foglia ha la
forma di una foglia?
A partire dal libro Là Fuori (Mondadori) e dai
suoi colori base (arancione, blu, nero, bianco)
e ispirandosi alle tecniche degli illustratori,
i bambini disegneranno alcuni insetti e altri
piccoli animali, rappresentando le diverse forme,
strutture e materiali di ogni specie per costruire
un piccolo libro con osservazioni naturalistiche
e pensieri.

19:30 EXMA Piazza Blablà
> per tutti e con tutti

TERRA TAMBURO BATTI
Danza e litania collettiva fatta coi piedi
per parlare alla terra
Testi di BRUNO TOGNOLINI
Coreografia di ORNELLA D’AGOSTINO
Regia di CATIA CASTAGNA
Percussioni ALBERTO CABIDDU
Musica di ARROGALLA

18:00 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

Chiamiamo “piante dei piedi” la parte del
nostro corpo che tocca terra. Ma non mette
radici: posiamo i piedi uno davanti all’altro, e
camminiamo, oppure li pestiamo per terra, e
allora danziamo. Da sempre la danza è bussare
alla terra coi piedi. Per chiamarla, parlarle, farci
presenti, perché si ricordi di noi. Questo faremo
in una danza di grandi e bambini, guidati da un
piccolo corpo di danza pedestre, da litanie di
richieste e promesse da dire a responsorio, e dal
tamburo dei nostri piedi che bussano alla terra.
Chissà se risponderà.

Porteremo alla luce fenomeni che avvengono
nel buio della Terra. Ricombineremo ossa e
immagineremo creature che ricoprivano quelle
ossa. Useremo i sensi di chi vive sottoterra e
scopriremo che non si vede solo con gli occhi.
Velocizzeremo i lenti movimenti della Terra e sperimenteremo le loro conseguenze. Studieremo
come le pietre si formano e capiremo che anche
un minerale ha delle regole.
18:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA

VENERDÌ 11 OTTOBRE

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

17:00 EXMA Sala Up
> da 0 a 2 anni con un adulto
18:00 EXMA Sala Up
> da 3 a 5 anni con un adulto

E DALLE PARETI ENTRÒ IL MONDO

VEDI PAG. 31

Letture per “Il vento dei 20”
Vent’anni di nati per leggere
VEDI PAG. 8

Laboratorio di creazione video sulla sostenibilità
a cura di ANDREA VICO e MANLIO CASTAGNA
In collaborazione con Sardegna Film Commission
e Friday For Future Cagliari
Un progetto Book on a Tree

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

Greta Thunberg ha smosso gli animi e chiamato
all’azione milioni di ragazze e ragazzi in tutto il
mondo. Un laboratorio per riflettere sulle urgenze
ambientali e realizzare con i partecipanti una
breve clip video sul tema della mobilità sostenibile. Il traffico urbano e gli spostamenti sulle
lunghe distanze (in aereo, specialmente) sono responsabili di una bella fetta dell’emissioni di gas
ad effetto serra e dell’inquinamento dell’atmosfera. Muoversi è importante, viaggiare e incontrare
nuove culture è fondamentale per una vita più
ricca e in pace con tutti. Ma occorre ripensare
la nostra mobilità quotidiana con piccoli grandi
gesti che utilizzino meglio le risorse e sfruttino le
nuove tecnologie ormai mature.

VEDI PAG. 31

17:30 EXMA Tenda dell’Albero
> da 9 a 11 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

NEL MONDO DI ARGILLA
Laboratorio a cura di RODOLFO CIUCCIOMEI
Argilla è un luogo magico. Come la stanza degli
specchi di un luna park, quando ci entri cambi
forma. Argilla è una terra che nei giorni caldi
cambia colore. Se la tocchi, la terra di Argilla, se
la plasmi, ci puoi disegnare, puoi inventare un
nuovo luogo da esplorare. Attraverso delle semplici e chiare linee guida i partecipanti svilupperanno un loro progetto personale ed unico.

17:00 EXMA Sala Bubù
> da 12 a 24 mesi con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

17:30 EXMA Tenda Suegiù
> per adulti

IL GATTO O DI COME IO HO PERSO
L’ETERNITÀ

MATRICE. Mappa per un viaggio
sull’Io e Te che porta a Noi

Incontro con JUTTA RICHTER
La intervista GIORDANA PICCININI
(Hamelin Associazione Culturale)
In collaborazione con Leggere per Leggere,
progetto finanziato dal Cepell

Laboratorio esperienziale sul suonosegno
a cura di FRANCESCA ROMANA MOTZO
e EVELISE OBINU
Come grande il mondo al suono per le orecchie...
Come piccolo il mondo al tocco delle mani...
Come racconta il mondo accarezzato dai nostri
piedi... Come siamo mondo nel mio e nel tuo corpo... In una danza di sensi per tracciare sentieri...

Pochissimi sono gli scrittori e le scrittrici di libri
per l’infanzia capaci di raccontarla davvero e
di trovare sempre la voce adatta, la Ricther ha
il talento di coglierla sempre in modo esatto
dando voce ora a una bambina, ora a un gatto o
a un cane, sempre e comunque a chi è piccolo e
inascoltato. Con la Ricther si parlerà di eternità,
della creazione del mondo, di come si addomesticano i ragni, dell’importanza delle parole, del
ritmo giusto che devono avere le storie, e infine
di bambine e bambini che non hanno nessuna
voglia di diventare grandi, perché diventare
grandi significa, sempre, perdere qualcosa.

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

NATURALISTI IN CUCINA
CANTIERE DEI SEMI
Laboratorio con FEDERICA BUGLIONI
In collaborazione con Topipittori
Tra le dita del cuoco, il seme è farina, risotto,
profumo di spezie, torta al caffè. Per la pianta,
invece, è l’inizio di un viaggio nello spazio e nel
tempo… Esploriamo l’immenso campionario di
semi commestibili, sperimentiamo dosaggi e
travasi (con pizzichi, pinze e manciate) e realizziamo uno Svegliatore di semi appisolati.

18:00 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”
Laboratorio a cura di LES FRICHES
VEDI PAG. 9
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> VENERDÌ 11 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> VENERDÌ 11 OTTOBRE

18:00 Tenda Lassù
> da 2 a 5 anni con un adulto
| max 12 coppie | 60’ | € 5,00

18:15 EXMA Tenda Cucù
> da 4 a 7 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

LA NUVOLA DISPETTOSA

LA CITTÀ SUONA

Laboratorio a cura di
ANNE HERBAUTS e EMANUELE SCOTTO

Laboratorio a cura di BANDE À PARTE & DENSA
VEDI PAG. 9

Un orso è forte, grassoccio e ben protetto dai
suoi peli. Ma nonostante tutto, può essere scosso
da qualcosa di invisibile: un dolore, una paura,
una rabbia, una solitudine… Una nuvoletta che lo
insegue ovunque lui vada. Un piccolo laboratorio di disegno e narrazione breve con l’orso
Archibaldo.

18:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 4 a 7 anni | max 12 | 60’ | € 5,00

CHI SI NASCONDE IN GIARDINO?
Laboratorio a cura di IRENE PENAZZI
In collaborazione con Terre di Mezzo
Stagioni, insetti, foglie e giochi nel nostro giardino dei sogni. Quali buffi personaggi e strane
creature, insetti, uccelli, animali mai visti prima,
e piante sconosciute abitano il nostro giardino?
Come sono fatti? Quante zampe hanno? Di che
colore sono? Con le tecniche del frottage e degli
stampini su carta, partendo da una foglia possiamo raccontare storie piccole, originali e virtuose,
ambientate nel nostro giardino dei sogni.

18:15 EXMA Sala Bubù
> da 7 a 10 anni max 20 | 60’ | € 5,00

DA QUI A LÌ
Laboratorio a cura di ISABEL MINHOS MARTINS
In collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo
in Italia e Istituto Camões
A partire dall’ Atlante dei Grandi Esploratori
(Donzelli, Bologna Ragazzi Award 2019), i bambini sceglieranno un luogo: la loro testa, la loro
scrivania, la loro stanza, la loro scuola, la loro
città, il loro paese, il loro pianeta... il loro posto
speciale dove giocano o dove vanno in vacanza.
O anche un luogo immaginario. Ne disegneranno
la mappa rappresentando paesi, cammini, sentieri, strade, utilizzando titoli, leggende, segnali e
cartelli per orientarsi.

18:00 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 10

18:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 8 a 100 anni

18:30Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

PICCOLA GUIDA DEL MONDO
PER BAMBINI

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

Incontro con SIMONA PARAVANI-MELLINGHOFF
e PIERDOMENICO BACCALARIO
In collaborazione con Book on a Tree
I bambini crescono in un mondo sempre piu’
connesso e globilizzato; tocca a noi adulti
mostrare come questo mondo sia un oceano di
opportunita’ e non una tempesta da cui trarre
riparo. Vi aspettiamo per un dialogo aperto fra
adulti e bambini su questo mondo pieno di sfide.
L’incontro sarà un’ occasione di riflessione su
sogni e paure delle future generazioni di global
citizens.

VEDI PAG. 31
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SABATO 12 OTTOBRE

18:30 EXMA Sala Zizù
> da 5 a 100 anni | max 60 | 50’ | € 5,00

Prenotazioni e info:
segreteria.autunnodanza@gmail.com

15:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 4 a 7 anni con un adulto
| max 10 coppie | 90’ | € 5,00

ANGELI DI TERRA

IMPRONTE

Spettacolo - Una produzione di
ScarlattineTeatro e Campsirago Residenza
Di e con ANNA FASCENDINI e DIEGO DIOGUARDI
Drammaturgia GIUSI QUARENGHI
Macchina di MATTEO LAINATI
Costumi di STEFANIA CORETTI
Ricerca realizzata presso il Terrain D’aventure
de Chemin de Pierrefleurs a Lausanna, Svizzera
In collaborazione con Autunno Danza
e Sardegna Teatro

Laboratorio di animazione in stop motion con
BEATRICE PUCCI
In collaborazione con Sardegna Film Commission
Esploreremo due linguaggi: quello prettamente
materico e quello digitale.
Su una grande piastrella di argilla si potranno
riprodurre delle impronte in movimento. Chi
cammina in giardino? Di chi sono le tracce
lasciate sul terreno? I bambini potranno animare
impronte di personaggi per creare una narrazione dell’invisibile.

Attraverso il suono creato dal vivo e la terra nelle
sue molte forme, quella polverosa della sabbia,
quella liquida del fango, quella plastica manipolata, vivremo un’immersione visiva e sonora di
scoperta. Un’esperienza percettiva di come vita
e suono siano indissolubilmente legati: il suono
esiste anche laddove sembra esserci silenzio, e
dunque la rinascita della vita è sempre possibile.
In scena un’attrice e un musicista compiono un
rituale di trasformazione della materia che riporta fertilità alla terra, salvando metaforicamente
ciò che di più prezioso e in pericolo abbiamo al
mondo: la vita delle piante.

15:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 5 a 7 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

NATURALISTI IN CUCINA
CANTIERE DELLE FOGLIE
Laboratorio con FEDERICA BUGLIONI
In collaborazione con Topipittori
Foglie piatte come fogli, foglie verdi e foglie
rosse, con le vene, con le spine, che colorano o
profumano... Partendo da un’idea di Leonardo da
Vinci, osserviamo e usiamo le foglie commestibili
come un artista, uno scienziato e un cuoco.

19:30 EXMA Piazza Blablà
> per tutti

THE GREAT GIANT LEAP

15:00 EXMA Incimallescale
> da 6 a 8 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

Uno spettacolo di musica e animazione analogica
Con la musicista MARTA DEL GRANDI
e l’illustratrice CECILIA VALAGUSSA
Produzione Fossick Project con il supporto
dell’Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi

DANCING TREES
Laboratorio a cura di BANDE À PARTE & DENSA
Partendo dalle suggestioni di Munari, il laboratorio lavora e sperimenta sul tema della rappresentazione dell’albero utilizzando frammenti di carta
colorata e scampoli di stoffe.
Ogni bambino è invitato a giocare alla realizzazione del proprio albero guida, utilizzando tutti
i colori disponibili su una superficie di cartone
di dimensione pari alla propria altezza. Ognuno
avrà la possibilità di indossare la propria opera,
ponendosi all’ombra dell’opera-albero e formando contemporaneamente un bosco collettivo
danzante.

Protagonista e ispirazione dello spettacolo è
l’otarda indiana (Great Indian Bustard) che
con una popolazione stimata di meno di 200
esemplari, è ad altissimo rischio d’estinzione.
Principale causa del suo spopolamento è la
perdita di habitat conseguente all’introduzione di
pale eoliche e tralicci dell’elettricità nel deserto.
La magia del Rajasthan e della città di Jaisalmer forniscono ambientazione e atmosfera alla
storia. Fra tecnologia e manualità compiremo un
viaggio al centro della Terra ispirato alle sorprendenti caratteristiche della natura e delle specie
animali, con una riflessione su temi ambientali di
urgente importanza.
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 12 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 12 OTTOBRE

15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 9 a 11 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

15:30 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

RADICI (ciò che non si vede di un albero)

MINIMÙ

Conversazione sottoterra tra Alberto Burri e Maria Lai
Laboratorio a cura di ELENA IODICE

Piccolo museo itinerante del Microcosmo
Progetto dell’ASSOCIAZIONE PUNTI DI VISTA

C’è un sopra che tutti conosciamo, che i nostri
occhi sono abituati a vedere: alberi curvi, nodosi,
esili, slanciati, possenti che si allungano verso il
cielo. E c’è un sotto che si intuisce solo a tratti,
dove sulla terra perde il controllo aprendo un
varco che permette di vedere al di là: un sistema
complesso, intricato, capillare di radici filamentose che si allungano da ogni lato, schivando
sassi, rocce, cavità in cerca di acqua, in cerca di
vita. Non esisterebbe sopra senza quell’invisibile
sotto. E anche in questo lavoro ci sono un sopra
e un sotto. Un sopra: un pezzetto di compensato
spalmato di gesso su cui disegneremo alberi. Un
sotto: brandelli di juta grezza che dipingeremo
e ricameremo lasciando che le radici escano
dai bordi alla ricerca di nuova vita. Liberamente
ispirato alle opere di Maria Lai, Alberto Burri e
Louise Bourgeois.

Cinque valigie, ispirate all’estetica delle Wunderkammer ,con curiosità e reperti del microcosmo racchiusi in ampolle e piccoli scomparti
per cinque percorsi tematici: uova, nidi e tane;
forme e simmetrie; ecologia e biodiversità; un
tesoro speciale: la cacca; metamorfosi, mute e
mimetismo.
Il gruppo viene guidato alla scoperta del contenuto delle valigie; l’esplorazione sarà sensoriale
e interattiva, con racconti, letture animate,
osservazione diretta dei reperti ascolto di suoni,
videoproiezioni e utilizzo di tecnologie audiovisive, elaborazioni artistiche.
16:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 6 a 10 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

LA CITTÀ TERRA-TERRA
Laboratorio a cura di PROGETTO BAREGA

15:30 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 4 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60 | € 5,00

Tra terra, canne, paglia e legna in un luogo non
troppo lontano, è nascosta una città diversa
da tutte le altre città. È il posto perfetto per
vivere, dove gli esseri umani e la natura vivono
e lavorano nel rispetto reciproco, sviluppando
ogni giorno il perfetto concetto di comunità. È la
città di Terra-Terra. I partecipanti, costruiranno individualmente e in piccoli gruppi il loro prototipo
ideale di casa attraverso l’utilizzo di materiali
naturali. Alla fine l’unione di ogni progetto darà
forma alla città di Terra-Terra

LA STORIA DI Q
Performance/laboratorio di arte visiva
e movimento creativo
Ideato e condotto da ALESSANDRO CARBONI
e CHIARA CASTALDINI (Pingelap)
Produzione Formati Sensibili
Liberamente ispirato al testo fantascientifico
Flatland. Racconto fantastico a più dimensioni
(1884) di Edwin A. Abbott, che racconta di un
mondo abitato da migliaia di figure geometriche.
Dopo una breve performance iniziale, i bambini,
attraverso l’utilizzo e la manipolazione di materiali bidimensionali (carta) e tridimensionali (oggetti di uso quotidiano), la musica e il movimento
creativo, imparano a immaginare e conoscere le
abitudini degli strani abitanti di Flatlandia. E assistono all’emozionante sogno di Q, che scoprirà la
sconvolgente realtà dello spazio tridimensionale
e le possibilità di movimento che gli oggetti
hanno all’interno del mondo di Spacelandia.

16:00 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 10

16:15 EXMA Sala Zizù
> dai 6 ai 100 anni | max 40 | 30’

16:30 - 18,15 Tenda Lassù
> da 4 a 12 anni

LA BALLATA DEI MILLEPIEDI

NEL REGNO DI LUDUS

Una performance realizzata dai bambini
Interpreti e coautori DARIA BOGACH,
YUONES TARGHI, RHYS VICTOR BOONGALING,
ROBYN BOONGALING, NDEYER SIRA THÉRÈSE
BENAR, MOUSTAPHA BENAR, NOR PILUDU,
SAMRA DAKIK
Drammaturgia e regia: ORNELLA D’AGOSTINO
Immagine ALONSO CRESPO
Composizione sonora PAOLO DE SANTIS
e RAUL BOONGALING
Acrobazia e Giocoleria FABBRICA C
Scenografia PROGETTOBAREGA.ORG
Produzione CAROVANA SMI

Giochi da tavolo a cura di
LUDOMASTRO CARLO CARZAN
Con la collaborazione di Edizioni Erickson
Il Regno di Ludus è un Reame un po’ speciale,
ogni sua terra ha una particolarità, un gioco
da tavolo che coinvolge tutti gli abitanti. Per
avere la cittadinanza dai regnanti basta sedersi
a un tavolo e giocare con impegno e passione.
Racconterete storie, domerete draghi, andrete
in viaggio in giro per il mondo, userete il tatto, la
memoria, lancerete dadi e dovrete essere veloci
e abili a contare.

Un’antica leggenda dimenticata racconta che
Terra gira perché le persone e tutti i viventi
camminano e si spostano tra i diversi continenti.
Camminare sulla terra è come spingere i pedali
di un “Millepiedi” infinito che mantiene in moto
il Pianeta Terra. La sfida di questa avventura,
che vede i bambini trasformarsi in scienziati,
astronomi, geologi, acrobati “ambientalisti”, ma
soprattutto instancabili camminatori, è quella di
inventarsi giochi e tranelli per spingere le persone
stanche a “muoversi sulla Terra”. La storia che i
bambini ricamano, per non spegnere la Terra nel
buco nero dell’inerzia e dell’immobilità, intreccia
le memorie e le avventure delle loro famiglie
immigrate, gli eroi di quel moto perpetuo che ha
fino ad ora mantenuto vivo e vegeto il Mondo.

16:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 7 a 10 anni

La performance è uno dei moduli del progetto
Terra Mobile che vede protagonisti bambini di
diversa provenienza culturale.

16:45 EXMA Incimallescale
> da 11 a 13 anni | max 25 | 120’ | € 5,00

DI QUI NON SI PASSA
Incontro con ISABEL MINHOS MARTINS
In collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo
in Italia e Istituto Camões
Che tipo di libro è? Parla di pace o di guerra?
Parla di ubbidienza o disubbidienza?
Perché contiene così tante pagine lasciate vuote?
Le pagine stanno aspettando qualcuno d’importante? E cosa significa essere importanti? Questo
è ciò di cui parleremo, tutti assieme!
Col Generale Alcazar, Signora Guardia, Cristiano,
Simone, Vivi… e tutti gli altri personaggi del libro
Di qui non si passa (Topipittori).

LA SFIDA DI GRETA
IL TESORO NASCOSTO

16:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

Laboratorio di creazione video sulla sostenibilità
a cura di ANDREA VICO e MANLIO CASTAGNA
In collaborazione con Sardegna Film Commission e
Friday For Future Cagliari Un progetto Book on a Tree

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

Greta Thunberg ha smosso gli animi e chiamato
all’azione milioni di ragazze e ragazzi in tutto il
mondo. Un laboratorio per riflettere sulle urgenze
ambientali e realizzare con i partecipanti una
breve clip video sul tema dei rifiuti e dell’economia circolare. Nei cassonetti della raccolta rifiuti
c’è un vero e proprio tesoro. Ogni oggetto o materiale che chiamiamo impropriamente rifiuto è
in realtà una risorsa: contiene energia e materie
prime. Cambiando lo sguardo ne possiamo scoprire le molteplici possibilità di riutilizzo. Accanto
alla riduzione di alcuni imballaggi e di alcuni
beni usa-e-getta, la raccolta differenziata diventa
l’inizio di una nuova vita per tutti quei materiali
che pensiamo non servano più a nulla.

Laboratorio a cura di LES FRICHES
VEDI PAG. 9

16:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie
VEDI PAG. 31

14

15

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 12 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 12 OTTOBRE

16:45 EXMA Tenda Gluglù
> da 4 a 7 anni | max 16 | 90’ | € 5,00

17:00 EXMA Torretta Tam Tam
> per adulti

17:45 EXMA Sala Zizù
> dai 6 ai 100 anni | max 40 | 30’

NEL MIO GIARDINO IL MONDO

POESIA, LANDA SCONFINATA

LA BALLATA DEI MILLEPIEDI

Laboratorio a cura di IRENE PENAZZI
In collaborazione con Terre di Mezzo

Incontro con ALESSANDRA BERARDI ARRIGONI e
SILVIA VECCHINI con NICOLETTA GRAMANTIERI
In collaborazione con Topipittori

Dietro alla ferrovia c’è un grande terreno incolto: il
luogo ideale per far crescere un giardino, dove tutti
i bambini sono liberi di correre, giocare, costruire e
inventare il loro mondo. Cosa possiamo fare in giardino dalla primavera all’autunno? Quali alberi, fiori,
animali, uccelli e altre creature possiamo osservare?
Che giochi si possono inventare? Che cosa possiamo
costruire? Lo scopriamo insieme in questo laboratorio per realizzare un grande giardino dei sogni.

Come si fa a diventare cittadini della terra della
poesia? Quali confini bisogna superare per
arrivarci? Che lingue si parlano in questa landa?
Quali sono i segnali per capire che la poesia è la
propria patria?
17:15 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni

17:00 EXMA Sala Zizù
> dai 6 ai 100 anni | max 40 | 30’

Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

LA BALLATA DEI MILLEPIEDI

VEDI PAG. 10

Una performance realizzata dai bambini
Produzione Carovana SMI

17:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

VEDI PAG. 15

17:00 EXMA Sala Up
> da 0 a 2 anni con un adulto
18:00 EXMA Sala Up
> da 3 a 5 anni con un adulto

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

E DALLE PARETI ENTRÒ IL MONDO

Laboratorio a cura di LES FRICHES

Letture per “Il vento dei 20”
Vent’anni di nati per leggere

VEDI PAG. 9

17:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

VEDI PAG. 8

LUPO DI TERRA

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 4 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

LA
Performance/laboratorio di arte visiva
e movimento creativo
Ideato e condotto da ALESSANDRO CARBONI
e CHIARA CASTALDINI (Pingelap)
Produzione Formati Sensibili

VEDI PAG. 31

VEDI PAG. 14

17:30 Giardino fronte Exma
> da 8 a 10 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

17:00 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

SULLE MIE TRACCE
Percorso performativo liberamente tratto da
Alice nel paese delle meraviglie con la partecipazione dei bambini spettatori
Ideazione e interpretazione MONICA SERRA
Progetto MICRO FRATTURE TEATRO
Coproduzione Festival Tuttestorie

MINIMÙ
Laboratorio a cura di PUNTI DI VISTA
VEDI PAG. 14

17:00 Teatro Massimo
> da 6 anni per tutti | max 80 | € 7 ridotto | € 10 intero

18:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

Una performance realizzata dai bambini
Produzione Carovana SMI
VEDI PAG. 15

Laboratorio a cura di LES FRICHES

18:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 4 a 7 anni con un adulto
| max 10 coppie | 90’ | € 5,00

VEDI PAG. 9

18:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

IMPRONTE
Laboratorio di animazione in stop motion
con BEATRICE PUCCI
In collaborazione con Sardegna Film Commission

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

VEDI PAG. 13

18:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 6 a 10 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

LA CITTÀ TERRA-TERRA
Laboratorio a cura di PROGETTO BAREGA

18:30 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

VEDI PAG. 14

18:15-19:30 Tenda Lassù
> da 4 a 12 anni

MINIMÙ
Laboratorio a cura di PUNTI DI VISTA

IL CAVALIERE DEL DRAGONDADO

VEDI PAG. 14

Un torneo nell’arena del Regno di Ludus
A cura del LUDOMASTRO CARLO CARZAN
Con la collaborazione di Edizioni Erickson

18:30 EXMA Tenda Cucù
> da 4 a 7 anni con un adulto

MI È CADUTO UN DENTE.
Storia del misterioso atterraggio
di nove denti da latte

Il Regno di Ludus è in subbuglio, il Dragondado
si è svegliato e vuole diventare il padrone di tutti
i giochi del reame. Solo il più coraggioso dei
Cavalieri potrà domarlo e diventare il Cavaliere di
Dragondado. Il Re e la Regina hanno chiamato a
raccolta i quattro migliori Campioni del Reame,
chi di loro riuscirà a addestrare il drago più
pericoloso? Iscriviti al Torneo e sfida gli altri
Cavalieri, lancia i dadi, osserva, conta, sii veloce
e potrai domare il Dragondado e vincere il trofeo
del Regno di Ludus.

Un incontro musicale con FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior
Nove denti da latte atterrano ciascuno in un
posto diverso della terra. Con un grande gioco
musicale rivivremo attimo per attimo i passaggi
di questa buffa storia. A te quanti denti sono
caduti? E se anche un tuo dente fosse nascosto
in qualche misterioso angolo della terra? Ne parleremo insieme, cantando, suonando, scavando e
cercando nella terra fertile dove crescono i semi
delle invenzioni e delle sorprese!

18:30 EXMA Sala Zizù
> dai 6 ai 100 anni | max 40 | 30’

LA BALLATA DEI MILLEPIEDI
Una performance realizzata dai bambini
Produzione Carovana SMI
VEDI PAG. 15

VEDI PAG. 32

IL PRINCIPE MEZZANOTTE
Di ALESSANDRO SERRA
Prodotto da Compagnia Teatropersona
Accademia Perduta Romagna Teatri
In collaborazione con Sardegna Teatro
VEDI PAG. 30
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17

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 12 OTTOBRE
18:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 6 a 10 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

18:30 EXMA Torretta Tam Tam
> per adulti

MONDI DA SALVARE

BUSY BUSY WORLD.
IL MONDO DI RICHARD SCARRY

Laboratorio a cura di MARINO NERI

Incontro con HUCK SCARRY
Lo intervista ILARIA TONTARDINI (HAMELIN)

Il giovane Nuno è un alieno figlio di guardiani
interstellari, il cui compito è proteggere il satellite
terrestre e salvaguardarne i misteri: giganti lunari, pesci spaziali e fiori di materia oscura…
Partendo dai personaggi di Nuno salva la
Luna (Canicola Edizioni) ogni bambino inventerà
un proprio guardiano interstellare, costruendogli
attorno caratteristiche, poteri, aiutante e soprattutto inventando creature da tutelare e segreti
da conservare. In un gioco d’invenzione che ha
come centro l’immedesimazione nel diverso
e il prendersi cura dell’ambiente, Marino Neri
illustrerà alcuni trucchi del mestiere, espedienti
divertenti e metodi per mettere in pratica le
proprie idee attraverso il disegno.

Maiali, gatti, conigli e lombrichi, macchine, navi,
banane, topolini: il mondo di Richard Scarry
(1919 - 1994) sembra non esaurirsi mai. Tutti sono
sempre in continuo movimento e dettagli, oggetti e
animali si accumulano in un allegro inno alla molteplicità che milioni di piccoli lettori e lettrici in tutto il mondo continuano ad apprezzare ininterrottamente da più di sessant’anni. Questo microcosmo
continua la sua strada grazie ad Huck Scarry,
figlio di Richard. Acquerellista, viaggiatore, Huck
(a cui Richard dedicò uno dei suoi personaggi più
famosi, Huckle Cat, il gatto Sandrino) porta avanti
il lavoro del padre, continuando a disegnare i suoi
personaggi e a raccontarne la vita e le opere.

18:30 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

19:15 EXMA Sala Zizù
> dai 6 ai 100 anni

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni

POESIA CON MILLEPIEDI CAMMINANTI
Otto ospiti del Festival presentano, assieme a
BRUNO TOGNOLINI, poesie coi versi-piedi per terra
Con SONIA BASILICO, ALESSANDRA BERARDI
ARRIGONI, NICOLETTA GRAMANTIERI, CARLO
MARCONI, ALBERTO MELIS, ALESSANDRO
RICCIONI, BENIAMINO SIDOTI, SILVIA VECCHINI

Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 10

18:30 EXMA Incimallescale
> da 9 a 100 anni

STORIE DI RUOTE E PEDALI:
ANCHE IL VENTO FA IL SUO GIRO

I greci chiamavano “piedi” i versi delle poesie,
perché si ritmavano battendo il piede sulla terra.
La La Ballata dei Millepiedi racconta che gli
umani, zampettando nei loro viaggi e migrazioni,
fanno girare il pianeta. Anche i versipiedi delle
poesie lo fanno. Nove ospiti del Festival ci diranno poesie che zampettando coi loro versi-piedi
per terra la fanno girare. E vedremo se è vero.

Intervista incrociata fra ROBERTA BALESTRUCCI
FANCELLU e NICOLA CINQUETTI
Da una parte una bicicletta, una giovane donna
di nome Annie e il giro del mondo; dall’altra
una bicicletta, un ragazzo di nome Martino e il
giro d’Italia: ce n’è abbastanza per mettere in
dialogo i due libri, e con loro i due autori, Roberta
e Nicola, e i due protagonisti, Annie e Martino.
Sullo sfondo, la Storia, quella maiuscola: Annie
lancia la sua sfida a Boston nel 1894, Martino
insegue le sue vittorie durante la seconda guerra
mondiale. La Storia, quella dei maschi e degli
adulti, raccontata con altro sguardo.

20:00 EXMA Piazza Blablà > per tutti

TRUNKERUMPAMPUMPERA
Spettacolo di narrazione e musica
Racconto e musiche di ELISABETTA GARILLI
Interpretate da GARILLI SOUND PROJECT
Narrazione di ALESSIA CANDUCCI

DOMENICA 13 OTTOBRE

10:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 8 a 10 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

10:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 12 a 24 mesi con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

MANIFESTO
Laboratorio a cura di BANDE À PARTE & DENSA
Nessuno riesce a crederci, e invece l’impensabile
è accaduto: lo abbiamo maltrattato, non ci siamo
presi cura di lui e il mondo a un tratto si è arreso, è
sparito nel nulla, si è volatilizzato.
Da un giorno all’altro, non ci sono più mari, montagne, pianure, flora e fauna… sparito tutto. Se
davvero questo accadesse, come condivideresti i
tuoi pensieri con gli altri? Scenderesti in strada?
Un laboratorio riflessivo sui temi del vivere quotidiano, i cambiamenti climatici e i gravi impatti che gli
scienziati prevedono se la popolazione mondiale non
modificherà le modalità di consumo quotidiano delle
risorse. Confrontandoci con il libro di Guido Scarabottolo, Manifesto Segreto, e il movimento dei Fridays
for Future, sperimenteremo le strategie comunicative
del manifesto, la sua realizzazione e l’impatto che
genera nel momento in cui si attiva il sit-in.

MATRICE. Mappa per un viaggio
sull’Io e Te che porta a Noi
Laboratorio esperienziale sul suonosegno
a cura di FRANCESCA ROMANA MOTZO
e EVELISE OBINU
VEDI PAG. 11

10:00 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”
Laboratorio a cura di LES FRICHES
VEDI PAG. 9

10:00 EXMA Sala Bubù
> da 5 a 7 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

10:00 Micibo Cat Cafè (piazza San Cosimo, 6)
> per tutti
| € 4,00 (consumazione con bevanda e fetta di torta)

MINIMÙ

TRUNKERUMPAMPUMPERA

Laboratorio a cura di PUNTI DI VISTA

Colazione musicata e narrata con
ELISABETTA GARILLI, GARILLI SOUND PROJECT
e ALESSIA CANDUCCI

VEDI PAG. 14

10:00 EXMA Tenda Cucù
> da 7 a 10 anni con un adulto
| max 10 coppie | 90’ | € 5,00

Il viaggio dei cinque gatti, Frimiao, Rumao,
Harmumamao, Cinkomao e Auallamiao fa tappa
al Micibo Cat Cafè, il caffè dei gatti di Piazza San
Cosimo, per una colazione assai speciale. Fra un
cappuccino e una brioche, ascolteremo un racconto fatto di soli suoni. Una lingua inventata che apre
l’ascolto attraverso melodie di diverse nazioni.

FRAMMENTI ANIMATI
Laboratorio di animazione in stop motion con
BEATRICE PUCCI
In collaborazione con Sardegna Film Commission
Esploreremo due linguaggi: quello prettamente
materico e quello digitale.
L’idea è quella di costruire un giardino composto
da elementi naturali. Dopo un’esplorazione in
una zona verde ogni bambino potrà raccogliere
un frammento di bellezza che la natura a lasciato
cadere a terra (non si potranno strappare elementi vivi). I frammenti raccolti diventeranno dei
veri e propri personaggi per creare una narrazione per immagini animate di mondi possibili.

10:30 EXMA Sala Up
> da 0 a 2 anni con un adulto
11:30 EXMA Sala Up
> da 3 a 5 anni con un adulto

E DALLE PARETI ENTRÒ IL MONDO
Letture per “Il vento dei 20”
Vent’anni di nati per leggere
VEDI PAG. 8

10:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

Il sogno condiviso di una meta è tale solo se tutti
arrivano Trunkerumpampumpera (Carthusia Edizioni) è la storia del viaggio di cinque gatti, Frimiao,
Rumao, Harmumamao, Cinkomao e Auallamiao,
tutti in cammino per raggiungere una meta speciale. Un racconto, creato con soli suoni e in una lingua
inventata, che apre l’ascolto attraverso melodie
di diverse nazioni. Il pubblico è coinvolto nel raccontare, cantare, ballare un viaggio interculturale fatto
di collaborazione, litigate e riappacificazioni.

18

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie
VEDI PAG. 31

19

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

10:30 EXMA Sala Zizù
> da 4 a 100 anni | max 30 | 30’ | € 5,00

11:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 5 a 9 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

11:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

TERRA TERRA! TI FACCIO IL SOLLETICO

I COLORI DELLA TERRA

LUPO DI TERRA

Laboratorio di danze dal mondo con
FRANCESCA AMAT

Laboratorio a cura di
DANIELA CIMINO e GIORGIA CADEDDU

Quando danziamo in cerchio riproduciamo la
forma circolare della terra e con i piedi saltiamo,
sfioriamo , accarezziamo il suolo. Tante danze di
diverse tradizioni pongono l’attenzione a questi
gesti, i piedi dialogano con la terra come segno
di complicità e gratitudine. Impariamo a fare il
solletico alla terra con alcune danze che provengono da ogni parte del mondo!

“Osserva una pianta o un albero, in una radura
fittamente boschiva, e la tua vista sarà deliziata
da un’esplosione di trame e colori.” In natura
ogni foglia, ogni pianta, ha una sua famiglia d’appartenenza, così come gli uomini hanno una loro
etnia... una loro tribù. Le illustrazioni del libro
Foglie di Tom Frost ci guideranno alla scoperta
di alcune famiglie botaniche e ci aiuteranno a
reinventarci una nostra storia. In un rito di trasformazione ci dipingeremo e cambieremo pelle
arricchendoci di nuove forme e colori, portandoci
a casa un ritratto di famiglia fantasioso e multicolore...un nuovo albero genealogico.

10:30 EXMA Incimallescale
> da 6 a 9 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

NATURALISTI IN CUCINA
CANTIERE DELLE RADICI
Laboratorio con FEDERICA BUGLIONI
In collaborazione con Topipittori

11:00 Teatro Massimo
> da 6 anni per tutti | max 80 | € 7 ridotto | € 10 intero

Le piante crescono in due modi e in due mondi.
Salgono in cerca di aria, luce, caldo e freddo,
sole e pioggia. Scendono in cerca di buio, terra,
pietra, acqua, morte e vita che rinasce. Vestiamo
gli abiti del naturalista scienziato e facciamo
esperimenti oscuri per scoprire la vita segreta
del cibo che cresce sottoterra.

IL PRINCIPE MEZZANOTTE
Di ALESSANDRO SERRA
Prodotto da Compagnia Teatropersona
Accademia Perduta Romagna Teatri
In collaborazione con Sardegna Teatro
VEDI PAG. 30

11:00 Giardino fronte Exma
> da 8 a 10 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

10:30 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SULLE MIE TRACCE

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni

Percorso performativo liberamente tratto da
Alice nel paese delle meraviglie con la partecipazione dei bambini spettatori
Ideazione e interpretazione MONICA SERRA
Progetto MICRO FRATTURE TEATRO
Coproduzione Festival Tuttestorie

Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 10

10:30 - 12:30 Tenda Lassù

> da 4 a 12 anni

VEDI PAG. 32

NEL REGNO DI LUDUS

11:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

Giochi da tavolo a cura di
LUDOMASTRO CARLO CARZAN
VEDI PAG. 15

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

11:00 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

Laboratorio a cura di LES FRICHES

MINIMÙ

VEDI PAG. 9

Laboratorio a cura di PUNTI DI VISTA
VEDI PAG. 14

11:45 EXMA Tenda Gluglù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

LA GITA NOTTURNA

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie

Piccola esplorazione della notte terrestre
con EMANUELE SCOTTO
Una gita insolita, illuminata dalle stelle e dalla
luna. Accompagnati dal suono dei grilli e delle
cicale e dalla vita che vive quando tutti, o quasi,
dormono, andremo fino alla fine del sentiero.
Cosa ci aspetterà? Un piccolo mistero per una
storia di questo mondo di terra.

VEDI PAG. 31

11:30 EXMA Sala Zizù
> da 8 a 11 anni

LEONARDO, IL GENIO DELLA TERRA

11:45 EXMA Tenda Cucù
> da 5 a 7 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

Incontro/laboratorio con
LUDOMASTRO CARLO CARZAN,
DAVIDE MOROSINOTTO, BENIAMINO SIDOTI,
CHRISTIAN HILL

LA STORIA DI Q
Performance/laboratorio di arte visiva
e movimento creativo
Ideato e condotto da ALESSANDRO CARBONI
e CHIARA CASTALDINI (Pingelap)
Produzione Formati Sensibili

Sono passati 500 anni e ancora si parla di lui,
del grande genio fiorentino che ha cambiato il
nostro modo di farci vedere la terra. Esploreremo
le sue macchine, le sue idee, il suo modo di pensare. Scopriremo il suo legame con la terra, da
trasformare, da attraversare, da usare, da vivere.
Ma attenzione per fare tutto questo dovete essere
disposti a giocare, inventare, creare e raccontare
con i nostri quattro inventori. Un inventore di
giochi, uno di storie, uno di macchine e uno di
mondi, insieme vi porteranno da Leonardo da
Vinci in viaggio rigorosamente via terra, anche
quando voleremo.

VEDI PAG. 14

11:45 EXMA Tenda Suegiù
> a 7 a 10 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

DISEGNA, SCAVA, NASCONDI,
RITROVA. UNA CAPSULA DEL TEMPO
PIENA DI FUMETTI!
Laboratorio a cura di SUALZO e SILVIA VECCHINI
In collaborazione con Il Castoro
Che cosa ci fa ridere, chi ci fa stare bene? C’è un
posto che ci fa felici? Qual è l’avventura più bella
che abbiamo vissuto? Il gioco più memorabile?
L’amico più divertente?
Un laboratorio di disegno per raccontare le
cose che amiamo in piccole tavole a fumetti da
nascondere in una capsula del tempo. Senza
dimenticare la mappa del tesoro per ritrovarla
nel futuro.

11:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 11 a 13 anni

LA SFIDA DI GRETA
Incontro e proiezioni con ANDREA VICO,
MANLIO CASTAGNA, CHRISTIAN HILL,
LUCIA VACCARINO (Book on a tree)
In collaborazione con Sardegna Film Commission
e Friday For Future Cagliari
Un progetto Book on a Tree

11:45 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

Dopo i tre laboratori sulle urgenze ambientali
(energia, rifiuti-economia circolare, mobilità
sostenibile) le tre clip video realizzate dai
partecipanti saranno proiettate insieme a piccoli
approfondimenti a cura delle ragazze dei ragazzi
videomaker. Saranno loro a condurre l’incontro,
una conferenza dibattito che potrà poi esser
riproposta nelle settimane successive ai propri
coetanei in una logica di peer education.

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 10

12:00 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

MINIMÙ
Laboratorio a cura di PUNTI DI VISTA
VEDI PAG. 14
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

12:00 EXMA Incimallescale
> da 5 a 10 anni max 20 | 50’ | € 5,00

15:30 EXMA Incimallescale
> da 4 a 7 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

16:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 8 a 11 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

17:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 20 | 60’

UN VIAGGIO PIUTTOSTO
MOVIMENTATO

BOSCO ARCOBALENO

ANIMALI E ALTRI ARCHITETTI

PERCHÈ NON FIORISCI?

Laboratorio a cura di GIULIA CASULA

Laboratorio a cura di FEDERICO APPEL
In collaborazione con Sinnos

Avete mai pensato di essere un albero? E…una
pianta dai coloratissimi fiori profumatissimi?
Ecco, adesso lo potremo fare insieme! Osserveremo piante, foglie, fiori e cortecce e con la tecnica
del frottage catalogheremo le nostre ricerche.
Poi ispirati dalla nostra fantasia con forbici colla
e pennelli creeremo dei coloratissimi costumi
e cappelli! Tutti insieme daremo vita a un magnifico bosco in cui travestiti da funghi, licheni,
orchidee e betulle, sfileremo in difesa della terra
e della biodiversità!

Con gli occhi e con le orecchie si possono
catturare, costruire inventare mille storie diverse.
Partendo da La grande rapina al treno, un libro
in cui orsi, banditi, cinema si scontrano pagina
dopo pagina, i partecipanti si troveranno davanti
un lunghissimo treno vuoto da riempire di personaggi, avventure e colori. In ogni caso, sarà un
viaggio piuttosto movimentato…
15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 9 a 11 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

16:00 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

RADICI (ciò che non si vede di un albero)
Conversazione sottoterra tra Alberto Burri e Maria Lai
Laboratorio a cura di ELENA IODICE

PIEDE CHE BUSSA, TERRA RISPONDE
Laboratorio di espressività corporea a cura di
FRANCESCA LILLIU

VEDI PAG. 14

15:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

C’è un piede che vuole danzare e fermo non
riesce a restare. Sfiora la terra, salta, rimbalza, scivola, incalza e poi bussa forte per farsi
sentire… ed ecco che pronta la Terra risponde:
sostiene, risuona, non vuol più dormire! Regala la
musica e danza si fa!

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”
Laboratorio a cura di LES FRICHES

16:00 EXMA Sala Zizù
> da 4 a 100 anni | max 30 | 30’ | € 5,00

VEDI PAG. 9

TERRA TERRA! TI FACCIO IL SOLLETICO

15:30 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 4 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

Laboratorio di danze dal mondo con
FRANCESCA AMAT
VEDI PAG. 20

LA STORIA DI Q
Performance/laboratorio di arte visiva
e movimento creativo
Ideato e condotto da ALESSANDRO CARBONI
e CHIARA CASTALDINI (Pingelap)
Produzione Formati Sensibili

16:00 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

VEDI PAG. 14

VEDI PAG. 10

15:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 4 a 6 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

Laboratorio a cura di DANIELA MELIS
In collaborazione con Leggere minuscolo
Progetto finanziato dal Cepell

Laboratorio a cura di
DANIELA CIMINO e GIORGIA CADEDDU
Chi non ha mai costruito un piccolo rifugio? Un
luogo segreto dove nascondersi, dove custodire
i propri tesori o semplicemente dove giocare
con gli amici? Insieme scopriremo che anche
moltissimi animali (formiche, talpe, uccelli,
insetti...) hanno questa necessità e lo fanno con
grande maestria. Con foglie, rametti, fili, terra e
soprattutto tanta fantasia costruiremo dei piccoli
modelli di rifugi, tane e nidi dove poter custodire
i nostri sogni e dove ripararsi all’occorrenza.

Nel giardino di un piccolo orso cresce una pianta
che, malgrado tutti gli sforzi, non fiorisce. Nel
frattempo nella tana dei conigli che vivono sotto
il giardino del piccolo orso, succede qualcosa di
incredibile, perché sottoterra non è mica tutto scuro
e silenzioso!
Anzi, ci sono mondi colorati e si allestiscono perfino
succulenti banchetti. Banchetti a base di carote
dolci e croccanti, per esempio, che crescono proprio
sottoterra e che possono diventare timbri perfetti
per disegnare fiori e far felice un piccolo orso (o un
piccolo bambino) in attesa di sorprese.

16:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA

17:00 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorieie

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

VEDI PAG. 31

Laboratorio a cura di LES FRICHES
VEDI PAG. 9

16:30 - 19:30 Tenda Lassù

> da 4 a 12 anni

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 4 anni con un adulto
| max 15 coppie | 60’ | € 5,00

NEL REGNO DI LUDUS
Giochi da tavolo a cura di
LUDOMASTRO CARLO CARZAN

LA STORIA DI Q

VEDI PAG. 15

Performance/laboratorio di arte visiva
e movimento creativo
Ideato e condotto da ALESSANDRO CARBONI
e CHIARA CASTALDINI (Pingelap)
Produzione Formati Sensibili

17:00 EXMA Sala Up
> da 0 a 2 anni con un adulto
18:00 EXMA Sala Up
> da 3 a 5 anni con un adulto

VEDI PAG. 14

E DALLE PARETI ENTRÒ IL MONDO
Letture per “Il vento dei 20”
Vent’anni di nati per leggere

17:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 5 a 10 anni

VEDI PAG. 8

UN DIALOGO FENOMENALE
Fra un riccio di bosco e una creaturina marina in
odor di basilico.
Incontro con
ALESSANDRO RICCIONI e SONIA BASILICO

NATURALISTI IN CUCINA
CANTIERE DEI FRUTTI

Con la pioggia e con il vento, tutto il mondo
è in movimento! C’è la nebbia? Non ci vedi?
Neve a maggio, non ci credi? Vuoi far festa alla
tempesta? Vuoi l’ombrello sulla testa? Ti spaventa
il temporale? Ecco a te fenomenale! Per chi ha
sempre caldo o sempre freddo, per chi vive sui
monti o in pianura, in città, sul lago o in riva al
mare, ecco un libro di sorprese, incredibile come
il cappello di un mago.

Laboratorio con FEDERICA BUGLIONI
In collaborazione con Topipittori
Dalla terra spuntano steli, poi foglie, fiori e finalmente i frutti. Se anziché cucinare ci mettiamo
a osservare e tagliare, scopriamo la natura
intelligente che c’è fuori e dentro la buccia e
scopriamo che la frutta… ci somiglia!
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE

17:00 EXMA Sala Zizù
> da 6 a 100 anni

I PIANETI SELVAGGI
Live painting con BEATRICE PUCCI (animatrice)
e MARINO NERI (fumettista)
DJ SET GIAMPIETRO GUTTUSO

17:15 EXMA Sala Bubù
> da 12 a 24 mesi con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

18:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto
| max 10 coppie | 60’ | € 5,00

MATRICE. Mappa per un viaggio
sull’Io e Te che porta a Noi

TERRE LONTANE. Menti, mani e
materiali in gioco per costruire insieme
“le città invisibili”

Laboratorio esperienziale sul suonosegno
a cura di FRANCESCA ROMANA MOTZO
e EVELISE OBINU

Supportato da un corpo sonoro che fa da base
all’intera performance, le tavole disegnate –
create in diretta e proiettate su schermo – si
animano, dando corpo visivo all’intero processo
creativo: dal disegno al movimento.

VEDI PAG. 11

17:15 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni

17:00 EXMA Incimallescale
> da 7 a 10 anni

CAMBIAMONDO

Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

Incontro/laboratorio a cura di BENIAMINO SIDOTI

VEDI PAG. 10

Cambiamondo (Sergio Rossi e Beniamino Sidoti,
Gribaudo, 2019) è un libro che parla di sostenibilità: lo leggeremo come se fosse gioco, provando
a indovinare se quanto racconta il presentatore
è vero o falso e che conseguenze potrebbe
avere. Alla fine avremo discusso di cambiamento
climatico e di possibile futuro, leggendo il libro
e inventandosene un altro parallelo. Perché è
il futuro è nostro e lo inventiamo con le nostre
scelte.

17:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorie
VEDI PAG. 31

17:00 EXMA Torretta Tam Tam
> per adulti

16:00 Giardino fronte Exma
> da 8 a 10 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

PAROLA INCANTO

SULLE MIE TRACCE

Come nascono i Canti di Tuttestorie: poesia,
musica e racconti di retrobottega
Incontro con
ANTONELLO MURGIA e BRUNO TOGNOLINI

Percorso performativo liberamente tratto da
Alice nel paese delle meraviglie con la partecipazione dei bambini spettatori
Ideazione e interpretazione MONICA SERRA
Progetto MICRO FRATTURE TEATRO
Coproduzione Festival Tuttestorie

In sette anni di “inni” dei Festival Tuttestorie,
Antonello Murgia e Bruno Tognolini hanno
intrecciato musica e versi, note e sillabe; per
meglio dire, poiché nel loro caso fra l’uovo o la
gallina viene prima la musica poi il testo, sillabe
su note, una ad una. Ci diranno di questo lavoro:
il musicista suonerà a canterà, il poeta mostrerà
versi e strofe, per esplorare dietro i brani finiti
le varianti, le mediazioni, le versioni scartate,
insomma il retrobottega. Magari chiedendo al
pubblico di suggerire come si sarebbe potuto far
di meglio…

VEDI PAG. 32

18:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 5 a 9 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

I COLORI DELLA TERRA
Laboratorio a cura di
DANIELA CIMINO e GIORGIA CADEDDU
VEDI PAG. 20
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18:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 7 a 10 anni

LA MONTAGNA PIRATA
Incontro con DAVIDE LONGO
Chi dice che i pirati sono solcano i mari e basta?
Perché io di pirati ne ho visti a bizzeffe in montagna e non erano meno arrembanti, cannoneggiati
e tesoreggianti dei pirati marini. Ma come si
diventa pirata di montagna? Perché la montagna
è piratesca più che mai? Di questo diremo, sperimenteremo, leggeremo e disegneremo, quindi
portate una matita e lasciate a casa il sapone.

Laboratorio a cura di LES FRICHES
VEDI PAG. 9

18:30 Basilica di San Saturnino
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 coppie

LUPO DI TERRA
Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da ALESSANDRO OLLA
e la scuola di musica elettronica del
CONSERVATORIO G.P. DA PALESTRINA,
EVA RASANO, SERENA TREVISI MARCEDDU
Produzione Festival Tuttestorieie

18:30 EXMA Tenda della Terrazza
> da 7 a 12 anni | max 20 | 60’

SOTTOSOTTO.
Scheletri, cristalli ed eruzioni
Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

VEDI PAG. 31

VEDI PAG. 10

18:30 EXMA Tenda Cucù
> da 4 a 100 anni

18:30 EXMA Sala Bubù

GUFO ROSMARINO CUORE DI NONNA

PIANTE IN VIAGGIO

> da 9 a 100 anni

Narrazione con GIANCARLO BIFFI

Incontro con ANDREA VICO

Un muro, un violino, una collana dai fili d’argento,
il Grande Bosco dei Piccoli Desideri per una terra
accogliente verso tutti: belli e brutti. Nel bosco
dei nonni Gufo Rosmarino vedrà cose mai viste,
ascolterà suoni mai ascoltati, incontrerà animali
bisognosi di aiuto. Stretti a lui voleremo in cieli
color di pesca, da cui sarà possibile osservare la
terra in tutta la sua meravigliosa bellezza, perché
come dice Nonna gufo: “Quando anche il più piccolo dei desideri non è più solo tuo ma diventa il
desiderio di tanti, allora tutto può accadere!” Una
nuova avventura per Gufo Rosmarino, un’altra
prova che la vita gli riserva lungo il sentiero
dello stare al mondo, nel difficile processo del
crescere.

Lo sapevi che un tempo le banane avevano i semi
e le mandorle erano velenose? i pomodori per i
primi anni furono considerate piante ornamentali,
pericolose da mangiare? Le piante non ci danno
solo cibo, spezie, medicine e stoffe: possono
anche darci buone idee per affrontare le sfide del
futuro! Queste e altre scoperte, nel viaggio botanico di Andrea Vico e Telmo Pievani raccontato nel
libro Piante in viaggio (Editoriale Scienza).

18:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 4 a 7 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

BOSCO ARCOBALENO
Laboratorio a cura di GIULIA CASULA
VEDI PAG. 22
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

MARCIA
DELLA TERRA

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 13 OTTOBRE
18:30 EXMA Sala Zizù

20:00 EXMA Piazza Blablà

CATERINA CAMMINA CAMMINA

TERRA DI TUTTI

> per tutti

> per tutti

Narrazione e musica con
ELISABETTA GARILLI, GARILLI SOUND PROJECT
e ALESSIA CANDUCCI

Festa e gioco e rito di Terre Lontane e Terra
Nostra e Terra di Tutti
Testi di BRUNO TOGNOLINI
Regia di CATIA CASTAGNA
Musica di ARROGALLA
Con ELENA ADDIS, CLARA FAGGIOLI,
GIULIA FONTANA, GINEVRA MAMELI,
VITTORIA MAMELI, MIA MAMELI,
NORA MANCONI, LORENZO MODICA,
ADRIANO PERRA, GIAIME PIANCASTELLI,
CHIARA PIRAS LUCIO PIRASTU, ALICE RE,
AGATA SALARIS, FRANCESCO SIMEONE,
MARTA URGU

Un percorso fra voci e terreni diversi, fra incontri
e domande, fra pensieri e giochi. Il racconto ci
conduce in un mondo magico, fatto di rime, giochi, incontri con personaggi sensazionali, in una
lunga e sorprendente passeggiata nella quale
non potremo fare a meno di farci coinvolgere,
seguendo ritmi, suoni, movimenti. A partire
dal libro libro Caterina Cammina Cammina
(Carthusia), un’avventura ricca di sorprese,
musica e magia in un labirinto fatto di caselle,
porte da aprire, prove da superare e fenomeni da
spiegare.

Da mesi prima del Festival abbiamo scritto a
persone amiche nel mondo, chiedendo in dono
un sacchetto della Terra Lontana in cui vivono, o
sono in viaggio. Nei giorni del Festival un mucchio di terra apparirà nel piazzale: sarà la Terra
Nostra, arricchita delle terre natìe che porteranno gli scolari da tutta l’Isola. Accanto ad essa
un’installazione mostrerà le Terre del Mondo che
avremo ricevuto in dono. Nella festa e gioco e rito
finale, una squadra di Bambini Terribili e Ragazzi
Terrestri con musiche e danze e rime, saltando
in danza come sull’uva mescolerà insieme Terre
Lontane e Terra Nostra, finché saranno diventate
Terra di Tutti. E tutti potranno portarla a casa e
piantarvi fiori; o spargerla come concime nei loro
giardini, per onorarne la forza e averne bene.

18:30 EXMA Torretta Tam Tam

> per adulti

DAVVERO ERAVAMO NOI?
Incontro con ISABELLA LABATE e PAOLO CESARI
Coordina BENIAMINO SIDOTI
In collaborazione con Orecchio Acerbo
Tre in tutto, di Davide Calì e Isabella Labate
(Orecchio Acerbo) racconta una meravigliosa
storia dimenticata: quella dei “treni della felicità”
che nei primi anni della Repubblica portarono
migliaia di bambini dal sud al nord del nostro
Paese, per offrire a quei nostri profughi una
possibilità di vita. E davvero eravamo noi: noi
poveri, e noi generosi; noi capaci di racconto e di
memoria.

Testo di BRUNO TOGNOLINI • Musiche di ANTONELLO MURGIA

Scendono
Giù nelle miniere e sopra
Salgono
Dalle ciminiere
E tutti spargono
Scavano
Vanno giù
Di più
Sempre giù
Nel fondo
Del blu
Nel sud
Della vita…

Vengono dal mare mille onde sulla terra
Piovono dal cielo mille stelle giù per terra
Un aeroplano atterra
La gravità lo afferra
Alberi Angeli Asini Uomini
Tutto va all’ingiù
Corrono le zampe dei cagnetti sulla terra
Cadono le cacche degli uccelli giù per terra
Guarda, tutti i cuori son felici
Metton tutti fuori le radici
Riempiono di fiori questa terra
Una serra
D’aria azzurra
Che nessuno mai ci ruberà

Scendono
Giù nelle miniere e sopra
Salgono
Dalle ciminiere
E tutti spargono
Scavano
Vanno giù
Di più
Sempre giù
Nel fondo
Del blu
Nel sud
Della vita…

Scendono
Giù nelle miniere e sopra
Salgono
Dalle ciminiere
E tutti spargono
Scavano
Vanno giù
Di più
Sempre giù
Nel fondo
Del blu
Nel sud
Della vita…

Luccica nel buio il futuro della terra
Masticano i lombrichi
Meditano gli antichi
Uomini umili ultimi fossili
E non fini…
(recitato, o sussurrato, o taciuto) … rà.

Scavano segreti gli animali nella terra
Sognano sereni i minerali sottoterra
Roccia di Gibilterra
Sabbia di Capoterra
Brindisi Trapani Napoli Cagliari
Tutto va all’ingiù

Con la voce di Cristiana Cocco
Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra
Mauro Diana: sax alto/clarinetto
Federico Fenu: trombone
Maurizio Marzo: chitarra
Adriano Sarais: tromba
Alessandro Cau: batteria
Maurizio Floris: sax bass e arrangiamenti orchestra
Coro “Verdi Melodie” dell’istituto Salesiano
Don Bosco (Cagliari) diretto da Cristiana Arru
Registrazioni: janeStudio
Mix e mastering: studio della Giraffa
da Marti Jane Robertson.
Prodotto da FestivalTuttestorie, Antonello Murgia,
Teatro dallarmadio.
Ringraziamenti: Eugenio Milia

Dormono tranquille le patate nella terra
Mandano scintille le pepite sottoterra
Guarda, tutti i cuori son felici
Metton tutti fuori le radici
Fanno tanti cori con gli amici
Giurano
Agli alberi
Che mai più nessuno inquinerà
Poi…
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A SPASSO
PER L’EXMA

EXMA, Piazza Blablà
1/3/4 ottobre

A SPASSO
PER L’EXMA

EXMA, Piazza Blablà
dal 10 al 13 ottobre

> dalle 10:00 alle 13:00

> per tutti

5 e 8 ottobre

FUGA DALLA TERRA

> 18:00 incursioni in alcune piazza cittadine

Una Escape Room per portare il Festival Tuttestorie
sulla Luna. Un gioco itinerante tra codici ed enigmi
realizzato da CARLO CARZAN IL LUDOMASTRO

TERRA TAMBURO BATTI
Laboratorio di preparazione per la danza collettiva
del 10 ottobre
Con ORNELLA D’AGOSTINO e CATIA CASTAGNA
Siete tutti invitati a partecipare!

EXMA, Sala Puà
dal 10 al 13 ottobre

> orario continuato > per tutti

EXMA, Piazza Blablà
dal 10 al 13 ottobre

L’ALTRA VITA DELLE COSE

> per tutti

Installazioni ludiche a cura di GUIXOT DE 8

PORTATORI DI TERRE LONTANE

I giochi artistici del gruppo catalano Guixot de 8
sono interamente realizzati con materiali di recupero,
a partire da oggetti facilmente identificabili. Non
richiedono batterie o prese, solo voglia di giocare.
Ci si diverte mettendo alla prova abilità come il tiro,
l’equilibrio ed il polso, in una competizione senza
vincitori e vinti, per migliorare le nostre capacità.
Scoprirete che un colino può trasformarsi in un
campo di pallacanestro, che da un vecchio letto può
nascere un nuovo sport, che una bicicletta diventa
un uccello o una stufa a legna può trasformarsi in
un periscopio. Guixot de 8, equipe capeggiata dal
maestro Joan Rovira, in più di 20 anni di attività, ha
trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi,
pezzi unici, che sono stati presentati fino ad ora in 26
nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000
rappresentazioni.

Installazione a cura di
SIMONE PERRA e MANUELA FIORI
Terre dall’Argentina, dalla Norvegia, dall’Africa, da Singapore, dalla California, dal Perù, dall’India, dall’Islanda e da altri pezzi di mondo. Terre di luoghi del cuore:
la Barbiana di Don Milani e del suo scolaro Agostino,
l’Istria di Natalia, esule a Trieste all’età di sette anni,
il Gambia di Mamadou, ospite di una famiglia di
Macerata grazie a “Refugees Welcome”, l’Etna di
Santo e Carlo. Terre resistenti come quella della Linea
Gotica, del Capo di Buona Speranza in Sudafrica e di
Scampia. Hanno fatto un viaggio, più o meno lungo,
e sono arrivate sin qui con i nostri Portatori, giganti
con pancia e cuore di terra. Per danzare con la Terra
Nostra e diventare assieme Terra di Tutti.

EXMA, Piazza Blablà
10/11 ottobre
> dalle 17:30 alle 19:30

12 ottobre

> dalle 17:00 alle 19:00

13 ottobre

> dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30
> per tutti

Ottobre 2119, la terra è sempre più inospitale. Il cambiamento climatico e l’inquinamento hanno trasformato il nostro pianeta. Ma c’è un gruppo di persone
che crede ancora nella possibilità di cambiare il
mondo, e pensa di farlo attraverso le storie e i giochi.
Le libraie di Tuttestorie hanno segnato la strada,
e ora dopo un secolo, per salvare le storie si deve
fuggire dalla terra, la base Lunare Abcwuz vi attende,
riuscirete a trovare i codici che serviranno per partire
con l’Astronave Tuttestorie?.

EXMA Dietro l’Albero
dal 10 al 13 ottobre
> per tutti

CUCINA DI TERRA
Da un’idea di FEDERICA BUGLIONI
Allestimento di SIMONE PERRA
Vuoi cucinare le tue pietanze a base di terra, fango,
foglie, rametti, sassi, erba, gusci e qualsiasi altro
materiale naturale? Zuppe, torte, budini per sporcarsi
mani e piedi in cucina

EXMA (fra la sala Puà e la Bubù)
dal 10 al 13 ottobre
> per tutti

SPAZIO CORTI

EXMA, Piazza Blablà
dal 10 al 13 ottobre

Proiezione corti progetto Heroes 20.20.20
Il progetto nasce dalla collaborazione fra Fondazione
Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche e
l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna.

> per tutti

UFFICIO POETICO DELLA TERRA
A cura di ANDREA SERRA e VALENTINA SANJUST,
con la collaborazione della TANA DI LUNAMOONDA

Partendo dalla necessità di informare i cittadini sulle
azioni di risparmio ed efficientamento energetico attive e disponibili in Sardegna, cinema, TV e web series
diventano mezzo ideale per diffondere e consolidare
buone pratiche ecosostenibili. Giovani talenti, autori,
videomakers, imprese e maestranze locali sono state
coinvolte in questo progetto che ha prodotto 20 serie
web e 12 cortometraggi.
Il festival proporrà una selezione mirata ad un pubblico di bambini e ragazzi.

Gli scrittori scrivono storie, i bambini le vivono. Noi
chiediamo loro, attraverso le insegnanti e le bibliotecarie, di regalarci piccoli frammenti delle loro vite, le
loro storie.
Come da tradizione, l’Ufficio Poetico, il Motore
Scrivano del Festival, raccoglierà pensieri di bambini
e ragazzi prima e durante il festival, e come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival.
Questo è l’anno della terra: per le storie dei libri e
quelle dei lettori è nuovamente arrivato il momento di
incontrarsi.
Scrivete a: ufficiopoeticofestival@gmail.com

Proiezione corti sezione scuole da
Skepto International film festival.
Proiezione cartoni animati da
Il fantastico mondo di Richard Scarry.

EXMA, Piazza Blablà
dal 10 al 13 ottobre

E CAMMINA CAMMINA
Letture vaganti a cura di SUSI DANESIN
e dei ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro

> per tutti

LIBRERIA DEL FESTIVAL

Ragazze e ragazzi, lettori ambulanti, che diventano
distributori di storie in cammino, per chi aspetta, per
chi ha voglia di ascoltare. Uno zaino come quelli dei
lunghi viaggi e dentro storie di terra amate. A spasso
per l’EXMA sarà come girare il mondo!
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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.
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SU PRENOTAZ.
A
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INCONTRI, LABORATORI,
SPETTACOLI FUORI EXMA

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

Teatro Massimo
8/9/10 ottobre > dalle 10:00 alle 18:00

| Max 40 partecipanti | quota di iscrizione € 80,00

Teatro Massimo
5 ottobre > 17:30

CON LO SGUARDO PICCOLO
Laboratorio di formazione per chi vuole avvicinarsi
con il teatro ai bambini da 0 a 3 anni
A cura di ANNA FASCENDINI (Scarlattine Teatro)

> da 3 a 5 anni con un adulto | Max 60 coppie a
replica | € 7,00 ridotto | € 2 adulto accompagnatore
6 ottobre > 11:00
> da 3 a 5 anni con un adulto | Max 60 coppie a
replica | € 7,00 ridotto | € 2 adulto accompagnatore
6 ottobre > 17:30
> da 0 a 24 mesi con un adulto | Max 40 coppie a
replica | € 7,00 ridotto | € 2 adulto accompagnatore

I piccolissimi sono creature speciali. Reagiscono
a ciò che li circonda senza filtri. Non conoscono le
regole del gioco. Ascoltano. Toccano. Attraversano e si
lasciano attraversare. Sanno essere presenti. Pensare
ad uno spettacolo teatrale per loro non è cosa facile.
Prima di tutto perché si deve pensare ad uno spettacolo con loro, esseri imprevedibili. Bisogna tornare ad
ascoltare, toccare e lasciarsi attraversare dalle cose,
come loro, insieme a loro. Bisogna essere presenti.
Quello che gli attori non devono mai dimenticare di
essere. Anna Fascendini ha incontrato la primissima
infanzia 18 anni fa. Ogni sua produzione pensata per
la fascia 0-3 è stata preceduta da laboratori di ricerca
nei nidi prima di mettersi al lavoro in sala prove.
Riconoscere come vi sia nei bambini e nelle bambine
un’attitudine autonoma alla ricerca, al piacere del fare,
allo stupore, ai pensieri azzardati e spregiudicati, è il
primo passo per individuare cosa sia importante fare
in uno spettacolo per e con loro. Il laboratorio di formazione si propone di indagare oltre che la spazialità,
i materiali, i tempi e i suoni utili ad uno spettacolo per
la primissima infanzia anche la qualità di uno stare in
scena. Forse la cosa più importante.

MILO E MAYA
Progetto Opera baby
Coproduzione AsLiCo e ScarlattineTeatro,
Campsirago Residenza
Nell’ambito di Opera Education
Di MICHELE LOSI
Regia ANNA FASCENDINI
Con ANNA FASCENDINI e FRANCESCA CECALA
Musica FEDERICA FALASCONI
Consulenza per il canto MIRIAM GOTTI
In collaborazione con SARDEGNA TEATRO
e AUTUNNO DANZA
I primi passi dei neonati verso il mondo dell’opera,
uno spettacolo di teatro sensoriale con musica, voce,
immagini, ed esperienze tattili all’interno di Opera
Education, l’attività di AsLiCo che promuove la lirica
tra le nuove generazioni.
Un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta
multisensoriale. L’osservazione iniziale porta l’attenzione sui suoni nel loro stato originario, sulla parola
come significante e coinvolge lo sguardo: lo spazio
scenico, a pianta centrale, è organizzato in modo da
avere un rapporto quasi personale non solo tra attore
e spettatore ma anche tra spettatore e spettatore, in
un gioco di simmetria che coinvolge tutti i partecipanti seduti attorno al tavolo che domina la scena.
Ed è attorno a quel tavolo che i bambini iniziano
l’esplorazione di utensili, stoviglie; una ricerca che si
trasforma anche in un evento comunitario grazie al
continuo confronto tra io e l’altro. Accanto a me, di
fronte a me.

A SPASSO
PER LA CITTÀ

ADULTI
GRATUITI

Teatro Massimo
12 ottobre > 17:00
13 ottobre > 11:00

> dai 6 anni per tutti | Max 80 | € 7 ridotto | € 10 intero

IL PRINCIPE MEZZANOTTE
Di ALESSANDRO SERRA
Con ANDREA CASTELLANO, MASSIMILIANO DONATO,
SILVIA VALSESIA
Regia, scene, luci ALESSANDRO SERRA
Realizzazione ombre CHIARA CARLOROSI
Prodotto da Compagnia Teatropersona
Accademia Perduta Romagna Teatri

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

ADULTI
GRATUITI

SA MANIFATTURA
dal 10 ottobre al 14 dicembre
10/11/12 ottobre

Dal regista di Macbettu, Premio Ubu come Miglior
Spettacolo dell’Anno 2017, un carosello di personaggi
buffi e grotteschi ci porteranno nel mondo di questa
fiaba delicata e romantica raccontata con uno stile
insolitamente noir, misterioso e poetico.

> dalle 16:00 alle 19:30

13 ottobre

> dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30

> per tutti

BASILICA DI SAN SATURNINO
10 ottobre > 17:30 e 18:30
11 ottobre > 17:30 e 18:30
12 ottobre > 16:30 - 17:30 e 18:30
13 ottobre > 10:30 e 11:30 - 16:30 - 17:30 e 18:30

RI-CREAZIONE,
Storie dentro e dietro i giochi
Allestimento e direzione artistica ANNALISA COCCO
Consulenza bibliografica Libreria per Ragazzi Tuttestorie
Percorsi didattici Carlo Carzan
Produzione Sardegna Ricerche

> da 2 a 5 anni con un adulto max 15 coppie

LUPO DI TERRA

La mostra, progettata dallo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche, vuole essere l’occasione per guardare all’universo dei giochi da un punto
di vista inusuale, presentandoli come un distillato di
pensiero creativo ed inventivo. Il percorso all’interno
delle Officine di Sa Manifattura, prevede una parte
antologica che racconta le storie poco note di alcuni
giochi iconici, un approfondimento sul mondo del
digitale, uno stimolo alla riflessione sulla contaminazione tra analogico e digitale e una sezione dedicata
a libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano dell’innovazione.
A queste sezioni si affianca uno spazio immersivo
in cui i visitatori sono invitati a fare un gioco che
attraverso il rigore del linguaggio del coding stimola il
pensiero laterale e la capacità di problem solving.

Percorso interattivo multisensoriale
Installazioni audio e video ALESSANDRO OLLA e la
scuola di musica elettronica del Conservatorio G.P. da
Palestrina (FEDERICO LEONARDI, MATTEO MUNTONI,
ALBERTO OBINO, BARBARA PITZANTI, MICHELE
PITZANTI)
Illustrazioni EVA RASANO
Scenografie SERENA TREVISI MARCEDDU
Visite guidate a cura di ARIANNA RASANO
e degli studenti dell’alternanza scuola-lavoro
Produzione Festival Tuttestorie
In collaborazione con la Direzione Territoriale delle
Reti Museali della Sardegna e Edizioni Bacchilega
ispirato al libro “Lupo di terra” di Eva Rasano
Lupo di terra è un percorso narrativo sensoriale che
coinvolge tutti i sensi e in particolare quello musicale/
sonoro. Un invito ad ascoltare, conoscere, esplorare.
L’intento è quello di far sperimentare ai bambini nuove esperienze sensoriali, con particolare attenzione al
mondo sonoro e tattile a partire dalle suggestioni offerte dal tema della TERRA. I visitatori saranno guidati
lungo un percorso che, traendo spunto dalle situazioni raccontate nel libro “Lupo di terra”, li accompagnerà nelle varie stanze che compongono l’installazione.
In ognuna sarà possibile poter sperimentare in modo
nuovo e originale le relazione fra noi, i nostri sensi e
l’ambiente che ci circonda, sia esso naturale o creato
dall’uomo. I bambini entreranno in un universo fatto
di suoni e oggetti, di voce e racconto, di ambienti
tattili e olfattivi, di buio e di luce.

Spettacolo finalista Premio Scenario Infanzia 2008,
Miglior Spettacolo (Osservatorio Critico degli Studenti)
In collaborazione con Sardegna Teatro
Il Principe Mezzanotte è vittima di una maledizione:
quando incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a tale
destino decide di non innamorarsi mai, si rinchiude in
un maniero fumoso e vive da solo, triste e malinconico.
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GIARDINO FRONTE EXMA
12 ottobre > 17:30
13 ottobre > 11:00 e 16:00

SU PRENOTAZ.
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PASTA MADRE
TiriTERRA

ADULTI
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

Da un discorso di David Foster Wallace, maggio 2005:
«Ci sono questi due giovani pesci che nuotano e incontrano un pesce più vecchio che nuota
in senso contrario e fa loro un cenno, dicendo: “Salve ragazzi, com’è l’acqua?” e i due
giovani pesci continuano a nuotare per un po’ e alla fine uno di loro guarda l’altro e fa:
“Ma che cosa è l’acqua?”»

MICIBO CAT CAFÈ Piazza San Cosimo, 6
13 ottobre > 10:00

> per tutti | € 4,00
(consumazione con bevanda e fetta di torta)

> da 8 a 10 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

TRUNKERUMPAMPUMPERA

SULLE MIE TRACCE

Colazione musicata e narrata con
ELISABETTA GARILLI, GARILLI SOUND PROJECT
e ALESSIA CANDUCCI

Percorso performativo liberamente tratto da Alice
nel paese delle meraviglie con la partecipazione dei
bambini spettatori
Ideazione e interpretazione MONICA SERRA
Collaborazione alla drammaturgia MICHELA MARI
Disegno sonoro SIMON BALESTRAZZI
Con il contributo creativo degli alunni della classe IV
A dell’I.C. Colombo di Cagliari
e dell’insegnante GIUSY SESTU
Progetto Micro Fratture Teatro
Coproduzione Festival Tuttestorie

Il viaggio dei cinque gatti, Frimiao, Rumao, Harmumamao, Cinkomao e Auallamiao fa tappa al Micibo Cat
Cafè, il caffè dei gatti di Piazza San Cosimo, per una
colazione assai speciale. Fra un cappuccino e una
brioche, ascolteremo un racconto fatto di soli suoni.
Una lingua inventata che apre l’ascolto attraverso
melodie di diverse nazioni. Il pubblico è coinvolto nel
raccontare, cantare, ballare in un viaggio interculturale fatto di collaborazione, litigate e riappacificazioni.

“GIÙ GIÙ GIÙ. Quando avrebbe finito di precipitare?”.
Mentre insegue il Coniglio Bianco, Alice inizia il suo
viaggio che la porterà nel Paese delle Meraviglie. Un
bel capitombolo verso il centro della terra. Una meravigliosa caduta all’indietro attraverso la quale scoprire un mondo fantastico che ancora non conosce.
L’esperienza di questo viaggio, a cui Alice non si può
e non vuole sottrarsi, le permette di scontrarsi con la
possibilità che ci sia anche un altro modo di vedere
e vivere le cose, portandola a mettere in discussione
elementi e nozioni già acquisiti, in famiglia e a scuola.
Si imbatterà in quesiti difficili e a volte irrisolvibili; subirà una serie incomprensibile di mutamenti della sua
persona. E poi “chi ha deciso che un orologio debba
per forza segnare le ore?”. Il processo di formazione
e di crescita di Alice nel suo meraviglioso paese è un
viaggio alla ricerca della propria identità.

CENTRO SOCIALE EXMÈ
11 ottobre > 17:00
> adulti

AICRON.
Storie di una ricostruzione fantastica
Incontro con GIULIA ORECCHIA, illustratrice
UGO BRESSANELLO, Fondazione Domus de Luna
MAURIZIO MURINO, Fondazione Francesca Rava NPH Italia
Alla base della creazione del libro AICRON c’è un
circolo virtuoso, frutto dell’impegno della Fondazione
Francesca Rava - NPH Italia nella ricostruzione di otto
scuole in Centro Italia. Oggi questo progetto educativo, nato nella Primaria di Norcia dopo il terremoto
del 2016, prosegue anche nelle scuole di Cagliari.
Presenteremo infatti i paesi nati dai laboratori tenuti
nella scuola primaria “Enrico Toti” di Cagliari e racconteremo la sinergia tra Fondazione Francesca Rava
e Domus de Luna per il progetto Sa Domu Pitticca,
selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini.

OSPEDALE MICROCITEMICO
10 ottobre > 9:30
Parole in corsia
Con BENIAMINO SIDOTI
In collaborazione con Emme Edizioni

OSPEDALE BROTZU
14 ottobre > 16:00
Parole in corsia

•
•
•
•
•
•
•
•
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“Ma che cosa è la terra?”
Se dici “terra” a un re, vede feudi e contee e città.
Se dici “terra” a un possidente, vede ricchezza.
Se dici “terra” a un contadino, vede raccolto.
Se dici “terra” a un giardiniere, vede terriccio.
Se dici “terra” a un marinaio, vede la fine del viaggio.
Se dici “terra” a un naufrago, vede salvezza e vita.
Se dici “terra” a un migrante, vede la matria da abbandonare.
Se dici “terra” a un patriota, vede la patria da difendere.
Se dici “terra” a un astronauta, vede un’arancia blu nello spazio.
Se dici “terra” a un becchino, vede una fossa piena di ossa.
Se dici “terra” a un archeologo, vede pagine da leggere.
Se dici “terra” a un pittore, vede un ritratto.
Se dici “terra” a un geografo, vede una fotografia.
Se dici “terra” a un geologo, vede una radiografia
Se dici “terra” a un minatore, vede il suo lavoro senza cielo.
Se dici “terra” a un ruspista, vede il suo lavoro sotto il cielo.
Se dici “terra” a un ebreo, vede la terra Promessa.
Se dici “terra” a un cristiano, vede uno dei due Regni di Dio.
Se dici “terra” a un estetista, vede un materiale cosmetico.
Se dici “terra” a un ecologista, vede una faccia irata e offesa.
Se dici “terra” a un igienista, vede sporcizia e malattia.
Se dici “terra” a un biodinamico, vede salute e verità.
Se dici “terra” a una carota, vede pappa.
Se dici “terra” a un lombrico, vede casa.
Se dici “terra” a un ghiro, vede letto.
Se dici “terra” a un bambino, vede un posto in cui si gioca.
Se dici “terra” a un vecchio, vede un posto in cui si cade.
Se dici “terra” a un povero, vede un posto in cui ci si siede.
Se dici “terra” alla terra e polvere alla polvere è arrivata l’ora.
Se dici “terra” a un festival di libri, si rimbocca le maniche e lavora.
di BRUNO TOGNOLINI

Con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani
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lunedì 7 ottobre

10:00 Teatro Massimo
> infanzia
MILO E MAYA

SCARLATTINE TEATRO
In collaborazione con Sardegna
Teatro e Autunno Danza
VEDI PAG. 30

9/10/11/12/14/15/16
ottobre

9:00 Sa Manifattura
> primaria

9:00 e 10:30 EXMA Sala Bubù
> infanzia/primaria I

9:30 Cinema Odissea
> primaria I/II/III

15:00 EXMA Tenda Cucù
> primaria II

9:00 Micibo Cat Cafè
> primaria

IL TAMBURO NASCOSTO

A SPASSO CON ZIGO ZAGO

LA CANZONE DEL MARE

LA VOLPE DEL COLORE
CHE NON C’È

AMICI DI ZAMPA

12:00 EXMA Tenda Cucù
> secondaria 1° II
IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI

15:00 EXMA Sala Up
> primaria
IL TAMBURO NASCOSTO

Incontri con BRUNO TOGNOLINI

10:30 Teatro Massimo
> primaria dalla I alla V

9:00 EXMA Torretta Tam Tam
> secondaria 1°

IL PRINCIPE MEZZANOTTE

IL GRANDE GIOCO

Di ALESSANDRO SERRA
Prodotto da Compagnia Teatropersona - Accademia Perduta
Romagna Teatri
In collaborazione con Sardegna
Teatro
VEDI PAG. 30

11:30 EXMA Sala Zizù
> secondaria 1°
SKELLIG

Incontri con DAVID ALMOND
e NICOLETTA GRAMANTIERI
9:00 e 11:00 Sa Manifattura
> secondaria 1°
VOI

giovedì 10 ottobre
9:00 Kuko
12:00 EXMA Sala Up
> primaria
UNA BAMBINA
CHIAMATA AFRICA

Incontri con ALBERTO MELIS

15:00 EXMA Sala Zizù
> primaria
IL TERRIBILE TESTAMENTO
DI JEREMY HOPPERTON

Incontri con DAVIDE MOROSINOTTO
In collaborazione con Rizzoli

AL DI LÀ DELLA FORESTA

9:00 EXMA Tenda Gluglù
12:00 Libreria Tuttestorie
15:00 EXMA Sala Bubù
> primaria

11:00 Casa Felice

LA GRANDE RAPINA AL TRENO

9:00 Casa Felice

IL POSTO SEGRETO

15:00 Libreria Tuttestorie
AL DI LÀ DELLA FORESTA

Incontri con EMANUELE ORTU
9:00 Micibo Cat Cafè
> primaria
AMICI DI ZAMPA

Laboratorio con PAOLA TROIS
9:00 - 11:00
Biblioteca Metropolitana Ragazzi
15:00 Convitto Nazionale
> primaria
ACQUA DOLCE

Incontri con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

Incontri con HUCK SCARRY
9:00 EXMA Tenda Suegiù
> primaria
DI QUI NON SI PASSA

12:00 EXMA Sala Bubù
> primaria
ATLANTE DEI GRANDI
ESPLORATORI

Laboratorio a cura di ISABEL
MINHOS MARTINS
In collaborazione con l’Ambasciata
del Portogallo in Italia
e Istituto Camões
9:00 EXMA Incimallescale
12:00 EXMA Tenda Suegiù
> secondaria 1°
GEA

15:00 EXMA Tenda Suegiù
> secondaria 1°
ME MUM E MISTERY

Incontri con LUCIA VACCARINO
9:00 Libreria Tuttestorie
> primaria V
LA ZONA ROSSA

10:30 Libreria Tuttestorie
> secondaria 1°
21 GIORNI ALLA FINE
DEL MONDO

Incontri con FEDERICO APPEL

Incontri con SUALZO
In collaborazione con Il Castoro

9:00 e ore 11:00 EXMA Tenda Cucù
> primaria

9:30 EXMA Sala Zizù
12:00 EXMA Torretta Tam Tam
> secondaria 1°

In collaborazione con Sinnos

GUFO ROSMARINO
CUORE DI NONNA

Narrazioni con GIANCARLO BIFFI
9:00 EXMA Sala Up
> primaria
STORIE PER BAMBINI PERFETTI

10:30 EXMA Sala Up
> primaria
FAVOLE A CUI NON
BADARE TROPPO

Incontri con
GIORDANA PICCININI (HAMELIN)

JONAS E IL MONDO NERO

15:00 Liceo Dettori
> secondaria 2°
WOK

Incontri con
FRANCESCO CAROFIGLIO
In collaborazione con Piemme

Proiezione cinematografica a cura
di Sardegna Film Commission

Incontro con BENIAMINO SIDOTI

10:00 e 15:00 Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari
> primaria e secondaria 1°

15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> primaria V

9:00 Kuko
12:00 EXMA Incimallescale
> secondaria

LA ZONA ROSSA

Incontro con SUALZO
In collaborazione con Il Castoro

ACERBO SARAI TU

I GIGANTI DI MONT’E PRAMA

Visite guidate
A cura degli operatori del Museo
10:30 – 12:00 – 15:00
EXMA Tenda Gluglù
> primaria I/II
PASSPORT!

Laboratori a cura di
BANDE À PARTE & DENSA
10:30 EXMA Torretta Tam Tam
15:00 EXMA Incimallescale
> primaria
OLTRE IL GIARDINO

Incontri con CHIARA MEZZALAMA
e ILARIA TONTARDINI (HAMELIN)
10:30 e 12:00 EXMA Incimallescale
> secondaria 1° III
IL LADRO DEI CIELI

Incontri con CHRISTIAN HILL
In collaborazione con Rizzoli
10:30 EXMA Tenda Suegiù
15:00 Sa Manifattura
> primaria
QUI COMINCIA L’AVVENTURA

Incontri con
PIERDOMENICO BACCALARIO
11:00 Kuko
> primaria V

POESIE SCRITTE CON I PIEDI

Laboratorio a cura di
ALESSANDRA BERARDI ARRIGONI
In collaborazione con Topipittori
11:00 SA MANIFATTURA
> secondaria 1° I/II/III
LA TERRA DEL NON RITORNO

Incontro con MANLIO CASTAGNA
11:30 e 14:30 Scuola Primaria E. Toti
> primaria

venerdì 11 ottobre
9:00 EXMA Sala Up
15:00 EXMA Tenda Cucù
> primaria
CIELO BAMBINO

Incontri con
ALESSANDRO RICCIONI
9:00 e 11:00
Biblioteca Metropolitana Ragazzi
15:00 EXMA Sala Bubù
> primaria
LA VOLPE DEL COLORE
CHE NON C’È

Incontri con SILVIA VECCHINI
9:00 e 10:30 EXMA Sala Bubù
> primaria II/III
UNA STORIA GRANDE
COME LA MANO

Incontri con ANNE HERBAUTS
e EMANUELE SCOTTO
9:00 Libreria Tuttestorie
10:30 EXMA Torretta Tam Tam
> secondaria
IL LADRO DEI CIELI

Incontri con CHRISTIAN HILL
In collaborazione con Rizzoli
9:00 e 11:00 SA MANIFATTURA
> secondaria 1°
JONAS E IL MONDO NERO

Incontri con BENIAMINO SIDOTI

Incontri con
FRANCESCO CAROFIGLIO
In collaborazione con Piemme

9:00 Sa Manifattura
11:30 EXMA Sala Zizù
> primaria

9:00 e 10:30 EXMA Tenda Gluglù
> infanzia da 4 anni/primaria I

IL TAMBURO NASCOSTO

NEL MIO GIARDINO IL MONDO

Incontri con BRUNO TOGNOLINI
9:00 e 11:00 Casa Felice
> primaria
OLTRE IL GIARDINO

Incontri con CHIARA MEZZALAMA
e ILARIA TONTARDINI (HAMELIN)
9:00 EXMA Tenda Suegiù
> primaria
IL GATTO VENERDì

10:30 EXMA Tenda Suegiù
> primaria
IO SONO SOLTANTO
UNA BAMBINA

Incontri con JUTTA RICHTER
e GIORDANA PICCININI

AICRON E I PAESI FANTASTICI

Laboratori con
ANTONELLA ANTONELLI
e GIULIA ORECCHIA
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laboratorio con PAOLA TROIS
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Laboratori a cura di
IRENE PENAZZI
In collaborazione con Terre di Mezzo
9:00 EXMA Tenda Cucù
> primaria
DI QUI NON SI PASSA

12:00 EXMA Sala Bubù
> primaria
ATLANTE DEI GRANDI
ESPLORATORI

Incontro e laboratorio a cura di
ISABEL MINHOS MARTINS
In collaborazione con l’Ambasciata
del Portogallo in Italia e Istituto
Camões

EVENTI
SU PRENOTAZ.
SUSCUOLE
PRENOTAZ.
ADULTI
PROGRAMMA
GRATUITI
CON TICKET
GRATUITI
GRATUITI
CAGLIARI

9:00 EXMA Incimallescale
12:00 Libreria Tuttestorie
> secondaria 1°

10:00 Scuola Primaria E. Toti
> primaria

LA STRADA PER PONT GUN

Laboratorio con
ANTONELLA ANTONELLI
e GIULIA ORECCHIA

Incontri con KATJA CENTOMO
e EMANUELE ORTU

AICRON E I PAESI FANTASTICI

9:00 EXMA Torretta Tam Tam
12:00 EXMA Tenda Suegiù
> secondaria 1° II/III

10:30 Libreria Tuttestorie
> infanzia/primaria

IL GIRO DEL ‘44

Incontri con NICOLA CINQUETTI
9:30 EXMA Sala Zizù
> secondaria
IL GRANDE GIOCO

12:00:00 EXMA Tenda Cucù
> primariaV
MINA

Incontri con DAVID ALMOND
e NICOLETTA GRAMANTIERI
9:30 Cinema Odissea
> primaria IV/V
IL BAMBINO CHE SCOPRÌ
IL MONDO

Proiezione cinematografica a cura
di Sardegna Film Commission
ore 10:00 e ore 15:00
Museo Archeologico Nazionale
di Cagliari
> primaria e secondaria 1°
LA SARDEGNA ROMANA

Visite guidate
A cura degli operatori del Museo

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI
11:00 Sa Manifattura
15:00 Libreria Tuttestorie
> primaria
C’È TUTTO UN MONDO INTORNO

Incontri con SONIA BASILICO

12:00 e 15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> primaria
LA CACCIATRICE DI FOSSILI

A SPASSO CON ZIGO ZAGO

Incontro con HUCK SCARRY

Incontri con ANNALISA STRADA
In collaborazione con Editoriale Scienza

10:30 – 12:00 – 15:00 EXMA Sala Up
> primaria

12:00 EXMA Tenda Gluglù
> primaria IV/V

DANCING TREES

ANNIE E IL VENTO IN TASCA

Laboratorio a cura di
BANDE À PARTE & DENSA

Incontro con ROBERTA
BALESTRUCCI FANCELLU

10:30 EXMA Tenda Cucù
> infanzia/primaria I

15:00 EXMA Sala Zizù
> primaria V

MI È CADUTO UN DENTE

LA ROTTA DELLE ANDE

Spettacolo musicale con
FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior
10:30 EXMA Incimallescale
15:00 EXMA Tenda Suegiù
> primaria

Incontro con CHRISTIAN HILL
In collaborazione con Rizzoli
15:00 EXMA Tenda Gluglù
> primaria III
CATERINA CAMMINA CAMMINA

NUNO SALVA LA LUNA

Incontro fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT

11:00 KUKO > primaria

15:00 EXMA Incimallescale
> primaria II/III

POESIE SCRITTE CON I PIEDI

IL POSTO SEGRETO

Incontri con MARINO NERI

Laboratorio a cura di
ALESSANDRA BERARDI ARRIGONI
In collaborazione con Topipittori

Incontro con EMANUELE ORTU
15:00 Sa Manifattura > primaria
ANNIE E IL VENTO IN TASCA

Incontro con ROBERTA
BALESTRUCCI FANCELLU

sabato 12 ottobre
9:00 e 11:00
Biblioteca Metropolitana Ragazzi
> primaria

9:00 Libreria Tuttestorie
12:00 EXMA Torretta Tam Tam
> secondaria 1° I/II

9:00 Sa Manifattura
12:00 EXMA Tenda Cucù
> secondaria 1°

LA CACCIATRICE DI FOSSILI

21 GIORNI ALLA FINE
DEL MONDO

CIELO BAMBINO

Incontri con ANNALISA STRADA
In collaborazione con Editoriale Scienza

9:00 e 11:00 Istituto Tuveri
> secondaria

9:00 Istituto Comprensivo n° 4
(Quartu S.Elena)
11:00 Convitto Nazionale
> secondaria 1°

Incontri con
ALESSANDRO RICCIONI

PENSA COME LEONARDO

IL LADRO DEI CIELI

9:30 EXMA Sala Zizù
12:00 EXMA Incimallescale
> primaria

Incontri con CARLO CARZAN
In collaborazione con Editoriale Scienza

Incontri con CHRISTIAN HILL
In collaborazione con Rizzoli

9:00 e 11:00 Kuko
> primaria

9:00 Scuola Manno
11:00 Scuola Alfieri
> secondaria 1°

9:30 Cinema Odissea
> secondaria 1°

VOI

Proiezione cinematografica a cura
di Sardegna Film Commission

NATURALISTI IN CUCINA

Laboratori a cura di
FEDERICA BUGLION
In collaborazione con Topipittori
9:00 EXMA Torretta Tam Tam
11:00 Casa Felice
> primaria
LA GRANDE RAPINA AL TRENO

Incontri con FEDERICO APPEL
In collaborazione con Sinnos
9:00 EXMA Incimallescale
> primaria I/II

CATERINA CAMMINA CAMMINA

Incontro fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT
9:00 EXMA Tenda Cucù
> primaria
IL GATTO VENERDì

10:30 EXMA Tenda Cucù
> primaria
IO SONO SOLTANTO
UNA BAMBINA

Incontri con JUTTA RICHTER
e GIORDANA PICCININI
(HAMELIN)
9:00 Micibo Cat Cafè
10:30 EXMA Incimallescale
> primaria
NUNO SALVA LA LUNA

MARINO NERI

9:00 EXMA Tenda Suegiù
11:30 EXMA Sala Zizù
> primaria

Incontri con
DAVIDE MOROSINOTTO
In collaborazione con Rizzoli
9:00 e 10:30 EXMA Sala Bubù
15:00 EXMA Tenda Gluglù
> primaria
TERRA PIANETA INQUIETO

Incontri con DINO TICLI

9:00 EXMA Sala Up
12:00 Libreria Tuttestorie
> primaria
MI È CADUTO UN DENTE

Incontri musicali con
FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior
9:00 Casa Felice
> infanzia/primaria I
A SPASSO CON ZIGO ZAGO

Incontro con HUCK SCARRY

9:00 e 10:30 EXMA Tenda Gluglù
> primaria
NEL MIO GIARDINO IL MONDO

Laboratori a cura di
IRENE PENAZZI
In collaborazione con Terre di Mezzo
9:00 e 11:00 Sa Manifattura
> secondaria 1° I/II
LA TERRA DEL NON RITORNO

Incontri con MANLIO CASTAGNA

ACQUA DOLCE

Incontri con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani
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Incontri con SUALZO
e SILVIA VECCHINI
In collaborazione con Il Castoro
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IL TAMBURO NASCOSTO

Incontri con BRUNO TOGNOLINI

RE DELLA TERRA SELVAGGIA

10:30 e 12:00 EXMA Sala Up
> primaria
MANIFESTO

Laboratorio a cura di
BANDE À PARTE & DENSA
10:30 EXMA Tenda Suegiù
> primaria
UNA STORIA GRANDE
COME LA MANO

12:00 EXMA Tenda Suegiù
> primaria
STA PER PIOVERE

Incontri con ANNE HERBAUTS
e EMANUELE SCOTTO
10:30 Sa Manifattura
12:00 EXMA Tenda Gluglù
> primaria
DI QUA E DI LÀ DAL MARE

Incontri con CARLO MARCONI
In collaborazione con Edizioni
Gruppo Abele
10:30 EXMA Torretta Tam Tam
12:00 EXMA Sala Bubù
15:00 EXMA Sala Up
> primaria
TRE IN TUTTO

Incontri con ISABELLA LABATE
e PAOLO CESARI

10:30 Libreria Tuttestorie
> secondaria

10/11 ottobre

10/11/12 ottobre

GEA

12 ottobre

EXMA Piazza Blablà

Incontro con LUCIA VACCARINO
15:00 Tenda Lassù
> primaria III
LA VOLPE DEL COLORE
CHE NON C’È

Incontro con BENIAMINO SIDOTI
In collaborazione con Emme Edizioni

9:00/10:00/11:00/12:00/15:00
9:00/10:00/11:00/12:00
EXMA Tenda dell’Albero
> primaria/secondaria 1°

PORTATORI DI TERRE LONTANE

LA MACCHINA FOTOSOLARE

VEDI PAG. 28

Laboratorio di stampa cianotipica
A cura di DANIELA CIMINO
e GIORGIA CADEDDU

10/11 ottobre
lunedì 14 ottobre
10:00 incontro con le classi
15:00 formazione per gli insegnanti
> secondaria 2° grado
KIT SURVIVAL

A cura di DAVIDE LONGO
In collaborazione con Scuola Holden

Laboratori,
Installazioni,
Giochi Permanenti

10/11/12 ottobre
9:00/10:00/11:00/12:00
Basilica di San Saturnino
> nido dai 2 anni/infanzia
LUPO DI TERRA

Percorso interattivo multisensoriale
Ideato e realizzato da
ALESSANDRO OLLA, scuola di
musica elettronica del Conservatorio
G.P. da Palestrina, EVA RASANO,
SERENA TREVISI MARCEDDU

Installazione di SIMONE PERRA
e MANUELA FIORI
EXMA Piazza Blablà
FUGA DALLA TERRA

Un gioco itinerante realizzato da
CARLO CARZAN IL LUDOMASTRO

9:00/10:00/11:00/12:00/15:00

VEDI PAG. 29

9:00/10:00/11:00/12:00
EXMA Tenda della Terrazza
> primaria dalla II/secondaria 1°

EXMA fra la Sala Puà e la Bubù
e Sa Manifattura

12 ottobre
SOTTOSOTTO

Laboratorio a cura di TECNOSCIENZA

10/11 ottobre

SPAZIO CORTI

Proiezione corti progetto
Heroes 20.20.20 (Fondazione
Sardegna Film Commission)

9:00/10:00/11:00/12:00/15:00

Proiezione corti sezione scuole da
Skepto International film festival

9:00/10:00/11:00/12:00
EXMA Tenda Tictac
> infanzia/primaria

Proiezione cartoni animati da
Il fantastico mondo
di Richard Scarry

UN TERRITORIO IMMAGINATO:
LE CITTA’ INVISIBILI

EXMA Piazza Blablà

12 ottobre

Laboratorio a cura di LES FRICHES

10/11/12 ottobre

dalle 10:00 alle 13:00
EXMA Piazza Blablà
> infanzia/primaria/secondaria 1°
E CAMMINA CAMMINA

Letture vaganti a cura di
SUSI DANESIN con i volontari
dell’alternanza scuola-lavoro

UFFICIO POETICO DELLA TERRA

A cura di ANDREA SERRA
e VALENTINA SANJUST,
con la TANA DI LUNAMOONDA
EXMA Piazza Blablà
LIBRERIA DEL FESTIVAL

10/11 ottobre

9:00/10:00/11:00/12:00/15:00

12 ottobre

VEDI PAG. 31

VEDI PAG. 28

10/11/12 ottobre

10/11 ottobre

9:00/10:00/11:00/12:00
Sa Manifattura
> scuola secondaria 1° e 2°

12 ottobre

RI-CREAZIONE

EXMA Sala Puà
> infanzia/primaria/secondaria 1°
L’ALTRA VITA DELLE COSE

Installazioni ludiche a cura di
GUIXOT DE 8
VEDI PAG. 28

9:00/10:00/11:00/12:00/15:00
9:00/10:00/11:00/12:00
Tenda Lassù
> infanzia 5 anni/primaria

Storie dentro e dietro i giochi
Produzione Sardegna Ricerche

IO SONO DOVE VADO

La mostra proseguirà
sino al 14 dicembre.
Prenotazioni fuori festival:
ipdesk@sardegnaricerche.it

Laboratorio a cura di
LA TANA DI LUNAMOONDA

Illustrazioni: GIORGIA ATZENI - EVA RASANO

EVENTI
SU PRENOTAZ.
SUSCUOLE
PRENOTAZ.
ADULTI
PROGRAMMA
GRATUITI
CON TICKET
GRATUITI
GRATUITI
CAGLIARI

VEDI PAG. 31

Libri da 0 a 16 anni
Incontri con scrittori e illustratori
Laboratori
Corsi di formazione
Visite guidate con le classi
Forniture
Selezione novità
Bibliografie tematiche
Mostre del libro

LIBRERIA PER RAGAZZI TUTTESTORIE

Via V.E. Orlando, 4 - 9127 Cagliari • Tel. 070.659290 - Fax 070.666810
tuttestorie@tiscali.it - formazionetuttestorie@gmail.com - www.tuttestorie.it
APERTURA DAL LUNEDÌ AL SABATO
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SU PRENOTAZ.
SU PRENOTAZ.
A SPASSO
CON TICKET
GRATUITI
PER L’ISOLA

EVENTI
GRATUITI

A SPASSO
PER L’ISOLA

ADULTI
GRATUITI

CARBONIA

LABORATORI E MOSTRE

GONNESA

ISILI

10 ottobre

10/11/12/14 ottobre

10 ottobre

10 ottobre

9:00 e 11:00 > primaria III/IV

TRE IN TUTTO

Incontri con ISABELLA LABATE
e PAOLO CESARI

dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Durata circa 40 minuti

SE… MI RICICLI

9:15 e 11:15 > primaria IV/V

A cura di Docenti e Alunni del
Liceo Gramsci – Amaldi Carbonia
e Associazione GioCònDà

Incontri con MARINO NERI

LA TERRA ADDOSSO

10 ottobre

NUNO SALVA LA LUNA

11 ottobre

9:00 e 11:00 > infanzia 5 anni

ALLENAMENTE JUNIOR

Incontri con CARLO CARZAN

11 ottobre

Dentro la terra per cercare il pane.
Laboratorio sul lavoro
nel sottosuolo minerario
A cura di Sezione di Storia Locale
SBIS - Coop. Lilith

9:00 > infanzia
11:00 > primaria I

ALLENAMENTE JUNIOR

Incontri con CARLO CARZAN

11 ottobre

9:00 > primaria III
11:00 > primaria IV

TERRA PIANETA INQUIETO

Incontri con DINO TICLI
14:30 > primaria II

LA GRANDE RAPINAAL
TRENO

Incontro con FEDERICO APPEL
In collaborazione con Sinnos

9:15 e 11:15 > primaria II/III

I LABIRINTI DELLA FANTASIA

A cura dell’Associazione Lughenè

IGLESIAS

Incontri con FEDERICO APPEL
In collaborazione con Sinnos

GEB E NUT TRA CIELO E
TERRA

10 ottobre

LA GRANDE RAPINA
AL TRENO

12 ottobre

9:00 > secondaria 2° I/II

WOK

Incontro con
FRANCESCO CAROFIGLIO
In collaborazione con Piemme

12 ottobre

11:00 > secondaria 1° II/III

JONAS E IL MONDO NERO

Incontro con
FRANCESCO CAROFIGLIO
In collaborazione con Piemme

12 ottobre

9:15 e 11:15 > secondaria 1° I/II/III

IL GIRO DEL ‘44

Incontri con NICOLA CINQUETTI

14 ottobre

9:00 e 11:00 > primaria I/II

LA VOLPE DEL COLORE
CHE NON C’È

Incontri con BENIAMINO SIDOTI

14 ottobre

9:15 > secondaria 1° I/II/III

VOI

Incontro con DAVIDE MOROSINOTTO
In collaborazione con Rizzoli

A cura di Sistema Museo

VIAGGIO DIGITALE INTORNO
AL PIANETA

A cura di Marcello Vacca
A… TERRAGGIO

A cura di Docenti e Alunni del
Liceo Gramsci – Amaldi Carbonia
e Associazione GioCònDà
ZUMBALA ZUMBALA
A TERRA

A cura degli Operatori
SBIS - Coop. SCILA

GIOCOLERIE, GIOCHI
CIRCENSI E PERFOMANCE

A cura degli Artisti del
Circo Mano a Mano

L’ARTE DI RACCONTARE
CON LE IMMAGINI

Illustrazioni di Maurizio Quarello
A cura dell’Associazione Lughenè
STIAMO DIRITTI

Illustrazioni sui Diritti dei bambini
A cura di Coop. S.C.I.L.A

14 ottobre

9:00 > primaria IV
11:00 > primaria III

TERRA PIANETA INQUIETO

Incontri con DINO TICLI

11 ottobre

9:00 > primaria V/secondaria I

ME MUM E MISTERY

Incontro con LUCIA VACCARINO

11 ottobre

9:00/11:00/14.30 > primaria I/II/III

CIELO BAMBINO

Incontri conALESSANDRO RICCIONI

10/11/12 ottobre

Incontri con ROBERTA
BALESTRUCCI FANCELLU

11 ottobre

9:00 e 11:00 > primaria III/IV/V

TRE IN TUTTO

Incontri con ISABELLA LABATE
e PAOLO CESARI

11 ottobre

9:00/11:00/14.30
> secondaria 1° I/II/III

LA TERRA DEL NON
RITORNO

Incontri con MANLIO CASTAGNA

12 ottobre

9:00 e 11:00 > secondaria 1° I/II/III

LA STRADA
PER PONT GUN

Incontri con KATJA CENTOMO

14 ottobre

10/11/12 ottobre

Incontri musicale con
FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior

15 ottobre

9:00 > primaria I
11:00 > primaria II

LA VOLPE DEL COLORE CHE
NON C’È

Incontri con BENIAMINO SIDOTI

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

IL GIARDINO CHE PROFUMA
DI STORIE

Laboratorio a cura di Laura Medda
e Claudia Prasciolu

10/11/12 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 11 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

SEMI DI TERRA...
RADICI DI VITA...

Laboratorio a cura
di Manuela Loddo e Roberto Cui

10/11/12 ottobre

11:15 > primaria IV/V

IL TERRIBILE TESTAMENTO
DI JEREMY HOPPERTON

Incontro con DAVIDE MOROSINOTTO
9:30 > primaria IV/V

NUNO SALVA LA LUNA

Incontro con MARINO NERI
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ore 9:00 – ore 11:00
per le scuole (da 6 a 10 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

NOI SIAMO QUI@MICA TERRA

Laboratorio a cura di
Annalisa Meloni e Antonella Cuccu

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’’

Laboratorio a cura di Museo PARC
Genoni - Giunone Soc Coop

10/11 ottobre

ore 9:00 – 13:00 / 14:30 - 17:00

12 ottobre

ore 9:00 – 13:00

L’ALBERO DELL’INCONTRO

Rito di accoglienza

10/11/12 ottobre

MIO GIARDINO IL MONDO

11 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

FILOSOFI CON LA TESTA PER
ARIA E I PIEDI PER TERRA

Laboratorio a cura di NOA nessuno
ostacoli l’apprendimento – Crif
Sardegna

10/11/12 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
per le scuole (da 6 a 10 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

CAMMINA CAMMINA…
NEL SENTIERO
DEI PENSIERI BAMBINI

Laboratorio a cura di
Egidio Ledda e Matilde Soi

10/11/12 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
per le scuole (da 9 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

VOGLIO DIVENTARE UN
ESPLORATORE DEL MONDO

Laboratorio a cura di
Dolores Medda e Veronica Depau

10 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

DALLA TERRA I COLORI.

Laboratorio a cura del Museo
MARATE – Coop. “Sa Frontissa” Isili

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

10/11/12 ottobre

Laboratorio a cura di Cinzia Contu,
Claudia Sanna, Elena Fernandez e
Rossana Pani e dei docenti e alunni
del Liceo Statale “Pitagora” Isili

SCORROVA, SCORROVA...
AGATU una prenda!

LE MANI NELLA TERRA,
LA TERRA NELLE MANI

14 ottobre

PALEOLAB IN TOUR

ANNIE E IL VENTO
IN TASCA

9:00 e 11:00 > primaria IV/V
14:30 > secondaria 1° I

LABORATORI E MOSTRA

MI È CADUTO UN DENTE

OGNI POSTO MERAVIGLIOSO
HA UN ORIZZONTE

Laboratorio a cura di Barbara Atzori,
Luigina Marica e Laura Trogu

Incontro con LUCIA VACCARINO
9:00 e 11:00 > infanzia

10/11/12 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
> per le scuole (da 6 a 13 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

10 ottobre

11:00 > secondaria 1° II/III

GEA

10/11/12 ottobre

ore 9:00 – ore 11:00
per le scuole (da 6 a 10 anni)
| max 20 ragazzi | 90’

Laboratorio a cura di
Marcella Ghiani e Rita Trudu
ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu
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Mostra bibliografica per bambini
e adulti
A cura di Gabriella Congiu e
Matilde Soi del Sistema Bibliotecario
“Sarcidano Barbagia di Seulo”

LOCERI

14 ottobre

9:00 > infanzia 5 anni
11:00 > primaria I/II/III

CIELO BAMBINO

Incontri con
ALESSANDRO RICCIONI
9:00 > primaria IV/V

ME MUM E MISTERY

Incontro con LUCIA VACCARINO
11:00 > secondaria 1° I/II/III

GEA

Incontro con LUCIA VACCARINO

PABILLONIS

11 ottobre

9:00 > primaria IV/V

IL TERRIBILE TESTAMENTO
DI JEREMY HOPPERTON

Incontro con
DAVIDE MOROSINOTTO

11:00 > secondaria 1° I/II/III

VOI

Incontro con
DAVIDE MOROSINOTTO
In collaborazione con Rizzoli

14 ottobre

9:00 > infanzia 4 e 5 anni
11:00 > primaria I/II/III

CATERINA
CAMMINA CAMMINA

Incontri fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT

A SPASSO
PER L’ISOLA

TERRA
TAMBURO
BATTI

POSADA

SAN GAVINO

SERRAMANNA

10 ottobre

11 ottobre

10 ottobre

MI È CADUTO UN DENTE

QUI COMINCIA
L’AVVENTURA

DI QUA E DI LÀ DAL MARE

9:00 > primaria I
11:00 > infanzia

9:00 > primaria IV/V

Incontri musicale con
FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior

Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

10 ottobre

LE VOLPI DEL DESERTO

C’È TUTTO UN MONDO
INTORNO

14 ottobre

9:00 > primaria II/III
11:00 > primaria IV/V

11:00 > secondaria 1° II

Incontro con
PIERDOMENICO BACCALARIO

9:00 > primaria V
11:00 > primaria IV

Incontri con CARLO MARCONI
In collaborazione con Edizioni
Gruppo Abele

11 ottobre

9:00 > primaria I
11:00 > primaria II

9:00 e 11:00 > primaria IV/V

CATERINA
CAMMINA CAMMINA

15 ottobre

Incontri con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani

14 ottobre

LA TERRA
DEL NON RITORNO

SANLURI

Incontri con SONIA BASILICO
9:00 > secondaria 1° I/II
11:00 > secondaria 1° III

ACQUA DOLCE

Incontri fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT
9:00 > primaria III

TERRA PIANETA INQUIETO

Incontri con MANLIO CASTAGNA

14 ottobre

Incontri con DINO TICLI

RUINAS

LA TERRA
DEL NON RITORNO

VALLERMOSA

10 ottobre

9:30 > infanzia 5 anni/primaria I
11:30 > primaria II/III

CATERINA
CAMMINA CAMMINA

Incontri fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT

11 ottobre

9:00 > primaria IV/V

LA ZONA ROSSA

Incontro con SUALZO
In collaborazione con Il Castoro

11 ottobre

11:00 > secondaria 1° I/II/III

21 GIORNI
ALLA FINE DEL MONDO

Incontro con SUALZO
In collaborazione con Il Castoro

SAMASSI

10 ottobre

17:00 > per tutti

CATERINA
CAMMINA CAMMINA

Incontro fra narrazione e musica
con GARILLI SOUND PROJECT

9:00 e 11:00 > secondaria 1° II

Incontri con MANLIO CASTAGNA

11 ottobre

15 ottobre

LONG TONG TALES

10:30 > primaria e secondaria 1°

10 ottobre

Uno spettacolo di musica
e animazione analogica
Con la musicista
MARTA DEL GRANDI
e l’illustratrice
CECILIA VALAGUSSA
Produzione Fossick Project

LA STRADA PER PONT GUN

VILLACIDRO

9:00 e 11:00 > primaria IV

ACQUA DOLCE

Incontri con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani

SANT’ANTIOCO
9:00 e 11:00 > secondaria 1° II/III

Incontri con KATJA CENTOMO

11 ottobre

9:00 > primaria IV
11:00 > primaria V

Istituto Comprensivo Loru
9:15 > primaria V
11:15 > primaria V

Incontri con
PIERDOMENICO BACCALARIO

Incontri con ANDREA BOUCHARD
In collaborazione con Salani

12 ottobre

QUI COMINCIA L’AVVENTURA

ACQUA DOLCE

14 ottobre

9:00 > primaria II
11:00 > primaria III

Istituto Comprensivo Dessì
9:00 > primaria V
11:00 > primaria V

Incontri con FEDERICO APPEL
In collaborazione con Sinnos

Incontri con CARLO MARCONI
In collaborazione con Edizioni
Gruppo Abele

LA GRANDE
RAPINA AL TRENO

LITANIA PER UNA DANZA COLLETTIVA
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Batti!

Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Batti!

Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Basta!

Batti sul muro
Porta futuro
Ciò di cui siamo
Fatti!

Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Sveglia!

Mondo non vede
Gente non crede
Il nostro piede
Pesta!

Mettere mani
Fare domani
Contro gli umani
Matti!

Chi era presente
Chi era la gente
Chi era innocente
Sbaglia!

Terra ferita
Passa le dita
Tocca la vita
Guasta!

Piede che pesta
Cresce foresta
Nel cuore resta
Foglia!

Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Basta!

Terra Tamburo
Terra Tamburo
Terra Tamburo
Sveglia!

di BRUNO TOGNOLINI

DI QUA E DI LÀ DAL MARE

15 ottobre

9:00 > infanzia
11:00 > primaria I

MI È CADUTO UN DENTE

Incontri musicale con
FRANCESCA AMAT
In collaborazione con Ape Junior
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DAVID ALMOND
É nato a Newcastle nel 1951 e vive nel
Northumberland con la sua famiglia. Nel
2010 ha ricevuto l’Hans Christian Andersen,
il nobel della letteratura per ragazzi. Ha vinto
il Whitbread Children’s Award e la Carnegie
Medal, con il romanzo Skellig (pubblicato in
Italia da Salani come molto suoi altri romanzi)
e da cui sono stati tratti un adattamento teatrale e un’opera,
nonché un film con Tim Roth. Il suo ultimo libro è Il bambino
che nuotava con i piranha (2019). Con La Diga (Orecchio
Acerbo) ha vinto il Premio Andersen 2019 come Miglio Albo
Illustrato. suoi libri sono tradotti in più di quaranta lingue.

ADULTI
GRATUITI

ROBERTA BALESTRUCCI FANCELLU
Nasce nel 1983 a Macomer, dove vive e lavora
al Centro Servizi Culturali, occupandosi dell’
organizzazione di eventi, seminari e formazione
per adulti, laboratori nelle scuole, formazione
e promozione alla lettura per ragazzi. Dal 2014
organizza il festival della legalità Conta e Cammina. Fa parte del progetto Omero. Gli scrittori
raccontano i libri, per cui cura il progetto letteratura e legalità,
letteratura e sport e segue il progetto Anche Antigone portava
i jeans, formazione rivolta ad adulti e ragazzi sulla letteratura
contro la violenza di genere e bullismo. Come autrice il suo
ultimo libro è Annie Il vento in tasca (Sinnos).

FRANCESCA AMAT
Artista poliedrica, si muove fra l’arte visiva, il
teatro musicale e la performance. Alla propria
attività di ricerca affianca l’attività pedagogica
insegnando in numerose scuole dell’infanzia e
primaria, carceri e centri diurni e partecipando
a festival in Italia e all’estero. Parallelamente
conduce corsi di formazione per insegnanti
ed educatori e workshop all’Università Bicocca di Milano.
Sue opere e installazioni d’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 e laboratori di arte visiva
e performativa. Nel maggio 2019 con Ape Junior pubblica
l’albo illustrato Mi è caduto un dente.

BANDE À PART
É un’associazione culturale nata dalla volontà
di vari saperi, competenze e percorsi, di unirsi
per condividere la creazione di percorsi sperimentali di apprendimento dei linguaggi visivi,
co-progettazione urbana per bambini e utilizzo
dell’immagine fotografica e audiovisiva come
strumento di riflessione e proiezione.

DENSA
È una cooperativa che progetta e sviluppa esperienze di
apprendimento “contemporaneo” per piccoli e grandi,
approfondendo trasversalmente quattro tematiche principali:
arte, creatività, digitale, cittadinanza. È tra le organizzatrici
di KIDSBIT, un festival annuale internazionale per bambini e
ragazzi del ventunesimo secolo che si volge in Umbria.

FEDERICO APPEL
É nato a Roma nel 1979. Ha conseguito un
dottorato in Letteratura Italiana presso l’Università La Sapienza di Roma, è stato professore
a contratto di “Letteratura per l’infanzia” nella
stessa Università , ha pubblicato saggi sulla
fantascienza, l’avventura, la bicicletta e il fantastico, è redattore editoriale. Ha illustrato vari
libri con le Nuove Edizioni Romane e scritto due romanzi, Le
memorie di Alessandro e Il sosia di Napoleone. Con Sinnos
ha pubblicato invece La grande rapina al treno e due romanzi
a fumetti, Pesi Massimi e La leggenda di Zumbi l’immortale,
con Fabio Stassi.

SONIA BASILICO
É nata e vive a Milano. Lettrice per bambini e
cantastorie, appassionata di letteratura per
l’infanzia, si occupa di formazione per adulti
nel campo dell’orientamento bibliografico e
dell’utilizzo dei testi nelle attività scolastiche,
tecniche di lettura ad alta voce, analisi delle
illustrazioni e dei generi letterari per l’infanzia,
promozione della poesia per bambini, percorsi bibliografici
sulla formazione dell’immaginario maschile e femminile nel
bambino, introduzione nella scuola delle applicazioni per
tablet collegate ai libri per l’infanzia. Opera in collaborazione
con scuole ed enti pubblici e privati, biblioteche, librerie, associazioni, festival e convegni sulla letteratura per l’infanzia.

ARROGALLA
É un compositore elettronico e live performer
nato a Quartu Sant’Elena nel 1981. Dal 2003
porta avanti Arrogalla, progetto dub che trae
ispirazione dalle tradizioni della Sardegna
e dai suoi ambienti e paesaggi. Oltre al dub
prosegue parallelamente un percorso di ricerca
sonora, legato ai paesaggi sonori e alla musica
contemporanea. Ha suonato in tutta Europa e ha pubblicato
materiali sonori per etichette nazionali e internazionali.

ALESSANDRA BERARDI ARRIGONI
Nuorese, vive a Bologna. È poetessa, umorista,
paroliera, interprete teatrale, traduttrice,
pubblicitaria; lei si riassume in La Musa
Autoispiratrice. Ha pubblicato libri umoristici
e per bambini (Patate su Marte, Poesie e altri
giocattoli, C’era una voce, Poesie naturali, El
Ratón Nodormilón). É stata paroliera e autrice
di storie per il programma televisivo L’albero azzurro della
RAI. Scrive e recita spettacoli comici e per bambini. Crea rassegne poetiche e altre iniziative culturali. Ha collaborato con
riviste e quotidiani e tiene corsi di scrittura ludico-poetica.

PIERDOMENICO BACCALARIO
É nato nel 1974 ad Acqui Terme. A soli 24 anni
ha vinto il Premio Il Battello a Vapore - Città di
Verbania con La strada del guerriero. Da allora
ha pubblicato moltissimi altri libri, tradotti oggi
in circa venti lingue, che hanno venduto più di
due milioni di copie nel mondo. Con Le volpi
del deserto (Mondadori) è stato finalista al
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018. Nel 2014 ha fondato
Book on a Tree, storytelling agency con sede a Londra e si è
stabilito con la famiglia nel Regno Unito.
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GIANCARLO BIFFI
Lombardo ma sardo nel cuore, dal 1981 vive a
Cagliari. É regista, attore e autore, oltre che direttore artistico del Cada Die Teatro e del Centro
d’Arte La Vetreria. La sua esperienza teatrale
inizia negli anni Settanta al Centro Sociale Santa
Marta di Milano e prosegue con la partecipazione
alla International School of Theatre Anthropology
diretta da Eugenio Barba. Ha messo in scena, scritto e in alcuni
casi interpretato più di cinquanta opere teatrali. Ha pubblicato
per la Cuec Un teatro di storie e Cuore mancino. É autore delle
avventure dell’intrepido Gufo Rosmarino, pubblicate dalla casa
editrice Segnavia e illustrate da Valeria Valenza.

ADULTI
GRATUITI

ALBERTO CABIDDU
Alberto Cabiddu percussionista, cantautore e
compositore, opera dal 1977 nel campo delle
contaminazioni musicali e della World Music.
In questo ambito annovera, oltre alle proprie
produzioni originali, numerose collaborazioni
con artisti di prestigio nazionale ed internazionale. Ha inoltre partecipato a varie produzioni
teatrali e coreografiche. È del 2019 la sua ultima creazione:
la composizione e realizzazione della colonna sonora per il
documentario “Pasquale Maiorca” (regia di Marilisa Piga e
Nicoletta Nessler).
GIORGIA CADEDDU
Nata a Guspini nel 1985 vive e lavora in Sardegna. Laureata in Architettura abita i luoghi fuori
dalla città. Dal 2010 la sua ricerca va dalla
comunicazione visiva al design, dall’autocostruzione all’architettura vernàcolare. Il suo
percorso è rivolto alla ricerca, documentazione
e applicazione, attraverso la sperimentazione,
delle tecniche tradizionali in relazione con le esigenze attuali.

BOOK ON A TREE
É un’agenzia di storytelling che crea e vende
libri per ragazzi ai maggiori editori di tutto il
mondo. Fondata nel 2014 da Pierdomenico
Baccalario, autore di spicco nel panorama
letterario per ragazzi con best-seller tradotti
in più di 20 lingue, quello che inizialmente
era un piccolo gruppo è cresciuto pian piano
acquisendo esperienza e know-how. A distanza di quattro
anni Book on a Tree rappresenta circa 30 autori e una cinquantina di illustratori. Ci sono 6 soci, 9 dipendenti, 5 agenti
internazionali e oltre 100 collaboratori.

ALESSIA CANDUCCI
Nata a Rimini, ha una formazione poliedrica,
che spazia dalla musica al teatro, passando
per una laurea con lode in Lingue e Letterature
Straniere. Attrice e regista al servizio dei libri di
qualità, dal 1996 predilige il teatro di narrazione e la lettura ad alta voce, anche esplorando
la relazione tra voce e musica. Realizza
spettacoli, letture, laboratori, formazioni per docenti e lettori
volontari, collaborando con enti pubblici e privati, festival nazionali ed internazionali. È voce narrante nella traccia audio
dell’albo Caterina Cammina Cammina, di Elisabetta Garilli ed
Emanuela Bussolati, ed. Chartusia, 2019

ANDREA BOUCHARD
É nato a Milano nel 1963, da genitori originari
delle valli Pellice e Germanasca (Torino), teatro,
nel 1943-45, di una Resistenza particolarmente
tenace. Oggi Andrea vive a Roma dove lavora
come maestro elementare e autore di spettacoli per bambini e letteratura per l’infanzia.
Con Salani ha pubblicato Acqua Dolce (premio
biblioteche di Roma 2010), Magica amicizia (finalista premio
Bancarellino 2012) e Il pianeta senza baci (e senza bici)
(2013), tutti ristampati numerose volte. Fuochi d’artificio è il
primo romanzo rivolto a ragazzi e ragazze più grandi.

FRANCESCO CAROFIGLIO
Scrittore, architetto e regista, è nato a Bari.
Oltre a L’estate del cane nero, Ritorno nella
valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per
Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo
With or without you e per Rizzoli, in coppia con
il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel
Cacciatori nelle tenebre e nel 2014 La casa
nel bosco. Per Piemme, ha scritto Wok, Voglio vivere una
volta sola, Il maestro e Jonas e il mondo nero. Il suo ultimo
romanzo per adulti si intitola L’estate dell’incanto.

UGO BRESSANELLO
Ceo di Excite Europe, Presidente di Best Engineering e V.President di Tiscali fino al 2004.
Dal 2005 Presidente della Fondazione Domus
de Luna, fonda Casa delle Stelle Onlus, Exmè &
Affini e la Cooperativa dei Buoni e Cattivi.
Nelle Comunità, la fondazione privata si prende
cura di piccoli, meno piccoli e mamme con
bambino. All’Exmè, un ex mercato civico requisito alla droga
e alla violenza, cerca con i ragazzi un’alternativa alla strada,
nell’arte, con la musica e lo sport. Con i Buoni e Cattivi,
alla Locanda e al Circolo, avvia percorsi di formazione e
autonomia.

CAROVANA SMI
L’associazione culturale Carovana SMI (Suono,
Movimento, Immagine) conduce progetti
interdisciplinari di formazione, divulgazione,
ricerca e produzione artistica nell’ambito di
programmi di cooperazione internazionale, con
l’intento di sviluppare un dibattito sul dialogo
interculturale e contribuire alla diffusione della
danza e dell’arte contemporanea nel Mediterraneo. La finalità
è quella di promuovere la mobilità degli artisti e delle opere,
indagando i flussi migratori che si generano per ragioni
sociali o economiche in Sardegna e nell’area EuroMediterranea, con lo scopo di stimolare lo scambio tra discipline e i
processi inclusivi e partecipati nelle comunità.

FEDERICA BUGLIONI
Milanese, è fondatrice dell’associazione Bambini in cucina, è autrice di volumi per adulti e
bambini. Attraverso i libri, i corsi di formazione
e i laboratori ludico-didattici, promuove il valore
affettivo ed educativo del cucinare con i bambini, assieme a un approccio all’educazione
alimentare e ambientale fondato sul piacere del
fare. Appassionata di natura, cucina, pedagogia e didattica,
ha ideato il Manifesto dei diritti alimentari dei bambini. Per
Editoriale Scienza è autrice di tre libri su questi temi scritti
assieme ad Emanuela Bussolati. Per L’Ippocampo Ragazzi
ha curato, assieme ad Annalisa Perino, il volume 60 attività
Montessori in cucina. Con Naturalisti in cucina. Vademecum
per piccoli scienziati e buone forchette (Topipittori), vincitore
del premio Bambini e Natura 2019
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CARLO CARZAN
Palermitano, scrittore e ludomastro. Si occupa
di formazione per docenti e operatori ludici,
di laboratori con i bambini, di animazione alla
lettura. Ha vinto il LudoAward con Il calcio
con le dita (Editoriale Scienza) e il Premio
Andersen per la promozione della lettura con
l’associazione Così per Gioco. I suoi ultimi libri
della serie Genius sono Pensa come Leonardo, Pensa come
Sherlock Holmes e Pensa come Einstein. In uscita sempre
per Editoriale Scienza Allenamente Junior.

ADULTI
GRATUITI

PAOLO CESARI
Decatleta della comunicazione, si è cimentato
nei piùsvariati settori della disciplina. Ha cominciato con la carta stampata -corrispondente e
poi redattore di quotidiani, settimanali, mensilisenza lasciare tracce di rilievo. Né memorabili
sono le sue curatele di mostre, seminari, convegni. Per anni ha tentato -anche qui con scarso
successo- di raccontare ai cittadini romani le trasformazioni
urbane della città. Analogo discorso per i suoi interventi sulla
rete. Prima dell’incauto incarico affidatogli da orecchio acerbo,
non aveva ancora fatto danni nel campo della traduzione.

CATIA CASTAGNA
Attrice e performer, vive a Roma e insegna
alla scuola Piccola Polis. Studia voce, teatro
e movimento con l’Odin Teatret, commedia
dell’arte con Ferruccio Soleri e arte del racconto
con Mimmo Cuticchio. Nel 1996 si avvicina alla
tecnica della percussione giapponese con Rita
Superbi ed i maestri giapponesi Ondekoza. Dal
1997 studia tecnica della maschera orientale, danze balinesi
teatro danza e tecnica dell’ombra teatrale. È facilitatrice di
Drum Circle. Dal 2002 entra nella direzione artistica del teatro
del Lido e del centro socio culturale Affabulazione. Svolge abitualmente attività di formazione e laboratoriali con le scuole.

DANIELA CIMINO
Nata a Cagliari nel 1986. Ha studiato architettura a Torino, Milano e Lisbona. Dal 2014 si
ristabilisce a Cagliari. Le sue attività spaziano
dall’architettura con materiali naturali, ai
laboratori nelle scuole e alle arti performative
(Land Art).
NICOLA CINQUETTI
Vive a Pescantina, un paese vicino a Verona,
e insegna storia e filosofia in un liceo. Poeta
e scrittore per ragazzi, ha all’attivo romanzi,
storie, albi illustrati. Tra i suoi libri ricordiamo Poesie di via Bisenzio (Scripta), Pilotto
(Rizzoli), Ultimo venne il verme e Il giro del ’44
(Bompiani), Cartoline dall’Italia, Quando Noè
cadde dall’arca, Filastrocche a piedi nudi e le riduzioni di
Odissea e Iliade (con Lapis) e Cuore testardo (San Paolo).

MANLIO CASTAGNA
Nasce a Salerno nel 1974 ed esordisce come
regista nel 1997 con il pluripremiato corto Indice
di frequenza con Alessandro Haber. Per vent’anni
ha collaborato con il Giffoni Film Festival e nel
2007 ne è diventato vicedirettore artistico. È
creative advisor per il Doha Film Institute in
Qatar e critico cinematografico per Virgin Radio.
È sceneggiatore e regista di videoclip, documentari, cortometraggi, episodi di webseries. Si occupa di fotografia, neurocomunicazione e semiologia degli audiovisivi. Dopo aver pubblicato
saggi sul cinema e sui cani, esordisce nella narrativa per ragazzi
con Petrademone – Il libro delle Porte (Mondadori), trilogia che
nel febbraio 2019 vede la luce del secondo volume, La terra del
non ritorno e si chiuderà in ottobre con il terzo libro.

RODOLFO CIUCCIOMEI
È nato e cresciuto tra artigiani e lo è lui stesso
da tempo. Trasformare la materia lo appassiona: ha lavorato prima come restauratore e poi
come costruttore di case in terra cruda. Ora, la
sua attuale professione è l’Arteterapeuta. Grazie
alle sue conoscenze pregresse riesce ad unire
la saggezza delle mani con quella del cuore.
ORNELLA D’AGOSTINO
Danzatrice e coreografa, realizza da più di 20
anni attività di produzione artistica, formazione
e organizzazione di eventi, nell’ambito di
programmi che intrecciano diversi obbiettivi e
metodologie innovative attraverso una ricerca
artistica interdisciplinare e un lavoro di indagine sui processi di costituzione dell’identità
culturale ed individuale. È direttrice artistica dell’associazione Carovana S.M.I. per cui produce “pellegrinaggi” di arti
performative contemporanee attraendo persone di diverse
sponde geografiche, generazionali e artistiche. Ha prodotto
performance che hanno circuitato in Italia, Francia, Belgio,
Spagna, Svezia, Inghilterra, Tunisia, Marocco, Siria. La sua
vocazione al nomadismo la porta a danzare anche in luoghi
non convenzionali.

GIULIA CASULA
Nasce a Cagliari nel 1977. È un artista visiva,
esperta in didattica dell’arte che vive e lavora
in Sardegna. È docente di Laboratorio d’arte al
Liceo artistico Foiso Fois di Cagliari. Dopo la
Laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di
Bologna e gli studi all’Esbam di Marsiglia, si è
specializzata in “Arti Visive e Curatoriali” alla
NABA di Milano. Nel corso della sua formazione ha partecipato a residenze e workshop con artisti di fama internazionale come Dora Garcia, Liliana Moro e Alberto Garutti. Dal 2010
progetta e realizza laboratori d’arte per bambini e adulti Nel
2016 insieme ad altri artisti fonda a Cagliari nell’Exliceo artistico, lo studio Mezzopiano. Nella sua ricerca si occupa di arti
visive, educazione e design e realizza progetti site specific in
spazi pubblici, musei e istituzioni culturali no-profit.

SUSI DANESIN
Veneziana, è lettrice, attrice e formatrice.
Si è laureata in Tecniche artistiche e dello
Spettacolo. Ha frequentato il Centro Sperimentale L’Oeil du silence in Francia, patrocinato da
Marcel Marceau, interessata ai linguaggi non
verbali frequenta il Master in Comunicazione
e Linguaggi non verbali e della Performance. È
stata tra i Soci-fondatori del Libro con gli stivali- libreria specializzata per ragazzi di Mestre. Da anni si occupa di progetti
di promozione della lettura per varie fasce d’età, mescolando
la comunicazione non verbale e l’espressività corporea all’utilizzo di narrazioni tratte dalla letteratura per ragazzi.

KATJA CENTOMO
È una narratrice transmediale. Da Monster
Allergy, fumetto e cartone animato diffuso in
tutto il mondo (e pubblicato da Tunuè) a Lys e
Cooking Time!, è autrice di universi narrativi,
strutturati per essere declinati attraverso i media
più adatti. Come autrice di narrativa, dopo due
libri per Mondadori della serie Le Straordinarie
Avventure di Jules Verne, ha pubblicato per Edizioni EL/Einaudi
Ragazzi) Tilly Duc e il segreto della casa dei tetti blu, Franca
Viola. La ragazza che disse no, In fondo al crepaccio - cronaca
di un soccorso impossibile e La strada per Pont Gun.
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MARTA DEL GRANDI
È una cantante e autrice italiana. Ha studiato
canto jazz al Conservatorio G. Verdi di Milano e
al Royal Conservatory di Ghent (BE). Nel 2016
esce l’album “Invertebrates” a nome Marta
Rosa, nel 2017 escono “Mirrors” e “Rosa”, con
il gruppo Koyari, formato a NYC, di cui è lead
vocalist. Dal 2017 fonda il duo Fossick Project
con l’illustratrice Cecilia Valagussa , una performance di
musica e animazione analogica dedicata all’ecosostenibilità
e alle specie animali in via d’estinzione. Con questo progetto
lavora e si esibisce regolarmente. È inoltre parte del gruppo
Mòs Ensemble, settetto jazz sperimentale belga e registra
con loro il disco Limbs (Smeraldina-Rima, 2019). Dal 2015
ad oggi collabora con diversi produttori e compositori, tra
cui Sue Avenue (BE) e Gggrrreta. Nel febbraio 2019 apre i
concerti di Damien Rice a Nuova Delhi e Kathmandu e si
esibisce al suo fianco in un duetto. È attualmente impegnata
al suo album di debutto solista
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GUIXOT DE 8
È prima compagnia catalana e probabilmente
anche la prima compagnia al mondo a trasformare il gioco in uno spettacolo di strada. Lo fa
attraverso dei giochi inventati dalla compagnia
stessa e costruiti con materiali riciclati. Guixot
8 nasce nel 1991 quando il recupero di materiali
riciclati era visto soltanto come un’utopia e solo
nei Paesi del nord Europa veniva praticato. Questi 28 anni di
compagnia teatrale gli hanno permesso di riempire le strade,
le piazze, le scuole, i parchi con oltre 7000 esibizioni con oltre
1300 diverse popolazioni di circa 40 nazionali sparse in tutti e
cinque i continenti. Ciò che è iniziato per caso con 15 giochi è
diventato un laboratorio creativo: ora i giochi sono circa 500,
costruiti e suddivisi in una decina di collezioni tematiche.
ASSOCIAZIONE HAMELIN
Creata a Bologna nel 1996, Hamelin è un’associazione culturale che mette in relazione
promozione culturale e vocazione pedagogica, lavorando in particolare con bambini e
adolescenti attraverso la letteratura, il fumetto,
l’illustrazione e il cinema. Hamelin organizza
percorsi di lettura e laboratori di fumetto per
le scuole, conferenze e corsi di aggiornamento per insegnati,
bibliotecari e genitori, mostre e progetti didattici. Cura inoltre
il progetto nazionale di promozione della lettura Xanadu.
Comunità di lettori ostinati, la rivista Hamelin. Storie figure
pedagogia e BilBOlbul, festival internazionale di fumetto.

FONDAZIONE SARDEGNA
FILM COMMISSION
Operativa dal 2012, è l’ente di governance
della Regione autonoma della Sardegna per
la promozione e lo sviluppo del Cinema e
dell’Audiovisivo nell’isola. È nata con lo scopo
di valorizzare il patrimonio artistico e ambientale della Sardegna, sviluppando la filiera
audiovisiva con l’alta specializzazione delle risorse professionali e tecniche dell’isola, creando le condizioni ottimali per
attrarre progetti cinematografici e audiovisivi internazionali,
promuovendo il patrimonio culturale e tecnologico della Sardegna e il suo territorio nel mondo. Dal 2014 è la prima film
commission italiana ad aver adottato i protocolli green sui
set e ad aver sviluppato un format sulla sostenibilità sociale,
economica e ambientale del territorio di cortometraggi, serie
web e documentari chiamato HEROES 20.20.20

ANNE HERBAUTS
Vive a Bruxelles ed è illustratrice, scrittrice,
fumettista tra le più interessanti e talentuose in Europa. Ha studiato illustrazione e
fumetto all’accademia Reale di Belle Arti. Ha
vinto il Prix Baobab al Salone del libro e della
letteratura per l’infanzia di Montreuil, il più
prestigioso riconoscimento francese per gli albi
illustrati. Viene pubblicata in Italia dalle case editrici Rizzoli,
Lapis, Donzelli e Gallucci. I suoi ultimi libri sono Una storia
grande come una mano e Sta per piovere. In uscita per il
festival, con le edizioni Gallucci, l’albo La nuvola dispettosa.

ELISABETTA GARILLI
Pianista e compositrice, nata ad Ostiglia nel
1972. Cura rassegne di spettacoli divulgativi
musicali/teatrali rivolti alle famiglie, con il coinvolgimento di vari linguaggi espressivi. È autrice
di colonne sonore per cortometraggi e di libri
illustrati da lei musicati. Per Carthusia cura la
collana Musica illustrata e un po’ strampalata.
Ad ottobre sarà in libreria con Trunkerumpampumpera. Dirige
il Garilli Sound Project, insieme cameristico moderno che sviluppa progetti di sperimentazione di nuovi linguaggi musicali,
di inclusione sociale e integrazione culturale.

CHRISTIAN HILL
È un ingegnere aeronautico che, subito dopo
la laurea, ha deciso che non voleva fare l’ingegnere. Così si è dedicato al giornalismo, alla
scrittura, alla fotografia e ai giochi di ruolo e di
simulazione e per più di dieci anni ha diretto
una rivista mensile dedicata alla fotografia digitale. Dal 2013 ha concentrato i suoi sforzi sulla
narrativa per ragazzi, alla quale ha recentemente affiancato
anche alcuni lavori di sceneggiatura. Ha pubblicato con
Edizioni EL / Einaudi Ragazzi, Solferino, Rizzoli e Editoriale
Scienza.

NICOLETTA GRAMANTIERI
Bibliotecaria, è responsabile della Biblioteca
Salaborsa Ragazzi di Bologna, dove, fra le
altre attività, si occupa anche di progettazione,
organizzazione e svolgimento di attività e
laboratori di promozione della lettura rivolti
alle scuole. Ha debuttato come autrice nella
serie Mondadori La scrittrice più famosa del
mondo. Collabora alla realizzazione di guide bibliografiche e
pubblicazioni relative alla letteratura per ragazzi. È referente
per il Progetto Nati per Leggere. Tiene corsi di formazione
per insegnanti e bibliotecari su temi relativi alla lettura, alla
promozione e alla letteratura per bambini e ragazzi e scrive
sulla rivista Hamelin.

ELENA IODICE
Nasce a Bologna poco più di 40 anni fa, nel
2001 si laurea presso la Facoltà di Architettura
di Ferrara con una tesi in Restauro Archeologico. Dopo anni di esperienze come volontaria
con bambini e ragazzi, quasi per caso, quella
che era una passione relegata nei ritagli del
suo tempo, è diventata un lavoro. Con il progetto Solfanaria conduce laboratori coi bambini in cui l’Arte
diventa pretesto per parlare di sé, per raccontarsi, per uscire
dai percorsi noti e rassicuranti e trovare, insieme, la magia
dell’inatteso.

47

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
SU PRENOTAZ.
BIOGRAFIE
CON TICKET
GRATUITI
OSPITI

ISABELLA LABATE
È nata a Savona nel 1968 e ha studiato
illustrazione a Genova con Emanuele Luzzati.
Nel 1994 ha iniziato a pubblicare libri per
ragazzi. Da allora ha lavorato con diverse case
editrici italiane e straniere, ha esposto in Italia,
in Giappone e a Taiwan, è stata selezionata alla
Biennale di Bratislava nel 1995 e alla Mostra
della Fiera del Libro di Bologna nel 2011, 2012 e 2013. Con
Orecchio Acerbo ha pubblicato Tre in tutto su testo di Davide
Calì (2018) e Lungo il cammino (2015).
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ALBERTO MELIS
È nato nel 1957 a Cagliari, dove risiede. Insieme
al mestiere di insegnante, ha svolto per molti
anni quello di giornalista. Coltiva due grandi
passioni: la fotografia, di cui è fine cultore, e
la scrittura per ragazzi. Diversi suoi romanzi
e raccolte di fiabe sono stati pubblicati in
Italia con Piemme e in altri Paesi europei ed
extraeuropei. Con il libro Ali Nere (Notes) ha vinto il Premio
Andersen 2019.
CHIARA MEZZALAMA
Vive attualmente a Parigi dove scrive e traduce.
Nata a Roma nel 1972, figlia di un diplomatico,
ha avuto modo di conoscere luoghi e culture
anche molto diverse che le hanno permesso
di avere uno sguardo sempre molto aperto sul
mondo. Nei suoi romanzi, pubblicati in Italia da
E/O, la Storia è spesso sia spunto di riflessione
sociale e politica sia interiore. Ha pubblicato a gennaio 2019
per la casa editrice Orecchio Acerbo Oltre il giardino la sua
esperienza infantile in Iran sotto il regime di Khomeini.

ASSOCIAZIONE LES FRICHES
Nasce a Macerata nel 2011: Daniela Brascugli
e Roberta Trovato, architetti, Samanta Ubaldi,
laureata in Scienze della Comunicazione, sono
l’anima di questa originale e creativa realtà.
Si muove in due ambiti dinamici e ricchi di
contaminazioni: Les Friches progetta, realizza
e documenta attività per bambini e adulti
volte a sviluppare il pensiero progettuale creativo e il fare
manuale, con particolare attenzione allo spazio urbano; Les
Friches|fattoamano è un’etichetta di prodotti, pezzi unici
ideati, progettati e realizzati a mano con materiali di riuso e
di origine naturale.

ISABEL MINHOS MARTINS
È nata a Lisbona nel 1974. Dopo gli studi di
belle arti, si dedica alla scrittura: testi per albi
illustrati, sceneggiature per fumetti e cartoni
animati, testi pedagogici. Vive circondata da
illustratori e grafici, che le hanno insegnato
l’importanza delle immagini e del rapporto
con le parole nei libri illustrati. Ha pubblicato
svariati albi con la casa editrice Planeta Tangerina, della
quale è una delle fondatrici. Fra i suoi libri usciti in Italia ha
pubblicato con Topipittori, La Nuova Frontiera, Kalandraka e
Mondadori. Con l’Atlante dei grandi esploratori (illustrato da
Bernardo Carvalho e edito da Donzelli), ha vinto il Bologna
Ragazzi Award Non Fiction 2019

FRANCESCA LILLIU
DanzaMovimentoTerapeuta, ha collaborato
per diversi anni con il CentroStudiDanzaTerapia di Vincenzo Puxeddu, partecipando
all’organizzazione di eventi e progetti in
ambito formativo ed educativo. Ha svolto il
suo lavoro nell’ambito educativo, della crescita
personale e con persone con disabilità in
percorsi individuali e di gruppo indirizzati a diverse fasce
d’età. Attualmente è vicepresidente dell’Associazione
“DanzaMovimentoTerapia&Counseling-Sardegna” e collabora
come co-terapeuta nello Studio di Musicoterapia di Stefania
Battarino negli incontri con bambini con pluridisabilità.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MINUSCOLA
Si occupa di educazione e promozione della
lettura e di attività laboratoriali legate ai libri.
Collabora attivamente con consultori, asili
nido, scuole, biblioteche, centri culturali e librerie specializzate nell’editoria per l’infanzia. Leggere minuscolo è il suo progetto di educazione
alla lettura precoce rivolto alla fascia d’età 0-6, selezionato e
finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, il cui motto è: A
leggere si comincia da minuscoli!

DAVIDE LONGO
È nato a Carmagnola (Torino) nel 1971. È
scrittore, insegnante, regista di documentari,
autore di testi teatrali e radiofonici. Il suo primo
romanzo Un mattino a Irgalem e il successivo
Il Mangiatore di pietre sono stati pubblicati da
Marcos y Marcos. I suoi libri d’arte e per bambini (Pirulin senza parole, E più non dimandare,
La vita a un tratto e La montagna pirata) sono pubblicati da
Corraini Edizioni. Nel 2007 ha curato per Einaudi l’antologia
Racconti di montagna. Nel gennaio 2010 è uscito per l’editore
Fandango L’uomo verticale. I suoi ultimi romanzi: Ballata di
un amore italiano, Il caso Bramard e Così giocano le bestie
giovani sono editi da Feltrinelli. Ha scritto la sceneggiatura
per il film Il Mangiatore di Pietre, interpretato da Luigi Lo
Cascio. Vive a Torino dove insegna scrittura presso la Scuola
Holden. I suoi libri sono tradotti e pubblicati in molti paesi.

FRANCESCA ROMANA MOTZO
Musicista e musicoterapeuta, approfondisce in
entrambi gli ambiti la pratica dell’improvvisazione sonoro musicale come modalità espressiva dell’individuo. Sviluppa la propria identità
di musicista performer che dialoga con le arti
contemporanee attraverso progetti site specific
dedicati a territori, luoghi ed opere d’arte.
Esplora il mondo del suono materico grazie al progetto “a
tangible sound” e porta avanti una ricerca in campo didattico
performativo sul legame esistente tra suono e movimento.
Nel mondo della didattica musicale contemporanea, sceglie
l’inizio della vita come ambito di ricerca continua, sviluppando percorsi e progetti unici che mette in connessione con
differenti realtà culturali e sociali del territorio.

CARLO MARCONI
Livornese di origine, vive a Pavia, dove lavora
come maestro in una scuola elementare. Ama
la scrittura creativa, la poesia e le filastrocche.
Insieme ai suoi alunni ha scritto Lo Stato
siamo Noi (Emme, 2012). Con Edizioni Gruppo
Abele ha pubblicato Di qua e di là dal mare.
Filastrocche migranti.
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DAVIDE MOROSINOTTO
É nato nel 1980 vicino a Padova, ma vive a
Bologna. Grande appassionato di fantascienza,
nel 2004 è arrivato in finale al premio Urania.
Nel 2007 gli è stato assegnato il Mondadori
Junior Award per il romanzo La corsa della
bilancia. Nella sua carriera ha utilizzato diversi
pseudonimi, collaborando con altri scrittori
italiani. Ha pubblicato più di trenta romanzi con i principali
editori italiani (come Mondadori, Piemme, Fanucci e Edizioni
EL) tradotti in oltre 14 lingue. Con Il rinomato catalogo Walker
& Dawn (Mondadori) ha ricevuto diversi premi fra cui l’
Andersen 2017 come “Miglior Libro Sopra i 12 Anni”. Fra i
suoi ultimi libri ricordiamo La sfolgorante luce di due stelle
rosse e Voi.

ADULTI
GRATUITI

ALESSANDRO OLLA
Compositore, pianista e performer. Dopo gli studi classici in pianoforte, inizia un percorso artistico attraverso la sperimentazione, l’improvvisazione e l’elettronica, modalità indagate sia in
campo musicale che teatrale, con una ricerca
particolarmente rivolta all’interazione della
musica con altre espressioni artistiche. È stato
direttore artistico di SIGNAL, festival di musica d’avanguardia
e linguaggi collaterali. Ha realizzato numerosi interventi di sonorizzazione di siti archeologici e luoghi di particolare interesse architettonico, musiche per film e documentari, spettacoli
di danza e teatro e suonato all’interno di rassegne e festival
internazionali. Attualmente vive tra Barcelona e Cagliari dove
è docente di composizione musicale elettroacustica e nuove
tecnologie presso il Conservatorio di musica.

MAURIZIO MURINO
Sociologo dell’infanzia, Project manager
e formatore, specializzato sui temi della
promozione e tutela dei diritti dei bambini e
delle bambine e del rapporto città-infanzia.
Attualmente è responsabile dei progetti: ConsigliaMI. Milano città anche dei bambini e delle
bambine, dei ragazzi e delle ragazze (Comune
di Milano); Idee bambine, Pensieri Bambini (LaCittàIntorno,
Fondazione Cariplo, Milano). Coordina la segreteria generale
del progetto Sa Domu Pitticca (per la Fondazione Francesca
Rava - NPH Italia, Milano).

GIULIA ORECCHIA
Milanese, ha frequentato il Liceo Artistico di
Brera, la Scuola Politecnica di Design e più
avanti il corso di Arteterapia a Lecco. Illustra
dal 1980 libri per bambini e ragazzi e progetta
giochi e libri-gioco per i più piccoli. Ha illustrato più di 250 titoli, tra cui testi di grandi autori.
Accanto all’attività di illustrazione si occupa di
formazione e didattica per adulti e bambini. Ha vinto tre volte
il premio Andersen, nel 1997 come migliore illustratore. È
stata ospite d’onore alla Mostra Internazionale di Illustrazione
di Sarmede nel 2015.

ANTONELLO MURGIA
Musicista e regista teatrale e cinematografico,
co-fondatore del Teatro dallarmadio, dal 2013
compone le musiche originali del Festival
Tuttestorie. Con le sue creazioni ha ricevuto
importanti riconoscimenti fra cui il Primo
Premio al XVI Festival Internazionale di Lugano
(2007) con Bestie Feroci e il Primo premio al
XVIII Festival della resistenza e il Premio della Critica al XVIII
Festival Ermo Colle (2019) con Alfonsina Panciavuota (scritto
e interpretato da Fabio Marceddu). Nel 2012 si diploma in
Regia Cinematografica all’Accademia Michelangelo Antonioni.
Con BEEP ha partecipato al 71° Festival di Venezia. Attualmente è in fase di pre-produzione il suo primo Lungometraggio tratto da un romanzo della Agus.

EMANUELE ORTU
Educatore, narratore e formatore. Responsabile
del progetto sperimentale di promozione della
cultura I Sogni di Icaro indirizzato ai giovani
adulti. Collabora, su tutto il territorio nazionale,
con università, festival, associazioni, librerie
enti pubblici e teatri, realizzando progetti di
formazione, promozione e ricerca nel campo
della letteratura per ragazzi e per l’infanzia, laboratori e
reading per bambini, ragazzi e adulti. Contemporaneamente
si specializza nell’educativa in contesti di disagio sociale, e
nell’uso della narrazione e dei materiali narrativi (fumetti,
romanzi, film, musica, videogiochi, giochi) come strumenti
alternativi di crescita.

MARINO NERI
Nasce a Modena nel 1979. È tra i fumettisti
italiani più amati della scena contemporanea.
Dopo le graphic novel Il re dei fiumi (Kappa
edizioni, 2008) e La coda del lupo (Canicola,
2011), tradotti in Francia e Corea, nel 2012 vince il premio “Nuove Strade” di Napoli Comicon
e del Centro Fumetto Andrea Pazienza come
miglior talento emergente. Ha collaborato con vari quotidiani
e riviste, da Il Sole 24 ore, a Internazionale e Le Monde. Del
2016 Cosmo (Coconino Press Fandango) e del 2018 L’incanto
del parcheggio multipiano (Oblomov). Nuno salva la luna
(Canicola, 2019) è il suo primo fumetto per bambini.

SIMONA PARAVANI-MELLINGHOFF
È italiana di nascita, tedesca per matrimonio e
cittadina del mondo per passione. Laureatasi
alla Università di Cambridge, ha lavorato in
finanza in Europa, America e Asia. Simona si
definisce una “scrittrice per caso”: Piccola Guida del Mondo per Bambini (Iemme Edizioni) è
il suo primo esordio da scrittrice per ragazzi ed
è stato tradotto in tre lingue. Il libro nasce dalle esperienze
che ha fatto lavorando con organizzazioni non governative
del settore educativo e riflette la sua forte passione per la
educazione come strumento di cambiamento positivo. Tra i
suoi incarichi, è Professore alla University College London e
siede nel CDA della ONG MyBnk.

EVELISE OBINU
Esperta in processi laboratoriali e formazione
rivolti a tutte le fasce di età a partire dai 12
mesi. Atelierista, illustratrice e bibliotecaria. Sviluppa un approccio che integra la promozione
della lettura, l’illustrazione, l’arte e la didattica
museale contemporanea con la pedagogia del
corpo. Porta avanti una metodologia basata
sull’attenzione ai processi creativi più che ad un risultato
esclusivamente estetico, alla sinergia del gruppo ed all’utilizzo dei materiali “poveri”.

IRENE PENAZZI
Illustratrice, è nata e vive a Lugo di Romagna
nel 1989. Ha studiato illustrazione per l’editoria
all’Accademia di Belle Arti di Bologna e presso
la HAW di Amburgo. Ha ricevuto riconoscimenti
in concorsi di fumetto e illustrazione a livello
internazionale e collabora con la Cineteca di
Bologna e le case editrici Franco Cosimo Panini
(Modena), Il Sicomoro (Trapani). Nel mio giardino il mondo,
edito in Francia per Maison Eliza e in Italia per terre di Mezzo,
è il suo primo albo illustrato.
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SIMONE PERRA
Artista, scenografo, scultore, realizzatore di
installazioni di land art e recycling art. Ha studiato Fine Arts, Design, Drawing, Sculpture and
contextual studies al City & Islington College
di Londra, città dove ha lavorato per oltre 10
anni. Come scenografo e allestitore teatrale ha
collaborato con diversi teatri in Italia e all’estero. Da anni collabora con la Compagnia Teatrale L’Allegra
Banderuola come scenografo; per lo spettacolo Toporagno
e Sedanorapa ha vinto nel 2009 il Premio Ribalta per la
migliore scenografia.

EVA RASANO
È nata Cagliari nel 1970. Ha illustrato e scritto
vari testi per editori italiani e stranieri. Nel 2015
ha vinto il premio nazionale Nati per leggere/
Nati per la musica (sezione nascere con i libri)
con il libro Lupo in versi edito da Bacchilega.
La app del libro Con le orecchie di Lupo, ha
avuto una menzione speciale al Bologna
Ragazzi Digital Award 2017. Per il festival è in uscita, sempre
per Bacchilega, la quinta avventura di Lupo, dedicata alle
esplorazioni terresti. Conduce laboratori d’arte, scrittura, costruzione del libro e percorsi sensoriali per bambini e ragazzi.

PINGELAP
È un progetto di creazione artistica rivolto
a bambini e ragazzi, ideato e curato da
Alessandro Carboni (artista interdisciplinare e
ricercatore) e Chiara Castaldini (insegnante di
danza contemporanea e danzeducatrice) che
svolge le proprie attività su tutto il territorio nazionale. Le rispettive esperienze di formazione
dei curatori si sono fuse per definire progetti sulle forme e i
linguaggi dell’arte e del movimento. Pingelap è supportato da
Formati Sensibili, una casa di produzione indipendente per la
creazione, il sostegno e la distribuzione di progetti artistici e
di ricerca per adulti e bambini.

ALESSANDRO RICCIONI
È nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1956.
Ha insegnato per anni e ora è bibliotecario “di
montagna”. Il suo primo libro di poesie è Sottopelle (Book Editore). A questo seguono Di quarzo e terra (2002), Chiedimi il rosso (2003), Il
mare in salita (2007) e Bisestile (2010). Nel
2004 esce il suo romanzo Nero arcobaleno
(Mobydick). Cielo bambino (Topipittori) è il suo primo libro
per l’infanzia. Con Leone Verde ha pubblicato l’albo Il vento,
illustrato da Simone Rea. Con Lapis L’eco, Mare Matto e, in
uscita per il festival, la raccolta di filastrocche Fenomenale,
illustrata da Vittoria Facchini.

PROGETTO BAREGA
È un’associazione di promozione sociale nata
nel Sulcis-Iglesiente, che dal 2012 organizza attività formative ed eventi partecipativi finalizzati
alla diffusione dei saperi legati all’autosviluppo
del territorio e all’uso razionale e sostenibile
delle risorse reperite localmente, sia quelle
tangibili che quelle intangibili. Questi concetti
vengono applicati all’abitare sostenibile come alla rigenerazione urbana e del paesaggio, alla valorizzazione dei beni comuni
come alle pratiche di inclusione e innovazione sociale.

JUTTA RICHTER
È nata a Burgsteinfurt in Vestfalia nel 1955 e
vive in una casa incantata a Westerwinkel. È
considerata una delle più note autrici tedesche
degli ultimi vent’anni. Scrive racconti e romanzi
per ragazzi e per adulti, nonché canzoni, lavori
per il teatro e per la radio. Vince nel 2001 il rinomatissimo “DeutscherJugendliteraturpreis”.
Nel 2007 con il libro Il gatto Venerdì (Beisler) riceve il Premio
Andersen – Il mondo dell’infanzia, presso Münster. In uscita
nei giorni del festival, il suo ultimo romanzo, La signora Lana
e il profumo della cioccolata (Beisler).

BEATRICE PUCCI
Nata nel 1979, è un’autrice di film d’animazione
in stop motion, scultrice e disegnatrice. Vive e
lavora tra l’Appennino Marchigiano e l’Emilia.
Il suo cortometraggio di animazione Soil is
Alive è entrato nella “Cinquina finalista Nastri
d’Argento 2016”, ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali tra cui Festival
International du film d’Animation d’Annecy. Ha lavorato per
il cinema con un inserto animato all’interno del film di Alina
Marazzi Tutto parla di te e realizzato due video clip, per il
cantautore Alessandro Fiori e per il pianista Kekko Fornarelli.
Le sue sculture e i suoi disegni sono stati esposti in Italia e
all’estero. Recentemente ha avviato una ricerca artistica sulle
Fiabe popolari tratte dal testo Fiabe italiane di Italio Calvino.

SAFIR NÒU
È un progetto di musica strumentale, che
spazia dalla cinematica d’atmosfera, al rock,
alla world music. Le ambientazioni sonore,
senza una matrice di genere ben precisa,
si muovono alla ricerca di spazi e melodie
ipnotiche e di trasporto. Il disco Groundless
uscito per “Label Netlabel” nel 2017 ha avuto
importanti riconoscimenti nelle riviste di musica in Italia,
Francia e UK. La band ha ultimamente partecipato a importanti festival internazionali e ha collaborato con Neri Marcoré,
Iosonouncane e Valentino Sinacori. Per il festival i Safir Nòu
saranno costituiti dal duo Antonio Firinu alla chitarra e gli
effetti e Sergio Tifu al Violino.

PUNTI DI VISTA
Associazione nata a Cagliari nel 2006 con
l’idea di contribuire allo sviluppo della
personalità individuale e della società secondo
principi che si ispirano ad approcci ecologici,
alla democrazia attiva e all’intercultura. Si
rivolge a scuole, biblioteche, ludoteche, enti
pubblici e privati, parchi e aree naturali protette, librerie, associazioni e circoli culturali, cinema, teatri e a
quanti vogliano creare dei momenti e degli spazi per fermarsi
a riflettere, giocare, creare, vivere delle relazioni. Vita da elfi,
campus residenziali nel bosco, è uno dei suoi progetti più
fortunati.

NEVINA SATTA
Direttrice della Fondazione Sardegna Film
Commission dal 2012, è membro del consiglio
direttivo di Cineregio, la rete europea di fondi
regionali per il cinema. Esperta di sostenibilità
e industrie creative e di finanziamenti per l’industria audiovisiva, ha insegnato produzione e
regia in diverse università europee. Ha vissuto
venti anni tra Los Angeles e Milano, lavorando come produttrice di film e documentari. Consulente per molti festival
cinematografici internazionali, ha contribuito alla ideazione
e allo sviluppo di diverse iniziative di formazione, tra cui la
Documentary Summer School del Festival di Locarno fin dal
2000. È cofondatrice di una ONG sostenuta dall’Unicef, The
Traveling Film School.
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SCARLATTINE TEATRO
Nasce nel 1998 dall’incontro di Anna Fascendini
e Giulietta Debernardi. Nel 2000 Scarlattine
Teatro si ritrova a lavorare in Kossovo, devastato
dalla guerra appena conclusa. Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a Campsirago, una casa di
cui apre le porte ad altre compagnie dando vita
a Campsirago Residenza. La direzione artistica è
affidata ad Anna Fascendini, che oltre all’attività di produzione
e circuitazione di spettacoli a livello nazionale e internazionale,
con una ricerca specifica sulla primissima infanzia, si occupa
di formazione per bambini, adolescenti e adulti. Da anni porta
avanti la promozione alla lettura ad alta voce curando la formazione dei lettori volontari per il progetto Nati per leggere.

MONICA SERRA
Attrice, vocalist e performer è nata nel 1973.
Fondatrice di Micro Fratture Teatro. La sua
formazione teatrale inizia nel 1995, passando
poi dalla Scuola Triennale per Attori Riverrun
Teatro, alla Biennale College Teatro/2015 e le
esperienze con importanti artisti. Prende parte
a numerose produzioni teatrali e cinematografiche e a pubblicazioni musicali; insieme al musicista Simon
Balestrazzi dà vita ai Dream Weapon Ritual. La sua ricerca
indaga sulla fisicità della voce quale corpo sonoro, tra le sue
creazioni Oralità pastorale [N.2].
SKEPTO
È un’associazione culturale nata dall’incontro tra
persone che nutrono un grande interesse per il
cinema, la fotografia e le arti visive in genere. Lo
Skepto International Film Festival è una rassegna
di natura competitiva dedicata ai cortometraggi
giunta alla 11a edizione. Il suo obiettivo principale
è quello di incoraggiare e offrire visibilità ai
filmmaker indipendenti di tutto il mondo, creando uno spazio
aperto per il confronto e lo scambio interculturale. Il festival
è aperto a film di ogni genere, stile e budget di produzione:
cortometraggi narrativi, documentari, animazione, videoclip
musicali, videoarte, cortometraggi sperimentali, new media
format, mobile videos, e tanto altro ancora.

HUCK SCARRY
È nato in Connecticut nel 1953, ma vive fra
Gstaad, in Svizzera e Vienna. Figlio unico
del grande illustratore Richard Scarry, di cui
quest’anno si celebra il centenario dalla nascita,
ha deciso di continuare l’opera di suo padre, creando nuovi lavori con i suoi personaggi. Dopo gli
studi di arti grafiche, Huck ha iniziato a produrre
libri per l’infanzia. Ha anche scritto e disegnato con acquerelli
una serie di diari di viaggio sull’Italia: Diario Veneziano, Diario
Toscano, Diario Romano e Diario Napoletano. Di recente ha illustrato un libro per bambini sulla vita di Anna Frank, All About
Anne, per la Casa di Anna Frank ad Amsterdam.

BENIAMINO SIDOTI
Nasce a Firenze nel 1970. Giornalista specializzato in giochi da tavolo e di ruolo, nel 1993 è tra
i fondatori di Lucca Comics & Games. Dal 2000
opera come consulente per il Ministero per le
attività ludiche nelle scuola e collabora con il
Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul
Gioco dell’Università di Siena. Nel 2003 esce il
suo primo gioco in scatola, intitolato Prendi e porta a casa.
Nel 2016 gli viene conferito il premio alla carriera dalla manifestazione Lucca Comics & Games. È autore di diversi libri per
ragazzi. Fra gli ultimi ricordiamo Cambiamondo (con Sergio
Rossi, Gribaudo) e Un pezzo di pizza per la puzzola e La volpe
del colore che non c’è, pubblicati da Emme Edizioni. Leonardo.
Scopri, inventa e gioca è il suo ultimo gioco di carte (Giunti).

EMANUELE SCOTTO
Maestro di scuola elementare, è docente tutor
coordinatore nel Corso di laurea in Scienze della formazione primaria – Università di Cagliari.
Ha conseguito il titolo di teacher in Philosophy
for Children (CRIF) all’Università di Firenze e
realizzato laboratori di espressione corporea,
danza e approccio all’arte contemporanea
attraverso i linguaggi del corpo, del ritmo e del colore. Ha
collaborato con la rivista Scuola dell’infanzia – Giunti Scuola.
Dopo aver incontrato Delphine Grinberg al Festival Tuttestorie,
ha ideato la Sorprescienza, pratica laboratoriale di approccio
alla scienza attraverso la narrazione, la sperimentazione e
l’esperienza ludica. Progetta e realizza corsi di formazione
sulla letteratura per l’infanzia e sull’educazione alla lettura.

ANNALISA STRADA
È nata a Brescia nel 1969, è insegnate nella
scuola secondaria di primo grado e autrice di
libri per bambini e ragazzi con i più importanti
editori italiani. Avrebbe voluto fare l’entomologa, ma la vita a volte sa sorprendere. Ha scritto
molti libri, parecchi dei quali tradotti all’estero,
e ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui
il premio Andersen (2014, miglior libro over 14), il Gigante
delle Langhe (2010), il Premio Arpino (2011, 2012), il Premio
Selezione Bancarellino (2017) e il Premio Cento (2017).

ALESSANDRO SERRA
Nasce nel 1973 a Civitavecchia. Si forma come
attore nel solco della tradizione di Grotowski
per poi arrivare alle leggi oggettive del
movimento di scena trascritte da Mejercho’ld
e Decroux. Integra la sua formazione teatrale
con le arti marziali. Fondamentale l’incontro
con Yves Lebreton e il suo metodo del Teatro
Corporeo. Nel 1999 fonda la Compagnia Teatropersona, con
la quale comincia a mettere in scena le proprie creazioni che
scrive e dirige, curandone le scene, i costumi, le luci e i suoni.

SUALZO
È autore e illustratore per le maggiori case
editrici italiane. Con il suo primo graphic
novel L’improvvisatore (Rizzoli-Lizard) ha vinto
il premio per la migliore sceneggiatura del
Festi’BD di Moulins 2009. Molto suoi libri sono
progettati a quattro mani con l’autrice Silvia
Vecchini con cui ha pubblicato per Tunué, Bao
Publishing, Topipittori e Il Castoro. Nel 2013 ha pubblicato
Fermo per Bao Publishing. Ha collaborato alla trasmissione
radiofonica di Radio2 Caterpillar con il progetto Disegni
DiVersi, che è poi diventato un libro a fumetti. In questi anni
si è occupato anche di formazione sul fumetto per studenti e
insegnanti con seminari, workshop e convegni.

ANDREA SERRA
Cagliaritano, è Su Direttori dell’Ufficio Poetico
del Festival Tuttestorie ideato da Bruno Tognolini. È il MaEstro elementare della scuolainospedale del Microcitemico di Cagliari. Ha
scritto un racconto per la raccolta Nerocagliari
e dintorni (2007) ed è autore e interprete di
vari monologhi teatrali. Con Tiligù ha pubblicato la raccolta di filastrocche Fila Diritto.
VALENTINA SANJUST
Maestra elementare, a partire dal libro Fila Diritto, ha realizzato
numerosi laboratori per bambini. Da dieci anni si dedica alla lettura ad alta voce proponendo laboratori per insegnanti, genitori e
bibliotecari. Cura con Andrea Serra l’Ufficio Poetico del Festival.
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LA TANA DI LUNAMOONDA
È uno spazio dedicato alle famiglie e ai
bambini dai 3 mesi ai 10 anni in cui vivere
emozionanti percorsi educativi e di crescita
attraverso attività che partono dai libri e
dalle storie. È un progetto ideato da Barbara
Careddu e Roberta Fara, laureate in Scienze
dell’Educazione e Pedagogia. Il loro motto è
“animare giocare e giocando imparare”.

LUCIA VACCARINO
Nata a Torino nel 1981, è una scrittrice di romanzi per ragazzi, autrice televisiva e producer.
Nel biennio 2009-2010 ha partecipato come
borsista alla prima edizione del WorkShow
Tessitori di Sogni, organizzato da Atlantyca
Entertainment e Lucca Comics & Games.
Tra il 2012 e il 2013 è stata produttrice
esecutiva per The Walt Disney Company Italia e nel 2013 ha
pubblicato con Fabbri Editori la sua prima serie, Me, Mum
& Mystery. Nello stesso anno ha pubblicato con Fanucci il
romanzo La scoperta del Polveregno, scritto con Alessandro
Gatti. Nel 2018 pubblica The Game con Mondadori e GEA con
Sergio Bonelli Editore.

TECNOSCIENZA
È un’associazione formata da autori e divulgatori scientifici che progettano, realizzano e producono format di comunicazione della scienza,
della tecnologia e delle criticità dell’ambiente.
L’idea di base è che i saperi scientifici
siano ingredienti fondamentali del mondo
contemporaneo: la loro conoscenza è la leva
per sviluppare uno spirito critico, per poter partecipare e,
in definitiva per diventare cittadini consapevoli. 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.

CECILIA VALAGUSSA
È nata a Lecco nel 1989, ma vive e lavora a
Bologna. Si è laureata in Arti Visive presso la
NABA di Milano. Ha fondato con altri cinque
artisti il Collettivo F84, con cui ha lavorato dal
2009 al 2013. Successivamente si è trasferita
in Belgio, dove ha conseguito un Master in
Comics and Illustration presso la LUCA School
of Arts di Bruxelles.
I suoi fumetti sono pubblicati in varie lingue su VICE US,
Stripburger, Kutikuti, Vite, B Comics, Pulp DeLuxe. È autrice
di due graphic novels pubblicate nel 2016: Les errances du
Vaurien (Obriart édition, Francia) e P.I.G.S. (VOStripgilde
Uitgeverij, Belgio). Dal 2016 crea animazioni analogiche e
si esibisce live con Fossick Project insieme alla musicista
Marta Del Grandi. La sua ultima graphic novel ColoreInferno
è uscita nel 2018, pubblicata da Ifix edizioni, Italia.

DINO TICLI
Geologo, naturalista e insegnante di scienze in
un liceo, è autore di numerosi libri per ragazzi,
tra romanzi, testi di divulgazione scientifica e
racconti, pubblicati con diverse e famose case
editrici. La sua passione per le scienze lo ha
portato a creare anche romanzi avventurosi in
cui argomenti scientifici, seppure complessi,
vengono trasmessi con leggerezza e ironia. Vincitore di
numerosi premi, è spesso impegnato in incontri con i suoi
giovani lettori di tutta Italia.

SILVIA VECCHINI
Nata a Perugia nel 1975, da anni scrive libri
per bambini e romanzi per ragazzi. È autrice di
sceneggiature per storie a fumetti per la rivista
Gbaby e rubriche per Il Giornalino. Alcuni dei
suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna,
Polonia, Corea del Sud e in altri paesi. Incontra
bambini e ragazzi nelle scuole, in biblioteca e
nelle librerie per letture e laboratori di scrittura. Con Topipittori
ha pubblicato, fra gli altri, tre raccolte di poesie: Acerbo
sarai tu, Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno
e In mezzo alla fiaba. Ha pubblicato con San Paolo, Edizioni
Corsare, Tunué e Bao Publishing. 21 giorni alla fine del mondo
(Il Castoro) è il suo ultimo fumetto, firmato assieme a Sualzo.

BRUNO TOGNOLINI
Scrittore, poeta e autore televisivo, è al festival
nella doppia veste di ideatore e “esploratore
del tema” e autore dei suoi libri. È uno dei più
importanti autori per l’infanzia italiani, vincitore del Premio Andersen – Il Mondo dell’Infanzia
2007. Nato a Cagliari, ha studiato 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. Il
suo libro Il giardino dei Musi Eterni (Salani) è stato eletto libro
dell’anno nella trasmissione di Radio3 Fahrenheit.

ANDREA VICO
Torinese, 50 anni, giornalista, da oltre 25 anni
si occupa di divulgazione scientifica. Ha scritto
per Tuttoscienze-La Stampa, Le Scienze, Il
Sole 24 Ore. È autore di una decina di libri di
divulgazione scientifica, spesso per bambini
e ragazzi con Editoriale Scienza, Giralangolo
e Fabbri. Progetta e realizza mostre interattive
per festival della scienza, laboratori di “scienza giocata” per
le scuole. È docente di Science Communication per l’Università di Torino. Ha fondato l’associazione ToScienceCamp
con la quale organizza d’estate delle vacanze scientifiche per
bambini e adulti. Il suo ultimo libro, scritto a quattro mani
con Telmo Pievani, si intitola Piante in viaggio.

SERENA TREVISI MARCEDDU
Si occupa di allestimenti, scenografie e
costumi e collabora con teatri, festival, case
di produzione cinematografiche e istituti di
formazione. Si è laureata presso l’Università
Statale di Milano con una tesi in scenografia e
si è specializzata con una tesi in cinematografia documentaria con la quale si è aggiudicata
la prima edizione del Premio Ermanno Olmi.
PAOLA TROIS (MICIBO CAT CAFÈ)
È psicologa dello sviluppo e psicoterapeuta
sistemica. Specialista in psicotraumatologia,
psicologia dell’emergenza e criminologia clinica
lavora da anni nelle scuole di ogni ordine e
grado. È animatrice del Micibo Cat Café e mamma dei 9 gatti padroni del bar caffetteria ed
insegnanti “di ruolo” della Scuola di Empatia.
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tel. 0781 665187 - fax 0781 674451
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BIBLIOTECA COMUNALE DI SANT’ANTIOCO
Bibliotecario Giancarlo Serrenti
tel. 328 0268143
giancarloserrenti@yahoo.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOCERI
Insegnante Barbara Marongiu
tel. 347 5007501
marongiubarbara19@yahoo.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI SERRAMANNA
Assessore Guido Carcangiu
tel. 070 9138834
biblioteca@comune.serramanna.ca.it

COMUNE DI PABILLONIS
Assessore Rosita Bussu
tel. 070 93529204
bussu.r@comune.pabillonis.vs.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLERMOSA
Bibliotecaria Annalise Pau
tel. 0781 1861171
bibliovallermosa@virgilio.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI RUINAS
Bibliotecaria Maria Igina Zucca
tel. 0783 459023 - 0783 459290
amministrativo.comuneruinas@gmail.com

COMUNE DI VILLACIDRO
Assessore Daniela Deidda
cell. 366 5714087
daniela.deidda@comune.villacidro.vs.it
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