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12° FESTIVAL TUTTESTORIE DI LETTERATURA PER RAGAZZI

CARB ONI A

5 e 9 ottobre

G ONNESA
5-6-9 ottobre

dipende da come mi abbracci

I SI LI

VILLACIDRO

Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi

5-6-7 ottobre

6-7-10 ottobre

I G LESI AS

10-11-12-13 ottobre

CAGLIARI DAL 5 ALL’8 OTTOBRE 2017 (ANTEPRIMA 4 OTTOBRE)
SPETTACOLI SINO AL 19 NOVEMBRE

COME TI BATTE FORTE IL MIO CUORE

RUI NAS

5-6-7-9 ottobre

SANLURI
VALLERMOSA
9 ottobre

V I LLASOR

SI LI QUA

6 e 9 ottobre

6 e 9 ottobre

5-6 ottobre

MOSTRA DAL 5 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017
EXMA, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca Comunale di Pirri, Libreria per Ragazzi Tuttestorie,
Teatro Massimo, Cinema Odissea, Babeuf, May Mask, Casa Felice, Ospedali Microcitemico e Brotzu
E DAL 5 AL 13 OTTOBRE 2017 ANCHE A
ASSEMINI, CARBONIA, DECIMOMANNU, DECIMOPUTZU, ELMAS, GONNESA, IGLESIAS, POSADA, QUARTU,
RUINAS, SAMASSI, SANLURI, SILIQUA, SINNAI, VALLERMOSA, VILLACIDRO, VILLASOR, VILLASPECIOSA.

DECIMOPUTZU
9 ottobre

VILLASPECIOSA

SI NNAI

5-6 ottobre

6-7ottobre

ASSEMI NI

DECIMOMANNU
6 e 9 ottobre

5-6-9 ottobre

ELMAS

5-6 ottobre

Questo festival è dedicato a Giulio Angioni.
Ci lega da sempre a Babbo Giulio un abbraccio a due braccia:
la gratitudine a un narratore fiorito e civile, e l’amore per un uomo giusto e gentile.

CAG LI ARI

5-6-7-8 ottobre

IL TEMA
Sarà I LEGAMI il tema dell’edizione 2017.
Fra incontri, laboratori, spettacoli e mostre
cercheremo di esplorare la materia sconfinata delle relazioni e delle connessioni, andando a cercare i fili più o meno visibili che tutto
uniscono.
Se in una classe chiediamo a ogni bambino di
dirci con chi parla e gioca più volentieri, e poi
su un foglio tracciamo fra i nomi le linee di
queste scelte, viene fuori una ragnatela dove
alcuni sono centri di tanti raggi e altri soletti
ai bordi con pochi fili. Si chiama sociogramma di Moreno, ma possiamo pensarlo esteso
a tutta la terra con bilioni di fili invisibili fra
ognuno di noi, e chiamarlo addirittura umanità. È risaputo, infatti, ma stupefacente, che
con “sei gradi di separazione” ci conosciamo
tutti, sulla terra. E ora con la rete dei social, oltre a conoscerci, siamo tutti connessi con tutti.

Cosa farà la letteratura per ragazzi con questi
bilioni di fili? Come si possono raccontare?
Come per altri scelti dal Festival, anche i Legami sono un tema immenso: forse non s’è mai
raccontato d’altro.
Legami di affetto, amicizia, devozione: fra
Sofia e il gigante GGG, fra Pippi, Tommy e
Annika, fra Don Milani e i suoi ragazzi. Legami di cura e responsabilità: da Geppetto,
che arriva fino in fondo al mare in cerca del
figlio burattino, fino a Tamar che in Qualcuno con cui correre tira fuori dalla droga suo
fratello. Legami di banda e avventura: fra
Tom Sawyer, Joe Harper e Huck Finn; fra
Prisca, Rosalba ed Elisa contro l’orrida maestra Argia Sforza.
Legami fra le persone, fra le persone e le cose,
le persone e gli animali: fra Mela e Il Cane in
Abbaiare stanca.
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Fra le persone e i luoghi: Sam Gangee che si
blocca smarrito perché se fa ancora un passo non sarà mai stato tanto lontano da casa.
Legami e tagliatori di legami: abbandoni,
migrazioni, morte. Gli Ingoiatori, che ne La
bussola d’oro recidono i fili invisibili fra i bambini e i loro daimon. Legami buoni, abbracci che ci stringono e salvano; legami cattivi,
nodi che ci stringono e soffocano. Legami che
ci cambiano: Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che
finiscono per diventare piccoli verdi.
Cosa può fare un festival di letteratura per
ragazzi, con questa rete infinita di fili?
Può pensarne ancora altri, suoi speciali. Legami fra un lettore e il suo libro: fili lucenti
dagli occhi alla pagina, e da lì fuori al mondo. Legami fra i libri, che si richiamano e
si raccontano a vicenda. Legami forti dopo
dodici anni fra un festival di libri e i suoi

lettori, e fra tutti noi insieme e la città, a cui
possiamo ormai legarci con nastri celesti
come Ulassai alla sua montagna. Ciò che
può fare infatti coi Legami un festival di libri per ragazzi, e molto meglio del sociologo
Moreno, è ciò che ha fatto la nostra nonna
Maria Lai: renderli visibili. Visibili e belli,
ben legati, ben sognati.
Perché i legami fra noi tutti sono fragili e
preziosi. “Da grembo a tomba siamo legati
agli altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il futuro”:
così ammonisce la profetessa-clone di Cloud
Atlas, il film dal romanzo di David Mitchell.
La letteratura da sempre governa questo telaio di fili umani che tesse il futuro, mettendoli in pagina e in festa nelle loro più fulgide forme per gli occhi di tutti. E questo può
fare il Festival: una tessitura.
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PROGRAMMA APERTO
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Centro d’Arte e Cultura EXMA
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Via S. Maria Goretti Tel. 0706773815
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CAGLIARI
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Casa Felice
Via Sonnino

TORRETTA
TAM TAM

Casa Felice

Ospedale Microcitemico
Via Jenner

EXMA

Ospedale Brotzu
Via Peretti

BIOGRAFIE OSPITI

38

BAR

VIA SAN LUCIFERO

INGRESSO 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.

VIA SAN LUCIFERO

CONTATTI

46

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
ORARIO EXMA
5/6/7 OTTOBRE: dalle 9:00 alle 20:30
8 OTTOBRE: dalle 9:30 alle 21:00
PROGRAMMA SCUOLE Su prenotazione
PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO Nel programma sono previste attività ad accesso libero,
laboratori gratuiti da prenotare all’EXMA e laboratori da prenotare con ticket
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA E VENDITA TICKET ATTIVITÀ EXMA
Giorgia Angioni - Tel. 349 1194635
dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00
dalle ore 9:30 alle 19:30 durante il festival
infofestivaltuttestorie@gmail.com
EVENTI GRATUITI E APERTI A TUTTI SINO AD ESAURIMENTO POSTI
EVENTI A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE CON TICKET

PREVENDITA TICKET SU www.tuttestorie.it
dal 18/9 al 03/10

EVENTI GRATUITI A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE AL FESTIVAL
EVENTI GRATUITI PER ADULTI

VENDITA TICKET ALL’EXMA
dal 05/10 all’08/10 dalle ore 9:30 alle 19:30

TICKET PER GLI SPETTACOLI AL TEATRO MASSIMO
Tel. 070 2796620 - info@sardegnateatro.it
dal lunedi al venerdi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00
e prima degli spettacoli
sabato e domenica nei giorni di spettacolo dalle ore 17:00
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EVENTI
GRATUITI

Quando accanto al costo del ticket è presente la dicitura per tutti, il biglietto deve essere acquistato anche per
l’adulto accompagnatore. Negli altri casi l’adulto, qualora sia richiesta la sua presenza, partecipa gratuitamente.
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 9:30 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 dell’8 ottobre.
La partecipazione al Festival prevede l’accettazione integrale del presente regolamento, disponibile anche
sul sito www.tuttestorie.it.
L’organizzazione del festival si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma che si rendessero necessarie dopo
la stampa della brochure. Eventuali mutamenti di programma saranno comunicati tramite il sito web, il servizio prenotazioni e i punti 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.

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
E RAGAZZI DISABILI
Il festival garantisce la piena accessibilità degli
spazi dell’ExMà.
• Tenda Suegiù, Blablà, Cucù e Sala Bubù,
Tenda dell’Albero e Puà: piano terra.
• Torretta Tam Tam, Tenda Incimallescale,
Tenda Più su, Terrazza Blabar, Tenda Gluglù e Tenda Tic Tac: gradinata percorribile
tramite un montascale per il trasporto
della carrozzina.
• Sala Zizù: primo piano con ascensore.

Le prenotazioni dei laboratori a numero chiuso
possono essere effettuate allo stesso numero dal
18 settembre all’8 ottobre.
In occasione del festival il servizio Amico Bus
sarà attivo anche il sabato e la domenica.
Il servizio è riservato a coloro che, per problemi
di disabilità, non possono utilizzare il servizio di
trasporto pubblico di linea e prevede la presenza
a bordo dei mezzi di personale di assistenza.
Informazioni su www.ctmcagliari.it cliccando sul
link Amico Bus.

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 18 settembre al 3 ottobre dalle ore 9:30
alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00
• dal 5 all’8 ottobre dalle ore 9:30 alle 19:30
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SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

PROGRAMMA
APERTO AL PUBBLICO
CAGLIARI
Incontri, laboratori,
narrazioni

ADULTI
GRATUITI

16:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 90’ | € 5,00

PICCOLOMONDO
Laboratorio per allenare lo sguardo
a cura della CINETECA DI BOLOGNA
Realizzeremo assieme dei dispositivi ottici (cubi,
piramidi) che permetteranno ai bambini di
sperimentare la visione prospettica e la selezione
dell’inquadratura attraverso la costruzione e la
composizione di un piccolo mondo in miniatura.

ANTEPRIMA
MERCOLEDì 4 OTTOBRE
19:00 Babeuf

16:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

INCONTRI INATTESI
Inaugurazione mostra e firmacopie con
GIOIA MARCHEGIANI e MARIACHIARA DI GIORGIO
Le presenta MARCO PERI

UN GREGGE DI CARTA
Laboratorio di collage con GIOIA MARCHEGIANI
dal libro omonimo di Maria Lai (Topipittori)
Possono dei pezzetti di carta neri trasformarsi
in una capretta? E se ruoto sposto e cambio la
posizione dei pezzi posso creare una capretta
che salta? E ancora un’altra che bruca l’erba o le
foglie da un ramo e un’altra ancora che mi guarda?
I bambini potranno sperimentare come ciò sia
possibile con un po’ di capacità di osservazione e
tanta fantasia.

20:00 May Mask
> Babbo Parking (adulti)

LE ULTIME ESTATI
Con WU MING 4
Lo intervista GIORDANA PICCININI (ASSOCIAZIONE HAMELIN). Letture di GIACOMO CASTI
In collaborazione con MARINA CAFÈ NOIR
e PROGETTO XANADU
A partire dalla lettura del romanzo Il piccolo
regno, una conversazione con l’autore sul mistero dell’infanzia e la sua alterità, sulla sfida nel
cercare di rappresentarla proprio nel momento in
cui sfugge e sulla tradizione che ha creato il mito
nostalgico de “L’età d’oro”.

16:30 EXMA Tenda Cucù
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

IL MIO VICINO È UN COCCODRILLO
Laboratorio di disegno
con MARIACHIARA DI GIORGIO
Cosa farebbe un coccodrillo la mattina a Cagliari?
Si alzerebbe, farebbe colazione e si preparerebbe
per andare a lavoro come nel silent book Professione Coccodrillo (Topipittori)? E poi dove andrebbe? E
se in mezzo alla folla spuntassero giraffe, scimmie
e ippopotami? Con l’aiuto di un teatro di carta, il
kamishibai, Mariachiara inviterà i bambini a narrare
e a raccontare con i disegni il loro quotidiano, la
casa, il quartiere. Cosa vedono? Chi incontrano? Un
grande racconto collettivo di sguardi sulla città.

GIOVEDì 5 OTTOBRE
16:30 EXMA Sala Zizù
> Babbo Parking

per insegnanti, genitori, educatori e adulti

DEVE SEMPRE ESSERCI UN POI.
Uscire dal bullismo
Incontro con LUIGI BALLERINI, psicoterapeuta e
autore, e LUISA MATTIA, scrittrice

17:00 EXMA Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni | max 25 | 45’

Il bullismo riguarda tutti i ragazzi, siano bulli, vittime o spettatori. E ciascuno ha un suo ruolo, sia
nell’alimentare che nel contrastare questo fenomeno. La letteratura per ragazzi dice molto agli adulti
che vi si accostano. Ci troveremo per inquadrare il
fenomeno del cyber bullismo, a partire dalla storia
di Lavinia, protagonista del romanzo Cosa saremo
poi, e per identificare le forme migliori di presenza
degli adulti, affinché i ragazzi non si sentano mai
più lasciati soli. E ci chiederemo cosa fare poi,
cosa fare quando tutto sembra crollare. Perché la
buona notizia è che è sempre possibile ripartire, a
patto di non essere soli.

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA
L’attività mette in scena una stanza del linguaggio,
la relazione che connette due punti, il trasmittente
e il ricevente. E in mezzo, tutta l’invenzione umana.
Il percorso esplora modi e mezzi usati per parlare,
dai codici segreti, ai linguaggi delle macchine ai
messaggi con i fili e senza fili. Dalla stampa ai bit,
da una lettera a una mail, per non perdere i legami.
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

17:15 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

17:30 EXMA Tenda Blablà
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 90’ | € 5,00

18:00 EXMA Tenda Cucù
> da 3 a 6 anni con un adulto

18:15 EXMA Sala Zizù
> da 13 a 100 anni

DOPO LE SPALLE CI SONO
LE BRAC CIA APRILE GRANDI
E IL MONDO CI ABBRACCIA

AMICI STRETTI

UNO PER TUTTI

TRAGHETTAR ANIME SCALZE

Laboratorio di espressività corporea
a cura di CARLA XIMENES e GIULIA ZUCCA
I bambini più piccoli stanno in relazione con se
stessi e con gli altri primariamente attraverso
l’uso del movimento e quindi delle possibilità del
corpo. In questo laboratorio, dedicato ai piccoli
e ai loro genitori, proponiamo un breve percorso
di giochi di movimento e narrazione come modo
per “stare insieme” in modo significativo. Il
punto di partenza del laboratorio è l’idea di una
reciprocità tra bambini e genitori, che si compie
in maniera naturale attraverso il gioco come
elemento fondante dell’unicità del loro legame.

Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS

Un intreccio di racconti e incanti per ascolta storie
con SONIA BASILICO

Amicizia è essere legati stretti senza però impigliarsi a vicenda: lo sanno bene i due pesciolini
protagonisti del libro tattile Quindi ci penserà il
polipo (L’albero della Speranza)! A partire dalla
loro storia da scoprire con gli occhi ma anche con
le dita, ci tufferemo in un mare di materiali diversi
con cui costruire nuove avventure tutte da toccare
e capaci di solleticare sensi diversi dalla vista!

Il mondo del c’era una volta, et voilà, a mille ce
n’è il cantastorie dirà, fra boschi e castelli, e streghe e ribelli, bambini, cestini e bianchi sassini,
amici di carne, di pelo, di storie, vi aspetto, correte, io sono già qua, al grido di “tutti per uno” si
va, e a “uno per tutti” si arriverà.

17:30 EXMA Tenda Tictac
> da 7 a 10 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

SPILUCCA, MORSICCHIA, CHI È CHE
LA MIA CASINA ROSICCHIA?
Laboratorio di costruzione fantastica
a cura di SOPHIA MARTINECK
in collaborazione con GOETHE INSTITUT

17:30 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

FIGLI DELLE STELLE

Un fratello, Hansel, e una sorella, Gretel, uniti
nell’avventura in un bosco fitto e spigoloso. A
partire dalla fiaba dei fratelli Grimm, i bambini e
le bambine coinvolti saranno invitati ad inventare
una vera e propria casa della strega, da costruire
con carta, cartoni, colori e materiali diversi.

Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
Siamo fatti di polvere di stelle, lo dicono anche
gli scienziati. Abbiamo un misterioso legame
con questa moltitudine di luci bellissime che
ci avvolgono durante la lunga buia notte in cui,
in solitudine, ci addormentiamo. Chiudere gli
occhi sapendo che la mamma o il papà non
staranno accanto a noi tutta la notte è, si sa,
la grande prova di ogni bambino. Per i piccoli
quello con mamma e papà è il legame più forte.
Ma nel nostro percorso esplorativo andremo a
svelare con riti, danze e canti, come attraversare
il ponte segreto che lega ogni bambino alla sua
stella. Per accompagnarlo alla scoperta di una
prima avventura solitaria, di un nuovo splendido
invisibile legame.

17:45 EXMA Tenda Suegiù
> da 3 a 6 anni con un adulto | max 20 | 60’ | € 5,00

LE CASE DEGLI ANIMALI
Laboratorio creativo con MARIANNE DUBUC
e EMANUELE SCOTTO
in collaborazione con
AMBASCIATA DEL CANADA e CANADA COUNCIL
Topo Postino prende il suo lavoro molto seriamente. Passa di casa in casa e consegna la posta
ai suoi amici animali. Il pinguino nel suo igloo,
la tartaruga nella sua casa mobile, i conigli nella
loro casa sotterranea, senza dimenticare la mosca e la sua casa che puzza. Vieni a immaginare
la casa del tuo animale preferito, fatti ispirare da
tutto quello che sai, che sia vero o immaginario,
per trovare delle idee. Vieni a scoprire con Marianne come si può creare un libro pieno di mille
piccoli dettagli.

17:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA
Giocatori, cultori delle sfide, creatori di storie,
appassionati di enigmi: fatevi avanti!
Questo è un luogo dove i personaggi prendono vita, si tessono avventure, si costruiscono
alleanze… Il percorso ci guiderà alla scoperta del
mondo dei giochi da tavolo e della loro naturale
capacità di divertire, creando legami: nelle storie,
nelle teste, ma soprattutto tra le persone, anche
quelle che sembrerebbero più diverse tra loro.

18:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 90’ | € 5,00

PICCOLOMONDO
Laboratorio per allenare lo sguardo
a cura della CINETECA DI BOLOGNA
VEDI PAG. 7

Incontro con FABIO GED
lo intervista EMANUELE ORTU
in collaborazione con FESTIVAL ENTULA (LIBEROS)
Ercole è vivace, curioso, simpatico. E adesso
anche innamorato. Ma la vita non gli ha fornito
le scarpe giuste per camminare nel mondo.
Anzi, l’ha proprio lasciato scalzo. Per questo se
pur solo ragazzino la sua vita è piena di tagli.
La nostra storia inizia su un tetto dove Ercole si
è rifugiato armato di un fucile, con un bambino
piccolo, ma con le scarpe, insieme a lui. Con
Fabio Geda parleremo del perché Ercole sia
potuto arrivare lì, e dei perchè delle tante “anime
scalze”da lui raccontate.

18:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

IN FAMIGLIA
Laboratorio con SANDRO NATALINI
Conigli, elefanti, cavallucci marini, orsi, canguri
e altri animali sono i protagonisti del libro e del
laboratorio di Sandro Natalini, in cui le famiglie
atipiche e allargate del nostro tempo sono
presentate ai bambini con grande delicatezza ed
ironia. Ogni bambino disegnerà la propria famiglia in versione animalesca con tecnica mista.

18:30 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

FIGLI DELLE STELLE
Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
VEDI PAG. 8

18:00 EXMA Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni | max 25 | 45’

19:30 Piazza Blablà
> per tutti

LA STANZA DELLA PAROLA

VOCI DI TUTTI LEGATE NEL CANTO

Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

Concerto condiviso dei Canti di Tuttestorie,
con ANTONELLO MURGIA, FABIO MARCEDDU
e TIZIANA PANI (TEATRO DALL’ARMADIO)

VEDI PAG. 7

VEDI PAG. 22

18:00 EXMA Incimallescale
> da 8 a 10 anni

VENERDì 6 OTTOBRE

LA PRIMA PASSEGGIATA
DELLA STO RIA: OVVERO SI’
MA COS’È CAMMI NARE?

16:30 EXMA Sala Zizù
> Babbo Parking (adulti) per insegnanti, genitori,
educatori e adulti

Incontro/laboratorio con DANIELE ARISTARCO

LEGGERE IN TUTTI I SENSI.
Strumenti, spunti e riflessioni
su letturae inclusione

A partire da Lucy, la prima donna, un incontro
laboratorio per realizzare una copia della “camminata di Laetoli”. Si tratta della sequenza di impronte fossili rinvenuta in Tanzania, testimonianza
dell’andatura eretta dell’Australopithecus afarensis.
Ma non solo. L’occasione per scoprire quante cose
racconta il nostro modo di camminare.

Incontro a cura di UOVONERO e AREA ONLUS
con ELENA CORNIGLIA, SANTE BANDIRALI
e ROBERTA PASSONI
Che ruolo possono giocare i libri nella costruzione
di legami e narrazioni interpersonali, laddove sia
presente una disabilità? Una panoramica delle
diverse tipologie di libri accessibili, un affondo
specifico sui libri in simboli e il racconto di un’esperienza scolastica in cui tali libri vengono utilizzati
offriranno lo spunto per rispondere a questo interrogativo e per esplorare le potenzialità di volumi
preziosissimi per costruire percorsi inclusivi.

18:15 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

DOPO LE SPALLE CI SONO
LE BRAC CIA APRILE GRANDI
E IL MONDO CI ABBRACCIA
Laboratorio di espressività corporea
a cura di CARLA XIMENES e GIULIA ZUCCA
VEDI PAG. 8
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> VENERDÌ 6 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> VENERDÌ 6 OTTOBRE

16:30 Autobus CTM – partenza dall’EXMA
> da 8 anni con un adulto accompagnatore
max 36 | 90’ | € 5,00 per tutti

17:00 EXMA Tenda Tictac
> da 4 a 6 anni – max 20 | 60’ | € 5,00

IL LEONE E L’UCCELLINO

SHERLOCK HOLMES E IL MISTERO
DEI BIGLIETTI SCOMPARSI

Laboratorio creativo
con MARIANNE DUBUC e EMANUELE SCOTTO
in collaborazione con
AMBASCIATA DEL CANADA e CANADA COUNCIL

Un gioco investigativo e viaggiante
a cura di CARLO CARZAN

Un grande leone e un piccolo uccellino: chi
avrebbe mai pensato che sarebbero diventati
amici? Eppure, nella storia, succede e ed è tutto
semplice e naturale. E se un rinoceronte diventasse amico di una coccinella? E se un pesce
facesse amicizia con un gatto goloso? I bambini
si divertiranno a trovare le combinazioni di amici
più bizzarre e disegneranno un ritratto di queste
buffe amicizie in compagnia di Marianne, l’autrice e illustratrice del libro Il leone e l’uccellino
(Orecchio Acerbo).

Sherlock Holmes ha ricevuto una misteriosa
busta proveniente da Cagliari con una richiesta
d’aiuto. Chi l’avrà avrà mandata? E perché vuole
restare in incognito? Non gli resta che far partire
la sua indagine dal festival. Un autobus CTM
diventa il suo studio viaggiante. Aiutiamolo a
risolvere il mistero! Una squadra d’investigatori,
formata da adulti e bambini, viaggerà per la città
scovando indizi tra sedili, finestrini e pavimento.
Ma è necessario anche fermarsi ed esplorare
all’esterno, perché come dice il nostro amico
investigatore, si deve imparare a vedere ciò che
si vede.

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 6 a 8 anni | max 20 | 90’ | € 5,00

DUE ALI

17:00 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 12 | 90’ | € 5,00

Laboratorio creativo con
MARIACHIARA DI GIORGIO
Immagina di veder spuntare due ali proprio nel
tuo giardino. Immagina che queste ali crescano
proprio dove avevi seppellito la tua “Scatoladeltesoro”. Possono nascere due ali da una forchetta
sdentata, una palla bucata e un vecchio tappo?
Perché no! Ognuno conosce i suoi ingredienti per
cucinare la “Ricettasensazionaleperfarspuntarealineigiardini”. Un laboratorio per costruirsi le
proprie ali dei ricordi e immaginare di volare.

INSIEME
Laboratorio teatrale a cura di SCARLATTINE TEATRO
in collaborazione con il FESTIVAL LEI
Si può insegnare la felicità? Non sappiamo quanto
sia possibile, ma lavorare ad una formazione per
genitori e figli insieme va esattamente in questa
direzione, cercare un fare comune e condiviso che
migliori la relazione, potenzi le capacità di ciascuno,
rafforzi il legame di intimità e fiducia necessario tra
genitore e figlio, perché cresca sereno e disponibile
alla vita. Lo strumento che “Insieme” utilizza per
lavorare sulla relazione è quello del teatro. Un teatro
fatto di corpi, voci e quelli che chiamiamo “materiali
originari” con cui poter giocare e inventarsi percorsi
di ricerca creativa. I “ materiali originari” possono
essere il terriccio, l’acqua, il sale grosso così come
le stoffe, la legna, le stoviglie. Tutti strumenti attraverso i quali conoscere conoscersi meglio.

17:00 EXMA Incimallescale
> da 7 a 10 anni | 20 | 60’ | € 5,00

SPILUCCA, MORSICCHIA, CHI È CHE
LA MIA CASINA ROSICCHIA?
Laboratorio di costruzione fantastica
a cura di SOPHIA MARTINECK
in collaborazione con GOETHE INSTITUT
VEDI PAG. 8

17:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 90’ | € 5,00

FORME IN GIOCO
Laboratorio per allenare lo sguardo
a cura della CINETECA DI BOLOGNA
Ispirandoci ai libri editi da Minibombo, a partire
da semplici forme geometriche andremo a comporre insieme ai bambini immagini inaspettate
della storia del cinema: composizioni, sovrimpressioni, trasformazioni...

MARINO SINIBALDI dialoga con
FRANCO LORENZONI, ANDREA SCHIAVON
e FABRIZIO SILEI
In collaborazione con FONDAZIONE DESSÌ
e ORECCHIO ACERBO
La parola prima di tutto. E l’istruzione. Questo
era ciò che Don Milani voleva per i suoi ragazzi.
A 50 anni di distanza dalla sua morte e dalla
pubblicazione di Lettera a una professoressa, cosa resta oggi, fra i banchi di scuola, di
quell’esperienza di scrittura collettiva, affinata
anche grazie allo scambio con un maestro come
Mario Lodi? Cosa può e deve fare la scuola per
creare comunità e mettere in gioco studenti e
insegnanti assieme? “Quando avete buttato nel
mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete
buttato in cielo un passerotto senza ali” scriveva
in La parola fa eguali. E chi sono oggi gli esclusi, i
dispersi, i ragazzi schiacciati dalla timidezza che
la scuola non riesce ad accogliere? Ne discuteranno il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi,
con il maestro Franco Lorenzoni e gli scrittori
Fabrizio Silei (Il Maestro, Orecchio Acerbo) e
Andrea Schiavon (Don Milani. Parole per timidi e
disobbedienti, Add).

FIGLI DELLE STELLE
Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
VEDI PAG. 8

17:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA
VEDI PAG. 8

17:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 7 a 10 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

IL CAMPANELLINO D’ARGENTO
Laboratorio creativo con GIOIA MARCHEGIANI
dal libro omonimo di Maria Lai (Topipittori)

SABATO 7 OTTOBRE

Immagina che un tappeto sia come il foglio di
una storia. Gli intrecci dei fili coi fili generano una
trama proprio come le parole con le parole generano una storia. Ci sono telai per mani piccole,
come quelli che useranno i bambini per tessere
i loro piccoli tappeti con fili e parole, parole e fili.
Questi poi potranno essere decorati e rifiniti per
essere indossati come collane.

15:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 4 a 6 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

MEMORY 12 LUCI
Laboratorio in gioco con GIORGIA ATZENI
Tin, si accende e mi ricrea: é la luce dell’idea!
Sole, luna, casa, occhi, stelle, candeline e lampadine: sono alcune delle fonti luminose raccontate
da Massimo Ivaldo nelle sue filastrocche dedicate alle luci. Con i soli bianco, giallo e nero ci
divertiremo a riprodurre in 12 carte “MEMORY”,
raffiguranti le tipologie di luci descritte dall’autore, un essenziale e sintetico gioco di rimandi
figurativi.

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

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

GRANDI E PICCOLI

VEDI PAG. 7

Grande Gatto ha una ciotola grande, Piccolo
Gatto una ciotolina. Grande Gatto ha un grande
gomitolo di lana e Gatto piccolo un gomitolino.

BUTTARE IN CIELO
PASSEROTTI CON LE ALI

17:30 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

17:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

Lettura per orecchie piccole e grandi
e laboratorio per mani piccole e mani grandi
a cura di NICOLETTA GRAMANTIERI
e EVELISE OBINU

20:30 Piazza Blablà
> Babbo Parking (adulti)

Gatto Grande si stiracchia su un grande tappeto
mentre Piccolo Gatto si fa le unghie su un piccolo
tappeto. I grandi hanno grandi orecchie, i piccoli
hanno orecchie piccole. I grandi hanno mani
grandi e i piccoli hanno piccole mani. Insieme,
però, grandi e piccole orecchie e piccole e grandi
mani possono partecipare al laboratorio che,
partendo dal libro Grande Gatto Piccolo Gatto
(Minibombo) metterà in moto piccole e grandi
mani per provare e raccontare di come grandi e
piccoli siano proprio perfetti per stare insieme.

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

18:45 Piazza Blablà
> per tutti

GREEN SCREEN

FILASTROCCHE’N ROLL 3

Laboratorio di sperimentazione video
a cura della CINETECA DI BOLOGNA

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

I bambini avranno la possibilità di viaggiare nel
tempo e nello spazio utilizzando la tecnica del
green screen, per entrare in celebri film della
storia del cinema.

VEDI PAG. 22
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 7 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 7 OTTOBRE

15:00 EXMA Tenda Blablà
> da 9 a 11 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

15:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

16:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 3 a 5 anni con un adulto

17:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

UNA STORIA DIETRO L’ALTRA

UN GIOCO DA RAGAZZI!

IN BOCCA AL LUPO

FIGLI DELLE STELLE

Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

I libri sono aiutanti preziosi per costruire relazioni e
incontri, anche laddove sia presente una disabilità:
essi suggeriscono modi sconosciuti di raccontare
e offrono ritratti illuminanti di chi e di ciò che ci
circonda. Attraverso un insolito e avvincente gioco
dell’oca i partecipanti potranno scoprire libri insoliti
e bellissimi – tattili, ad alta leggibilità, in simboli in
LIS o senza parole – e storie capaci di raccontare
la diversità in modo originale. Di casella in casella
si inventeranno storie, si trasformeranno le difficoltà in occasioni di creatività e si sperimenteranno
segni, simboli, immagini e parole per fare della
narrazione un’esperienza multiforme.

VEDI PAG. 8

15:30 EXMA Incimallescale
> da 4 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

SOGNI CON LA CODA
Laboratorio con CHIARA LORENZONI
I nostri amici animali sognano? A giudicare dalle
zampe del mio cane che si muovono nel sonno,
sembrerebbe di sì. E cosa sognano? Biscotti, corse
a perdifiato o salsicce gustose? Lo scopriremo insieme leggendo Sogni con la coda (Lapis edizioni).
Insieme a Chiara, poi, ci racconteremo anche i
nostri sogni segreti e speciali, quelli più fantastici
e colorati, li disegneremo e ci attaccheremo anche
una coda lunga o frangiata, a pon-pon o a ricciolo,
perché tutti i sogni davvero speciali hanno bisogno di una coda per scodinzolare allegramente.

15:00 EXMA Sala Bubù
> dagli 11 ai 13 anni | max 30 | 90’ | € 5,00

THORNHILL
Laboratorio con PAM SMY e SANTE BANDIRALI
(Uovonero)

15:30 EXMA Tenda Cucù
> da 8 a 10 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

Durante la creazione del romanzo Thornill Pam
Smy ha raccolto vecchi pupazzi, costruito modelli
e realizzato illustrazioni intrecciando l’immaginazione e la realtà. Inviterà i ragazzi a fare altrettanto.
Al racconto del suo percorso artistico seguirà un
laboratorio pratico di costruzione di personaggi di
carta, con un premio per la creatura più inquietante.

E CHE DICE IL GIORNALE, CHE DICE?
Laboratorio di scrittura con DANIELE ARISTARCO
Sfogliare il giornale è una pratica ma può diventare
un rito, una piacevole “cura di sé”, una porzione di
tempo spesa per informarsi e riflettere sul mondo
attuale. Ma quanto di quel che leggiamo ci riguarda “direttamente”, quanto ce ne rendiamo conto?
Selezioneremo assieme dei fatti e proveremo a riraccontarli “ad altezza di bambino”. Un laboratorio
di scrittura creativa applicato all’attualità, un modo
per riflettere sulla storia e sui rapporti che questa
intreccia, quotidianamente, con le nostre vite.

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

TU SEI
Laboratorio a cura del LABORATORIO D’ARTE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Ispirati dal libro tattile in velluto nero Tu sei di
Michela Tonelli e Antonella Veracchi (E.T. editoria
tattile) una lettura e un laboratorio per parlare di
stelle e costellazioni ma anche di individui e delle
loro relazioni attraverso fili che legano e collegano.

16:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

FIGLI DELLE STELLE
Canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI

15:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

VEDI PAG. 8

16:15 EXMA Tenda Blablà
> da 6 a 8 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

STORIE IN FILA
Laboratorio a cura di AGNESE MERONI
e SERENA CAZZOLA (NUVOLEINTASCA)

SOFFIO DI VENTO

Esplorando il proprio immaginario e il vissuto quotidiano, ciascun partecipante realizzerà delle figure
simboliche: il gioco sarà quello di scoprire e definire
i soggetti di ognuno a partire da macchie di colore
attraverso il segno inciso. Ci si potrà divertire a interpretare i segni realizzati e insieme comporre storie.

12

Incontro con EVA RASANO

Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI

É arrivata la nuova avventura di Lupo. Leggeremo
un libro goloso che parla di cibo per scoprire insieme le vivande preferiti di Lupo! Giocheremo ad
inventare nuovi bizzarri menù per il nostro Lupo
goloso: cibi rossi, cibi gialli, cibi arcobaleno, cibi
con nomi strani come hummus, quark e indivia,
cibi con nomi che fanno rima e perfino cibi blu!

VEDI PAG. 8

17:00 EXMA Sala Zizù
> da 4 a 100 anni | max 60 | 50’ | € 5,00 per tutti

DALL’ALTRA PARTE

16:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

Anteprima spettacolo
PRODUZIONE ASSOCIAZIONE 0432
e SCARLATTINETEATRO,
CAMPSIRAGO RESIDENZA

UN GIOCO DA RAGAZZI!

VEDI PAG. 23

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

VEDI PAG. 8

NON SONO TUA MADRE!
Laboratorio con MARIANNE DUBUC
e EMANUELE SCOTTO
in collaborazione con
AMBASCIATA DEL CANADA e CANADA COUNCIL

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

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

Otto lo scoiattolo ha trovato un piccolo amico
peloso, che è diventato talmente grande da
scombussolargli tutta la casa! Avete qualche idea
per la nuova casa di Otto? Ci sarà bisogno di un
magazzino per le noccioline, un grande salone,
una stanza per gli amici che arrivano senza
avvisare. Ogni bambino disegnerà la piantina di
una stanza a sua scelta per la casa di Otto. Alla
fine del laboratorio, le stanze saranno raggruppate per creare un’opera collettiva del progetto
di ingrandimento della casa dello scoiattolo e del
suo nuovo amico.

VEDI PAG. 7

16:45 EXMA Torretta Tam Tam
> da 9 a 11 anni | max 15 | 90’

CINEMA A TRUCCHI
Laboratorio di sperimentazione video
a cura della CINETECA DI BOLOGNA
Giocheremo con i primi effetti speciali della
storia del cinema composizioni, sovrimpressioni,
trasformazioni...
16:45 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

17:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 8 a 100 anni

PAPPARAPPA

GRANDI DOMANDE COL SORRISO

Laboratorio a cura di COLLETTIVO Q.B.

incontro con VINCENT CUVELLIER
lo intervista EMANUELE ORTU

Un percorso musicale con le filastrocche e le
canzoni di Papparappa (Sinnos) come spunti per
giocare con la ricchezza espressiva della voce e
le possibilità ritmiche dei suoni del corpo. Guidati
da una cantante e una musicista bambini e adulti
scoprono la ripetizione e la variazione come meccanismi che consentono di dialogare con i suoni e
costruire esecuzioni personali dei canti.

Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS

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

Il vento soffia e accarezza cose e persone, costruendo tra loro intrecci preziosi. Sulla sua scia
racconteremo una storia tutta da ascoltare, da
guardare e da toccare e compiremo un viaggio
fantastico da cui farci avvolgere e in cui ogni incontro lascerà un segno da esplorare con le dita.

TU SEI

Si può parlare coi bambini di genitori così cattivi
da mozzare braccia e piedi ai propri figli per
ottenere più soldi? E affermare bonariamente che esistono anche bambini- quei piccoli
batuffoli dolci- antipatici e fastidiosi? O ancora
raccontare di razzismo silente senza pietismi?
Vincent Cuvellier dimostra che si può parlare di
tutto, per la gioia dei suoi giovani lettori e lettrici,
col sorriso sul viso e domande importanti nella
testa.

Laboratorio a cura del LABORATORIO D’ARTE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
VEDI PAG. 12
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GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 7 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 7 OTTOBRE

17:00 Autobus CTM – partenza dall’EXMA
> da 8 anni con un adulto accompagnatore
max 36 | 90’ | € 5,00 per tutti

18:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto

MAMMA LINGUA, PAPÀ ISOLA

SHERLOCK HOLMES E IL MISTERO
DEI BIGLIETTI SCOMPARSI

Letture a cura di NATI PER LEGGERE
Un angolo di letture per piccoli e grandi assieme,
perché attorno a un libro si possono stringere
ancor più legami già forti. Parole e immagini per
ridere, cantare, sperimentare paura e coraggio
fra le braccia di mamma e papà.

Un gioco investigativo e viaggiante
a cura di CARLO CARZAN
VEDI PAG. 10

17:00 EXMA Incimallescale
> da 12 a 14 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

18:00 EXMA Tenda Blablà
> da 3 a 5 anni con un adulto | max 15 | 90’ | € 5,00

FORSE L’AMORE
Laboratorio batticuore fra parole e immagini
con SUALZO e SILVIA VECCHINI
in collaborazione con FESTIVAL NUES

LIBERI DI ESPLORARE!
Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS

Un ragazzo, una ragazza: sono i protagonisti di
Forse l’amore (Tunuè). Una giornata a scuola. Di
lezione in lezione, di aula in aula i loro pensieri si
intrecciano. È forse la prima volta che ci si sente
guardati, ricambiati, attesi. Tutto attorno sembra
parlare una nuova lingua e tutto somiglia a quello
che si sente sbocciare. Un laboratorio per dire,
secondo noi, a cosa somiglia la prima volta che
ci si è innamorati. Timbri, colori, metafore nuove.

Giorgetto è un animale così curioso che quando
tocca un oggetto ne assume in tutto e per tutto
l’aspetto! Pronti a indovinare che cosa diventerà
e di quali amici indosserà i panni? Lo scopriremo
insieme leggendo il libro Giorgetto l’animale che
cambia aspetto (Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) e creando per lui nuovi compagni di viaggio. Parola d’ordine: fidarsi del tatto,
scatenare la fantasia e non lasciarsi imbrigliare
dal solo senso della vista. Perché nei libri tattili il
cotone può farsi nuvola, la carta vetro può farsi
sabbia e la fantasia può farsi grande.

17:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

UN GIOCO DA RAGAZZI!

18:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 8 a 10 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

IBRIDI RILEGATI

VEDI PAG. 8

Laboratorio
a cura di ZINO/TRAVELING BOOKSHOP

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

L’edicola itinerante si ferma un momento per
realizzare tutti insieme un piccolo libro illustrato.
Protagonisti saranno gli ibridi, creature dalla
doppia natura generate dalle matite colorate e
dalla fantasia dei partecipanti, che lavorando
in coppia riusciranno a mettere insieme le
combinazioni di oggetti, animali e persone più
incredibili e stravaganti. Il risultato finale verrà
stampato, rilegato e una volta pronto ognuno
potrà ritirare la propria copia in libreria.

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA
VEDI PAG. 7

17:45 EXMA Sala Bubù
> da 1 a 2 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

PAPPARAPPA
Laboratorio a cura di COLLETTIVO Q.B.
Guidati da una cantante e una musicista
piccoli e grandi giocano la voce e con i gesti
per interpretare le filastrocche e le canzoni di
Papparappa, scoprendo che è facile mettere
in gioco la propria musicalità quando non ci si
preoccupa del risultato finale, ma si privilegia il
piacere dell’esplorazione e della condivisione: un
crescendo musicale che coinvolge tutti.

18:15 EXMA Incimallescale
> da 6 a 10 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

CAPPUCCETTO ROSSO
E IL SENTIERO NEL BOSCO
Laboratorio di scrittura fantastica
con PINO PACE
Seguiamo la storia di Cappuccetto Rosso su
una mappa di grande formato: il bosco oscuro,
il lupo, il sentiero da seguire, casa della nonna...

18:30 EXMA Sala Zizù
> da 4 a 100 anni | max 60 | 50’ | € 5,00 per tutti

Ma se sulla strada appaiono personaggi rubati
ad altre storie o inventati di sana pianta la fiaba
si trasforma. Ecco apparire una zia rompiscatole, un principe azzurro, il suo cane, un orco e
Cappuccetto diventa protagonista di una storia
comica, d’azione o addirittura romantica. Alla
fine del percorso ogni bambino avrà una sua
personale mappa di Cappuccetto, con una storia
originale scritta e illustrata da lui.

DALL’ALTRA PARTE
Anteprima spettacolo
PRODUZIONE ASSOCIAZIONE 0432
e SCARLATTINETEATRO,
CAMPSIRAGO RESIDENZA
VEDI PAG. 23

18:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 5 a 100 anni

18:15 EXMA Tenda Cucù
> da 12 a 100 anni

RIME MIGRANTI

FIGLI E GENITORI, FRATELLI E
SORELLE, AMICI E AMICHE:
TUTTI INDISSOLUBILMENTE
LEGATI DALL’AMORE

Baratto di filastrocche e rime di gioco
con bambini di tutte le lingue
con BRUNO TOGNOLINI e MAMADOU MBENGAS
“Se tu mi parli in prosa, capisco qualche cosa. Se
tu mi parli in rima, capisco ciò che è prima”. Ciò
che sta prima delle parole, l’intenzione umana del
discorso, in una filastrocca, gioco di parole e ritmo
(meglio ancora di mani e corpo), è subito chiara
oltre ogni barriera linguistica. Quest’incontro va a
esplorare quella terra comune dietro le parole con
un puro sonoro baratto: il poeta sciorina a un pubblico di molti bambini stranieri filastrocche italiane,
le sue, e quelle dei bambini che lui ha registrato
nei suoi mille giri. In italiano, nei suoi dialetti, nelle
lingue d’Europa e d’Asia e d’Africa. E poi, siccome la
vendemmia non è finita, chiede: mi dite le vostre? E
lì diciamo e ridiciamo insieme. E se ci sono i genitori, molto meglio: il raccolto sarà più ricco ancora.

Incontro con SJOERD KUYPER
lo intervista ANNA BECCHI PATRUCCO
in collaborazione con
AMBASCIATA DEL REGNO DEI PAESI BASSI
e FOUNDATION FOR THE PRODUCTION AND
TRANSLATION FOR DUTCH LITERATURE
Amatissimo e pluripremiato in Olanda, da noi è
un autore ancora tutto da scoprire. Ha esordito
con una raccolta di poesie per adulti, ma poi
è passato a scrivere anche libri per bambini e
ragazzi, sceneggiature per tv e cinema, canzoni.
Al pari di altri grandi scrittori nederlandesi come Guus Kuijer o Bart Moeyaert - nei suoi libri
sa trovare un perfetto equilibrio tra profondità
e umorismo. Infatti ama profondamente la vita,
ma sa che in essa ai giorni felici si alternano
quelli tristi. Così leggendo le avventure di Kos - il
protagonista del suo romanzo Hotel Grande A e della
sua strampalata, ma unitissima famiglia si ride e
si piange proprio come nella vita vera e alla fine si
capisce che per superare qualsiasi difficoltà la cosa
più importante rimane sempre e comunque l’amore.

18:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 7 a 100 anni

STORIE BESTIALI
Incontro con PAPIK GENOVESI e SANDRO NATALINI
Scopri la vita segreta degli animali del nostro
pianeta! Abitudini curiose, capacità sorprendenti e
molto di più sulle tante specie che abitano la Terra.
Lo sapevi che una femmina di merluzzo può deporre
fino a 10 milioni di uova in una volta sola, mentre un
elefantino passa quasi due anni nel grembo della
mamma? Si racconta come e che cosa mangiano
gli animali, e naturalmente si parla anche della loro
cacca. Si indagano i cinque (e più!) sensi e anche
argomenti meno noti, come le emozioni degli animali, l’accudimento da parte dei genitori, la capacità di
comunicare e perfino di curarsi da sé, e alcuni miti
da sfatare: i tori, ad esempio, non vedono il rosso...

18:30 EXMA Tenda Tictac
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

GRANDI E PICCOLI
Lettura per orecchie piccole e grandi
e laboratorio per mani piccole e mani grandi
a cura di NICOLETTA GRAMANTIERI
e EVELISE OBINU
VEDI PAG. 10

18:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

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

UN GIOCO DA RAGAZZI!

LA STANZA DELLA PAROLA

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

VEDI PAG. 8

VEDI PAG. 7

14

15

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> SABATO 7 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 8 OTTOBRE

DOMENICA 8 OTTOBRE

18.45 Sala Bubù
> da 5 a 7 anni con un adulto | max 15 | 60’ | € 5,00

10:00 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 12 | 90’ | € 5,00

TE LO LEGGO IN FACCIA
Laboratorio digitale
a cura di SONIA BASILICO

INSIEME
Laboratorio teatrale a cura di
SCARLATTINE TEATRO
in collaborazione con il FESTIVAL LEI

La nostra faccia è uno specchio che riflette i pensieri, ma qual è il legame fra ciò che proviamo e
quello che gli altri capiscono guardandoci negli
occhi? Osserviamo le illustrazioni, ascoltiamo le
parole dei libri, giochiamo con l’app, osserviamo in uno specchio come cambiano le nostre
espressioni quando siamo felici, tristi, arrabbiati,
annoiati, e poi, con colla e cartoncino assembleremo occhi, naso, bocca per costruire la nostra
faccia e l’immagine di ciò che abbiamo dentro,
in un legame di emozioni e pensieri che solo noi
possiamo conoscere e raccontare.

VEDI PAG. 10

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

QUELLI DI SOPRA E QUELLI DI SOTTO
Laboratorio a cura del LABORATORIO D’ARTE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Un filo rosso che segna un confine, un limite da
superare, un legame da stringere o sciogliere.
Libri senza parole, storie di mondi che si
incontrano, narrazioni silenziose per attraversare
confini, scardinare stereotipi, raccontare e raccontarsi. Carta, colla e un filo rosso per tracciare
un segno e costruire nuovi orizzonti.

19:45 Piazza Blablà
> per tutti

DRUM CIRCUS
Spettacolo ideato e diretto da CATIA CASTAGNA
con ADOLIERE, la DITTA VIGLIACCI
e tutto il PUBBLICO
(attrezzatevi con strumenti a percussione, mestoli pentole e barattoli di ogni genere e specie)

10:00 EXMA Tenda Blablà
> da 4 a 6 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

STORIE IN FUGA

VEDI PAG. 23

Laboratorio a cura di UOVONERO e AREA ONLUS
Leggere è un’avventura… soprattutto se a un certo
punto le storie scappano via! Che fare in questo
caso? Bisogna senz’altro inseguirle e ricomporle! Per fortuna ci vengono in aiuto dei simboli
speciali che trasformano la lettura in una piccola
magia. Grazie a loro potremo leggere, ricostruire
e inventare storie in cui figure e parole vanno
felicemente a braccetto.

21:00 EXMA Sala Zizù
> dai 13 ai 100 anni

DI NODI, DI AFFETTI, DI AMORI
Incontro con MARIE-AUDE MURAIL
La presenta NICOLETTA GRAMANTIERI
Genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti,
allievi e maestri, amici, colleghi, conoscenti,
coniugi e amanti, medici e pazienti: i libri di
Marie-Aude Murail, prolifica e brillante autrice
francese, sono fitti di legami. Nelle sue pagine
lo sviluppo della narrazione si disegna a partire
dalle relazioni. Non si tratta mai di relazioni
semplici o lineari. Proprio come nella vita di tutti
i giorni ogni nodo è complesso e il modo in cui
viene stretto finisce per influenzare l’intero contesto, generando vicende e ulteriori legami. Se
tutto questo è vero, in genere, per le opere della
scrittrice lo è ancora di più per il suo ultimo libro,
La figlia del dottor Baudoin (Camelozampa), storia di famiglia, di bambini, di giovani, di adulti, di
minimi eventi quotidiani che sostanziano scelte,
vite, affetti.

10:00 EXMA Incimallescale
> da 7 a 9 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

IL CIELO È DI TUTTI

10:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

10:15 EXMA Tenda Cucù
> da 2 a 4 anni con un adulto max 15 coppie | 45’ | € 5,00

IL GOMITOLO AZZURRO

PAPPARAPPA
Laboratorio musicale a cura di COLLETTIVO Q.B.

Laboratorio
con SUALZO e SILVIA VECCHINI

VEDI PAG. 14

Isadora vive in una casa nel bosco con la sua
pecora azzurra. Ha tanti amici che aiuta nei
momenti di difficoltà e loro la ricambiano. Perché
l’amicizia è un lungo filo azzurro che unisce, colora, riscalda e guarisce. Lettura con il maxi-libro
e poi... Tutti a giocare! Prima una gara di velocità
con i vestiti azzurri e dopo forbici e colori per
divertirsi con i personaggi della storia e portare a
casa il memory de “Il gomitolo azzurro”.

10:30 EXMA Sala Zizù
> da 18 mesi a 3 anni con un adulto
max 20 | 45’ | € 5,00 per tutti

DI TANA IN TANA
Installazione sensoriale
a cura di NUVOLEINTASCA
VEDI PAG. 23

10:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

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

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

PICCOLA MACCHINA DEL TEMPO
Laboratorio per giocare con l’arte
a cura di MARCO PERI

VEDI PAG. 8

Un viaggio nei territori straordinari dell’arte,
avanti e indietro lungo la linea del tempo. Dedicato a bambini e genitori insieme per scoprire che
visitare un museo d’arte può essere un viaggio
di scoperte meravigliose. Il laboratorio propone
giochi e interazioni sensoriali per esplorare e
conoscere le infinite storie dell’arte, dal mondo
antico fino alle più recenti sperimentazioni
dell’arte contemporanea. Alcuni capolavori saranno lo spunto per attivare il racconto, stimolare
l’immaginazione e sollecitare tutti i sensi. Per
rafforzare nei bambini la capacità di osservazione e per stabilire una relazione più intensa con le
opere, un legame unico, individuale, ma che si
rafforza dall’essere condiviso in gruppo.

10:30 Autobus CTM – partenza dall’EXMA
> da 8 anni con un adulto accompagnatore
max 36 | 90’ | € 5,00 per tutti

SHERLOCK HOLMES E IL MISTERO
DEI BIGLIETTI SCOMPARSI
Un gioco investigativo e viaggiante
a cura di CARLO CARZAN
VEDI PAG. 10

11:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

FIGLI DELLE STELLE
Canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
VEDI PAG. 8

10:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 6 a 10 anni | max 20 | € 5,00

11:00 EXMA Terrazza BlaBar
> da 7 a 13 anni | max 25 | 45’

MERAVIGLIE NASCOSTE

Laboratorio a cura di CHIARA LORENZONI
e AMNESTY INTERNATIONAL

Laboratorio di disegno, costruzione e gioco
a cura di LUGHENÈ

Amali viene da molto lontano, ha attraversato il
mare. Ora ha due paesi ed è una bambina felice. Albero, invece, non ha le radici e neanche le foglie, ed
è molto triste. Come farà Albero a germogliare ancora? Leggeremo, insieme a Chiara, la storia di Amali e
l’Albero (Giralangolo edizioni) e poi rifletteremo sulle
nostre radici, quelle che ci nutrono e ci rendono forti.
Diventeremo semi nella terra bruna per pescare il
ricordo più importante della nostra vita, lo faremo
apparire magicamente su un foglio. Scopriremo,
grazie anche all’aiuto di Amnesty International che,
in fondo, non esistono paesi stranieri perché le
stesse stelle brillano sopra le teste di tutti.

Che rapporti abbiamo con il tempo? Chi lo rincorre e chi lo lascia scorrere lentamente, a volte
annoiandosi, così come il protagonista del libro
Un grande giorno di niente (Topipittori) La noia è
il tema centrale dell’albo di Beatrice Alemagna,
il legame che ognuno ha con il tempo cambia da
individuo a individuo, e cambia anche diventando adulti. Ogni partecipante costruirà un piccolo
teatrino con scatole di cartone, dipingerà gli
scenari e realizzerà con il cartoncino i personaggi
da animare. Un laboratorio per sperimentare
l’arte del teatro e scoprire le meraviglie nascoste
dietro ogni cosa.

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA VEDI PAG. 7
11:30 EXMA Tenda Cucù
> da 1 a 2 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

PAPPARAPPA
Laboratorio musicale a cura di COLLETTIVO Q.B.
VEDI PAG. 14

11:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA
VEDI PAG. 8

16

17

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 8 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 8 OTTOBRE

11:30 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

11:30 EXMA Tenda Tictac
> da 11 a 13 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

FORME IN GIOCO

SCATENATEVI, SCRITTORI!
Laboratorio di scrittura con ELENA KEDROS

Laboratorio di sperimentazione video
a cura della CINETECA DI BOLOGNA

Chi è Harry Potter senza Voldermort? E Coraline
senza l’altra madre? E Paperino senza lo Ziastro?
Cenerentola senza matrigna sarebbe sempre lei? E
Frodo senza l’Oscuro Sire? Ahi ahi, anche i nemici
dicono chi siamo! Che noia la vita di Solindo Solitario che non abita in nessun posto e ci vive da solo!
È così: niente legami, niente storie! Ma in quelle
che inventeremo, amicizia, odio, amore, paura e
invidia coinvolgeranno e stravolgeranno protagonisti e antagonisti. Ai vostri posti … pronti, via!

VEDI PAG. 10

11:30 EXMA Incimallescale
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

FACCIA DA PIRATA
Laboratorio con RICCARDO FRANCAVIGLIA
e MARGHERITA SGARLATA
Dopo aver ascoltato la storia de Il pirata Mordilosso (Splen Edizioni) i bambini realizzeranno un
libro gioco ispirato ai personaggi dell’albo, disegneranno le facce dei pirati con le loro espressioni
buffe e con un semplice colpo di forbici le facce si
mischieranno dando vita a nuovi strani personaggi. Fra narrazioni e canti incontreranno un
marinaio della ciurma della nave di Mordilosso.

12:00 EXMA Sala Zizù
> Babbo Parking (adulti)

LEGÀMI E SLEGÀMI.
Storie che tengono e lasciano andare
Con NICOLETTA GRAMANTIERI,
GIUSI QUARENGHI e BRUNO TOGNOLINI

11:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 6 a 8 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

Un incontro con adulti lettori, genitori, educatori,
in cui allargare e approfondire il tema dell’anno.
I due scrittori racconteranno storie e versi che
loro hanno scritto, la bibliotecaria casi di libri che
tanti hanno letto: storie che aiutano a stringere
legami e storie che aiutano a scioglierli, quando
occorre. Un’ora insieme per tirare le fila: che aiuto
viene da libri e storie nel compito umano di fare
comunità, e come possiamo dirlo in una festa.

DI BECCO IN BECCO
Laboratorio di scrittura con ALICE KELLER
Prendendo spunto dalle chiacchiere di alcune galline
pettegole, cerchiamo il legame tra una parola e l’altra: chi dice il vero? Chi dice il falso? Un laboratorio
per giocare a trasformare – all’infinito! – una notizia,
in un’altra, per passarsi la voce di orecchio in orecchio, senza sapere più cosa è reale e cosa fantastico.

12:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

11:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 7 a 100 anni

FIGLI DELLE STELLE

STORIE BESTIALI

Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT E MANUEL CONSIGLI

Incontro con
PAPIK GENOVESI e SANDRO NATALINI

VEDI PAG. 8

VEDI PAG. 15

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

11:30 EXMA Tenda Blablà
> da 9 a 11 anni | max 15 | 60 | € 5,00

LA STANZA DELLA PAROLA

STORIE DI STRADA

Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS

VEDI PAG. 7

Le storie possono nascere anche per caso, per
strada, frutto di dettagli che si animano: così una
presa d’aria può diventare un pesce, una crepa
nel muro una volpe o una venatura del marmo un
uccello. È quel che accade nel silent book Miramuri
(Terre di mezzo) che racconta fulminee storie di
strada senza usare nemmeno una parola. E voi,
siete pronti a costruire le vostre street stories?
Basterà un po’ di fantasia, per legare fotografie,
disegni e racconti con un invisibile filo narrativo.

18

Laboratorio di espressività corporea
a cura di CARLA XIMENES e GIULIA ZUCCA
VEDI PAG. 8

15:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

TUM TUM CHA!
IL SUONO DELLE COSE

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA VEDI PAG. 8

Laboratorio digitale con SONIA BASILICO
Qual è il legame fra un bicchiere di plastica e una
gallina, fra il tappo di un barattolo e un pesce,
fra un tubo di gomma e il vento? Un curioso lupo
nero ci guiderà alla scoperta degli oggetti sonori.
Osserviamo le illustrazioni, ascoltiamo le parole
dei libri, giochiamo con un’app, sperimentiamo
il suono degli oggetti e la loro somiglianza ai
suoni che ci circondano, e poi, con colla e colori
assembleremo due tappi di metallo e otterremo il
nostro animale sonoro.

15:30 EXMA Tenda Tictac
> da 3 a 6 anni con un adulto | max 10 | 60’ | € 5,00

QUELLI DI SOPRA E QUELLI DI SOTTO
Laboratorio a cura del LABORATORIO D’ARTE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
VEDI PAG. 16

15:30 EXMA Incimallescale
> da 5 a 7 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

15:00 EXMA Tenda Gluglù
> da 7 a 10 anni | max 20 | 60’ | € 5,00

IN FAMIGLIA

DALLA CAVERNA FINO A NOI

VEDI PAG. 9

Laboratorio con SANDRO NATALINI

Laboratorio di pittura rupestre a cura di BEL e ZEBÙ

16:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

Come disegnavano gli uomini primitivi? Che
colori usavano? Come gli venivano le idee?
Nella pittura rupestre gli uomini spesso
utilizzavano il più antico strumento artistico a
disposizione: la punta di un dito intinta nel colore
o anche il graffito per mezzo di punte o penne,
per rappresentare immagini di animali, scene di
caccia o di vita quotidiana o semplicemente il
profilo della mano aperta. Un laboratorio in cui
sperimentare le tecniche pittoriche dei nostri
progenitori di tanti e tanti anni fa e scoprire il legame segreto che ci unisce alla nostra preistoria.

FIGLI DELLE STELLE
Laboratorio di canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
VEDI PAG. 8

16:00 EXMA Tenda Blablà
> da 6 a 8 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

LEGAMI SILENZIOSI
Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS
Ci sono legami così intensi – tra un figlio e un papà,
tra un bambino e un animale o tra due amici – che
non hanno bisogno di parole per essere raccontati.
Un viaggio per immagini ci porterà a scoprire queste storie meravigliose e da una di esse – Insieme
con papà (Il leone verde) – ci faremo guidare per
inventare, insieme, nuove avventure straordinarie.

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

CINEMA A TRUCCHI
Laboratorio di sperimentazione video
a cura della CINETECA DI BOLOGNA

IO DICO NO

VEDI PAG. 13

Da Prometeo alle Suffragette, da Oscar Wilde
ad Anna Poliktovskaja, dalla notte dei tempi a
oggi: le vicende delle donne e degli uomini che
hanno detto no alle ingiustizie. Intervallando
la narrazione con aneddoti sulla realizzazione

DOPO LE SPALLE CI SONO
LE BRAC CIA APRILE GRANDI
E IL MONDO CI ABBRACCIA

15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> da 5 a 7 anni | max 15 | 60’ | € 5,00

12:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 10 ai 100 anni

Reading con DANIELE ARISTARCO

15:30 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni | max 15 | 45’ | € 5,00

del libro, brevi sketch e aperture sull’attualità,
Daniele Aristarco, (autore del libro e attore), farà
tornare a suonare la voce delle donne e degli
uomini che hanno saputo dire No e che hanno
agito coerentemente. Perché non basta dire il no
“che salva l’anima”, è indispensabile viverlo e
contagiare chi ci circonda. E poi, tutti assieme,
bisogna saperlo cantare.

16:30 EXMA Sala Zizù
> da 18 mesi a 3 anni con un adulto
max 20 | 45’ | € 5,00 per tutti

15:30 EXMA Tenda Cucù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 45’ | € 5,00

PAPPARAPPA

DI TANA IN TANA

Laboratorio musicale a cura di COLLETTIVO Q.B.

Installazione sensoriale a cura di NUVOLEINTASCA

VEDI PAG. 14

VEDI PAG. 23
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 8 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

> DOMENICA 8 OTTOBRE

16:30 EXMA Sala Bubù
> da 2 a 4 anni con un adulto | max 15 | 45 | € 5,00

17:00 EXMA dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto | max 15 | 45’

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

18:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

DOPO LE SPALLE CI SONO
LE BRAC CIA APRILE GRANDI
E IL MONDO CI ABBRACCIA

FIGLI DELLE STELLE

LA STANZA DELLA PAROLA

UN GIOCO DA RAGAZZI!

Laboratorio di espressività corporea
a cura di CARLA XIMENES e GIULIA ZUCCA
VEDI PAG. 8

16:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

Canti, poesia e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI

Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

VEDI PAG. 8

VEDI PAG. 7

VEDI PAG. 8

17:00 EXMA Tenda Suegiù
> da 6 a 9 anni con un genitore

18:00 EXMA Sala Zizù
> Babbo Parking

18:30 EXMA Tenda Tic Tic
> da 3 a 6 anni con un adulto

PERFETTO PER CHI?

TU FIGLIO DI CHI SEI?
SON FIGLIO DEL VILLAGGIO
DIECI MADRI, VENTI PADRI,
CENTO CUORI DI CORAGGIO

UNO PER TUTTI

Incontro/laboratorio con ANNALISA STRADA
Quante volte abbiamo pensato di cambiare
mamma o papà? E quante richieste da parte
dei genitori per vederci crescere secondo le loro
aspettative! Ne sa qualcosa Gregorio, il protagonista del libro di Annalisa Strada Il bambino
perfetto. In questo incontro/laboratorio si giocherà in coppia: bambino e adulto si racconteranno
il pregio più prezioso e il difetto più divertente.
E vuoi vedere che riusciranno a trasformarli in
superpoteri?

UN GIOCO DA RAGAZZI!
Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA
VEDI PAG. 8

16:30 EXMA Tenda Gluglù
> da 6 a 10 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

MERAVIGLIE NASCOSTE
Laboratorio di disegno, costruzione e gioco
a cura di LUGHENÈ
VEDI PAG. 17

17:00 Autobus CTM – partenza dall’EXMA
> da 8 anni con un adulto accompagnatore
max 36 | 90’ | € 5,00 per tutti

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

SHERLOCK HOLMES E IL MISTERO
DEI BIGLIETTI SCOMPARSI

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

Un gioco investigativo e viaggiante
a cura di CARLO CARZAN

VEDI PAG. 7

VEDI PAG. 10

16:45 EXMA Torretta Tam Tam
> da 6 a 8 anni | max 15 | 90 | € 5,00

17:00 EXMA Incimallescale
> da 8 a 10 anni | max 15 | 90’ | € 5,00

GREEN SCREEN

IBRIDI RILEGATI

Laboratorio di sperimentazione video
a cura della CINETECA DI BOLOGNA

Laboratorio di costruzione del libro
a cura di ZINO/TRAVELING BOOKSHOP

VEDI PAG. 11

VEDI PAG. 14

17:00 EXMA Tenda Cucù
> da 1 a 2 anni con un adulto | max 15 | 45 | € 5,00

17:30 EXMA Sala Bubù
> da 3 a 5 anni con un adulto

PAPPARAPPA

IN BOCCA AL LUPO

Laboratorio musicale a cura di COLLETTIVO Q.B.

Incontro con EVA RASANO

VEDI PAG. 14

VEDI PAG. 13

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

17:30 EXMA Tenda Più Su
> da 3 a 10 anni | max 20 | 45’

TU SEI

UN GIOCO DA RAGAZZI!

Laboratorio a cura del LABORATORIO D’ARTE PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Sperimentazione di giochi da tavolo
a cura di FRANCESCA CARA

VEDI PAG. 12

VEDI PAG. 8
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Un intreccio di racconti e incanti per ascolta storie
con SONIA BASILICO
VEDI PAG. 9

Incontro con gli scrittori ZITA DAZZI,
FRANCESCO D’ADAMO, ALBERTO MELIS,
con GIACOMO GUERRERA, presidente Unicef
Italia e con ANNA CAU, magistrato
Coordina ANNA PIRAS, direttore TGR

18:30 EXMA Tenda Cucù
> da 4 a 7 anni

GUFO ROSMARINO
E I CORVI FARLOCCHI
Narrazione con GIANCARLO BIFFI

Tre storie di diritti negati all’infanzia: quella di
Iqbal, operaio pakistano che a 12 anni pagherà
con la vita la sua battaglia contro il lavoro minorile, di Saber Hosseini, maestro che in bicicletta
porta i libri i fra i bambini afghani che non possono andare a scuola, di Adou, ivoriano di otto anni,
che per raggiungere i suoi genitori deve viaggiare
nascosto in una valigia. A partire da questi libri
un incontro per raccontare i bambini migranti non
accompagnati e la nuova legge che introduce la
figura del tutore volontario.

Con il festival arriva la nuova avventura di Gufo
Rosmarino, un volo radente nei sentimenti,
nell’incontro di affetti e desideri che meritano sempre d’essere accolti. Cosa accade a
Rosmarino e a suo fratello Brillo, se un giorno alla
sorgente dei Pesciolini Rossi incontrano i Corvi
Farlocchi? Quattro corvetti, che pur credendosi
tanto furbi, in realtà non sono altro che degli
sciocchi sbruffoncelli che, oltre a comportarsi
sempre da prepotenti, non hanno alcun rispetto
per gli altri abitanti del bosco. “Babbo Gufo non è
tuo padre e Mamma Gufo non è la tua madre!” dicono a Brillo i Corvi Farlocchi. Che rabbia, meglio
andare a nascondersi tra le rocce della collina dei
Cinghiali Ballerini e lì stare solo per sempre.

18:00 EXMA Tenda dell’Albero
> da 2 a 5 anni con un adulto

MAMMA LINGUA e PAPÀ ISOLA
Letture a cura di NATI PER LEGGERE
VEDI PAG. 14

18:30 EXMA Torretta Tam Tam
> da 6 a 100 anni

18:00 EXMA Tenda Blablà
> da 9 a 11 anni | max 25 | 60’ | € 5,00

IN MEZZO ALLA FIABA
Incontro con
SILVIA VECCHINI e NICOLETTA GRAMANTIERI

UNA STORIA DIETRO L’ALTRA
Laboratorio di esplorazioni sensoriali
a cura di AREA ONLUS VEDI PAG. 12

La trama di ogni fiaba è una tela che ci cattura.
Ci sono fili che ci legano al sonno della bella
addormentata, alla paura del capretto più piccino, ai
sassolini che Hansel lascia cadere nel sentiero. Silvia
Vecchini prende fra le mani questi fili e ne fa parole
tessendo, in mezzo alla fiaba, legami fra chi legge
e i personaggi, le vicende, le vicissitudini. Finisce
così che leggendo ci cerchiamo e poi ci troviamo.
Succede che quei fili ci raccontino molto di noi.

18:15 EXMA Tenda Gluglù
> da 3 a 6 anni | max 15 | 90 | € 5,00

NEMICI AMICI
Laboratorio creativo a cura di LUGHENÈ
Può nascere un’amicizia fra il lupo e la pecora?
E il gatto e il topo? E il leone e l’antilope?
I partecipanti avranno a disposizione le sagome
in legno degli animali. I corpi sono scomposti
e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a
diventare elefanti, leoni o pecore, ma anche topi
con la proboscide. Animali reali e fantastici da
realizzare con i materiali più diversi.
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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

> DOMENICA 8 OTTOBRE

TEATRO, MUSICA,
DANZA, CINEMA

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

LA STANZA DELLA PAROLA
Laboratorio sulla comunicazione
a cura di TECNOSCIENZA

5 OTTOBRE
19:30 EXMA Piazza Blablà
> per tutti

VEDI PAG. 7

18:30 EXMA Tenda Suegiù
> da 7 a 100 anni

7 OTTOBRE

Una performance che miscela ritmi creati da
orchestre di percussioni estemporanee con l’arte
di strada e circense. Uno spettacolo per gli occhi,
le orecchie e soprattutto il cuore. Il Drum Circle
è una modalità rinnovata di fare musica adatto
a chiunque. Un insieme di persone di qualsiasi
età che suonando insieme si fondono in un unico
organismo pulsativo: un’ orchestra guidata dalla
facilitatrice fondata sull’ascolto reciproco e aperta a chiunque voglia partecipare per creare la
propria musica senza spartito e senza imposizioni. Per il Drum Circus l’orchestra di percussionisti
si arricchirà di incursioni di giocolieri, acrobati,
artisti di strada che eseguiranno le loro performance sui ritmi generati dall’orchestra percussiva. Il pubblico si trasforma quindi da semplice
spettatore in musicista-attore, partecipando
attivamente alla creazione della performance e
dando il ritmo a clownerie di ogni genere, acrobazie e numeri di giocoleria, in un susseguirsi
vorticoso di musica e numeri di arte varia.

16:30 e 18:00 EXMA Sala Zizù
> da 4 a 100 anni | max 60 | 50’ | € 5,00

DALL’ALTRA PARTE
Anteprima dello spettacolo

VOCI DI TUTTI LEGATE NEL CANTO
Concerto condiviso dei Canti di Tuttestorie,
con ANTONELLO MURGIA, FABIO MARCEDDU
e TIZIANA PANI (TEATRO DALL’ARMADIO)
e BRUNO TOGNOLINI

FABULA IN LUPUS
Narrazione favoleggiante con ANDREA VALENTE
Di favola in favola, dalla grecia antica ai giorni
nostri, tra volpi e cicale, formiche ed elefanti, favole famosissime e favole mai sentite prima, per
sorridere, sghignazzare, ridacchiare e pensarci
un po’ su. e se alla fine arriva il lupo cattivo, ci
sarà un posto anche per lui. Un sorridente viaggio tra le favole antiche e moderne, per scoprire
trucchi e sottigliezze, per incontrare personaggi
grandi e piccoli, e alla fine magari di favola ne
viene fuori una nuova, tutta nostra. E chi dice che
le favole sono solo per bambini sta raccontando
una favola.

Da un’idea di MARTINA MONETTI
Di GIUSI QUARENGHI, MARTINA MONETTI,
GIULIETTA DE BERNARDI, ANNA FASCENDINI
Con MARTINA MONETTI, ANNA FASCENDINI,
GIULIETTA DEBERNARDI
Coro in sardo si dice “cuncordu”, concordia,
cuori legati insieme. Chi abbia cantato in un
coro, dalla chiesa agli stadi, lo sa. Fra i legami
tessuti dall’arte non potevamo dunque trascurare
questo: una serata di Canti di Tuttestorie, ma stavolta cantati con tutto il pubblico, in un concerto
condiviso, un gran “cuncordu” a cinquecento voci
davanti a uno schermo in cui si legge il testo.

18:45 EXMA Sala Bubù
> da 5 a 8 anni

IL PIRATA MORDILOSSO
Incontro con
RICCARDO FRANCAVIGLIA
e MARGHERITA SGARLATA

6 OTTOBRE

Una divertente avventura in rima da leggere,
ascoltare e cantare in compagnia degli autori e
di due pirati/burattini della ciurma di Mordilosso,
che inviteranno i bambini a salire sulla loro nave.
Fra narrazione e disegno dal vivo, i partecipanti
canteranno le canzoni del pirata e scopriranno
come sono nati i personaggi della storia.

18:45 EXMA Piazza Blablà

> per tutti

FILASTROCCHE’N ROLL 3
Concerto con RENZO CUGIS, GIANFRANCO
LIORI e L’ARMERIA DEI PIRATI (Samuele Dessì
alla chitarra, Andrea Lai al basso, Diego Deiana
al violino e Mario Marino alla batteria)

20:00 EXMA Piazza Blablà
> per tutti

Drammaturgia GIUSI QUARENGHI

8 OTTOBRE

Musiche originali LEO VIRGILI

10:30 e 16:30 EXMA Sala Zizù
> da 18 mesi a 3 anni con un adulto
max 20 | 45’ | € 5,00

Costumi di LORELLA BELLELLI
Ricerca realizzata nelle scuole del Friuli Venezia Giulia
per l’ENTE REGIONALE TEATRALE FVG –
TEATROESCUOLA

DI TANA IN TANA
Installazione sensoriale
a cura di NUVOLEINTASCA

Produzione ASSOCIAZIONE 0432
e SCARLATTINETEATRO, CAMPSIRAGO RESIDENZA
Con pochissimi elementi, la terra reale da
toccare, il vento che soffia, la poesia, la musica
originale e le azioni dense di materia proviamo
insieme a raccontare legami che non si spezzano, a percepire la definitività, più che della fine,
dell’amore.
19:45 EXMA Piazza Blablà
> per tutti

Tana da ascoltare, tana da toccare, tana da annusare, tana da osservare, tana da scoprire, tana
da abitare. L’installazione “Di tana in tana”, sviluppa il tema della tana come luogo di protezione
e di rifugio e offre un’occasione di esplorazione e
di conoscenza dei diversi materiali con cui sono
realizzati i tappeti, sollecitando giochi di associazioni libere tra il mondo materiali di tana in tana
della materia e quello della natura. Da superfici
calpestabili, i tappeti diventano superfici da cui
farsi avvolgere: come dentro un sacco a pelo o
sotto una coperta, si aspetta in letargo la fine
dell’inverno. Come la tana è luogo di rifugio per
gli animali, la coperta è luogo familiare di riparo
e di protezione per i bambini.

DRUM CIRCUS

TESSIMI UN MANTO
DI LIBRI E DI GIORNI

Spettacolo ideato e diretto da CATIA CASTAGNA
con ADOLIERE, la DITTA VIGLIACCI
e tutto il PUBBLICO (attrezzatevi con strumenti
a percussione, mestoli pentole e barattoli di ogni
genere e specie)

Rito pubblico di Tessitura Bambina
Produzione FESTIVAL TUTTESTORIE
VEDI PAG. 24

Speravamo di esserci liberati di loro, invece Renzo
Cugis e Gianfranco Liori ritornano al festival con
“Filastrocche’n roll n.3”. Con questo nuovo librocd i due danno prova di grande maturità, serietà
e impegno sociale: cantano infatti di vacanze e
surf da onda, scarafaggi e coccodrilli, bambini
pasticcioni e persino di racconti del terrore.
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EVENTI
GRATUITI

SU PRENOTAZ.
CON TICKET

8 OTTOBRE

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

ADULTI
GRATUITI

8 OTTOBRE

EVENTI
GRATUITI

20:00 EXMA Piazza Blablà
> per tutti

18:00 Teatro Massimo
> da 6 anni | € 5,00 per tutti

PHANTOM BOY

TESSIMI UN MANTO
DI LIBRI E DI GIORNI

IL COLORE ROSA

Proiezione del film d’animazione
di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol (Francia/2016)

Leo è un bambino sottoposto a chemioterapia
che ha una dote particolare: dal suo corpo si può
staccare un fantasma che può attraversare porte
e muri e sfrecciare nel cielo di New York. Questa
facoltà diventa molto utile per un poliziotto, a
sua volta ospedalizzato per una frattura a una
gamba, nella caccia di un malvagio sfigurato che
vuole distruggere per via informatica la città.

In collaborazione con la CINETECA DI BOLOGNA
Proiezione del film d’animazione
di Mamoru Hosoda (Giappone 2013)

Produzione TEATRO DELLE BRICIOLE
con il sostegno della REGIONE TOSCANA

Sardegna Teatro /SpazioDanza /Tuttestorie

Progetto affidato ai SACCHI DI SABBIA
Reinventando il libro animato in forma teatrale, Pop
up intreccia le microstorie di un bambino di carta
e di una piccola, enigmatica sfera: le evoluzioni
ritmiche, cromatiche e sonore del loro rapporto, i
loro incontri, le loro specularità , le loro trasformazioni. La scansione cromatica dei diversi cartoon di
cui si compone lo spettacolo è un mezzo potente
per indagare le emozioni-base e per creare insiemi
di associazioni tra sentimenti, forme e colori.

Testi GIUSI QUARENGHI e BRUNO TOGNOLINI
col supporto di NICOLETTA GRAMANTIERI
e ANDREA SERRA

Ideazione, coreografia, regia ALINE NARI

15/16/17/18/19 NOVEMBRE

Regia CATIA CASTAGNA

Produzione ALDES,
in collaborazione con UBIDANZA

Voci LIA CAREDDU, ANDREA SERRA e i BAMBINI
con la partecipazione specialissima di
ZIA PAOLINA, di 99 anni
Suoni ARROGALLA
Luci GIAMPI GUTTUSO
Canto finale ANTONELLO MURGIA
e BRUNO TOGNOLINI
La giovane Hana conosce all’università un misterioso ragazzo, solitario e taciturno, del quale
ben presto finisce per innamorarsi. Una sera il
ragazzo le rivela un’incredibile verità: egli è un
lupo mannaro, l’ultimo discendente degli estinti
lupi giapponesi. Ma la confessione non incrina i
sentimenti di Hana, e la coppia finisce anche per
avere due bambini, Ame e Yuki, nati anche loro
con la capacità paterna di potersi trasformare in
un lupo.

Realizzazione scene LAB TDB (PAOLO ROMANINI)

Spettacolo di teatro e danza

In scena DONATELLA MARTINA CABRAS
e MONICA SERRA
con i bambini tessitori ELENA ADDIS,
ARMIDA e PIETRO BOZZANO, GIOVANNI e
CLARA FAGGIOLI, GIULIA FONTANA, NOA LISCI,
GINEVRA MAMELI, MIA MAMELI,
LORENZO MODICA, ADRIANO PERRA,
GIAIME PIANCASTELLI, CHIARA PIRAS,
LUCIO PIRASTU, ALICE RE, AGATA SALARIS,
MARTA URGU, GRETA ZEDDA

WOLF CHILDREN

Interpreti GABRIELE CAPILLI, ALINE NARI,
GISELDA RANIERI

18:00 Teatro Massimoo
> da 8 a 100 anni | max 50 | € 5,00 per tutti

Sardegna Teatro / Tuttestorie

BUCHETTINO

Chi l’ha detto che il rosa è “da femmine” e il celeste
“da maschi” ? Il cielo è maschio o femmina? L’acqua
è maschio o femmina? E le montagne? Il temporale,
le stelle, gli alberi? Il rosa, oltre ad essere stato
storicamente anche un colore maschile, è un colore
ricco di sfumature difficili da imitare o da riprodurre:
perché ogni rosa è unico e ognuno può essere rosa
a modo suo. Uno spettacolo per raccontare in modo
ironico, evocativo e affettuoso il cammino difficile per
riconoscersi nella propria diversità e nella possibilità
di cambiare e trasformarsi al di là degli stereotipi.

Tratto da Le Petit Poucet di Charles Perrault

20 OTTOBRE

Scene e ambientazione sonora ROMEO CASTELLUCCI

Regia CHIARA GUIDI
Adattamento del testo CLAUDIA CASTELLUCCI

18:00 Teatro Massimo
> da 3 anni | € 5,00 per tutti

Narratrice MONICA DEMURU

Sardegna Teatro/SpazioDanza/Tuttestorie

Rumori dal vivo ANDREI BENCHEA,
CARMEN CASTELLUCCI

POP UP, UN FOSSILE DI
CARTONE ANIMATO

Produzione FESTIVAL TUTTESTORIE

Una reinvenzione in forma teatrale del libro
animato di GIULIA GALLO e GIOVANNI GUERRIERI

L’isola sarda è terra di telai, i suoi artisti lo sanno.
E come potevamo ignorarlo noi, che quest’anno
parliamo di Legami? Una squadra di Bambini
Tessitori, attorniati da due Janas Aiutanti,
tessono insieme una tela colorata. Perché sono
i bambini che intrecciano oggi i Legami che vestiranno il domani. Ordito e trama, Fili dei Libri e
Fili dei Giorni, presentati da Voci Narranti. E alla
fine, ad annodare il manto nell’epilogo, dalla voce
di Zia Paolina, centenaria di Osilo, che ci ricorda:
“Ogni cosa è legata a ogni altra cosa…”

Con la collaborazione di GIULIA SOLANO
con BEATRICE BARUFFINI e SERENA GUARDONE

Produzione SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO
Nella semi-oscurità di una grande camera da
letto in legno, la narratrice accoglie gli spettatori.
I letti sono piccoli, reali, con lenzuola e coperte.
Ognuno si sdraia nel suo. È a questo punto, in una
luce appena visibile che isola e al tempo stesso
immette in una condizione comune, che sorge la
voce della narratrice. Al centro della camera, sotto
l’unica lampadina, racconta tutte le peripezie di
Buchettino e nel momento stesso in cui le evoca
se ne ode la traccia acustica. Il ritrovarsi insieme
a sconosciuti, in una condizione che è fatta d’intimità, determina un unico sentire e lo scorrere del
fiume sonoro immerge tutte le forme dell’emozione nel bagno lustrale dell’infanzia.

Libri di GIULIA GALLO

24

ADULTI
GRATUITI

Rito pubblico di Tessitura Bambina

Tessitura BARBARA CARDIA e ROBERTA MILIA
(Teladoiolatela)

10:30 Cinema Odissea
> da 10 anni

SU PRENOTAZ.
GRATUITI

Ideazione luci EMILIANO CURÀ

13 OTTOBRE

10:30 Cinema Odissea
> da 8 anni

In collaborazione con la CINETECA DI BOLOGNA

SU PRENOTAZ.
CON TICKET
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UNA PRODUZIONE DEL
A CURA DI

IN COLLABORAZIONE CON

LABORATORI E PERCORSI
PER LE SCUOLE
E LE FAMIGLIE

9 dicembre- 24 dicembre
Jingle bell rock!
Arriva Natale e anche la mostra che ha per tema
i legami non può che immergersi in queste atmosfere. Laboratori, spettacoli, reading per vivere
insieme il natale, per stare bene in compagnia,
per costruire insieme e lasciare un dono per tutte
e tutti.

ATTIVITÀ PER LE SCUOLE
> Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado

• Nel battito delle storie:
percorso ludico, esperienziale, narrativo.
• Sopra, sotto e tra le righe:
una mattinata comprensiva di reading,
laboratori e percorso.

ADULTI
Ebbene si, quest’anno abbiamo pensato anche a voi.
Aperitivi tematici, serate di racconti, visite guidate,
percorsi di formazione per curiosi e per addetti ai
lavori. Mensilmente inseriremo sulle nostre pagine le
proposte specifiche per i “grandi”.

VISITE IN ANTEPRIMA PER GLI INSEGNANTI
Il 3 e 4 Ottobre gli insegnanti saranno i primi visitatori della mostra, con un’anteprima tutta per loro
assieme ai curatori del progetto.

Il calendario delle attività della mostra sarà
a disposizione del pubblico sui siti
www.exmacagliari.com e www.tuttestorie.it

FAMIGLIE

Dal 5 ottobre al 31 dicembre 2017
CON IL CONTRIBUTO DI

PARTNER

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

Quest’anno la mostra muterà costantemente!
Saranno definiti dei brevi periodi in cui le attività
proposte esploreranno un particolare mezzo di
espressione: arti, promozione della lettura, scienza,
gioco. Laboratori, notti bianche, spettacoli teatrali,
incontri creeranno così legami con differenti forme di
espressione e comunicazione.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività
Orari apertura mostra: 9:00-13:00/16:00-20:00
Contatti / Prenotazioni:
EXMA - Via San Lucifero, 71 - 9127 Cagliari
070 666399 - 346 6673565
didattica@camuweb.it

14-22 ottobre

Ringraziamenti

Storie per bocca e occhi
Ideazione e produzione: Tuttestorie e Collettivo (E/O)2

DAL 5 OTTOBRE

EXMA > Mostra interattiva dai 3 ai 100 anni

In collaborazione con Consorzio Camù

COME TI BATTE FORTE
IL MIO CUORE

Progettazione, coordinamento,
percorso ludico-didattico, selezione bibliografica,
Emanuele Ortu ed Evelise Obinu

Storie in gioco per tessere legami
In ogni parte del nostro corpo suona e risuona
una storia, un libro. E dentro questa un’altra ed
un’altra ancora, in un richiamo di relazioni continue. Attraverso racconti, giochi, installazioni,
exhibit la mostra ci fa scoprire come cambiamo
con e grazie alle storie. Sentiremo come i cuori
battono ascoltando una storia. Scopriremo come
le nostre infinite prime volte hanno radici tra
romanzi, film e fumetti. Ed infine ci metteremo
nei piedi di alcuni dei racconti più importanti
al mondo. Con un percorso interattivo su tre
ambienti che diventano cuore, pancia e piedi la
mostra racconta e fa vivere la capacità dei libri
e delle storie di farci entrare nei panni degli altri
per sperimentare emozioni proprie e altrui.

Allestimenti in collaborazione con Paoletta Dessì
e Sardegna Ricerche-FabLab
Software e interaction design in collaborazione con il
CRS4 (Programma Collaborative and Social Environments)
Illustrazioni Evelise Obinu
Grafica L’ogonek
Attività didattica a cura di Emanuele Ortu, Evelise
Obinu per il Collettivo (E/O)2, Alessandra Spissu,
Benedetta Bianchi e Marco Cabitza per Camù
Durante il FestivalScienza (7-12 novembre)
progetti didattici a cura di Francesco Maria Atzeni
e Laura Bifulco per Scienza Società Scienza
in collaborazione con Emanuele Ortu ed Evelise Obinu
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Di legami si nutre la mostra.
Inestimabili, ricchi e speciali.

Sarà il momento in cui scoprire quali sono le
storie da cui è nata ed in cui si muove la mostra.
Storie di legami curiosi, coraggiosi, divertenti,
inaspettati, imponderabili. Laboratori tessuti tra
parole lette, sussurrate e raccontate. Voce che si
fa ritmo e suono. Illustrazioni e fumetti che fanno
scoprire i nostri legami nascosti.

I nostri ringraziamenti di cuore
ad Arcoes per il calore e gli spazi,
a Francesca Succu per essere
una memoria bibliografica vivente
a Rosalinda Guarino per aver tessuto i nostri costumi

28 ottobre-12 Novembre
Cervello che pensa cervello che fa

alla MEM Mediateca del Mediterraneo di Cagliari
al Centro Regionale di Documentazione Biblioteche
per Ragazzi e Biblioteca Ragazzi della Città
Metropolitana di Cagliari,

Uno spazio in cui la scienza attraverso esperimenti, scoperte, momenti di apparente “stupore
magico” ci farà scoprire i legami del mondo e tra
i mondi, visibili ed invisibili.

a tutte le biblioteche che hanno collaborato
a costruire la bibliografia dei legami
alle classi, i bambini, le bambine, i genitori
per aver lasciato una loro impronta in mostra

18 novembre- 3 dicembre
Segni e corpi tra pancia e cuore
Le arti daranno forma ai nostri legami, facendoceli vivere con nuove emozioni. Danzeremo confini, metteremo le mani in pasta nei nostri sogni,
coloreremo i nostri ricordi. Navigheremo così in
un turbinio di scoperte inaspettate e divertenti!
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A SPASSO CON
E PER IL FESTIVAL
Babeuf
Dal 5 al 29 ottobre
Inaugurazione 4 ottobre, ore 19:00

Lungo il percorso espositivo, accessibile e interattivo,
è possibile scoprire libri tattili con traduzione in Braille, libri in Lingua Italiana dei Segni e con marcatori visivi, libri ad alta leggibilità, libri in simboli, audiolibri,
libri senza parole, ossia veri e propri supporti adattati
per agevolare la lettura di chi ha bisogni speciali, ma
al contempo tanto curati e piacevoli da incuriosire e
soddisfare qualunque lettore. A questi si affiancano
albi illustrati, romanzi e racconti che della disabilità
hanno fatto occasione di narrazione, aprendo una
riflessione anche sulle possibilità e non solo sui limiti
evocati dall’handicap.

INCONTRI INATTESI
Illustrazioni originali
di GIOIA MARCHEGIANI e MARIACHIARA DI GIORGIO
La mostra intreccia due diversi sguardi sul mondo:
una selezione delle tavole originali di Gioia Marchegiani e Mariachiara di Giorgio, due artiste che hanno
ricevuto numerosi riconoscimenti e illustrato albi di
diverse edizioni tra cui ELSE, Mondadori, Motta Junior
e Topipittori. Il loro approccio e il loro stile sono molto
diversi, nasce così una mostra doppia per conoscere
da vicino l’immaginario visivo delle due illustratrici.

SE I LEGAMI
SI VEDESSERO CON GLI OCCHI
Installazione a cura di REVOLVÈR LAB (Cagliari)
Per esempio i legami invisibili fra i libri e i loro lettori,
e fra un festival di libri e la sua città: questo, di farli
vedere con gli occhi, è il compito che abbiamo proposto agli architetti artisti del Revolvèr Lab. Che l’hanno
preso alla lettera, come si vedrà alzando gli occhi al
cielo nei quattro giorni del Festival.

May Mask
7 ottobre

Dalle 15:00 alle 20:00 e 8 ottobre

8 ottobre

Dalle 10:00 alle 19:00

ILLUSTRARE SUL FILO
Possibili modi di cercare, immaginare
e realizzare un’idea
Workshop per illustratori o aspiranti con
GIOIA MARCHEGIANI e MARIACHIARA DI GIORGIO

SLÉGAMI
24 aquiloni per 24 illustratori
Con MARIA CHIARA ARESTI, MARJANI ARESTI,
GIORGIA ATZENI, RICCARDO ATZENI,
AURORA CACCIAPUOTI, CRISTIANA CASU,
FRANCESCA CHESSA, SILVIA CICCU,
ANNA DEMURTAS, MANUELA FIORI, REBECCA FOIS,
IGNAZIO FULGHESU, LA FILLE BERTHA,
AGNESE LEONE, MARIO ONNIS, EVELISE OBINU,
NADIA PADDEU, FRANCESCA PUSCEDDU,
EVA RASANO, CAROL ROLLO, FRANCESCA SANNA,
NOEMI VOLA, PIA VALENTINIS, BRUNO ZOCCA

> Max 15 partecipanti (su prenotazione)
Iscrizioni: tuttestorie@tiscali.it

Il workshop, in linea col tema del festival “Legami”,
vuol essere l’occasione per sperimentare il valore
del lavoro di gruppo, delle sinergie e delle contaminazioni che si generano. Attraverso esercizi-gioco i
partecipanti troveranno l’ispirazione per realizzare un
prototipo di libro sul quale testo e immagini giocano a
rincorrersi “sul filo” di una storia.

UFFICIO POETICO DEGLI ABBRACCI

EXMA, Piazza Blablà
Dal 5 all’8 ottobre

A cura di ANDREA SERRA e VALENTINA SANJUST
con la collaborazione di BARBARA CAREDDU
e ROBERTA FARA

VIETATO NON SFOGLIARE

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.

Mostra a cura di AREA ONLUS
Vietato Non Sfogliare è una mostra di libri accessibili
per bambini con necessità speciali e libri per l’infanzia dedicati al tema della disabilità:
100 testi di recente pubblicazione che costituiscono
uno strumento semplice ed efficace di condivisione e
di crescita.
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A SPASSO CON
E PER IL FESTIVAL
DOCTOR HUG

ZINO TRAVELLING BOOKSHOP

Incursioni dell’abbracciatore esperto mimo GIOVANNI

Un travelling bookshop che offre una selezione di
magazine indipendenti, fanzine illustrate, libri e pamphlet autoprodotti o di piccole case editrici. Viaggia
per i comuni della Sardegna seguendo il calendario
degli eventi culturali presenti nel territorio, diventando
anche un punto di incontro e scambio, oltre che di
piacevole lettura e scoperta.

Esperto abbracciatore pluridecorato pluripremiato plurispecializzato in abbracci speciali, il mimo
Giovanni sarà al festival come Doctor Hug. Offrirà
abbracci a tutti coloro che hanno voglia di riceverne. E accoglierà tutti gli abbracci possibili, di cui
ha bisogno per ricaricare le energie e non rischiare
di addormentarsi ( è cosi, quando non lo abbracci
abbastanza Dr. Hug si addormenta!). La sera poi,
presenterà una lezione magistrale sui tanti tipi di
abbracci, per esprimere i diversi impulsi che ci
spingono a coprire la distanza tra di noi, e cercare il
contatto di un abbraccio sempre diverso. E ricordare,
che qualunque sia l’abbraccio che preferisci, “dipende
da come mi abbracci”.

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

Foresta di Montimannu
Villacidro (CA)
13-15 Ottobre 2017

TUTTO È CONNESSO
Realizzate il Codex Omnes Stories
A cura di CARLO CARZAN LUDOMASTRO
(ASSOCIAZIONE COSÌ PER GIOCO)

> età 7-10 anni

VITA DA ELFI - Legami naturali

Esplorate l’Exmà alla ricerca di tutte le connessioni
possibili, e quando vi sembrerà di aver scoperto tutto,
dovrete inventarne di nuove. Mettere insieme parole,
immagini, persone, scrittori e illustratori, inventare
storie e giocare con la logica, in un viaggio dentro i
libri e le pagine che attraversano il Festival Tuttestorie. Come dei novelli Leonardo Da Vinci, dovrete
completare il vostro Codex Omnes Stories, dando vita
all’esplorazione più curiosa del mondo, un viaggio nel
tempo e nello spazio, per entrare dentro i racconti e
partecipare alla grande festa delle parole.

Vita da Elfi è un campus a carattere residenziale
pensato per dare l’opportunità ai partecipanti di
vivere un’avventura a stretto contatto con la natura.
Il progetto viene proposto in diversi periodi dell’anno
per dare la possibilità ai bambini di esplorare il bosco
nelle diverse stagioni. Vita da Elfi ~ Legami Naturali è
un’edizione speciale pensata per il Festival Tuttestorie,
le attività avranno infatti un unico filo conduttore: i
Legami che nascono, ricerchiamo, ripercorriamo e
tessiamo nel corso della nostra vita e l’importanza
che essi possono avere nella nostra memoria; i
Legami che creeremo durante il campus tra di noi e
con il bosco e i suoi abitanti; i Legami della famiglia
che lascia liberi gli elfi di andare a vivere questa
avventura intensa ed emozionante e l’abbraccio nel
rivedersi e avere tante nuove esperienze da raccontare e condividere.

SEI GRADI
Installazione a cura di RADIO X e EMANUELE ORTU
Che rapporto intercorre tra un film dell’orrore e una
canzone rock? E tra la musica hip-hop e una storia
fantasy? Il gioco potrebbe andare all’infinito. Noi
abbiamo costruito una cabina in cui con un amico o
un’amica potrete fare-da soli!- una doppia intervista
sulle vostre storie preferite. E se vorrete la manderemo in onda!

STORIE IN OSPEDALE

Reparto di Pediatria
Ospedale Brotzu
6 ottobre Ore 16:00
Narrazione con SONIA BASILICO

S-LEGARE LEGAMI
Avventure e scoperte per sbrogliare e tessere trame

Ospedale Microcitemico
9 ottobre Mattina

Tornano al Festival le incursioni in forma di domanda
dei ragazzi di Generazione ArCoEs. Come l’anno scorso è stato per il coraggio, le domande di quest’anno
andranno alla ricerca di grovigli, matasse e garbugli
che ai ragazzi interessano davvero.

Incursioni fra narrazione e musica
con FRANCESCA AMAT e MANUEL CONSIGLI
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PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI
5 ottobre
9:00 Casa Felice
> scuola primaria III/IV
CANTOPARLANTE

9:30 EXMA Sala Zizù
> scuola secondaria 1° II/III

11:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola primaria V
> scuola secondaria 1° I

15:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria V

9:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria I/II

10:30 EXMA Sala Bubù
> scuola dell’infanzia 5 anni

NEMICI, PORCI E PRINCIPESSE

LIVY FORMER

DUE ALI

L’ULTIMO ELEFANTE

MARIA CHIARA DI GIORGIO

LE PAROLE DI BIANCA
SONO FARFALLE

15:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria V

9:00 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 2° I/II
PERSIDIVISTA.COM

COSA SAREMO POI

LA SCRITTRICE
PIÙ FAMOSA DEL MONDO

10:30 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria II/III

11.30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° II/III

15:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria I

IL PICCOLO REGNO

CHE RABBIA

10:30 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria III/IV

12:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria III/IV

15:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria I/II

LEO

LEO

GAETANO E ZOLLETTA

PERSIDIVISTA.COM

MARIE-AUDE MURAIL

BRUNO TOGNOLINI

9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° II/III

9:00 Libreria Tuttestorie
> scuola secondaria 1° I/II

IL PICCOLO REGNO

PICCOLA MAPPA DELLE PAURE

WU MING 4 e GIORDANA PICCININI

ANDREA VALENTE

10:30 EXMA Sala Bubù
> scuola dell’infanzia

9:00 Affianco alla libreria
> scuola secondaria 1° I/II

GUFO ROSMARINO
E I CORVI FARLOCCHI

PENSARE COME

CARLO CARZAN

9:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria I/II

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

GIANCARLO BIFFI

PINO PACE

11:30 EXMA Sala Zizù
> scuola secondaria 1° III

LUIGI BALLERINI

WU MING 4 e GIORDANA PICCININI

LUISA MATTIA

NICOLETTA GRAMANTIERI

SANTE BANDIRALI

ROSMARINO
E I CORVI FARLOCCHI

LUISA MATTIA

GIANCARLO BIFFI

10:30 EXMA Incimallescale
> scuola primaria V

12:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria I/II

15:00 EXMA Sala Zizù
> scuola primaria III/IV

9:00 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 1° III

LA SCRITTRICE
PIÙ FAMOSA DEL MONDO

NON SONO TUA MADRE!

LA ZUPPA DELL’ORCO

12:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola secondaria 1° II

15:00 EXMA Incimallescale
> scuola primaria IV/V

MIO FRATELLO SIMPLE

LA BANDA DEI GELSOMINI

COSA SAREMO POI

LUIGI BALLERINI

9:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola dell’infanzia
LE CASE DEGLI ANIMALI

MARIANNE DUBUC

9:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola secondaria 1° I/II
THORNHILL

PAM SMY e SANTE BANDIRALI
9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola primaria V
> scuola secondaria 1° I
L’ULTIMO ELEFANTE

NICOLETTA GRAMANTIERI

10:30 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola primaria I/II
GAETANO E ZOLLETTA

SILVIA VECCHINI e SUALZO
10:30 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria I/II
QUANTI SIAMO IN CASA?

SONIA BASILICO

MARIANNE DUBUC

MARIE-AUDE MURAIL

LA SCRITTRICE
PIÙ FAMOSA DEL MONDO

BESTIACCE

NICOLETTA GRAMANTIERI

HANSEL E GRETEL

THORNHILL

PAM SMY e SANTE BANDIRALI

PINO PACE

10:30 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria IV/V

12:00 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 1° III

9:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria I/II

LA BANDA DEI GELSOMINI

FORSE L’AMORE

QUANTI SIAMO IN CASA?

SILVIA VECCHINI e SUALZO

SONIA BASILICO

11:00 Casa Felice
> scuola primaria II/III

12:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria III/IV

9:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria III/IV

NINO E NINA

GIANCRETINO E IO

LA ZUPPA DELL’ORCO

BRUNO TOGNOLINI

VINCENT CUVELLIER

VINCENT CUVELLIER

11:00 Affianco alla libreria
> scuola secondaria 1° I/II

15:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria IV/V

9:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria IV/V

PENSARE COME

STORIA DEL MAESTRO
CHE SFIDÒ LA GUERRA

LA BANDA DEI GELSOMINI

CARLO CARZAN

ZITA DAZZI

11:00 Libreria Tuttestorie
> primaria IV/V o sec

9:30 Cinema Odissea
> scuola primaria dalla I alla V

PICCOLA MAPPA DELLE PAURE

ANDREA VALENTE

THE KID

ZITA DAZZI

15:00 Libreria Tuttestorie
> scuola primaria IV

12:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola secondaria 1° I/II

ZITA DAZZI

VINCENT CUVELLIER

12:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria V

10:30 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria II/III

SOPHIA MARTINECK

SILVIA VECCHINI e SUALZO

ALBERTO MELIS

15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola primaria I/II

PINO PACE

15:00 Liceo Pacinotti
> scuola secondaria 2°
ANIME SCALZE

FABIO GEDA

6 ottobre
9:00 Casa Felice
> scuola primaria III
IN-CON-DI-TRI-A-MO-CI!

ASSOCIAZIONE 0432

9:00 EXMA Sala Bubù
> scuola dell’infanzia 5 anni
LE PAROLE DI BIANCA
SONO FARFALLE

CHIARA LORENZONI

9:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria II/III
IL CAMPANELLINO D’ARGENTO

GIOIA MARCHEGIANI

MARIE-AUDE MURAIL
9:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola secondaria 1° I/II
THORNHILL

PAM SMY e SANTE BANDIRALI
9:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria I/II
GAETANO E ZOLLETTA

SUALZO

30

IL CAMPANELLINO D’ARGENTO

GIOIA MARCHEGIANI

10:30 EXMA Tenda Suegiù
> scuola dell’infanzia
LE CASE DEGLI ANIMALI

MARIANNE DUBUC

10:30 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola secondaria 1° I/II
THORNHILL

PAM SMY e SANTE BANDIRALI

9:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria III/IV
GIANCRETINO E IO

VINCENT CUVELLIER
9:00 Libreria Tuttestorie
> scuola secondaria 1° II/III
IL PICCOLO REGNO

WU MING 4 e GIORDANA PICCININI
9:00 Affianco alla Libreria
> scuola primaria III
LA NASCITA DELL’UOMO

DANIELE ARISTARCO

9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola primaria III
CANTOPARLANTE

BRUNO TOGNOLINI

9:30 Cinema Odissea
> scuola primaria dalla III alla V
PHANTOM BOY

CINETECA DI BOLOGNA
9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° III
COSA SAREMO POI

LUIGI BALLERINI

9:30 EXMA Sala Zizù
> scuola secondaria 1° III
HOTEL GRANDE A

SJOERD KUYPER e ANNA BECCHI
10:30 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 1° I/II
PENSARE COME

CARLO CARZAN

10:30 EXMA Tenda Cucù
> scuola dell’infanzia
UNO PER TUTTI

SONIA BASILICO
10:30 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria II/III
HANSEL E GRETEL

SOPHIA MARTINECK
11:00 Casa Felice
> scuola primaria V

IN-CON-DI-TRI-A-MO-CI!

ASSOCIAZIONE 0432

11:00 Libreria Tuttestorie
> scuola primaria IV
LUCY, LA PRIMA DONNA

DANIELE ARISTARCO

11:00 Affianco alla Libreria
> scuola primaria V
LA SCRITTRICE
PIÙ FAMOSA DEL MONDO

NICOLETTA GRAMANTIERI

11:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° I/II
IL GIARDINO DEI MUSI ETERNI

BRUNO TOGNOLINI

11:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° III
COSA SAREMO POI

LUIGI BALLERINI

11:30 EXMA Sala Zizù
> scuola secondaria 1° III
PERSIDIVISTA.COM

MARIE-AUDE MURAIL

GUFO ROSMARINO
E I CORVI FARLOCCHI

GIANCARLO BIFFI

CINETECA DI BOLOGNA

Laboratorio con
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PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

PROGRAMMA SCUOLE
CAGLIARI

12:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria I/II

15:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola secondaria 1° I/II

9:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola dell’infanzia

10:30 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria V

12:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria II/III

DUE ALI

THORNHILL

PROFESSIONE COCCODRILLO

ORFEO, LA NINFA SIRINGA
E LE PERCUSSIONI PAZZE
DEI CORIBANTI

DI BECCO IN BECCO

MARIA CHIARA DI GIORGIO

PAM SMY e SANTE BANDIRALI

MARIA CHIARA DI GIORGIO

12:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola primaria I/II

15:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria I/II

9:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria I/II

GAETANO E ZOLLETTA

GAETANO E ZOLLETTA

NON SONO TUA MADRE!

12:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola secondaria 1° III

15:00 EXMA Incimallescale
> scuola primaria IV/V

9:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola secondaria 2° I/II

HOTEL GRANDE A

LA BANDA DEI GELSOMINI

PERSIDIVISTA.COM

SUALZO

SJOERD KUYPER e ANNA BECCHI

SILVIA VECCHINI e SUALZO

ZITA DAZZI

12:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola primaria I/II

15:00 Affianco alla libreria
> primaria V

QUANTI SIAMO IN CASA?

PENSARE COME

SONIA BASILICO

CARLO CARZAN

12:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria II/III

15:00 Libreria Tuttestorie
> primaria III

HANSEL E GRETEL

AMALI E L’ALBERO

SOPHIA MARTINECK

12:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria III/IV
LA ZUPPA DELL’ORCO

VINCENT CUVELLIER

12:00 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 1° II/III
IL PICCOLO REGNO

WU MING 4 e GIORDANA PICCININI
15:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola secondaria 1° III
HOTEL GRANDE A

SJOERD KUYPER e ANNA BECCHI
15:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria IV/V
STORIA DEL MAESTRO
CHE SFIDÒ LA GUERRA

ALBERTO MELIS

15:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola secondaria 1° I/II
IO DICO NO

DANIELE ARISTARCO
15:00 EXMA Sala Zizù
> scuola primaria V
L’UNIVERSITà DI TUTTOMIO

FABRIZIO SILEI

15:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola primaria III/IV
LEO

CHIARA LORENZONI

7 ottobre

MARIANNE DUBUC

MARIE-AUDE MURAIL
9:00 Affianco alla libreria
> scuola primaria V
> scuola secondaria 1° I
L’ULTIMO ELEFANTE

PINO PACE

9:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola primaria I/II
IL PIRATA MORDILOSSO

RICCARDO FRANCAVIGLIA
e MARGHERITA SGARLATA

FRANCO LORENZONI

12:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria II/III

10:30 EXMA Incimallescale
> scuola primaria IV

AMALI E L’ALBERO

UN ELEFANTE SOTTO IL LETTO

PAPÀ STA SULLA TORRE

FRANCESCO D’ADAMO

LABORATORI
PERMANENTI
EXMA

CHIARA LORENZONI

12:00 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria II/III

5/6/7 ottobre

10:30 EXMA Tenda Suegiù
> scuola secondaria 1° II/III

IL CAMPANELLINO D’ARGENTO

AMALI E L’ALBERO

PAPÀ STA SULLA TORRE

12:00 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola primaria III/IV

10:30 EXMA Tenda Gluglù
> scuola primaria II/III

STORIE BESTIALI

IL CAMPANELLINO D’ARGENTO

GIOIA MARCHEGIANI

SJOERD KUYPER e ANNA BECCHI

IL PIRATA MORDILOSSO

ANDREA VALENTE

9:00 Libreria Tuttestorie
> scuola primaria IV

9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° II/III

ELENA KEDROS

9:00 Casa Felice
> scuola primaria V

9:30 Cinema Odissea
> scuola secondaria 1° I/II/III

PENSARE COME

WOLF CHILDREN

CARLO CARZAN

CINETECA DI BOLOGNA

9:00 Scuola
> scuola primaria III/IV

9:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° I/II

IL BAMBINO PERFETTO

IL MAESTRO

ANNALISA STRADA

FABRIZIO SILEI

9:00 Liceo Siotto
> scuola secondaria 2° IV/V

9:30 EXMA Sala Zizù
> scuola primaria III/IV

ANIME SCALZE

FABIO GEDA

9:00 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria V
ORFEO, LA NINFA SIRINGA
E LE PERCUSSIONI PAZZE
DEI CORIBANTI

FRANCO LORENZONI

LUISA MATTIA

STORIE BESTIALI

PAPIK GENOVESI
e SANDRO NATALINI

GIOIA MARCHEGIANI

FRANCESCO D’ADAMO

UN ELEFANTE SOTTO IL LETTO

YOUNG COWBOYS

RICCARDO FRANCAVIGLIA e
MARGHERITA SGARLATA
11:00 Libreria Tuttestorie
> scuola primaria II
IN-CON-DI-TRI-A-MO-CI!

ASSOCIAZIONE 0432

PAPIK GENOVESI
e SANDRO NATALINI
12:00 EXMA Incimallescale
> scuola secondaria 1° III
HOTEL GRANDE A

SJOERD KUYPER e ANNA BECCHI
12:00 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria I/II
QUANTI SIAMO IN CASA?

SONIA BASILICO

9 ottobre

11:00 Affianco alla libreria
> scuola primaria III/IV

9:00 e 11:00 Biblioteca di Pirri
> scuola primaria IV

BESTIACCE

IN MEZZO ALLA FIABA

PINO PACE

11:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola secondaria 1° II/III

SILVIA VECCHINI

13 ottobre

YOUNG COWBOYS

10:30 Teatro Massimo
> scuola primaria tutta

11:30 Mediateca del Mediterraneo
> scuola primaria V

IL COLORE ROSA

ELENA KEDROS

L’UNIVERSITÀ DI TUTTOMIO

FABRIZIO SILEI

ALDES

20 ottobre

10:30 EXMA Sala Bubù
> scuola primaria II/III

11:30 Casa Felice
> scuola primaria III/IV

DI BECCO IN BECCO

IL BAMBINO PERFETTO

10:30 Teatro Massimo
> scuola dell’infanzia
> scuola primaria I/II

11:30 EXMA Sala Zizù
> scuola secondaria 1° III

SACCHI DI SABBIA
e TEATRO DELLE BRICIOLE

ALICE KELLER

ANNALISA STRADA

POP UP, UN FOSSILE
DI CARTONE ANIMATO

BERLIN

FABIO GEDA
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SOCIETAS RAFFAELLO
SANZIO

10:30 EXMA Tenda Tictac
> scuola primaria II/III

HOTEL GRANDE A

ASSOCIAZIONE 0432

BUCHETTINO

12:00 EXMA Tenda Suegiù
> scuola secondaria 1° II/III

10:30 EXMA Torretta Tam Tam
> scuola dell’infanzia

IN-CON-DI-TRI-A-MO-CI!

CHIARA LORENZONI

10:30 Teatro Massimo
> scuola primaria III/IV/V

ANDREA VALENTE

9:00 EXMA Tenda Cucù
> scuola secondaria 1° III

9:00 Incimallescale
> scuola primaria IV

ALICE KELLER

15/16/17/18
novembre
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9:00/10:00/11:00/12:00/15:00
(il 7 solo mattina)
Terrazza BlaBar > scuola primaria
> scuola secondaria 1°
LA STANZA DELLA PAROLA

TECNOSCIENZA

Tenda Blablà > scuola dell’infanzia
> scuola primaria
VIETATO NON SFOGLIARE

AREA ONLUS

Tenda Più Su > scuola dell’infanzia
> scuola primaria
ABBRACCIACADABRA

LA TANA DI LUNAMOONDA
Tenda Più Su
> primaria IV/V – secondaria 1°
UN GIOCO DA RAGAZZI!

FRANCESCA CARA

Piazza Blablà > secondaria 1° e 2°
IN THROUGH THE MATTER
ATTRAVERSO LA MATERIA

SIMONE PERRA

5/6/7 ottobre
9:00/9:45/10:30/11:15/
12:00/15:00 (il 7 solo mattina)
Tenda dell’Albero
> scuola dell’infanzia
> scuola primaria I/II
FIGLI DELLE STELLE

FRANCESCA AMAT
e MANUEL CONSIGLI

A SPASSO
PER L’ISOLA

A SPASSO
PER L’ISOLA

ASSEMINI

5-6-7-9 ottobre

GONNESA

ISILI

5/6 ottobre 15:30

SINNAI

5 ottobre

Dalle 9:00 alle 13:00

5 ottobre

5 ottobre
9:00/11:00/14:30
> scuola primaria classi V
> scuola secondaria 1° classi I

L’ora del racconto

6 ottobre

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi II/III

POSADA

Incontri con FABRIZIO SILEI

17:00 > dai 3 ai 6 anni

Incontro con
RICCARDO FRANCAVIGLIA e
MARGHERITA SGARLATA

6 ottobre
9:00 e 11:00
> scuola primaria classi IV/V
> scuola primaria classi II/III

Incontri con SILVIA VECCHINI

Laboratori per le classi
Vicini vicini
per non perdere il filo

Incontri con CHIARA LORENZONI

Il colore dell’abbraccio.
Sfumature di storie locali

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi IV

I miei disegni
sono come il vento
Un piccolo abbraccio digitale

9 ottobre
9:00 e 11:00
> scuola secondaria classi 1° III/II

Incontri con FRANCESCO D’ADAMO

CARBONIA

9 ottobre
9:00 e 11:00 > scuola dell’infanzia
e primaria classi I

6 ottobre
9:00 e 11:00
> scuola primaria classi IV/V

IGLESIAS

LABORATORI E SPETTACOLI

10 ottobre

RUINAS

VILLACIDRO

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

5 ottobre

6 ottobre

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi I/II/III
> scuola primaria classi IV/V

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi V

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi II/III

Incontri con ALICE KELLER

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi II/III

9 ottobre

15:30 > scuola primaria classi I
Abbracciami forte (laboratorio)

9:30 e 11:30
> scuola primaria classi II/III

Incontri con ALICE KELLER

Proiezione del lungometraggio
UP di Pete Docter e Bob Peterson

Incontri con ALICE KELLER

DECIMOPUTZU

11 ottobre

6 ottobre

9 ottobre

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

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 2° classi I/II/III
> scuola secondaria 1° classi III

9:00 > scuola primaria classi IV/V

17:00 > per tutti

Incontro con DANIELE ARISTARCO

> per le scuole (da 8 a 13 anni)
5-6 ottobre 15:30
> aperto al pubblico (da 4 a 10 anni)

Leghiamoci alla natura

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

> per le scuole (da 8 a 11 anni)
5-6 ottobre 15:30
> aperto al pubblico (da 4 ai 10 anni)

Il bosco delle meraviglie

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00
> per le scuole (da 8 a 13 anni)
Selfie: Cosa resterà poi

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

> per le scuole (da 8 a 13 anni)

Io dico no!

Incontro con SANDRO NATALINI

12 ottobre

11:00 > scuola secondaria classi1° II/III

Incontro con ELENA KEDROS

9:00 > scuola primaria classe I
Abbracciami forte (laboratorio)

Incontri con ALICE KELLER

ELMAS

11:00 > scuola primaria classe V
Lucy, la prima donna (laboratorio)

Pipius abbistus, un’Orcu
famiu e su filu de su contu

7 ottobre

5 ottobre

13 ottobre

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

9:15 e 11:15
> scuola primaria classi III/IV/V

Incontri con ANNALISA STRADA

9:00 > scuola primaria classe IV
Lucy, la prima donna (laboratorio)

Incontri con ZITA DAZZI

6 ottobre

dal 10 al 13 ottobre

9 ottobre

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi III

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

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

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi IV

Incontri con LUISA MATTIA

Volete un abbraccio
speciale? Il mimo GIOVANNI
Leggi ,racconta, scambia, regala
Accoglienza giovani lettori

Incontri con ANDREA VALENTE

Davanti al Mercato Comunale

9:15 e 11:15
> scuola secondaria 1° classi I/II/III

Bibliocabina

Incontri con DANIELE ARISTARCO

VALLERMOSA

Incontri con SANDRO NATALINI

Incontri con
RICCARDO FRANCAVIGLIA e
MARGHERITA SGARLATA

Incontri con FABIO GEDA

9:00 e 11:00 > scuola dell’infanzia
> scuola primaria classi I/II

Incontri con
SILVIA VECCHINI e SUALZO

Incontri con DANIELE ARISTARCO

Incontri con ZITA DAZZI

9:00 e 11:00
> scuola primaria classi II/III

7 ottobre

10 ottobre

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi II
> scuola secondaria 1° classi III

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

Abbracci… ad arte
Laboratori creativi

Incontri con ELENA KEDROS

9:15 e 11:15 > scuola dell’infanzia
> scuola primaria classi I

Incontri con ANNALISA STRADA

Incontro con ELENA KEDROS

7 ottobre

9:00/11:00 Biblioteca
> scuola secondaria classi 1° I/II/III

9:00 e 11:00
> Scuola primaria classi II/III/IV/V

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

9:00/11:00/14:30
> scuola primaria classi III/IV/V

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi I/II/III

Incontri con LUISA MATTIA

Attenzione,
abbracci in vista!!!!!

DECIMOMANNU

6 ottobre

6 ottobre

Incontri con
RICCARDO FRANCAVIGLIA
e MARGHERITA SGARLATA

5 e 6 ottobre

Fabian Negrin.
L’arte di raccontare
con le immagini

Incontri con FABRIZIO SILEI

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

9:00 > scuola primaria classi III/IV/ V
11:00 > scuola secondaria classi III

A spasso per il festival

5 ottobre
Incontri con SANDRO NATALINI

Incontri con SANDRO NATALINI

Incontri con SUALZO

17:00 > dai 7 ai 10 anni

Incontro con SANDRO NATALINI

6 ottobre

> aperto al pubblico (da 2 a 6 anni)

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

> per le scuole (da 8 a 11 anni)

> per le scuole (da 8 a 13 anni)

Incontri con DANIELE ARISTARCO

9 ottobre
9:00 e 11:00
> scuola infanzia e primaria classi I/II/III

Incontri con
RICCARDO FRANCAVIGLIA e
MARGHERITA SGARLATA

SANLURI

9:00 > scuola secondaria 1° classi I/II/III

Incontro con ELENA KEDROS

11:00 > scuola primaria classi III/IV/V

Incontro con SANDRO NATALINI

Incontri con PINO PACE

7 ottobre
18:00 Casa Dessì
> Babbo Parking (adulti)

MARINO SINIBALDI dialoga con
FRANCO LORENZONI, ANDREA
SCHIAVON e FABRIZIO SILEI

10 ottobre
9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi I

6 ottobre

Incontri con DANIELE ARISTARCO

9:00 e 11:00
> scuola secondaria 1° classi II

VILLASOR

Incontri con FRANCESCO D’ADAMO

6 ottobre

9 ottobre

Incontri con
RICCARDO FRANCAVIGLIA
e MARGHERITA SGARLATA

9:00 e 11:00 > scuola primaria classi IV

Incontri con ANNALISA STRADA

SILIQUA

9:00 e 11:00 > scuola dell’infanzia

9 ottobre

Tramas, filus, coloris,
fueddus e sentimentus

5 ottobre

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00
> per le scuole (da 8 a 13 anni)

Incontro con FRANCESCO D’ADAMO

Il cerchio dei tre fratelli:
culture a confronto

9 ottobre

9:00 e 11:00 > scuola dell’infanzia

11:30 > scuola secondaria 1° classi III

6 ottobre
11:00 > scuola primaria classi IV/V

Incontro con ANDREA VALENTE

5-6-7 ottobre 9:00 e 11:00

Narrazioni con SONIA BASILICO

VILLASPECIOSA

5 ottobre
9:00 > scuola secondaria classi 1° II/III

Incontro con FRANCESCO D’ADAMO
9:00
> scuola primaria classi V
> scuola secondaria 1° classi I

> per le scuole (da 8 a 13 anni)

Trame dal passato

Incontro con ANDREA VALENTE
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BIOGRAFIE
OSPITI
ADOLIERE Nasce artisticamente nel 1998 nei
cantieri di lavoro teatrale del festival di Montevecchio. Nel 2003 fonda assieme ad altri artisti sardi
l’Associazione. Vitamina Circo. Affianca da allora
agli allenamenti di giocoleria, i corsi di clown, manipolazione di oggetti, acrobatica, rimbalzando tra
Spagna, Italia e Colombia

BIOGRAFIE
OSPITI

GIORGIA ATZENI Illustratrice, nata nel 1973,
vive e lavora a Cagliari. Storica dell’arte, insegna
lettere e storia dell’arte nella scuola secondaria di
primo e secondo grado. Ha una passione specifica
per gli aspetti intrinseci ed estrinseci del libro figurato antico e contemporaneo; firma diverse pubblicazioni a carattere scientifico sul tema. Svolge da
vent’anni attività didattica laboratoriale in ambito ludico-artistico,
in spazi museali, librerie e biblioteche, ludoteche e Festival letterari. Ha pubblicato le sue illustrazioni per Salani, Il Castoro, Giunti,
Segnavia, Franco Cosimo Panini ed Edizioni Corsare. Il suo ultimo
libro illustrato è Luci (Edizioni Corsare), scritto da Massimo Ivaldo.

FRANCESCA AMAT Artista poliedrica, si muove
attraverso vari linguaggi intersecando l’arte visiva
con 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. Ha pubblicato disegni
con Franco Cosimo Panini, Sinnos, Pulcino Elefante, Campanotto,
La Vita Felice. Sue opere e installazioni d’arte visiva sono state
ospitate in mostre e festival. Nel 2010 ha fondato L’Atelier del Vento
che promuove corsi e laboratori di arte visiva e performativa.

LUIGI BALLERINI Nato a Sarzana è medico e
psicanalista, membro del Consiglio della Società
Amici del Pensiero e supervisore dell’Accademia
Oliver Twist, un luogo a Milano in cui attraverso
la musica, la danza, il teatro e il canto, i ragazzi
imparano a mettersi in gioco, a coltivare una passione e a mantenere un impegno. Con La Signorina
Euforbia (Edizioni San Paolo) ha vinto il Premio Andersen 2014 per il miglior romanzo 9-11 anni e con Io sono Zero (Il
Castoro) il Premio Bancarellino 2016.
I suoi ultimi libri sono Imperfetti (Il Castoro), Nuova pasticceria Euforbia (San Paolo), e Cosa saremo poi (Lapis).
È commentatore per il quotidiano L’Avvenire sui temi dell’educazione e del rapporto genitori-figli.

ARCOES È un’associazione costituita da un
gruppo di professionisti con esperienze in ambito
artistico, psicologico, psichiatrico, pedagogico e
umanistico. Cura il progetto Generazione ArCoEs,
finalizzato ad affrontare creativamente gli aspetti
formativi dell’adolescenza e a favorire l’associazionismo tra i ragazzi. Da questa esperienza nasceranno dei gruppi di lavoro stabile che elaboreranno, proporranno e realizzeranno attività per adolescenti all’interno
del Centro Comunale Area 3.

SANTE BANDIRALI Editore, traduttore e scrittore.
Nel 2010 ha fondato, insieme a Enza Crivelli e Lorenza Pozzi, la casa editrice Uovonero, specializzata in
libri accessibili a tutti, anche ai bambini con disabilità
cognitiva e con difficoltà di lettura. Per Uovonero ha
tradotto l’opera omnia della grande scrittrice angloirlandese Siobhan Dowd, vincitrice della Carnegie Medalnel 209. È anche traduttore dei romanzi della serie
Hank Zipzer il Superdisastro, di Henry Winkler e Lin Oliver e del romanzo
disegnato Thornhill dell’autrice Pam Smy. Nel 2012 ha esordito come
scrittore con la raccolta di racconti EAN 13 e altri disastri (Uroboros).

AREA ONLUS Fondata nel 1982 a Torino, si prende cura di bambini, adolescenti e giovani adulti cui
è stata diagnosticata una disabilità, offrendo sostegno psicologico e sociale, servizi volti a migliorare
l’autonomia e la qualità di vita, orientamento e informazioni. L’associazione è particolarmente attiva
sul fronte della promozione del diritto alla lettura,
attraverso la proposta di laboratori per bambini e
formazione per adulti, l’analisi e la recensione sul portale di comunicazione sociale Di.To (http://dito.areato.org) di tutti i libri per
l’infanzia accessibili e dedicati al tema della disabilità.

SONIA BASILICO Milanese, lettrice per bambini
e cantastorie, appassionata di letteratura per l’infanzia, si occupa di formazione per adulti nel campo dell’orientamento bibliografico, della lettura ad
alta voce, dell’analisi delle illustrazioni e dei generi
letterari per l’infanzia, della promozione della poesia per bambini e delle app 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.

DANIELE ARISTARCO È nato a Napoli nel 1977,
ma vive a Roma. È autore di testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni televisive. Ora scrive
romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per ragazzi. Con questi
ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le
storie e la Storia. Si occupa inoltre di laboratori di
scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. Ha pubblicato con le edizioni EL Lucy, la prima
donna e Il primo uomo e con Einaudi Ragazzi Cose dell’altro secolo,
Io dico no e Shakespeare in shorts, che a settembre 2016 è stato
votato dai radioascoltatori della trasmissione «Fahrenheit» come
libro del mese.

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

ASSOCIAZIONE 0432 È nata nel 2000. Opera
principalmente nel campo delle attività educative rivolte all’infanzia. Realizza percorsi espressivi in cui si
intrecciano diversi linguaggi, tra cui narrazione, manualità, musica e ricerca figurativa. Collabora costantemente con diverse realtà del suo territorio ed è parte
attiva del progetto Crescere Leggendo.

GIANCARLO BIFFI Lombardo ma sardo nel cuore, dal 1981 vive a Cagliari, è 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 Anthrpology 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.
Rilevante è la produzione dedicata alla letteratura per l’infanzia,
tra cui le avventure dell’intrepido Gufo Rosmarino, pubblicate dalla
casa editrice Segnavia e illustrate da Valeria Valenza.
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DONATELLA MARTINA CABRAS Si laurea
nel 2004 alla London Dance School e lavora in Inghilterra, in Germania e In Italia come danzatrice
in diverse produzioni di teatro danza. Nel 2011 si
specializza come Operatrice di Teatro Sociale al
CRT(Centro di Ricerca Teatrale di Milano). Dal 2013
collabora stabilmente come danzatrice, coreografa
e insegnante con l’Associazione Culturale Spaziodanza di Cagliari
inserendosi inoltre nel tessuto artistico della Sardegna con laboratori didattici e perfomance all’interno di festival e rassegne culturali.

COLLETTIVO QB Costituita a Bologna nel 2008,
QB/Quanto Basta è un’associazione formata da
professionisti che operano da tempo in ambito
formativo e pedagogico e giovani alle prime esperienze lavorative: questa condizione consente di
saldare competenze acquisite in anni di pratica
professionale con le intuizioni e le competenze
delle nuove generazioni. I suoi scopi istituzionali sono di carattere
culturale, formativo, artistico e scientifico, con uno sguardo attento
alla didattica musicale.

FRANCESCA CARA Ludotecaria e animatrice,
porta avanti un approccio integrato di gioco e promozione della lettura. attraverso laboratori ludico/creativi, attività di intrattenimento per ragazzi, seminari di
aggiornamento per adulti. Sta terminando il corso per
diventare Counselor Professionale Sistemico (SocioCostruzionista) presso il Centro Panta Rei Sardegna.

MANUEL CONSIGLI Chitarrista, compositore,
didatta, autore e traduttore. Dal 1990 svolge l’attività
di musicista professionista, suonando nei jazz club,
nei locali e nelle rassegne di musica e collaborando come strumentista o arrangiatore con musicisti,
attori, danzatori e artisti. Collabora come autore e
traduttore con le Edizioni Curci.

LIA CAREDDU È un’attrice da anni impegnata
in un lavoro di ricerca dei diversi linguaggi teatrali.
Socia del Teatro di Sardegna dal 1975, lavora nell’isola e sul territorio nazionale e internazionale da
trent’anni, portando in scena opere di repertorio di
autori classici e contemporanei, attraverso diverse
esperienze di teatro, cinema, televisione e radiofoniche. Impegnata anche sul piano didattico, in
diversi interventi interdisciplinari rivolti alla formazione dei giovani.

RENZO CUGIS È un tizio molto alto ed è riconoscibile da lontano per la sua zazzera chiara. È il cantante
dell’Armeria dei Briganti, suona la chitarra e presta la
sua voce a varie radio locali e nazionali. È bravissimo a
risolvere rebus, parole crociate e altri giochi della settimana enigmistica.
GIANFRANCO LIORI Lavora da vent’anni
nell’editoria scolastica. Ha scritto una dozzina di libri
per ragazzi, tra cui Come un fumetto giapponese, Troppo mitico! e Il
re del Rap. Oltre a scrivere libri suona il basso, la chitarra e l’ukulele.
I due hanno in comune gli stessi gusti musicali (molto rock!) e anche la stessa passione nell’inventare storie e raccontarle. Dopo il
successo di Filastrocche’n’roll 1 e 2 ci hanno preso gusto ed è arrivato Filastrocche’n’ Roll 3.

CATIA CASTAGNA Attrice e performer, vive a
Roma. Nel 1993 studia con Judith Malina e l’anno successivo entra nell’ Abraxa teatro dove si dedica al teatro,
alla tecnica di trampoli, alla musica e alle percussioni.
Studia voce, teatro e movimento con l’Odin Teatret. Nel
1996 si avvicina alla tecnica della percussione giapponese con Rita Superbi ed i maestri giapponesi Ondekoza. È facilitatrice di Drum Circle. Nel 1987 fonda con
Cristiano Petretto L’Allegra Banderuola, vincitrice di numerosi premi con
lo spettacolo Toporagno e Sedanorapa. 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.

VINCENT CUVELLIER È nato a Brest nel 1969.
È uno dei più importanti autori francesi per ragazzi.
Ha pubblicato oltre 50 libri tradotti in più di 15 lingue. Ha vinto, tra gli altri: Prix Versele (Belgio), Prix
Orange (Francia), Premio del Dipartimento di cultura (Austria), Premio Tam-Tam, Montreuil (Francia),
Menzione d’Onore alla Fiera di Bologna (Italia). In
Italia ha pubblicato per Sinnos La prima volta che
sono nata e I bambini sono cattivi e per bianconero La settima onda,
Scappiamo, Mamma e papà oggi sposi, Giancretino e io, Il grande
cane rosso e La zuppa dell’orco vincitore del Premio Andersen 2017.

ANNA CAU Nata a Isili è entrata in magistratura
nel 1984. Ha ricoperto diversi ruoli – Pretore a Sanluri, a Cagliari Sostituto presso la Procura Circondariale, Giudice Penale e poi civile del Tribunale. Dal
gennaio 2004 lavora nella Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dove
dal 2016 ricopre il ruolo di Procuratore. È stata
Presidente della Giunta dell’Associazione Nazionale
Magistrati sezione Sardegna per otto anni.

ZITA DAZZI Scrittrice e giornalista de La Repubblica. Vive e lavora a Milano. Nel 1993 ha vinto il
premio giornalistico dell’Associazione Interessi Metropolitani e nel 2002 il premio Cronista dell’anno
dell’Associazione lombarda giornalisti. La banda
dei Gelsomini, è il suo primo libro per ragazzi, ristampato di recente da Il Castoro. Nel frattempo ha
scritto numerosi romanzi fra cui Pensami forte (Lapis), L’isola dei conigli (Coccole books) e L’equilibrio perfetto (Sinnos). Il suo ultimo libro per bambini è La valigia di Adou (Il Castoro).

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 due premi: il Ludo Award con Il Calcio con
le Dita e il Premio Andersen come «protagonisti della
promozione della cultura e della lettura». Nel 2016 ha
pubblicato Allenamente, (Editoriale Scienza). Quest’anno nella collana Allenamente Genius, ritorna con due
titoli: Pensa come Sherlock Holmes e Pensa come Leonardo Da Vinci.

FRANCESCO D’ADAMO È nato nel 1949 a
Cremona. Scrittore di romanzi per ragazzi, esperto di pedagogia e problematiche dell’adolescenza,
partecipa spesso a corsi d’aggiornamento per insegnanti e genitori, a incontri con le scuole, a convegni sull’adolescenza e la lettura. Con i suoi romanzi, tradotti in 25 paesi, ha vinto diversi premi,
sia in Italia che all’estero. Storia di Iqbal ha ricevuto
il primo premio nel concorso “Un libro per la testa” del 2003. Fra
i suoi ultimi libri ricordiamo Mille pezzi al giorno, (EL), Johnny il
seminatore, (Fabbri), Storia di Ismael che ha attraversato il mare
e Radio Niente, (De Agostini), Freedom, Le stanze di Mamud, Dalla
parte sbagliata e Papà sta sulla Torre (Giunti).

CINETECA DI BOLOGNA È una delle più importanti cineteche europee. Fra i suoi tanti progetti
“Schermi e lavagne” è quello destinato al pubblico
più giovane, con un’attenzione specifica a ciascuna
fascia d’età, a ciascun desiderio, a ciascuna esigenza. Da un lato, Il Cineclub per ragazzi, un must
domenicale per intere famiglie; dall’altro lato, i laboratori didattici che guidano i ragazzi (e gli insegnanti) alla conoscenza del mezzo cinematografico.
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FABIO GEDA È nato nel 1972 a Torino, dove vive.
Si occupa di disagio minorile e animazione culturale. Ha scritto su Linus e su La Stampa sui temi
dell’educazione e della crescita. Collabora stabilmente con la Scuola Holden, il Circolo dei Lettori
di Torino e il Salone del Libro. Il primo romanzo
pubblicato si intitola Per il resto del viaggio ho sparato agli Indiani. Di seguito scriverà Nel mare ci sono i coccodrilli
(Baldini & Castoldi) che ha avuto uno straordinario successo. Nel
2004 pubblica La vita che salvi è la tua (Einaudi) e nel 2015/2016
la serie Berlin (Mondadori) insieme a Marco Magnone. Nel 2017
Anime scalze, Einaudi.

PAOLETTA DESSÌ Nasce ad Escalaplano nel
1960. Si è formata come scenografa teatrale presso l’Ente Lirico di Cagliari dove ha lavorato come
realizzatrice per oltre 11 anni. Ha progettato e
realizzato allestimenti per teatro, musei, mostre.
Collabora per le scene e i costumi con il teatrodallarmadio. Dal 2010 vive e lavora in campagna dove
si occupa prevalentemente della sua ricerca artistica e spirituale.
MARIACHIARA DI GIORGIO Illustratrice, è
nata a Roma nel 1983. Durante gli studi inizia a lavorare come fumettista per conto della Fao, come
storyboard artist e concept designer per film e pubblicità. II suo percorso editoriale comincia nel 2012
illustrando alcuni albi di Gianni Rodari per Editori
Internazionali Riuniti, in seguito ha collaborato con
Laterza, DeAgostini, Else Edizioni, con la rivista Linus e i negozi Città del sole. Ha illustrato fra gli altri Fiabe per ragazze fatate (Mondadori) e La signora degli abissi (Editoriale Scienza).
Con Topipittori ha pubblicato Due ali e Professione Coccodrillo, vincitore del Prix Talent Cultura. I suoi lavori sono stati esposti alla mostra degli illustratori di Bologna Children’s Book Fair (edizioni 2015
e 2016) e alla 58a edizione della Society of Illustrators di New York.

PAPIK GENOVESI Zoologo, si occupa di conservazione delle specie animali. Lavora per l’Istituto
superiore per la ricerca e la protezione ambientale
(Ispra), dove è responsabile dell’area di conservazione e gestione della fauna. In ambito internazionale
collabora con l’Unione mondiale per la conservazione
della natura, la Convenzione delle Nazioni Unite per
la biodiversità e con varie università tra cui la Concordia University di Montreal, Canada, e l’Università di Stellenbosch,
Sud Africa. Ha pubblicato molti libri e articoli scientifici sulle più importanti riviste internazionali. È anche un divulgatore e ha partecipato
a trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui Volo in Diretta (Rai 3) e
Miracolo Italiano (Rai Radio 2). Per Editoriale Scienza è co-autore con
Sandro Natalini di Storie bestiali.

MARIANNE DUBUC Illustratrice e autrice canadese, inizia il suo lavoro editoriale per ragazzi
per ragazzi nel 2006. Il suo secondo libro Devant
ma maison diventa ben presto un grande successo
sia in Quebec che all’estero, tanto da consacrare la
sua carriera lavorativa anche in Europa. Ha all’attivo diversi titoli tradotti in più di 15 lingue. In Italia
ha pubblicato con Orecchio Acerbo Le case degli
animali, Le vacanze degli animali, Il leone e l’uccellino e Non sono
tua madre. Con La Margherita sono usciti Cappuccetto e il viaggio
in autobus, Davanti alla mia casa c’è e L’arca degli animali.

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 in nella
nuova 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.

LIVY FORMER Scrittrice sarda, ha vissuto a Milano per molti anni, per poi tornare nella sua amata
isola. Fra i suoi libri I lunghi capelli di zia Caterina
(L’Isola dei ragazzi), Un fantasma a merenda (Kaba
Edizioni), Il serpente e la farfalla (Edizioni Leucotea). Con Condaghes ha pubblicato Nemici, porci
e principesse (vincitore della sezione ragazzi del
Premio Alda Merini 2017) e il primo volume della
saga fantasy Oltre i confini di Hindamoor.

GIACOMO GUERRERA È nato a Catania e vive
da molti anni a Genova. È Presidente dell’UNICEF Italia, di cui è stato membro fondatore, dal febbraio 2012.
Ha effettuato missioni sul campo per l’UNICEF in India,
Burkina Faso, Niger e Ciad. Giornalista pubblicista, è
stato dirigente amministrativo presso l’Ospedale San
Martino di Genova e professore di Economia Sanitaria
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Genova.

RICCARDO FRANCAVIGLIA E
MARGHERITA SGARLATA Vivono in provincia
di Catania e sono marito e moglie: lui scrive le storie
e le disegna, lei le colora. Hanno illustrato e scritto
una trentina di libri, manuali e albi per ragazzi, alcuni dei quali pubblicati in Svizzera, Germania, Inghilterra, Corea e Portogallo. In Italia i loro libri sono
editi da Bohem Press, San Paolo, Splen Edizioni e
Coccole e Caccole. Riccardo insegna illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Insieme portano in giro i loro laboratori
e gli spettacoli di teatro di figura, in cui rispolverano vecchie storie e
fiabe siciliane rileggendole con ironia.

ELENA KEDROS È un’autrice italiana che scrive
sotto pseudonimo, nota principalmente per la serie
fantasy Ragazze dell’Olimpo. Prima di scrivere romanzi, Elena Kedros è stata sceneggiatrice di fumetti
e videogiochi. Ad aprile 2014, è iniziata la pubblicazione di una nuova serie che ha come protagonista
una Robin Hood al femminile. Il suo nuovo romanzo
per ragazzi si intitola Young Cowboys (Mondadori).

GIOVANNI FRIARGIU Mimo danz-attore, è
Dr.Hug, l’esperto abbracciatore del festival. Durante la formazione universitaria a Napoli, si diploma
all’Atelier di mimo corporeo dell’ICRA project di Michele Monetta e Lina Salvatore. Frequenta seminari
e stage di teatro, danza e mimo nell’ ottica di una
formazione continua e continuo aggiornamento.
Colleziona molteplici esperienze lavorative in campo teatrale e performativo.

ALICE KELLER Nasce a Bologna nel 1988. Studia
all’Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi e
alla scuola di teatro Quelli di Grock, poi, dopo aver
incrociato l’esperienza artistica dell’Odin Teatret, in
Danimarca, si avvicina alle compagnie teatrali romagnole quali Fanny & Alexander, Teatro Valdoca,
Teatrino Clandestino, Teatrino Giullare. Coltiva da
sempre la passione per scrittura e pittura. È cofondatrice a Ravenna della libreria per ragazzi Momo. Ha pubblicato
con Sinnos Di becco in becco e Hai preso tutto? e con Camelozampa Nella pancia della balena.
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SJOERD KUYPER È nato nel 1952 in Olanda e ha
cominciato la sua carriera di scrittore nel 1974 con
una raccolta di poesie. Ha scritto varie sceneggiature per la televisione, ricevendo numerosi premi. Con
i suoi romanzi per ragazzi ha vinto più volte il Silver
Slate Pencil, uno dei più importanti premi di letteratura per bambini, e nel 2012 ha ricevuto il premio
Theo Thijssen per la sua intera opera. Lo stile di Kuyper è poetico,
chiaro, vivido e penetra con facilità nell’universo emotivo dei giovani
lettori. In Italia ha pubblicato con La Nuova Frontiera il romanzo per
adolescenti Hotel Grande A, da cui è stato tratto anche un film.

LUISA MATTIA Romana, è giornalista, scrittrice,
autrice di testi teatrali e trasmissioni televisive per
l’infanzia. Ha ideato e coordina progetti di scrittura
per la scuola. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Pippi 2006, vinto con il romanzo
La Scelta (Sinnos). Ha ricevuto il premio Andersen
2008 come Miglior Scrittore. I suoi libri più recenti
sono Prima di me (Topipittori), E poi diventai farfalla (Lapis) Una notte
con la strega (Edizioni El), La congiura delle zie (Giunti), Cosa saremo
poi, scritto a quattro mani con Luigi Ballerini e Leo, tutti e due pubblicati da Lapis.

CHIARA LORENZONI È nata nel 1971 a Padova, dove ha frequentato la Piccola scuola di scrittura creativa diretta dallo scrittore Giulio Mozzi.
Nel 2005 si è trasferita a Lecce dove ora vive e
fa l’avvocato. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro, Attila, Adalberta…e chi più ne ha più ne
metta (Lupo). Per la collana Giralangolo di EDT ha
pubblicato, oltre ad Amali e l’albero, anche Romeo
Mozartin e la frutta canterina e Le parole di Bianca sono farfalle,
per Lapis Quello speciale e Sogni con la coda.

MAMADOU MBENGU È animatore e mediatore culturale della cooperativa Carovana. Vive a
Cagliari da 23 anni dove è sposato e ha due bambini. Porta avanti vari progetti come cantastorie e
ha pubblicato nel 2016 con la casa editrice Archivi
del Sud la fiaba Kumba con madre e Kumba senza
madre in bilingue italiano-wolof.
FRANCESCO MEDDA “ARROGALLA”
È 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.

FRANCO LORENZONI È nato a Roma nel 1953.
Maestro elementare, insegna a Giove, in Umbria. Ha
fondato e coordina dal 1980 ad Amelia la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa
che ricerca intorno a temi ecologici, scientifici, interculturali e di inclusione. Per questa attività ha ricevuto nel
2011, insieme a Roberta Passoni, il Premio Lo straniero.
Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha
pubblicato fra gli altri I bambini pensano grande. Cronaca di un’avventura
pedagogica (Sellerio) Orfeo, La ninfa Siringa e le percussioni pazze dei
Coribanti. Tre miti sull’origine della musica (Rrose Selavy).

ALBERTO MELIS È nato e vive a Cagliari. Maestro elementare, giornalista e scrittore. Ha pubblicato una trentina di volumi, tra raccolte di fiabe e
romanzi dedicati ai ragazzi, diversi dei quali tradotti
in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia,
Grecia, Brasile e Corea del Sud. Il suo romanzo Il
ricordo che non avevo (Mondadori) è arrivato finalista al Premio Andersen. Con il Battello a Vapore
ha pubblicato, fra gli altri, la serie dei Criptoanimali e Da che parte
stare (Piemme). Il suo ultimo libro è Storia del maestro che sfidò la
guerra (Mondadori).

LUGHENÉ Nasce nel 2009 tra la Sardegna e le
Marche per iniziativa di Davide Meloni e Francesca
Frongia. Le attività sono rivolte alla promozione
della lettura nell’infanzia attraverso spettacoli per
bambini, mostre d’illustrazione e laboratori. Collabora con educatori, artisti, biblioteche e festival.
FABIO MARCEDDU È attore, regista, drammaturgo e organizzatore. Insieme ad Antonello Murgia, Paoletta Dessì e Raffaele Marceddu ha fondato il Teatro Dallarmadio. Dopo essersi diplomato all’Accademia d’arte
drammatica della Calabria, si specializza alla scuola
Europea europeo Ecole des maitres. Ha partecipato a
più di trenta produzioni teatrali.
TIZIANA PANI Cantante lirica e attrice. Debutta
nel 2000 negli spettacoli della compagnia DanzateatroLabor, e, successivamente, in quelli della compagnia Cajka. Del 2006 è poi l’incontro con la compagnia del Teatrodallarmadio, con la quale collabora attualmente. Ha fatto parte dell’ottetto Echos Vocal Ensemble.

MARIE-AUDE MURAIL Scrittrice francese, è
nata a Le Havre nel 1954. Pubblica libri da oltre
vent’anni. Ha scritto più di cento racconti, storie,
romanzi e testi teatrali che hanno ottenuto importanti premi internazionali. Uno dei suoi più grandi
successi è Oh, boy!, che in Francia ha conquistato
oltre venti premi (Prix Tam Tam, Prix Sésame, Prix
Frissons Vercors) ed è diventato un film per la televisione. Pubblicato in Italia da Giunti, si è aggiudicato il Premio
Paolo Ungari Unicef. Mio fratello Simple ha ottenuto il prestigioso
Jugendliteraturpreis alla Fiera di Francoforte 2008. Per il suo impegno e per il suo lavoro dedicato all’infanzia l’autrice è dal 2004
Chevalier de la Légion d’Honneur. Il suo ultimo libro è persidivista.
com (Giunti). Al festival presenterà in prima nazionale La figlia del
dottor Baudoin, pubblicato da Camelozampa.

GIOIA MARCHEGIANI È illustratrice e pittrice.
È co-fondatrice dell’Associazione culturale Semidicarta per la quale svolge laboratori di promozione
alla lettura e attività didattico-creative. È stata selezionata per la Mostra illustratori 2017 della Fiera
del libro di Bologna. Tra i suoi titoli ricordiamo, Nel
prato azzurro del cielo (Motta Junior), Fantavolieri
(Gribaudo). Il suo ultimo libro, su un testo di Maria
Lai, è Il campanellino d’argento (Topipittori).

ANTONELLO MURGIA Musicista e regista teatrale, co-fondatore del Teatro dallarmadio, dal 2013
compone le musiche originali del Festival Tuttestorie. Con le sue creazioni ha ricevuto importanti riconoscimenti: Menzione Speciale al Premio Ustica
(2007), Primo Premio al XVI Festival Internazione
di Lugano. Nel 2012 si diploma in Regia Cinematografica all’Accademia Michelangelo Antonioni. Col
sul film breve Beep, riceve diversi premi e riconoscimenti, tra i quali
il Premio del pubblico e la menzione della giuria al concorso MUSA
capitanato da Paolo Mereghetti.

SOPHIA MARTINECK È illustratrice, designer e
fumettista. Vive a Berlino e pubblica su prestigiose riviste come The New York Times, Le Monde, The Guardian, The exquisite book. In Germania ha pubblicato
diversi libri. Esordisce in Italia con Hansel e Gretel
delle Edizioni Canicola Bambini.
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ALINE NARI Coreografa, danzatrice, studiosa di
letteratura e teatro. Inizia l’attività professionale nel
1993 e lavora a lungo nella Compagnia Sosta Palmizi. Debutta come coreografa nel 2000 con Danze
minute e da allora crea diversi spettacoli e fonda
con Davide Frangioni l’Associazione UBIdanza. Tra
le altre collaborazioni: i videomaker J. Herbert, M.
Mirabella, R. Gual, il regista G. Gallione, i coreografi C. Manolescu,
J. Jérémie, la compagnia Aldes/R. Castello. Dal 2005 lavora con il
regista M. Znaniecki per il quale firma le coreografie di alcune opere
liriche in Italia, Spagna, Belgio, Polonia, Grecia.
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ROBERTA PASSONI È insegnante di scuola
primaria e promuove percorsi per l’inclusione. Da
anni cura progetti lettura nelle scuole dell’Infanzia,
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Fa parte del MCE e coordina le attività educative
della Casa-laboratorio di Cenci. Promuove una
ricerca sull’oralità e corsi sulla narrazione come
strumento per l’apprendimento dell’italiano per gli stranieri. Ha
pubblicato diversi articoli per Cooperazione Educativa, Gli asini,
Rassegna dell’istruzione. Ha pubblicato, con le edizioni Junior, A
partire da un libro. Imparare a leggere e imparare ad amare i libri
nella scuola primaria.

SANDRO NATALINI Vive e lavora a Bologna,
dove alterna attività di docenza a laboratori per bambini e a corsi di aggiornamento per insegnanti in scuole e biblioteche. Insegna illustrazione all’Isia di Urbino.
Appassionato da sempre di editoria per ragazzi, svolge
un corso di dottorato in Scienza del libro e della scrittura presso l’Università per stranieri di Perugia sulle tematiche dell’albo illustrato. Ha pubblicato come autore
e illustratore vari titoli per ragazzi sia in Italia che all’estero (Inghilterra,
Spagna, Messico, Giappone, Corea, Brasile e Stati Uniti), ottenendo riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale.

ANNA PATRUCCO BECCHI Traduttrice dal tedesco e poi anche dal nederlandese e dall’inglese,
si è specializzata nel campo della letteratura per
bambini e ragazzi. Consulente editoriale, agente
letterario e addetta stampa per importanti editori
italiani e stranieri. Si dedica anche alla promozione della lettura organizzando incontri con autori,
laboratori per bambini e seminari per insegnanti
e bibliotecari. La sua traduzione del romanzo nederlandese Nove
braccia spalancate di Benny Lindelauf (San Paolo 2016) è stata
quest’anno finalista nella seconda edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi (sezione +11). Sempre dal nederlandese ha tradotto per la Nuova Frontiera Hotel Grande A di Sjoerd Kuyper

NUVOLEINTASCA È un gruppo milanese di artiste che si dedica alla creazione e alla produzione
di spettacoli, letture, laboratori e percorsi d’arte per
i bambini, a partire dalla prima infanzia. L’arte e la
poesia le accompagnano nel tentativo di sospendere
l’incredulità, alla ricerca di un linguaggio dove le parole
cedono sempre più spesso il posto alla narrazione del
corpo, delle immagini, delle forme e dei suoni.

MARCO PERI Storico dell’arte, ricercatore e
curatore indipendente, é interessato alle forme
espositive innovative e alle tendenze più contemporanee della produzione artistica. Esperto di
mediazione dell’arte, sperimenta attività educative
interdisciplinari per creare legami tra arte e altre
forme della conoscenza. Ha curato per tre anni le
mostre del festival Tuttestorie.

EVELISE OBINU Nata a Cagliari, è illustratrice
e bibliotecaria. È esperta in processi laboratoriali
didattico-creativi per bambini, ragazzi e adulti. Sviluppa un approccio che integra la promozione della
lettura, l’illustrazione, l’arte, la didattica museale
contemporanea e la pedagogia del corpo. Ha elaborato una sensibilità e una metodologia specifica
per situazioni di disabilità.

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.

EMANUELE ORTU Educatore, si occupa da anni
di promozione della lettura. Nato a Cagliari da sangue misto barbaricino-cagliaritano, cresce giocando e gioca crescendo. Vive con lo zaino in spalla,
andando in giro per l’Italia a raccontare storie e far
reading e laboratori di lettura. È responsabile del
Progetto Icaro.

GIORDANA PICCININI È una delle fondatrici di Hamelin Associazione Culturale. Hamelin è
un’associazione che mette in relazione promozione culturale evocazione pedagogica, lavorando in
particolare con bambini e adolescenti attraverso
la letteratura, il fumetto, l’illustrazione e il cinema.
Al centro delle attività di Hamelin ci sono le storie,
considerate uno strumento di sopravvivenza, di
crescita e di scoperta della realtà.

PINO PACE Scrittore, insegna scrittura creativa
all’Istituto Europeo di Design di Torino. Tiene corsi
e laboratori in scuole, biblioteche ed enti culturali
in Italia, Germania e Belgio. Inoltre, lavora come
autore per il cinema e l’audiovisivo, e collabora con
alcune riviste e la radio. Dal 2000 pubblica libri per
bambini e ragazzi ed è socio fondatore di ICWA (Italian Children’s Writers Association). È tra l’altro uno
degli animatori di Scribarà, un gruppo di autori di narrativa per ragazzi. Ha pubblicato con Notes, Giralangolo , Giunti, Arka e Paoline.

ANNA PIRAS È nata e cresciuta a Cagliari, ha
una laurea in legge e un dottorato di ricerca, ha fatto la pratica notarile, la scuola superiore della pubblica amministrazione e niente di tutto questo l’ha
portato a fare la giornalista. Alla Rai di Roma dal
1995 al 2013, si è occupata soprattutto di politica
interna ed estera, giornalista parlamentare per 15
anni, ha vissuto anche a Bruxelles e Strasburgo per
seguire l’attività delle istituzioni europee. È tornata a Cagliari nell’agosto di quattro anni fa con la proposta di dirigere il TGR Sardegna.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
LABORATORIO D’ARTE Nasce a Roma nel 2000
con l’obiettivo di avvicinare i diversi pubblici all’arte offrendo nuovi percorsi per osservare e interpretare la
realtà con i linguaggi del contemporaneo in un’ottica di
accessibilità per tutte le esigenze. La loro metodologia
si basa sull’albo illustrato come strumento privilegiato
di educazione e mediazione. Lo Scaffale d’arte è il luogo in cui il laboratorio raccoglie il suo prezioso patrimonio di libri, una
biblioteca speciale per “imparare a vedere”.
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PUNTI DI VISTA Associazione culturale nata a
Cagliari nel 2006. Da allora non ha mai smesso
di giocare, trasformarsi e condividere emozioni
attraverso percorsi e laboratori che si ispirano ad
approcci ecologici, alla democrazia attiva e all’intercultura. Ha ideato il progetto Vita da elfi, che
conduce da diversi anni nelle foreste dell’isola.

ANDREA SCHIAVON È nato a Padova nel 1974
ed è un giornalista di Tuttosport. Con il libro Cinque
cerchi e una stella ha vinto il Premio Bancarella
Sport 2013 e si è aggiudicato anche il Premio Geremia (premio speciale Coni) con il libro La fatica
non esiste scritto con Nico Valsesia, edito da Mondadori. È autore di Don Milani. Parole per timidi
disobbedienti (Add edizioni)

GIUSI QUARENGHI Scrittrice e poetessa,
è nata a Sottochiesa nel 1951 e vive a Bergamo.
Ha scritto racconti, filastrocche, storielle, testi di
divulgazione, sceneggiature, romanzi; ha rinarrato
fiabe e miti. Con Topipittori ha pubblicato fra gli altri Ascolta. Salmi per voci piccole. Fra i suoi editori
ricordiamo Coccinella, Bibliografica, Capitello, La
Margherita, Panini, Mondadori, Giunti, San Paolo,
Nuages. Nel 2006, ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore. Del 1999, è la prima raccolta di poesie Ho incontrato l’inverno
(Campanotto); del 2001, è Nota di passaggio (Book); del 2006,
Tiramore (Marsilio).

EMANUELE SCOTTO Maestro di scuola elementare, da molti anni conduce laboratori di
espressione corporea e approccio all’arte contemporanea attraverso i linguaggi del corpo, del ritmo
e del colore e corsi di formazione per adulti.

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 dei monologhi teatrali 1 Orizzontale: anagramma di tremo,
Periferie e Mi ricordo (a sprazzi). Con Tiligù ha
pubblicato Fila Diritto, dieci filastrocche per imparare il diritto all’identità, alla sicurezza e la pace, alla dignità e alla tutela.

EVA RASANO È nata a Cagliari nel 1970. Ha
illustrato e scritto vari testi per editori italiani e
stranieri. Con Lupo in versi (Bacchilega) ha vinto il
Premio Nati per Leggere 2015. Conduce laboratori
d’arte e scrittura per bambini e ragazzi e corsi d’aggiornamento per insegnanti e bibliotecari. Cura allestimenti e scenografie per mostre e installazioni.
Ha esposto i suoi lavori in varie mostre. Nel 2007
ha fondato insieme ad Arianna Rasano l’Associazione Bel e Zebù
con la quale continua a lavorare in ambito culturale ed artistico.

MONICA SERRA Attrice, vocalist e performer,
è nata nel 1973. Prende parte a numerose produzioni teatrali e cinematografiche e a pubblicazioni
musicali; insieme al musicista Simon Balestrazzi
dà vita ai Dream Weapon Ritual. Fra le esperienze
registiche e autorali: “Destar qualcosa” - premio
X4mart/2014; il documentario “Marina La natura
del lupo”. Fondatrice di Micro Fratture Teatro.

REVOLVÉR La sperimentazione, la commistione
tra architettura, design e arte, unitamente al confronto tra saperi e visioni altre e all’interazione,
portano Revolvèr ad affrontare il processo di progettazione con una forte apertura alla multidisciplinarietà. Tecnica, tecnologia, creatività e studio
dello spazio, coabitano nei suoi progetti.

FABRIZIO SILEI È nato a Firenze. Scrittore e
artista, cura laboratori di scrittura autobiografica
per ragazzi e bambini e corsi per insegnanti sulla
didattica della creatività. Ha pubblicato saggi, romanzi, racconti e libri per ragazzi e per bambini
che affrontano spesso temi difficili con una forte
connotazione sociale. Fra i suoi romanzi Alice e i
Nibelunghi, Bernardo e l’angelo nero , Se il diavolo
porta il cappello (tutti pubblicati da Salani) e Il bambino di vetro
(Einaudi Ragazzi) hanno vinto numerosi premi, così come il racconto L’autobus di Rosa edito da Orecchio Acerbo. Tra i suoi ultimissimi titoli ricordiamo L’università di Tuttomio (Il Castoro) e Il
maestro (Orecchio Acerbo).

I SACCHI DI SABBIA Negli anni la Compagnia
si è distinta sul piano nazionale, ricevendo importanti riconoscimenti fra cui due Premi ETI e il Premio Speciale Ubu 2008. Il loro lavoro utilizza un
linguaggio in bilico tra le arti (visive, danza, musica), nella ricerca di luoghi performativi inconsueti,
e sempre con uno sguardo vivo e attento al territorio in cui l’evento spettacolare è posto.
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.

MARINO SINIBALDI Nato a Roma nel 1954, direttore di Radio3, è un giornalista, critico letterario
e conduttore radiofonico italiano. È stato per oltre
venti anni bibliotecario presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma. Da metà
degli anni novanta si è dedicato completamente
all’attività di giornalista e conduttore radiofonico.
È stato ideatore e per molti anni conduttore della
trasmissione Fahrenheit

SCARLATTINE TEATRO Nasce nel 1998 dall’incontro di Anna Fascendini e Giulietta Debernardi.
I primi anni sono di vagabondaggio nomade tra
Torino e Milano. Nel 2000 ScarlattineTeatro si ritrova a lavorare in Kossovo, devastato dalla guerra
appena conclusa. È qui che si definiscono le prime
scelte del gruppo, le prime sfide, le conquiste e le
sconfitte. Dal 2004 ScarlattineTeatro trova casa a
Campsirago, una casa di cui apre le porte ad altre compagnie dando vita a Campsirago Residenza.

PAM SMY Disegnatrice e autrice inglese, ha
studiato illustrazione alla Anglia Ruskin University,
dove ha completato il master in illustrazione di libri
per l’infanzia nel 2004. Attualmente è docente in
questo stesso corso. Per la casa editrice Uovonero
ha illustrato: Il riscatto di Dond, di Siobhan Dowd e
Thornhill, un romanzo per immagini e parole di cui
è anche autrice.

43

BIOGRAFIE
OSPITI
BRUNO TOGNOLINI Scrittore, poeta e
autore televisivo, è uno dei più importanti autori per l’infanzia italiani e 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. È fra gli
ideatori del Festival Tuttestorie.

ANNALISA STRADA Scrittrice e insegnante, è nata nel 1969 in provincia di Brescia. Con
Una sottile linea rosa (Giunti) ha vinto il Premio
Andersen 2014 come miglior libro oltre i 15 anni.
Dopo anni di servizi editoriali, ghostaggio, ricettari e manuali, ha cominciato a scrivere libri per
bambini e ragazzi con i più importanti editori del
settore. Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato Io,
Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino. Con Giunti
sono usciti, fra gli altri, i primi due volumi di OK… PANICO #
leMedie e Il bambino perfetto. Il suo ultimo romanzo è Una
scintilla di noia (San Paolo).

ANDREA VALENTE È nato a Merano nel
1968. Da bambino ha imparato a usare la macchina da scrivere prima della penna. La biro gli
serviva per disegnare. Poi è diventato famoso
con il personaggio della Pecora Nera. Ha pubblicato con numerosi editori fra cui Fabbri e Galucci. Per le edizioni Lapis sono usciti, fra gli altri, Un
elefante sotto il letto, C’era sette volte e Un’idea
tira l’altra. Il suo ultimo libro è Piccola mappa delle paure (Pelledoca). Durante l’anno incontra un sacco di ragazzi nelle scuole.

SUALZO È nato a Perugia nel 1969. Sassofonista
mancato, disegnatore autodidatta, dall’inizio degli
anni Novanta collabora con Il Corriere della Sera e
Il Corriere dell’Umbria. Dal 1999 firma libri per le
maggiori case editrici italiane (Mondadori, Giunti,
Zanichelli, Piemme) e straniere (Francia, Malesia,
Portogallo, Croazia, Giappone). Con L’Improvvisatore ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura
del Festi’BD di Moulins e con Fiato sospeso (Tunuè) ha ricevuto
il premio Boscarato e il premio Orbil Balloon.

SILVIA VECCHINI Nata a Perugia nel 1975,
da anni scrive libri per bambini e romanzi per
ragazzi. Ha ideato materiali per musei e sussidi
per la scuola, progetta giochi per i più piccoli, scrive libri collaborando con diverse case
editrici (tra cui San Paolo, Giunti, Mondadori,
Tunué, Lapis, Edizioni Corsare, Il Pozzo di Giacobbe, Topipittori e altri). Tiene laboratori di
lettura e incontri per bambini curiosi in libreria, in biblioteca
e nelle scuole. Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi. Fra i suoi
ultimi libri ricordiamo: con Tunuè Forse l’amore, in coppia con
Sualzo, con San Paolo Black Hole, con Eli Il gomitolo azzurro
e con le Edizioni Corsare Una foglia.

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”.

DITTA VIGLIACCI È un progetto artistico
di acrobatica comica e ricostruzione storica
dall’insondabile veridicità. La Ditta infatti affonda le sue radici nel lontano 1912 quando un
loro avo ebbe la brillante idea di darsi all’arte
di strada e al circo, dando vita ad una dinastia
che ancora oggi è forte, solida e baffuta.

TECNOSCIENZA È un gruppo di 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 la scienza, la tecnologia e
l’ambiente siano ingredienti fondamentali per
sviluppare uno spirito critico e 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.

WU MING 4 È uno dei membri di Wu Ming,
collettivo di narratori nato nel 2000, già autori del romanzo Q con lo pseudonimo Luther
Blissett (Einaudi). Tra i loro romanzi di gruppo
figurano 54, Manituana, Altai, L’Armata dei Sonnambuli, pubblicati da Einaudi. Da “solista” per
Einaudi ha pubblicato il romanzo Stella del mattino. Tra le altre pubblicazioni Il piccolo regno.
Una storia d’estate (Bompiani), Difendere la terra di mezzo.
Scritti su J.R.R. Tolkien (Odoya) e L’eroe imperfetto (Bompiani).

TELADOIOLATELA È il progetto didattico e
laboratorio di tessitura a mano ideato nel 2015
da Roberta Milia con la collaborazione di Eugenia Pinna, per persone con Disturbi dello Spettro
Autistico dell’Associazione Peter Pan Onlus di
Cagliari. È inserito nel programma #costruiamounlavorovero, per l’apprendimento professionalizzante delle tecniche di tessitura, ma opera
anche all’esterno dell’Associazione Peter Pan con workshop
e corsi. Le attività sono guidate da Roberta Milia e Barbara
Cardia.

CARLA XIMENES E GIULIA ZUCCA Sono
psicologhe e psicoterapeute. Lavorano nelle
scuole proponendo laboratori di educazione
alle emozioni, sportello d’ascolto per ragazzi
e genitori e percorsi di teacher training per il
supporto degli insegnanti. Carla svolge inoltre
attività di tutoraggio, con ragazzi ospiti di comunità residenziali e si occupa, soprattutto, di
riabilitazione psico-educativa e sostegno a bambini e ragazzi
con Disturbi Specifici d’Apprendimento e Disturbo da Deficit
D’attenzione e Iperattività. Giulia è danzaterapeuta e ha conseguito un dottorato di ricerca sui rifugiati politici.
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Illustrazioni: GIORGIA ATZENI - EVA RASANO

SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO Fondata
da Chiara Guidi, Claudia e Romeo Castellucci è
una compagnia teatrale che, in un percorso ormai più che trentennale, ha realizzato spettacoli
presentati nei principali festival e teatri internazionali di tutti i continenti. Chiara Guidi sviluppa
una personale ricerca sulla voce e una specifica
concezione di teatro legato all’infanzia, che le sono valse nel
2013 un Premio Ubu Speciale.

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

RINGRAZIAMENTI
Referenti programma scuole
a zia Paolina, perché è zia Paolina

alle bibliotecarie voci di Nati per Leggere

a Giusi Quarenghi, per gli abbracci di parole

a tutta la squadra del Consorzio Camù

ai capisquadra “storici” Luca Cao, Cristiana Casu,
Gabriella Dessolis, Maria Luisa Guttuso,
Gabriela Mulas, Maurizio Ortu, Nadia Paddeu,
Alessandra Spissu, Christian Tassi, Stefania Verderi
e Antonella Veri per la generosità dimostrata in tutti
questi anni

alle amiche e agli amici per il tempo
che ci regalano nei preparativi e durante festival

a tutti i volontari del Festival, le nostre magliette colorate

all’Ufficio Scolastico Regionale

agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli istituti
scolastici: Pitagora, Foiso Fois, Nicolò Tommaseo,
Brotzu, Motzo, Siotto Pintor, Dettori, Convitto e
Michelangelo

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

agli insegnanti, i bambini e i ragazzi
che hanno aderito al festival
a tutti gli ospiti che hanno accolto il nostro invito

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

Segreteria Organizzativa
Stefania Zaccheddu - 349 7205171
Arianna Cominu - 349 1045145
tuttestoriefestival@gmail.com

Via V.E. Orlando, 4 • 9127 Cagliari
Tel. 070 659290 - Fax 070 666810
tuttestorie@tiscali.it

www.tuttestorie.it

Coordinamento volontari
Francesca Succu e Claudia Urgu
volontarituttestorie@gmail.com

Con la collaborazione di idee e testi di
Bruno Tognolini

Responsabile volontari alternanza scuola-lavoro
Pier Paolo Falco - 348 9025246
volontarituttestorie@gmail.com

Referente per le scuole
Simona Bande
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com
349 1194635

Responsabili spazi EXMA
Yasmin Al Shukuy
Carmen Angioni
Marco Cabitza
Riccardo Cacciabue
Carla Carta
Stefano Chillotti
Cecilia Coiana
Emanuela Concas
Matteo Gelsomino
Martina Guiso
Roberta Ibba
Michela Mostallino
Mirko Sarigu

Informazioni prenotazioni on line e vendita ticket
Giorgia Angioni
infofestivaltuttestorie@gmail.com
349 1194635
Ufficio stampa
Manuela Fiori - 333 1964115
Giuseppe Murru - 346 6675296
Social media
Massimo Congiu
con il supporto di
Andrea Giovanni Taietti e Carlo Massei
(Scuola Holden)

Responsabile materiali laboratori
Cristiana Casu
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CAGLIARI e POSADA
Simona Bande
tel. 342 8720239 - fax 070 666810
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com

BIBLIOTECA COMUNALE DI SILIQUA
Duilio Zanda
tel. 0781 7801214
biblioteca@comune.siliqua.ca.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI ASSEMINI
Cristiana Melis e Ignazio Mattana
tel. 070 949400 - fax 070 949407
biblioteca@comune.assemini.ca.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI SINNAI
Luisella Saddi
tel. 070 782241
biblioteca@comune.sinnai.ca.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONIA
Anna Paola Peddis
tel. 0781 665187 - fax 0781 674451
annapaola.peddis@sbis.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLERMOSA
Annalisa Pau
tel. 0781 79293
bibliovallermosa@virgilio.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOMANNU
Susanna Zanda
tel. 070 9663041
bcdecimo@gmail.com

BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLACIDRO
Lucia Etzi
tel. 070 9316551
bibliovl@tiscali.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOPUTZU
Maria Gabriella Zucca
tel. 070 96329224 - 070 965635
serv.cultura@tiscali.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASOR
Sara Evaristo, Alice Marongiu e Colette Podda
tel. 070 2358492
bcvillasor@hotmail.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI ELMAS
Marcello Podda
tel. 070 213595
biblioteca@comune.elmas.ca.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASPECIOSA
Annamaria Pinna
tel. 070 9639177
biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI GONNESA
Susanna Ghiglieri
tel. e fax 0781 469007
bibliotecagonnesa@tiscali.it

Progetto grafico e illustrazioni
Studio grafico L’ogonek
(Ignazio Fulghesu - Ursula Littarru)
Fotografie
Daniela Zedda

BIBLIOTECA COMUNALE DI IGLESIAS
Coordinamento: Vittoria Negro
Clara Congia, Daniela Sanna
tel. 0781 41795
mail biblioteca@comune.iglesias.ca.it

Direzione tecnica
Giampietro Guttuso
Service
Free Sound

BIBLIOTECA COMUNALE DI ISILI
Gabriella Congiu e Rossana Pani
tel. 0782 802641
biblioisili@tiscali.it

Allestimento tensostrutture
Stand Up

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

Amministrazione
Michela Vincis

BIBLIOTECA COMUNALE DI SANLURI
Patrizia Congia
tel. 070 7568031
biblioteca.comune.sanluri@gmail.com

www.tuttestorie.it
#tuttestorie17
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