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Ritorna David Grossman con il Festival
Tuttestorie
Torna a Cagliari il 19 e 20 maggio lo scrittore David Grossman per
un’anteprima dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”, di cui è presidente
onorario. A partire dal tema del…

Torna a Cagliari il 19 e 20 maggio lo scrittore David Grossman per un’anteprima dell’8° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”, di cui
è presidente onorario. A partire dal tema del festival, è un vero ritorno a casa: Grossman incontrerà il
pubblico cagliaritano a distanza di sette anni dalla sua partecipazione alla prima edizione del festival,
dopo la morte del figlio Uri, ucciso nell’agosto 2006 durante la guerra in Libano. Due gli incontri in
programma. Domenica 19 maggio (ore 18,00) lo intervisterà il giornalista Wlodek Goldkorn,
caporedattore cultura de L’Espresso, nell’Aula Magna Corpo Aggiunto della Facolta di Studi Umanistici
(via Is Mirrionis). L’attore Andrea Meloni leggerà un capitolo del suo ultimo libro Caduto fuori dal
tempo. L’incontro è organizzato in collaborazione con la cattedra di Storia del mondo contemporaneo e
si rivolge al pubblico adulto. Lunedì 20 maggio (ore 10,00 nel teatro del Liceo Niccolo Tommaseo, in via
Macomer 29) Grossman risponderà alle domande degli studenti delle scuole superiori. L’incontro è
organizzato in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Niccolò Tommaseo e con la Scuola
Media Sacro Cuore. Potranno essere accolte cinque classi degli ultimi due anni della scuola secondaria
di II grado: gli insegnanti interessati a partecipare devono contattare entro il 20 aprile la Libreria per
Ragazzi Tuttestorie (070659290 – tuttestorie@tiscali.it). Informazioni su www.tuttestorie.it Al termine di
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entrambi gli incontri David Grossman firmerà le copie dei suoi libri. La vendita sarà curata dalla Libreria
Tuttestorie. David Grossman, nato nel 1954 a Gerusalemme, dove vive,è uno dei più importanti scrittori
contemporanei. Il suo ultimo libro, Caduto fuori dal tempo, è un canto a più voci, quasi un poema che ci
riporta alla tragedia classica. Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola,
prende commiato dalla moglie ed esce per andare "laggiù". Ha perso un figlio, anni prima, e "laggiù" è
dove il mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa
cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città e a poco
a poco si unisce a lui una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso
dolore: il Duca signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un
anziano insegnante che risolve problemi di matematica sui muri delle case. E l'uomo a cui è stato
affidato l'incarico di scrivere le cronache cittadine. Ciascuno ha la propria storia, chi ha perso il figlio per
una grave malattia, chi in un incidente, chi in guerra. Insieme a loro idealmente, visto che non può
muoversi dalla sua stanza, c'è anche una strana figura di Centauro, con la parte inferiore del corpo che
nel tempo si è trasformata in scrivania. E uno scrittore che da quindici anni vive circondato dagli oggetti
del figlio che non c'è più, e il cui unico desiderio da allora è catturare quella morte con le parole. "Non
riesco a capire qualcosa finché non la scrivo" dice. È lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo
leggendo. Grossman ha cominciato la sua carriera come giornalista in una radio israeliana, ed è
diventato un caso letterario internazionale nel 1988 grazie al successo di Vedi alla voce: amore. È
autore di romanzi ormai famosi, tutti pubblicati da Mondadori: Il libro della grammatica interiore (1992),
Ci sono bambini a zigzag (1996), Che tu sia per me il coltello (1999), Qualcuno con cui correre (2001),
Col corpo capisco (2003) e A un cerbiatto somiglia il mio amore (2008). Ma David Grossman è anche
autore noto e amato di libri per bambini e per ragazzi, fra cui ricordiamo la serie dedicata a Itamar, Il
duello, Buonanotte giraffa e i più recenti La lingua speciale di Uri e Ruti vuole dormire. Del suo pubblico
impegno a favore del processo di pace in Medio Oriente (per cui collabora regolarmente a testate come
"la Repubblica", "The Guardian" e "The New York Times") sono infine testimonianza i saggi- inchiesta Il
vento giallo (1988), Un popolo invisibile (1993) e le raccolte di articoli La guerra che non si può vincere
(2003) e Con gli occhi del nemico (2007). Wlodek Goldkorn è il caporedattore cultura de L'Espresso,
settimanale per cui ha lavorato prima come corrispondente da New York. Ha lasciato la Polonia, sua
terra nativa, nel 1968 per trasferirsi a Firenze, dove è rimasto sin da allora. Negli anni '80 ha fondato e
diretto dei periodici sull'Europa Centrale e dell'Est intitolati “L'ottavo giorno” e “L'Europa ritrovata”. È coautore con Rudi Assuntino di “Il guardiano. Marek Edelman racconta” (Sellerio) e con Massimo Livi
Bacci e Mauro Martini di “Civiltà dell'Europa Orientale e del Mediterraneo” (Angelo Longo) e autore di
“La scelta di Abramo. Identità ebraiche e postmodernità” (Bollati Boringhieri). Il Festival Tuttestorie si
svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari ( dal 3 al 6 ottobre) e le scuole di Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas,
Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa. Sarà dedicato al tema della CASA, un campo di pensieri, esperienza e racconti fra i più
ricchi e sconfinati per gli umani. Ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie con la
collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei più importanti appuntamenti nazionali
nel settore della letteratura per ragazzi.
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Anteprima di "Tuttestorie" a Cagliari
Share on facebook



David Grossman
Torna a Cagliari il 19 e 20 maggio lo scrittore David Grossman per
un’anteprima dell’ 8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”. È un vero
ritorno a casa: Grossman incontrerà il pubblico cagliaritano a distanza di
sette anni dalla sua partecipazione alla prima edizione del festival. Due gli
incontri in programma.

Domenica 19 maggio (ore 18,00): lo intervisterà il
giornalista Wlodek Goldkorn, caporedattore cultura de L’Espresso,
nell’Aula Magna Corpo Aggiunto della Facolta di Studi Umanistici (via
Is Mirrionis).

Lunedì 20 maggio (ore 10,00) nel teatro del Liceo Niccolo Tommaseo, in via Macomer 29) Grossmanrisponderà alle
domande degli studenti delle scuole superiori.

Al termine di entrambi gli incontri David Grossman firmerà le copie dei suoi libri. La vendita sarà curata dalla
Libreria Tuttestorie.

Il Festival Tuttestorie si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari ed altre città della Sardegna.

DOVE: Cagliari
QUANDO: 19-20 maggio
INFO:www.tuttestorie.it
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FESTIVAL "TUTTESTORIE": ANCORA
POCHI GIORNI PER ISCRIVERSI
Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per le scuole all'8° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi, intitolato quest'anno “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare” e in
programma dal 3 al 9 ottobre 2013.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno
Tognolini, il festival "Tuttestorie" è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per
ragazzi, inserito tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal recente 1°
Rapporto sulla promozione della lettura in Italia.
Presidente onorario è lo scrittore David Grossman (che sarà a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20
maggio) e molti saranno gli ospiti d'eccellenza del programma scuole dell’ottava edizione del festival,
dedicata alla casa e ai luoghi da curare, in rifugiarsi e curarsi per star bene (“TANA! Racconti, visioni e
libri per case e cose da abitare”).
Il festival si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari (dal 3 al 6 ottobre) e le biblioteche e le scuole di
Assemini, Calasetta, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa.
Dal 2 al 31 maggio le scuole potranno iscriversi contattando il referente responsabile per ogni sede:
Simona Bande per il festival di Cagliari e Quartu Sant’Elena (tel. 3472199064 scuolefestivaltuttestorie@gmail.com - lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 - martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00) e i numerosi bibliotecari per tutte le altre “case” del festival.
L’elenco completo dei referenti scuole, la circolare con il modulo di adesione, i programmi di tutte le sedi e
l’elenco autori sono consultabili e scaricabili dal sito www.tuttestorie.it.
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19 E 20 MAGGIO A CAGLIARI DAVID GROSSMAN

Inviato da Mariapaola De Santis
David Grossman
David Grossman, uno fra i più importanti scrittori contemporanei e
presidente onorario del Festival Tuttestorie, torna a Cagliari il 19 e 20
Maggio 2013 per presentare il suo ultimo libro Caduto fuori dal tempo.

DAVID GROSSMAN PRESIDENTE ONORARIO DEL
FESTIVAL TUTTESTORIE
La presenza di David Grossman a Cagliari ha un suo perché. Si tratta di
un’anteprima dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”. A partire dal tema del festival, è un vero
ritorno a casa: Grossman incontrerà il pubblico cagliaritano a distanza di sette anni dalla sua
partecipazione alla prima edizione del festival, dopo la morte del figlio Uri, ucciso nell’agosto 2006
durante la guerra in Libano.

ANTEPRIMA DI TUTTESTORIE: DUE INCONTRI CON DAVID GROSSMAN
Il programma prevede due incontri:
Domenica 19 maggio (ore 18,00) il giornalista Wlodek Goldkorn, caporedattore cultura intervisterà
David Grossman.
L’attore Andrea Meloni leggerà un capitolo del suo ultimo libro Caduto fuori dal tempo.
Lunedì 20 maggio (ore 10,00 nel teatro del Liceo Niccolò Tommaseo) David Grossman risponderà alle
domande degli studenti delle scuole superiori. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Liceo
delle Scienze Umane Niccolò Tommaseo e con la Scuola Media Sacro Cuore. Potranno essere accolte
cinque classi degli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado.

CADUTO FUORI DAL TEMPO, IL NUOVO LIBRO DI DAVID
GROSSMAN
L’ ultimo libro di David Grossman, Caduto fuori dal tempo (su ibs.it a €
15,72), è un canto a più voci, quasi un poema che ci riporta alla tragedia
classica. Racconta la storia del dolore di un padre. Un dolore individuale che
diventa corale. Questo padre decide di andare “laggiù”. Ha perso un figlio, anni
prima, e“laggiù” è dove il mondo dei vivi confina con la terra dei morti.
Non sa dove sta andando, e soprattutto cosa troverà. Gira e giro per i primi
giorni intorno alla sua città. Si accodano a questa sua ricerca disperata, mossa
dall’amore e da un dolore profondo tutti gli altri abitanti della città che hanno
subito lo stesso dramma, che vivono quotidianamente il dolore per la perdita di
un figlio. Un coro silenzioso di anime. Una dedica d’amore di David
Grossman a suo figlio Uri.
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CHI È DAVID GROSSMAN?
David Grossman è nato nel 1954 a Gerusalemme, dove vive attualmente. Ha cominciato la sua carriera
come giornalista in una radio israeliana, ed è diventato un caso letterario internazionale nel 1988 grazie al
successo di Vedi alla voce: amore (su ibs.it a € 9,35). È autore di romanzi tutti pubblicati da
Mondadori: Il libro della grammatica interiore (1992), Ci sono bambini a zigzag (1996), Che tu sia per
me il coltello (1999), Qualcuno con cui correre (2001), Col corpo capisco (2003) e A un cerbiatto
somiglia il mio amore (2008).
David Grossman è anche autore noto e amato di libri per bambini e per ragazzi, fra cui ricordiamo la
serie dedicata a Itamar, Il duello, Buonanotte giraffa e i più recenti La lingua speciale di Uri e Ruti vuole
dormire. Del suo pubblico impegno a favore del processo di pace in Medio Oriente (per cui collabora
regolarmente a testate come“La Repubblica”, “The Guardian” e “The New York Times”) sono infine
testimonianza i saggi- inchiesta Il vento giallo (1988), Un popolo invisibile (1993) e le raccolte di
articoli La guerra che non si può vincere (2003) e Con gli occhi del nemico (2007).

8° EDIZIONE DEL FESTIVAL TUTTESTORIE: 3-9 OTTOBRE 2013
Il Festival Tuttestorie si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e le scuole di Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi,
Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Il tema di questa edizione è la CASA, un campo di pensieri, esperienza e racconti fra i più ricchi e
sconfinati per gli umani. Ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei più importanti appuntamenti nazionali nel settore della
letteratura per ragazzi.
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Anteprima “Tuttestorie”, David Grossman presenta a Cagliari
il suo ultimo romanzo
E’ di nuovo a Cagliari lo scrittore David Grossman per un’anteprima
dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti,
visioni e libri per case e cose da abitare”, di cui è presidente onorario. A
partire dal tema del festival, è un vero ritorno a casa: Grossman incontrerà il
pubblico cagliaritano a distanza di sette anni dalla sua partecipazione alla
prima edizione.
Due gli incontri in programma. Oggi (ore 18,00) lo intervisterà il giornalista
Wlodek Goldkorn, caporedattore cultura de L’Espresso, nell’Aula Magna
Corpo Aggiunto della Facoltà di Studi Umanistici (via Is Mirrionis).
L’attore Andrea Meloni leggerà un brano del suo ultimo libro Caduto fuori dal tempo. L’incontro, rivolto al
pubblico adulto, è organizzato con il Patrocinio del Comune di Cagliari e della Facoltà di Studi Umanistici,
in collaborazione con la cattedra di Storia del mondo contemporaneo e con la casa editrice Mondadori.
Domani, lunedì 20 maggio (ore 10,00 nel teatro del Liceo Niccolò Tommaseo, in via Macomer 29)
Grossman risponderà alle domande degli studenti delle scuole superiori. L’incontro è organizzato in
collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Niccolò Tommaseo e con la Scuola Media Sacro Cuore.
Al termine di entrambi gli incontri David Grossman firmerà le copie dei suoi libri. La vendita sarà curata
dalla Libreria Tuttestorie.
David Grossman, nato nel 1954 a Gerusalemme, dove vive,è uno dei più importanti scrittori
contemporanei. Il suo ultimo libro, Caduto fuori dal tempo, è un canto a più voci, quasi un poema che ci
riporta alla tragedia classica. Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola,
prende commiato dalla moglie ed esce per andare “laggiù”. Ha perso un figlio, anni prima, e “laggiù” è dove
il mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa cosa troverà.
Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città e a poco a poco si unisce a
lui una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore: il Duca signore di
quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un anziano insegnante che risolve
problemi di matematica sui muri delle case. E l’uomo a cui è stato affidato l’incarico di scrivere le cronache
cittadine. Ciascuno ha la propria storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi
in guerra. Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c’è anche una strana figura
di Centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. E uno scrittore che
da quindici anni vive circondato dagli oggetti del figlio che non c’è più, e il cui unico desiderio da allora è
catturare quella morte con le parole. “Non riesco a capire qualcosa finché non la scrivo” dice. È lui a ispirare
e a inglobare la storia che stiamo leggendo.
Grossman ha cominciato la sua carriera come giornalista in una radio israeliana, ed è diventato un caso
letterario internazionale nel 1988 grazie al successo di Vedi alla voce: amore. È autore di romanzi ormai
famosi, tutti pubblicati da Mondadori: Il libro della grammatica interiore (1992), Ci sono bambini a zigzag
(1996), Che tu sia per me il coltello (1999), Qualcuno con cui correre (2001), Col corpo capisco (2003) e A
un cerbiatto somiglia il mio amore (2008). Ma David Grossman è anche autore noto e amato di libri per
bambini e per ragazzi, fra cui ricordiamo la serie dedicata a Itamar, Il duello, Buonanotte giraffa e i più
recenti La lingua speciale di Uri e Ruti vuole dormire.

Del suo pubblico impegno a favore del processo di pace in Medio Oriente (per cui collabora
regolarmente a testate come la Repubblica, The Guardian e The New York Times) sono infine
testimonianza i saggi- inchiesta Il vento giallo (1988), Un popolo invisibile (1993) e le raccolte di
articoli La guerra che non si può vincere (2003) e Con gli occhi del nemico (2007).
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David Grossman contestato, Cagliari divisa sulla cittadinanza onoraria
Lo scrittore israeliano è stato contestato da un gruppo di filopalestinesi. La nota del coordinamento
antifascista cagliaritano
La diatriba tra Israele e Palestina si ripete anche a Cagliari durante la visita dello
scrittore David Grossman.
Lo scrittore israeliano, ospite delle Facoltà umanistiche dell'Università di Cagliari è
stato contestato da un gruppo di filopalestinesi. Secondo quanto riporta l'edizione
online de L'Unione Sarda, lo scrittore non ha rifiutato l'incontro e, ai contestatori
che gli chiedevano perché gli israeliani hanno la presunta volontà di sterminare i
palestinesi, lo scrittore ha risposto che da anni denuncia l'occupazione israeliana
come dura e ingiusta.
Riaperte in città le polemiche sul conferimento della cittadinanza onoraria. Per molti cagliaritani, si tratta
di una scelta inopportuna
Ecco la nota del Coordinamento antifascista cagliaritano sui fatti di ieri:
"Il Coordinamento antifascista cagliaritano insieme agli studenti del Collettivo universitario autonomo
Casteddu, al Social Forum Cagliari e Collettivo Carraxu hanno contestato lo scrittore israeliano David
Grossman. L'incontro con lo scrittore era stato pensato come un'intervista senza possibilità di dibattito e
di interventi da parte del pubblico. Gli antifascisti, molti dei quali studenti, dopo essere passati al vaglio
dei controlli di polizia per entrare in un'aula magna di un'Università, si sono distribuiti nella sala
gremita di gente, appena dopo la presentazione dell'iniziativa, hanno srotolato le bandiere palestinesi e
hanno fatto richiesta di poter porre alcune domande allo scrittore riguardanti: Nakba palestinese, diritto
al ritorno dei profughi, occupazione militare israeliana, operazione "Piombo Fuso". La richiesta del
coordinamento è stata dirottata alla fine dell'intervista e senza possibilità di replica, ostacolata dagli
organizzatori e da un pubblico, applaudente e fanatico di una letteratura slegata tutto, sordo alle pieghe
del discorso di Grossman che anche oggi ha negato il dramma palestinese e la verità. In quanto
antifascisti e antirazzisti e quindi anche antisionisti, rifiutiamo: la doppia legislazione introdotta dallo
Stato israeliano ai danni del popolo palestinese; i bombardamenti indiscriminati, i rastrellamenti
notturni e le detenzioni amministrative di cui sono vittime anche i minori; l'embargo su Gaza,
l'occupazione militare israeliana e lo stato di apartheid in cui è obbligato il popolo palestinese privato di
ogni suo diritto. Rifiutiamo la costruzione del muro con cui lo Stato israeliano si espande in territori
palestinesi secondo una logica di "spazio vitale"; i rigidi sistemi di controllo e i check points. Rifiutiamo
quello che nel suo insieme si rivela come un'autentica operazione di pulizia etnica ai danni di un intero
popolo. Oggi, abbiamo voluto denunciare l'operazione subdola con cui la politica Israeliana entra anche
a Cagliari sotto la maschera buona di alcuni scrittori, come il Grossman, appartenenti ad una sedicente
area della sinistra progressista israeliana, che ampio consenso riceve in Occidente, ma che non cessa
per il fatto di dichiararsi di sinistra di essere sionista. Grossman "uomo del dialogo" e "ambasciatore di
pace" è stato favorevole all'aggressione israeliana in Libano nel 2006, all'operazione Piombo Fuso su
Gaza nel 2008-2009, ferreo negatore del diritto al ritorno, favorevole alla soluzione dei due stati e
sostenitore della legalità dell'occupazione militare. Lo scrittore israeliano si limita ad invocare la pace e,
inoltre, nega tutte le condizioni che la renderebbero possibile. Contro la discriminazione del popolo
palestinese e la negazione di ogni suo diritto, come antifascisti, antirazzisti e, perciò, antisionisti, oggi,
abbiamo voluto denunciare e smascherare l'ipocrisia di vuote parole di pace che celano violenza. Tra
diritto e forza, non chiamiamo dialogo il diritto del più forte, che mira all'eliminazione definitiva dell'
avversario, con le sue giuste rivendicazioni e legittime opposizioni".
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Torna “Tana! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare”
2 settembre 2013 | Filed under: Agenda,Eventi | Posted by: Redazione Leggere:tutti

3 ottobre 2013 a 9 ottobre 2013
In arrivo l’ 8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e
libri per case e cose da abitare”.
Il festival si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e le biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi,
Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.

Trecentottanta appuntamenti fra incontri con autori, laboratori,
spettacoli, mostre, performance e giochi, per 500 classi iscritte a partecipare e 70 ospiti fra scrittori,
illustratori, narratori, musicisti, artisti, animatori e giornalisti.
Ideato e organizzato dalla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, e presieduto dallo scrittore David Grossman, il festival è uno dei più
prestigiosi appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. E’ stato inserito di recente
tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal 1°Rapporto sulla promozione
della lettura in Italia, curato dall’Associazione Forum del Libro su incarico del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Presentato l'8° Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi
A Cagliari dal 3 al 9 ottobre uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali della letteratura
per ragazzi

Vedi la
foto in versione zoom
Presentazione dell'8° Festival Tuttestorie
Si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e le biblioteche e scuole di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena,
Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa, l'8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”.
Presentato questa mattina nella libreria di via Orlando, il festival si articola in 380
appuntamenti fra incontri con autori, laboratori, spettacoli, mostre, performance e giochi,
per 500 classi iscritte a partecipare e 70 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, musicisti,
artisti, animatori e giornalisti.
“Un festival che - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Enrica Puggioni – è
diventato, anno dopo anno, una garanzia e al di là del tema suggestivo di questa edizione,
la casa, rappresenta nelle sue declinazioni e articolazioni una grandissima ricchezza”
Ideato e organizzato dalla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la
collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, e presieduto dallo scrittore David
Grossman, il festival è uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali nel settore della
letteratura per ragazzi.
Pagina
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E’ stato inserito di recente tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e
fiere del libro dal 1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia, curato
dall’Associazione Forum del Libro su incarico del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il tema della casa sarà dunque dominante, casa come luogo fisico o immaginario, luogo
della socialità ma anche cameretta con i suoi segreti, scuola come casa, casa fantastica e
case di tutto il mondo.
Tutte storie coinvolgerà venti comuni sardi, 7 in più dello scorso anno, e varcherà nella
prossima edizione 2014 anche il mare: si concluderà a Fermo nelle Marche. Coinvolti
oltre l'Exma anche altri spazi di rappresentazione, la MEM Mediateca del Mediterraneo, la
Libreria Tutte Storie, gli ospedali Microcitemico e Brotzu e il cinema Odissea.
Tuttestorie invita tutti i partecipanti, bambini e “grandi”, a portare un pezzettino di casa che
entrerà a far parte del progetto di arte relazionale “ La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”
. Dal bagno, dalla cucina, dalla camera da letto, dal garage o dal salotto… dalle vostre
tane alla tana dell’ExMà!
Per informazioni:
Cooperativa, Festival e Libreria per Ragazzi Tuttestorie
via V.E.Orlando 4 - 09127 Cagliari - tel. 070/659290 - 070666810 - www.tuttestorie.it
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Dal 23 settembre le iscrizioni all’8° Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi che
si svolgerà all’Exmà di Cagliari dal 3 al 6 ottobre.
Dal 23 settembre sarà possibile perfezionare sul sito www.cagliariperibambini.it, le iscrizioni ai
laboratori dell’8° Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e
cose da abitare” che si svolgerà all’Exmà di Cagliari, in via San Lucifero 71, dal 3 al 6 ottobre.
Nel programma sono previste attività ad accesso libero e attività a numero chiuso e su prenotazione. Per le
attività a numero chiuso e su prenotazione è prevista una quota di partecipazione di € 5,00 (€ 10,00 per la
Notte Bianca) a bambino, quale rimborso spese materiali (ticket). Per “Nuvole e case” e “Lupi a
Merenda” il ticket è previsto anche per gli adulti accompagnatori.
Si consiglia che ogni iscritto alle attività a numero chiuso prenoti max 3 attività per consentire la
partecipazione al maggior numero di bambini.
La registrazione del partecipante, la prenotazione e il pagamento del ticket potranno essere fatte
esclusivamente online su www.cagliariperibambini.it, dalle ore 9,30 del 23 settembre alle ore 21,00 del 2
ottobre 2013, mediante pagamento online (carta di credito o PayPal).
Oltre tale data i ticket ancora disponibili potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso la sede
del festival al Punto Informazioni (ingresso ExMà – via San Lucifero 71, Cagliari) dalle ore 9,30 alle ore
19,30.
In ogni caso, i possessori di ticket dovranno confermare la loro partecipazione al Punto Informazioni
(ingresso ExMà) dalle ore 9,30 del giorno in cui si svolge l’attività sino a 30’ prima dell’inizio
dell’evento, 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.
Informazioni al 340.3206171:



dal 23/09 al 02/10 (esclusa la domenica) dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 20,30
dal 03/10 al 06/10 dalle ore 9,30 alle ore 19,30

Il rimborso della quota materiali può essere chiesto solo ed esclusivamente in caso di soppressione
dell’evento per cause imputabili all’organizzazione. In ogni caso la richiesta va effettuata entro le ore
18,30 del 6 ottobre.
La partecipazione al Festival prevede l’accettazione integrale del Regolamento, disponibile sul sito
www.tuttestorie.it o cagliariperibambini.it.
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Cagliari. 8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Scritto il 26/09/2013 da Giuseppe Murru

Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare
Dal 3 al 9 ottobre 2013 in Sardegna
7 e 8 giugno 2014 Fermo (Marche)
www.tuttestorie.it
§*§
Fervono i lavori in vista dell’inaugurazione dell’ottavo Festival Tuttestorie, quest’anno
dedicato al tema della Casa, che si terrà a Cagliari dal 3 al 6 ottobre prossimi negli spazi del
Centro comunale Exmà. E dall’organizzazione del festival viene ora lanciato un appello ai
bambini e agli adulti. L’invito è quello di portare, giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 17, un
pezzettino di casa: dal bagno, dalla cucina, dalla camera da letto, dal garage o dal salotto,
oggetti che siano significativi per i bambini, ma dai quali i bambini possano separarsi in
quanto non verranno restituiti. Oggetti da appendere alla Casa di tutte le case: DING
PARAPAT, progetto di Elisa Fontana (Bologna) e Takla Improvising Group (Milano), una
grande scultura composta da oggetti, suoni, rumori, voci raccolti in diversi quartieri di
Cagliari, nei giorni precedenti il festival, attraverso un laboratorio con i bambini delle scuole
elementari di Sant’Elia e via Meilogu. A questa scultura saranno appesi oggetti provenienti
dalle case di Cagliari e rappresenterà l’unione di tanti piccoli angoli domestici e privati in un
grande oggetto risuonante, portatore delle infinite diversità degli abitanti di Cagliari e delle
loro “tane”. La scultura, dopo essere stata “riempita” di oggetti dai bambini verrà esposta
all’Exmà, per essere visitata, suonata, ascoltata e ampliata da oggetti che le persone
porteranno durante il festival. Gli oggetti non verranno restituiti.
Ma l’appello non finisce qui, l’Ufficio poetico edile, curato da Bruno Tognolini, Andrea Serra e
Francesca Amat, chiede ai bambini di aiutare il Festival Tuttestorie a ospitare, oltre ai racconti
e le visioni degli scrittori per ragazzi, i racconti e le visioni dei ragazzi lettori. L’invito è di
portare, lungo i quattro giorni di festival, pensieri, racconti, visioni dei ragazzi sul tema della
Casa.
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8° FESTIVAL TUTTESTORIE – CAGLIARI- 3-9 OTTOBRE 2013
Ad ottobre ritorna l’8° edizione del Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi, una delle
manifestazioni più attese e seguite del panorama cagliaritano.
Quest’anno si svolgerà dal 3 al 9 ottobre e avrà come tema
principale quello della casa, un campo di pensieri, esperienza
e racconti fra i più ricchi e sconfinati per gli umani.
DOVE SI SVOLGE
Centro Culturale ExMà
via San Lucifero 71 Cagliari
MEM – Mediateca del Mediterraneo
via Mameli Cagliari
Libreria per Ragazzi Tuttestorie
via V.E. Orlando 4 - Cagliari
Libreria Vertigo
via San Lucifero 85/a – Cagliari
Ospedali Microcitemico e Brotzu (Pediatria)
Biblioteche Comunali di Carbonia, Gonnesa, Isili, Mara, Pozzomaggiore, Mogoro, Norbello, Oliena, San
Vito, Sarule, Sedilo
Bibioteca Ragazzi di Quartu Sant’Elena
Istituto Comprensivo di Posada
QuadernoProgramma_Cagliari
Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto Piumini, Sally Gardner, Marco Lodoli, Stefano Bartezzaghi,
Pierdomenico Baccalario, Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo Corradini, Stefano Bordiglioni, Fulvia
Degl’Innocenti, Giusi Quarenghi: sono solo alcuni dei tanti ospiti dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”, in programma dal 3 al 9 ottobre
2013 tra Cagliari ( dal 3 al 6 ottobre) e le biblioteche e le scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna,
Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. E se Tuttestorie segna l’inizio
d’anno scolastico in Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole sarà festeggiata il 7 e 8 giugno del
2014 a Fermo, per un’edizione tutta marchigiana del festival.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per Ragazzi
Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali
appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più importanti
manifestazioni letterarie e fiere del libro dal recente 1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia e 1°
classificato nella graduatoria del bando regionale relativo ai Progetti di promozione della lettura e festival
letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman
che è stato a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20 maggio.
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FACCIAMO TANA AL
FESTIVAL TUTTESTORIE
Written by AGENDAVIAGGI on 27/09/2013. Posted in
Cagliari, Italia.
L’ottavo Festival Tuttestorie di letteratura
per ragazzi quest’anno è dedicato al tema
della casa e si svolge a Cagliari dal 3 al 6 ottobre.
Bambini e adulti sono tutti invitati a fare “tana”!
Ognuno potrà portare, da giovedì 3 a partire dalle
ore 17, un pezzettino della loro casa, che è anche la
loro “tana”: dal bagno, dalla cucina, dalla camera
da letto, dal garage o dal salotto, oggetti che siano
significativi per i bambini, ma dai quali possano
separarsi.
Con tutti questi piccoli pezzi provenienti dalle case
di Cagliari e dintorni verrà arricchita una grande scultura chiamata “Ding Parapat”, una casa di
tutte le case che è stata progettata da Elisa
Fontana e dal Takla Improvising Group.
Questo grande oggetto risuonante, dopo essere stato
“riempito” da pezzi di storia e di vita dei bambini,
verrà esposto negli spazi dell’Exmà, l’antico
mattatoio di Cagliari progettato nell’800 e ora reso
museo e spazio per ospitare eventi e manifestazioni
di carattere culturale.
L’appello degli organizzatori di questo
fantasmagorico festival è anche quello di portare,
lungo i 4 giorni di manifestazione, pensieri, racconti
e visioni dei ragazzi sul tema della casa, che non è
solo quella fatta da mura colorate ma è anche quella immaginata nel bosco o su un albero. Quella
fatta di zucchero, di paglia o di legno. Quella a forma di castello incantato o che racchiude stanze
segrete. Un modo diverso per rendere ancora più accogliente il Festival Tuttestorie.
Iscrizioni aperte per i laboratori e ogni informazione per grandi e piccini su TutteStorie.it
L’appuntamento con il Festival con case e cose da abitare si sposterà poi a giugno nelle Marche: per
la prima volta ci saranno nuovi appuntamenti con Tuttestorie a Fermo. Segnate in agenda il 7 e l’8
giugno!
Francesca Del Rosso
Foto di Daniela Zedda
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8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare
dal 3 al 9 ottobre 2013
Cagliari
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas,
Samassi, Sant'Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant'Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa

Il festival si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e le biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi,
Sant'Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant'Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Trecentottanta appuntamenti fra incontri con autori, laboratori, spettacoli, mostre, performance e giochi,
per 500 classi iscritte a partecipare e 70 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, musicisti, artisti,
animatori e giornalisti.
Ideato e organizzato dalla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, e presieduto dallo scrittore David Grossman, il festival è uno dei più prestigiosi
appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. E' stato inserito di recente tra le diciotto
più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal 1°Rapporto sulla promozione della lettura in
Italia, curato dall'Associazione Forum del Libro su incarico del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Cogliamo l'occasione per invitarvi anche all'inaugurazione "ONORI DI CASA" in programma per giovedì
3 ottobre (ExMà ORE 17,00).
Tuttestorie invita tutti i partecipanti, bambini e "grandi", a portare un pezzettino di casa che entrerà a far
parte del progetto di arte relazionale " La Casa di tutte le case: Ding Parapat!" . Dal bagno, dalla cucina,
dalla camera da letto, dal garage o dal salotto... dalle vostre tane alla tana dell'ExMà!
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8° FESTIVAL TUTTESTORIE – CAGLIARI- 3-9 OTTOBRE 2013
Ad ottobre ritorna l’8° edizione del Festival Tuttestorie della Letteratura
per ragazzi, una delle manifestazioni più attese e seguite del panorama
cagliaritano.
Quest’anno si svolgerà dal 3 al 9 ottobre e avrà come tema principale
quello della casa, un campo di pensieri, esperienza e racconti fra i più
ricchi e sconfinati per gli umani.
DOVE SI SVOLGE
Centro Culturale ExMà
via San Lucifero 71 Cagliari
MEM – Mediateca del Mediterraneo
via Mameli Cagliari
Libreria per Ragazzi Tuttestorie
via V.E. Orlando 4 - Cagliari
Libreria Vertigo
via San Lucifero 85/a – Cagliari
Ospedali Microcitemico e Brotzu (Pediatria)
Biblioteche Comunali di Carbonia, Gonnesa, Isili, Mara, Pozzomaggiore, Mogoro, Norbello,
Oliena, San Vito, Sarule, Sedilo
Bibioteca Ragazzi di Quartu Sant’Elena
Istituto Comprensivo di Posada
QuadernoProgramma_Cagliari
Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto Piumini, Sally Gardner, Marco Lodoli, Stefano
Bartezzaghi, Pierdomenico Baccalario, Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo Corradini,
Stefano Bordiglioni, Fulvia Degl’Innocenti, Giusi Quarenghi: sono solo alcuni dei tanti ospiti
dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e
cose da abitare”, in programma dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari ( dal 3 al 6 ottobre) e le
biblioteche e le scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu
Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. E se Tuttestorie segna l’inizio d’anno scolastico in
Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole sarà festeggiata il 7 e 8 giugno del 2014 a
Fermo, per un’edizione tutta marchigiana del festival.
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Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei
principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più
importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal recente 1°Rapporto sulla promozione della
lettura in Italia e 1° classificato nella graduatoria del bando regionale relativo ai Progetti di
promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale.
Presidente onorario è lo scrittore David Grossman che è stato a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20
maggio.
Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di queste 270 sono
destinate alle scuole, con oltre 12.500 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritte a partecipare
(dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori), e 110 si rivolgono al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Sono 70 gli ospiti di rilevanza nazionale e internazionale fra
scrittori, illustratori, narratori, cineasti, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Un
ruolo fondamentale svolge la squadra dei 200 volontari formata da studenti delle scuole superiori e
bibliotecari per ragazzi.
L’ottava edizione rafforza il valore della rete. Dai tredici comuni del 2012 si arriva a venti nel 2013,
con alcune conferme e nuove adesioni come quella del Sistema Bibliotecario Bibliomedia (nove
comuni coinvolti), dei comuni di Serrenti e Ruinas e degli Istituti Comprensivi di SerramannaSamassi e Sant’Antioco-Calasetta. Preziose come sempre le alleanze sul territorio: la partnership
con www.cagliariperibambini.it
, con il circuito Liberos, con il presidio del libro Miele Amaro, con il Teatro Lirico di Cagliari, con
l’Istituto Europeo di Design e con il Cinema Odissea.
Cagliari ospita circa 240 appuntamenti (140 per le scuole e 100 aperti al pubblico) fra l’ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico
e Brotzu.
Le prenotazioni alle attività a numero chiuso dell’ExMà dovranno essere effettuate esclusivamente
on line attraverso i siti www.tuttestorie.it
e www.cagliariperibambini.it
dalle ore 9,30 del 23 settembre alle ore 21,00 del 2 ottobre 2013.
Gli insegnanti che volessero iscrivere la classe ai pochi appuntamenti ancora disponibili possono
rivolgersi a Simona Bande (per Cagliari e Quartu S.Elena scuolefestivaltuttestorie@gmail.com –
Cell 347.2199064) e ai referenti delle altre sedi indicati sul sito.
L’8° Festival Tuttestorie esplorerà il tema della CASA: pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
percorreranno l’isola e verranno spremute fuori dai muri, scelte, trascritte, stampate ed esposte,
come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile.
Dopo la partenza con il fitto programma di incontri destinati alle scuole di tutta l’isola, si inaugura il
programma aperto al pubblico. Il 3 ottobre (ore 17,00) la tana dell’ExMà farà gli “Onori di casa” ,
in compagnia di Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due raminghi Senza Fessa
Dimora, buffi, strani, eleganti e straccioni, con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa
dappertutto. Tuttestorie invita il pubblico, bambini e “grandi”, a portare un pezzettino di casa per
“La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, progetto di arte relazionale curato da Takla e Elisa
Fontana. E’ una grande scultura composta da Cose di Case: oggetti, suoni, rumori, voci raccolti in
diversi quartieri di Cagliari nei giorni precedenti e all’inaugurazione del festival. Tanti piccoli
angoli domestici e privati in un grande oggetto risuonante, portatore di infinite storie e diversità.
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INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Fra gli ospiti alcuni dei più affermati autori per ragazzi accanto a scrittori e illustratori emergenti del
panorama nazionale e internazionale.
Per la prima volta in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”,
Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare le sue famose
“silouhette” e incontrerà il pubblico al Cinema Odissea dopo la proiezione di “Azur e Asmar”.
Altra prima assoluta quella con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il
più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi, con il libro “Il pianeta di Standish”. Definita
dal “Sunday Times” “un genio eccentrico”, i suoi libri hanno venduto oltre un milione e mezzo di
copie in Inghilterra e sono stati tradotti in ventidue lingue. Etichettata dagli insegnanti come ragazza
impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà al festival la sua
battaglia, intervistata da Nicoletta Gramantieri.
E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal
pubblico dei piccoli lettori per aver creato il personaggio di Simone, un piccolo coniglio che dietro
la maschera da superconiglio coraggioso nasconde le paure, le scoperte e le emozioni che segnano
la crescita di tutti i bambini.
Roberto Piumini, forse il più noto autore contemporaneo italiano per ragazzi, sarà a Cagliari e in
diverse biblioteche per incontrare i suoi tanti lettori. Silvana Gandolfi, una delle più interessanti
autrici italiane, sarà assieme ad Andrea Gentile in un incontro sui ragazzi testimoni di mafia. Matteo
Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di Terezin. Georgia Manzi,
scrittrice italiana trapiantata ad Atene, racconterà le sue storie di adolescenti inquieti. E poi Gionata
Bernasconi, Fulvia Degl’Innocenti, Luigi Dal Cin, Arianna Giorgia Bonazzi e Sonia Scalco.
Tornano a grande richiesta Stefano Bordiglioni, Silvia Bonanni, Andrea Bouchard, Guido Quarzo,
Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Alessandro Gatti, Massimiliano Maiucchi, Luisa Mattia,
Giusi Quarenghi, Anna Vivarelli, Alberto Melis, Andrea Pau e Pia Valentinis.
Si confermano gli incontri in ospedale organizzati in collaborazione con ASGOP Onlus: Antonio
Ferrara sarà al Microcitemico assieme al maestro della scuola in ospedale Andrea Serra, mentre
Bruno Tognolini porterà le sue rime raminghe ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del
Brotzu. Il 6 ottobre Giusi Quarenghi incontrerà gli alunni del Liceo Pitagora per il Progetto Lettori
ImPazienti, promosso dai Presidi del libro della Sardegna per il reparto di pediatria dell’ospedale
Brotzu
BABBO PARKING (ADULTI)
Oltre ai tanti appuntamenti per ragazzi aperti anche agli adulti, il festival ha previsto sin dalla sua
nascita uno spazio di incontri (Babbo Parking) destinati esclusivamente ai “grandi”, ma con un
occhio sempre rivolto all’infanzia o all’adolescenza. Il 3 ottobre (ore 21) si parte con “La pace e’
una bambina che non chiede cose matte. Dalla Cina delle Mosuo al Pakistan di Malala: mondi
salvati dalle ragazzine”. Protagonisti dell’incontro, coordinato da Daniela Paba, sono il reporter e
medico argentino Ricardo Coler, che racconta uno degli ultimi matriarcati nel suo “Il Regno delle
Donne” e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la
ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Il 4 ottobre Celestino Tabasso intervisterà Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita’”.
I due appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Liberos. Sabato 5 ottobre “Io sono il
cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua
infanzia. Alle 21,00 “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due
insegnanti-scrittori”: Marco Lodoli intervista Eraldo Affinati. In collaborazione con il Circolo dei
Lettori Miele Amaro. Domenica si torna al gioco con la game-conference curata da Tecnoscienza
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“Non aprite quella porta. Storie domestiche di scienza e di paura”: fulmini fatti entrare nel camino,
esplosioni, morti e moltitudini di esseri che convivono con noi nelle nostre case.
SPETTACOLI, NARRAZIONI e ANIMAZIONI
Giovedì 3 ottobre (ore 19,00) all’ExMa’, uno degli appuntamenti più attesi: “Storie dell’orizzonte”,
spettacolo di racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali
eseguite dal vivo da Andrea Basevi. C’è il ciuco di Francia Cianciccia Ricciò che decide di
compiere “un bel sacrificio”, c’è un gatto che non si stanca di salutare gli altri animali, c’è la “buffa
allegria” che pizzica le labbra e infrizza il naso… Storie di animali, sentimenti ed emozioni
raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei per ragazzi.
“Filastrocche’n’roll” è il concerto con Renzo Cugis (cantante dell’Armeria dei Briganti) e lo
scrittore/chitarrista Gianfranco Liori, in programma a Cagliari e Carbonia per presentare il loro
primo CD per bambini: dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche
l’hip hop. Enedina Sanna sarà al festival con “Fiabe a merenda”, spettacolo di storytelling contro la
bulimia da merendine. Si racconta, si ascolta e … si mangia! La compagnia Nuvoleintasca porterà
al festival due spettacoli per bambini da 2 a 5 anni: “Nuvole e case”, un modo leggero per
affrontare, attraverso il potere evocativo del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da
sempre sinonimo di sicurezza e protezione, e Lupi a merenda, storia di una bambina golosa di ovetti
e lupi freschi. L’illustratrice Silvia Bonanni muoverà i suoi pupazzi marini fra narrazione e musica
nel suo “Morbido mare, morbido giocare”, mentre Francesca Amat porterà i piccolissimi nelle “Le
case cantate” con l’aiuto dello gnomo Gaspare. Giocolerie, magie comiche e filastrocche con
Massimiliano (Jully) Maiucchi e la sua nuova raccolta di filastrocche “Casa cos’è?”, realizzata in
occasione del festival. Giancarlo Biffi racconterà “Rosmarino al gran circo dei pinguini”, la nuova
avventura gufesca illustrata da Valeria Valenza. “Roac!” è il titolo della lettura-spettacololaboratorio di Elena Morando per piccoli e grandi alla ricerca di un nido ideale dove fare casetta.
Nicoletta Gramentieri, responsabile del Progetto Nati per Leggere alla Biblioteca Salaborsa di
Bologna leggerà ai piccolissimi tante storie a tema casalingo.
MOSTRE E LABORATORI PERMANENTI
Oltre al Ding Parapat, diversi altri i progetti speciali dedicati al tema casalingo, fra cui la mostra
interattiva Immobiliare Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro
Lirico di Cagliari e dell’Istituto Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di
illustratori sardi: una mostra per conoscere le case delle fiabe e giocare con l’architettura e le storie
in un tempo in cui persino le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di
Cappuccetto Rosso risentono della crisi. La terrazza/bar sarà occupata da “La cucina della scienza”
a cura di Tecnoscienza: un cuoco-scienziato e i camerieri-assistenti serviranno ai loro ospiti menù
chimici, fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici. Con il laboratorio permanente
dell’argilla “Dentro e fuori” tornano i Blu Sole, per invitare i bambini a esplorare la
tridimensionalità, modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Sarà
Marco Peri in collaborazione con l’Associazione Culturale CultArch e Revolvèr a curare il progetto
“C’era una casa molto carina// Verso la casa utopia”: un team di giovani architetti guida i bambini
nella creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di gravità. E poi
“Il Museo delle Case Sognate” vivrà nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case
illustrate entreranno dentro i ritratti da favola di Simona Muratori, mentre le due animatrici di
“Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope,
stracci, prodotti, e altri aggeggi più strani caveranno fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case.
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LABORATORI e GIOCHI
Tantissimi i laboratori in programma: dalle sperimentazioni sonore con Arianna Sedioli alle
narrazioni e collage con Vittoria Negro e Pia Valentinis, dal dialogo filosofico con Fabio Mulas
(Philosophy for Children) alle rime con Massimiliano (Jully) Maiucchi, dallo zoo di calze di Silvia
Bonanni alle scatole segrete di Antonio Ferrara, dalle magie di carta con Michel Ocelot alle
illustrazioni con Stephanie Blake, dalle case in scatola di Agnese Meroni alle case sognate di
Francesca Amat, dai labirinti abitabili di Giulia Casula alle tane di Emanuele Scotto, dalle case di
parole di Gionata Bernasconi ai muri/fogli bianchi di Andrea Serra e Valentina Sanjust, dalle casedolcetto di Bel e Zebù alle invenzioni strampalate di Ciccio Frittata con Alessandro Gatti e
Pierdomenico Baccalario, dalla “bug-art” di Punti di Vista alle case viaggianti di Area3, dalle case
delle storie della Cooperativa Scila alle capanne neolitiche della Cooperativa Mediterranea. “Libri
in trappola”, è il gioco a squadre di Carlo Carzan (ideatore anche della mappa Detective Tuttestorie)
che metterà sottosopra il festival alla ricerca dello scrittore matto. E per i nottambuli “Tutti dentro
l’armadio”, notte bianca al festival con Emanuele Ortu e Evelise Obinu.
SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa,
Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis,
Istituti Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali,
Ambasciata di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias, Chatterbox,
Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei
Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari
per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico di Cagliari, Istituto
Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld.
informazioni su eventi su prenotazione e altro nel sito www.tuttestorie.it
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Festival Tuttestorie TANA!
1 ottobre 2013 | Filed under: Junior | Posted by: Redazione Leggere:tutti

Al via l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri
per case e cose da abitare”.
Si parte il 3 ottobre a Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada,
Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9 ottobre anche a
Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il 7 e 8
giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il debutto di un’edizione tutta
marchigiana del festival dedicato al tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo
scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei
bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della
vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo
circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500
studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma
completo è disponibile su www.tuttestorie.it
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca del
Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.
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Al via il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi

L'ottava edizione
Autore: Redazione Casteddu Online il 01/10/2013 10:19
Al via l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”. Si
parte il 3 ottobre a Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas,
Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9 ottobre
anche a Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua,
Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014
a Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il
debutto di un’edizione tutta marchigiana del festival dedicato al
tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei
bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della
vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In
arrivo circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si
attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di
ogni età. Il programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca
del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.

INAUGURAZIONE e PROGRAMMA 3 OTTOBRE
Dopo la partenza mattutina con il fitto programma di incontri con scrittori destinati alle scuole di
tutta l’isola, il 3 ottobre (ore 17,00) si inaugura la tana dell’ExMà con un appello rivolto a tutto il
pubblico, invitato a portare un pezzettino di casa propria per costruire “La Casa di tutte le case:
Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa Fontana. Sarà una grande scultura risuonante
composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci già raccolti nelle scuole di Sant’Elia e via
Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici. A fare gli “Onori di casa” , saranno
Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due buffi raminghi con grandi gusci di lumaca
sulla schiena e casa dappertutto, in marcia con le musiche originali di Antonello Murgia e i costumi
di Emilio Ortu.
Assieme a loro la città di Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo, Francesco
Trasatti, per suggellare l’alleanza festivaliera fra le due città.
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Fra gli appuntamenti più attesi quello delle ore 18,00 con Sally Gardner, autrice inglese
neovincitrice della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi.
Etichettata dagli insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di
dislessia, la Gardner racconterà la sua battaglia intervistata da Nicoletta Gramantieri.
Alle 19 in Piazza Blablà (ore 19,00): “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie con
Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Basevi.
Storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei
per ragazzi.
Alle 21 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una
bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione con
Liberos, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle Donne”,
reportage sul matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza,
autrice di “Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Coordina Daniela
Paba.
Un gigantesco libro castello è l’ingresso alla Sala Puà che ospita la mostra interattiva Immobiliare
Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari e
dell’Istituto Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori sardi: in
tempi in cui persino le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di
Cappuccetto Rosso risentono della crisi, si può giocare a reinventare l'architettura e le storie delle
abitazioni fiabesche.
Tantissime le altre attività in programma. Da “La cucina della scienza” (Tecnoscienza), menù
chimici, fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici a “Dentro e fuori” (Blu Sole), per un
invito a modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Torna l’amatissimo
Massimiliano Maiucchi (Jully), e ancora narrazioni e laboratori con Francesca Amat, Elena
Morando, Pia Valentinis, Vittoria Negro e Fabio Mulas. Incimalellescale il pubblico troverà “C’era
una casa molto carina// Verso la casa utopia”, progetto di Marco Peri, CultArch e Revolvèr per
guidare i bambini nella creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge
di gravità. E poi “Il Museo delle Case Sognate” vivrà sull’Ufficio Poetico nelle tavole originali di
Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno dentro i ritratti da favola di Simona Muratori e
le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si aggireranno per il festival coi loro
carrelli irti di scope, stracci, prodotti, per cavar fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case.

PROGRAMMA VENERDI’ 4 OTTOBRE
Dalla mattina alle ore 16,00 prosegue il ricco programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del
cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e
principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo
“Piccolo corso d’animazione” le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di
Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei piccoli lettori con il suo
Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di
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Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene, narrerà le sue storie di
adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro delle ore 18,30, con
Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e con il giornalista e scrittore Andrea
Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di
giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi.
Al Babbo Parking delle ore 21,00 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita”.
A partire dal libro “Il falò delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività,
aforismi e inedite digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.
L’incontro rinnova la collaborazone con Liberos
Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”,
mentre alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un
incontro per domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15
propone il laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà costruire
ai bambini un villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le sperimentazioni sonore di
Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i pupazzi di Silvia Bonanni.
Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un gioco a squadre che metterà
sottosopra il festival. Chiusura di serata con Mongeta E Tzintzigò, azioni teatrali di Maria Loi e
Fabio Marceddu.

PROGRAMMA SABATO 5 OTTOBRE
Tantissimi per la tutta la mattina gli incontri con le classi di tutta l’isola.
Il più atteso appuntamento del pomeriggio è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30 verrà
proiettato il film d’animazione “Azur e Asmar”. Al termine il pubblico di bambini e adulti
incontrerà il regista il regista Michel Ocelot. La partecipazione è gratuita e libera sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Nella Sala Zizù alle 16,00 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e
case”, spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il potere
evocativo del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e
protezione. In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di
Agnese Meroni e le musiche dal vivo di Federico Timeus.
Alle 17,00 giocolerie, magie comiche e filastrocche in “Casa cos’è?”, con Massimiliano (Jully)
Maiucchi. Alle 18,00 due incontri con alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico
Baccalario racconterà ai ragazzi dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido
Quarzo e Anna Vivarelli proporranno il racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due voci
per bambini dai 7 anni. Alle 18,30 triplo appuntamento con la narrazione: Stefano Bordiglioni e
Andrea Bouchard, scrittori- maestri alla chitarra con “Traslochi di parole. Dal libro alla canzone”,
storie e letture che si trasformano in canzoni cantate insieme al pubblico in una sfrenata creazione
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collettiva che si sa come comincia ma non come finisce; “Giufà e la sua banda di amici”, con Carlo
Carzan e Sonia Scalco, gioco, ingenuità e divertimento, per far rivivere il racconto orale in un
“cunto” che si rinnova; “Nel bosco della Baba Jaga”, fiabe russe narrate da Luigi Dal Cin, scrittore
curatore di questa nuova raccolta vincitrice del Premio Andersen 2013 come “Miglior libro dai 6 ai
9 anni”.
Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e
poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro.
L’incontro delle ore 21,00 sarà dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte
dei più deboli nel dialogo fra due insegnanti-scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con Eraldo
Affinati che presenterà il suo ultimo libro Elogio del ripetente (Mondadori), una riflessione
autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue difficoltà raccontate dal punto di vista di colui
che fallisce e proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha funzionato. L’incontro è
organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Parallelamente agli incontri con autore proseguono i laboratori e le tante attività con Stephanie
Blake, Fulvia Degl’ Innocenti, Francesca Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo Carzan,
Marco Peri Cultarch e Revolvèr, Nicoletta Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu e Evelise
Obinu. I saluti di fine sono affidati a Mongeta E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi e Fabio
Marceddu.

PROGRAMMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Oltre trenta appuntamenti aperti al pubblico fra incontri, letture, laboratori e spettacoli, per una
giornata piena di attività aperte al pubblico.
L’ExMà apre alle 10,00. Massimiliano Maiucchi torna con le sue nuove filastrocche sulla casa,
mentre si avviano i tanti laboratori: “Casatonda” un incontro/laboratorio per mamme in attesa con
casa appresso curato da Francesca Amat, pupazzi con Silvia Bonanni, “philosophy for children” con
Fabio Mulas, scultura e pittura con Giulia Casula, “Cucce, stalle, nidi e pollai” con Nicoletta
Gramantieri, case utopiche con Marco Peri, Cultarch e Revolvèr.
Il gruppo Nuvoleintasca propone al pubblico di piccolissimi, un altro suo spettacolo: Lupi a
merenda”. In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di
Agnese Meroni.
Alle 11,30 arriva in Tenda Cucù la nuova avventura del gufetto creato da Giancarlo Biffi e illustrato
da Valeria Valenza: “Rosmarino al gran circo dei pinguini”, mentre nella Tenda Tic Tac Andrea
Bouchard presenta il suo nuovo libro “Il pianeta senza baci (e senza bici).
Il Babbo Parking delle 11,30 farà giocare gli adulti: Annalisa Bugini condurrà “Non aprite quella
porta. Storie domestiche di scienza e di paura”, una game-conference in cui visitare le stanze di una
casa, popolate di fatti, scoperte e orrori scientifici. Alle 15,00 è prevista una replica per ragazzi da
11 anni. Alle 12,00 incontro collettivo “Radici”, con Francesca Amat, Luigi Dal Cin, Fulvia
Degl'Innocenti, Stefano Bordiglioni, Massimiliano (Jully) Maiucchi, Antonio Ferrara, Bruno
Tognolini, Pia Valentinis: sarà l’occasione per presentare un libro a più voci e più mani nato dal
progetto del Cantiere della Fantasia che nell’estate del 2012 ha portato autori e illustratori per
l’infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in Emilia.
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Alle 17,00 in piazza Blablà debuttano il cantante dell’Armeria dei Briganti Renzo Cugis e lo
scrittore e musicista Gianfranco Liori con il loro nuovo disco per bambini “Filastrocche’n’roll”: dal
blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche l’hip hop in un concerto tutto
da cantare e ballare. Saranno accompagnati da Samuele Dessì alla chitarra elettrica, Andrea Lai al
basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria
Alle 18,00 appuntamento con lo storytelling: “Fiabe a merenda”, spettacolo di Enedina Sanna
contro la bulimia da merendine preconfezionate e da televisione, si racconta, si ascolta e … si
mangia! Alla stessa ora torna Roberto Piumini alle 18,00 in Sala Zizù con “La casa di Topo Pitù”,
il suo nuovissimo libro pubblicato da Topipittori, mentre alle 18,15 Matteo Corradini, ebraista ed
esperto di didattica della memoria, racconterà la Cecoslovacchia occupata dai nazisti, Terezin e i
suoi ragazzi attraverso oggetti originali provenienti dal ghetto: un clarinetto, documenti, fotografie,
lettere, denaro fasullo, una stellina gialla. Laboratori con Gionata Bernasconi, Andrea Serra,
Francesca Amat, Elena Morando, Bel e Zebù, Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti, Punti di
Vista, Silvia Bonanni e Nicoletta Gramantieri, invaderanno tutti gli altri spazi dell’ExMà, mentre ci
si prepara alla grande festa finale. Alle 20,00 tutti riuniti sulla scalinata dell’ExMà per “Pira Cotta,
Pira Crua…”, drammaturgia di Bruno Tognolini, azioni teatrali di Mongeta e Tzintzigò, (Maria Loi
e Fabio Marceddu), musiche originali di Antonello Murgia, costumi di Emilio Greco,
improvvisazioni vocali, musicali e danzate nel Ding Parapat di Elisa Fontana e Takla Improvising
Group (Filippo Monico e Cristina Negro), case lievi di Alessia Marrocu, elaborazioni sonore di
Giampietro Guttuso, coreografie domofore dei fantastici volontari.

SINO AL 9 OTTOBRE
Nei giorni successivi il festival prosegue sino al 9 ottobre: Bruno Tognolini incontrerà i bambini
ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Brotzu, mentre Roberto Piumini, Alessandro Gatti,
Gionata Berbasconi, Anna Vivarelli, Carlo Carzan, Francesca Amat, Guido Quarzo, Luigi Dal Cin,
Massimiliano Maiucchi, Matteo Corradini, Pierdomenico Baccalario, Silvia Bonanni, Sonia Scalco,
Annalisa Bugini, saranno protagonisti di incontri e laboratori fra le biblioteche e le scuole di
Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Quartu
Sant’Elena, Samassi, Sant’Antioco.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono previste attività ad accesso libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili, e attività a
numero chiuso e su prenotazione.
Sono segnalate sul programma le attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria e
pagamento di un quota rimborso spese materiali. Le prenotazionI, già partite on line sul sito
www.cagliariperibambini.it, proseguiranno all’Ufficio Informazioni ExMà dal 3 al 6 ottobre dalle
9,30 alle 19,30. Informazioni al 3403206171.
Le attività “La Cucina della Scienza”, “Dentro e fuori” e “Fiabe a merenda” sono interamente
gratuite ma a numero limitato: si prenota all’accoglienza, nella stessa giornata in cui si svolge
l’evento, ritirando il tagliando di partecipazione.
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Tuttestorie, a Serramanna per fare “Tana!” – 3-4-7-8 ottobre
Ecco “sulla rampa di lancio il progetto “Tana!
Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare” in programma il 3-4-7-8-ottobre nelle
scuole primarie e dell’infanzia di Serramanna”.
8° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare.
Dal 3 al 9 ottobre 2013 in Sardegna, 7 e 8
giugno 2014 Fermo (Marche)
Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto
Piumini, Sally Gardner, Marco Lodoli, Stefano
Bartezzaghi,
Pierdomenico
Baccalario,
Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo
Corradini, Stefano Bordiglioni, Giusi Quarenghi:
sono solo alcuni dei tanti ospiti dell’8° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare”, in programma dal 3 al 9 ottobre 2013
tra Cagliari ( dal 3 al 6 ottobre) e le biblioteche e
le scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu
Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. E se Tuttestorie segna l’inizio d’anno scolastico in
Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole sarà festeggiata il 7 e 8 giugno del 2014 a
Fermo,
per
un’edizione
tutta
marchigiana
del
festival.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei
principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più
importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal recente 1°Rapporto sulla promozione della
lettura in Italia e 1° classificato nella graduatoria del bando regionale relativo ai Progetti di
promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale.
Presidente onorario è lo scrittore David Grossman che è stato a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20
maggio.
Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di queste 270 sono
destinate alle scuole, con oltre 12.500 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritte a partecipare
(dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori), e 110 si rivolgono al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Sono 70 gli ospiti di rilevanza nazionale e internazionale fra
scrittori, illustratori, narratori, cineasti, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Un
ruolo fondamentale svolge la squadra dei 200 volontari formata da studenti delle scuole superiori e
bibliotecari per ragazzi.
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L’ottava edizione rafforza il valore della rete. Dai tredici comuni del 2012 si arriva a venti nel 2013,
con alcune conferme e nuove adesioni come quella del Sistema Bibliotecario Bibliomedia (nove
comuni coinvolti), dei comuni di Serrenti e Ruinas e degli Istituti Comprensivi di SerramannaSamassi e Sant’Antioco-Calasetta. Preziose come sempre le alleanze sul territorio: la partnership
con www.cagliariperibambini.it, con il circuito Liberos, con il presidio del libro Miele Amaro, con
il Teatro Lirico di Cagliari, con l’Istituto Europeo di Design e con il Cinema Odissea.
Cagliari ospita circa 240 appuntamenti (140 per le scuole e 100 aperti al pubblico) fra l’ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico
e
Brotzu.
Le prenotazioni alle attività a numero chiuso dell’ExMà dovranno essere effettuate esclusivamente
on line attraverso i siti www.tuttestorie.it e www.cagliariperibambini.it dalle ore 9,30 del 23
settembre
alle
ore
21,00
del
2
ottobre
2013.
Gli insegnanti che volessero iscrivere la classe ai pochi appuntamenti ancora disponibili possono
rivolgersi a Simona Bande (per Cagliari e Quartu S.Elena scuolefestivaltuttestorie@gmail.com –
Cell 347.2199064) e ai referenti delle altre sedi indicati sul sito.
L’8° Festival Tuttestorie esplorerà il tema della CASA: pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
percorreranno l’isola e verranno spremute fuori dai muri, scelte, trascritte, stampate ed esposte,
come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile.
Dopo la partenza con il fitto programma di incontri destinati alle scuole di tutta l’isola, si inaugura il
programma aperto al pubblico. Il 3 ottobre (ore 17,00) la tana dell’ExMà farà gli “Onori di
casa” , in compagnia di Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due raminghi Senza
Fessa Dimora, buffi, strani, eleganti e straccioni, con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa
dappertutto. Tuttestorie invita il pubblico, bambini e “grandi”, a portare un pezzettino di casa per
“La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, progetto di arte relazionale curato da Takla e Elisa
Fontana. E’ una grande scultura composta da Cose di Case: oggetti, suoni, rumori, voci raccolti in
diversi quartieri di Cagliari nei giorni precedenti e all’inaugurazione del festival. Tanti piccoli
angoli domestici e privati in un grande oggetto risuonante, portatore di infinite storie e diversità.
INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Fra gli ospiti alcuni dei più affermati autori per ragazzi accanto a scrittori e illustratori emergenti del
panorama
nazionale
e
internazionale.
Per la prima volta in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”,
Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare le sue famose
“silouhette” e incontrerà il pubblico al Cinema Odissea dopo la proiezione di “Azur e Asmar”.
Altra prima assoluta quella con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il
più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi, con il libro “Il pianeta di Standish”. Definita
dal “Sunday Times” “un genio eccentrico”, i suoi libri hanno venduto oltre un milione e mezzo di
copie in Inghilterra e sono stati tradotti in ventidue lingue. Etichettata dagli insegnanti come ragazza
impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà al festival la sua
battaglia,
intervistata
da
Nicoletta
Gramantieri.
E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal
pubblico dei piccoli lettori per aver creato il personaggio di Simone, un piccolo coniglio che dietro
la maschera da superconiglio coraggioso nasconde le paure, le scoperte e le emozioni che segnano
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la
crescita
di
tutti
i
bambini.
Roberto Piumini, forse il più noto autore contemporaneo italiano per ragazzi, sarà a Cagliari e in
diverse biblioteche per incontrare i suoi tanti lettori. Silvana Gandolfi, una delle più interessanti
autrici italiane, sarà assieme ad Andrea Gentile in un incontro sui ragazzi testimoni di mafia. Matteo
Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di Terezin. Georgia Manzi,
scrittrice italiana trapiantata ad Atene, racconterà le sue storie di adolescenti inquieti. E poi Gionata
Bernasconi, Fulvia Degl’Innocenti, Luigi Dal Cin, Arianna Giorgia Bonazzi e Sonia Scalco.
Tornano a grande richiesta Stefano Bordiglioni, Silvia Bonanni, Andrea Bouchard, Guido Quarzo,
Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Alessandro Gatti, Massimiliano Maiucchi, Luisa Mattia,
Giusi Quarenghi, Anna Vivarelli, Alberto Melis, Andrea Pau e Pia Valentinis.
Si confermano gli incontri in ospedale organizzati in collaborazione con ASGOP Onlus: Antonio
Ferrara sarà al Microcitemico assieme al maestro della scuola in ospedale Andrea Serra, mentre
Bruno Tognolini porterà le sue rime raminghe ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del
Brotzu. Il 6 ottobre Giusi Quarenghi incontrerà gli alunni del Liceo Pitagora per il Progetto Lettori
ImPazienti, promosso dai Presidi del libro della Sardegna per il reparto di pediatria dell’ospedale
Brotzu
BABBO PARKING (ADULTI)
Oltre ai tanti appuntamenti per ragazzi aperti anche agli adulti, il festival ha previsto sin dalla sua
nascita uno spazio di incontri (Babbo Parking) destinati esclusivamente ai “grandi”, ma con un
occhio sempre rivolto all’infanzia o all’adolescenza. Il 3 ottobre (ore 21) si parte con “La pace e’
una bambina che non chiede cose matte. Dalla Cina delle Mosuo al Pakistan di Malala: mondi
salvati dalle ragazzine”. Protagonisti dell’incontro, coordinato da Daniela Paba, sono il reporter e
medico argentino Ricardo Coler, che racconta uno degli ultimi matriarcati nel suo “Il Regno delle
Donne” e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la
ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Il 4 ottobre Celestino Tabasso intervisterà Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita’”.
I due appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Liberos. Sabato 5 ottobre “Io sono il
cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua
infanzia. Alle 21,00 “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due
insegnanti-scrittori”: Marco Lodoli intervista Eraldo Affinati. In collaborazione con il Circolo dei
Lettori Miele Amaro. Domenica si torna al gioco con la game-conference curata da Tecnoscienza
“Non aprite quella porta. Storie domestiche di scienza e di paura”: fulmini fatti entrare nel camino,
esplosioni, morti e moltitudini di esseri che convivono con noi nelle nostre case.
SPETTACOLI, NARRAZIONI e ANIMAZIONI
Giovedì 3 ottobre (ore 19,00) all’ExMa’, uno degli appuntamenti più attesi: “Storie dell’orizzonte”,
spettacolo di racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali
eseguite dal vivo da Andrea Basevi. C’è il ciuco di Francia Cianciccia Ricciò che decide di
compiere “un bel sacrificio”, c’è un gatto che non si stanca di salutare gli altri animali, c’è la “buffa
allegria” che pizzica le labbra e infrizza il naso… Storie di animali, sentimenti ed emozioni
raccontate
da
uno
dei
più
grandi
scrittori
contemporanei
per
ragazzi.
“Filastrocche’n’roll” è il concerto con Renzo Cugis (cantante dell’Armeria dei Briganti) e lo
scrittore/chitarrista Gianfranco Liori, in programma a Cagliari e Carbonia per presentare il loro
primo CD per bambini: dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche
l’hip hop. Enedina Sanna sarà al festival con “Fiabe a merenda”, spettacolo di storytelling contro la
bulimia da merendine. Si racconta, si ascolta e … si mangia! La compagnia Nuvoleintasca porterà
al festival due spettacoli per bambini da 2 a 5 anni: “Nuvole e case”, un modo leggero per
affrontare, attraverso il potere evocativo del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da
sempre sinonimo di sicurezza e protezione, e Lupi a merenda, storia di una bambina golosa di ovetti
e lupi freschi. L’illustratrice Silvia Bonanni muoverà i suoi pupazzi marini fra narrazione e musica
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Tuttestorie, il 3 ottobre parte a Cagliari l’8°
Festival di Letteratura per Ragazzi
Il 3 ottobre prossimo sarà inaugurato a Cagliari l’ottava edizione del Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”.
Il Festival, ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu (fondatrici de La
Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie), in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini
e presieduto da David Grossman, ha avuto nelle scorse edizioni numerosi premi e
riconoscimenti: nel 2010 il Comune di Cagliari vince il Premio Città del Libro, nel 2009 alla
Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie vince il premio nazionale del Centro del Libro del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la II edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi, nel 2007 viene premiato come “Miglior Iniziativa di Promozione della Lettura per
bambini e adolescenti.
L’ottava edizione si svolgerà dal 3 al 9 ottobre e sarà dedicata al tema della CASA, “un campo di
pensieri, esperienza e racconti fra i più ricchi e sconfinati per gli umani”. In programma 380
appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio
Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti
di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli,
performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500
studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età.
Dal 3 al 6 ottobre Cagliari ospita circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico
e Brotzu. Un Festival che va dalla Sardegna alle Marche, la tappa finale è infatti prevista a Fermo il
7 e 8 giugno del 2014, con una chiusura d’anno scolastico per il festival dedicato al tema della casa.
Tante le attività laboratoriali proposte cui ci si può iscrivere fino al 2 ottobre su
www.cagliariperibambini.it
Programma e informazioni utili su www.tuttestorie.it
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“Immobiliare fiaba”: un progetto di tesi di Product Design realizzato per il
Festival Tuttestorie

“Immobiliare fiaba” è l’allestimento realizzato da IED
Cagliari per il Festival di letteratura per ragazzi
Tuttestorie, VIII edizione.
Il Festival si svolgerà dal 3 al 6 ottobre all’Exmà in Via
San Lucifero 71, a Cagliari.
Progetto di Andrea Corona e Alberto Serreli, tesi del
corso di Product Design, a.a. 2012-2013.
Relatore arch. Maurizio Bosa.
Coordinatrice Annalisa Cocco.
In questa occasione sarà possibile incontrare lo staff di
IED Cagliari e scoprire insieme l’offerta formativa per
l’anno accademico 2013-2014.
Per maggiori info sul Festival Tuttestorie e conoscere
gli orari di apertura: www.tuttestorie.it
Venite a trovarci!
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Tana! Parte il Festival Tuttestorie
Giovedì 3 ottobre alle ore 17 al Centro Culturale Exmà di Cagliari taglio del nastro per
l'ottava edizione della rassegna

Un pomeriggio di festa per grandi e piccini. Giovedì 3 ottobre a partire dalle ore 17 al Centro
Culturale Exmà di Cagliari, via all'ottava edizione del Festival Tuttestorie. Si parte con Mongeta e
Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due buffi raminghi con grandi gusci di lumaca sulla
schiena e casa dappertutto, in marcia con le musiche originali di Antonello Murgia e i costumi di
Emilio Ortu. Insieme a loro, l'assessore alla Cultura della Città di Fermo, Francesco Trasatti, che
porterà i saluti del comune nelle Marche per suggellare l'alleanza tra i due centri uniti da questo
festival.
In occasione dell'inaugurazione - si legge nella nota di presentazione - gli organizzatori invitano il
pubblico a portare un pezzettino di casa propria per costruire "La Casa di tutte le case: Ding
Parapat!", ideata dal gruppo Takla e da Elisa Fontana. Sarà una grande scultura risuonante
composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci già raccolti nelle scuole di Sant'Elia e via
Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici.
Tra il giovedì e domenica, Cagliari ospiterà ben 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico
e Brotzu. Oltre il capoluogo saranno coinvolti anche i centri dell'hinterland e della provincia come
Quartu, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Ruinas, Samassi,
Serramanna, Villasor. La manifestazione proseguirà fino al 9 coinvolgendo Decimoputzu, Norbello,
Sant'Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Ultima tappa, il 7 e l'8 giugno prossimo
a Fermo con l'edizione marchigiana del festival.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman. Un programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della
CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte,
come annunci immobiliari della vita, dall' Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini,
Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale,
protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e
giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma completo è disponibile su Tuttestorie.it

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
03/10/2013

Foglio 1

Festival tuttestorie
Da giovedì 3 ottobre 2013 fino a domenica 6 ottobre 2013
Festival Tuttestorie 2013
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - Settima edizione
Tana
Racconti, visioni e libri per tonti magnifici
Torna dal 3 al 6 ottobre 2013 con la ottava edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi, intitolata Tana - Racconti, visioni e libri per tonti magnifici.
Ideato, organizzato e promosso da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu della
Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie e presieduto dallo scrittore David Grossman, il
festival è realizzato con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, di Vittoria Negro e dei
bibliotecari dei comuni coinvolti. Una novità, questa della rete con altri comuni, che rafforza il
valore del festival sul territorio e si presenta come la naturale evoluzione di un lavoro comune
svolto negli anni assieme a bibliotecari e insegnanti.
Incontri, laboratori e spettacoli, mostre, giochi, narrazioni e progetti speciali con più di
settanta ospiti fra scrittori, illustratori, esperti di letteratura per l’infanzia, musicisti, teatranti,
giornalisti, cineasti italiani e stranieri, per oltre 270 appuntamenti rivolti ad un pubblico di bambini
e ragazzi dai 0 ai 18 anni e lettori curiosi di ogni età. Verranno coinvolte circa 350 classi per un
totale di 8.750 studenti. Oltre a Cagliari, anche Carbonia, Isili e Oliena propongono un programma
aperto al pubblico ideato dai bibliotecari.
Per il programma completo della manifestazione consultare il sito www.tuttestorie.it.
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Festival "Tuttestorie": ancora pochi giorni per iscriversi
Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per le scuole all'8° Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi, intitolato quest'anno “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare” e in programma dal 3 al 9 ottobre 2013.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, il festival "Tuttestorie" è uno dei principali appuntamenti nazionali
nel settore della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più importanti manifestazioni
letterarie e fiere del libro dal recente 1° Rapporto sulla promozione della lettura in Italia.
Presidente onorario è lo scrittore David Grossman (che sarà a Cagliari per un’anteprima il
19 e 20 maggio) e molti saranno gli ospiti d'eccellenza del programma scuole dell’ottava
edizione del festival, dedicata alla casa e ai luoghi da curare, in rifugiarsi e curarsi per star
bene (“TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”).
Il festival si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari (dal 3 al 6 ottobre) e le biblioteche
e le scuole di Assemini, Calasetta, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna,
Serrenti, Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Dal 2 al 31 maggio le scuole potranno iscriversi contattando il referente responsabile per
ogni sede: Simona Bande per il festival di Cagliari e Quartu Sant’Elena (tel. 3472199064 scuolefestivaltuttestorie@gmail.com - lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 - martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00) e i numerosi bibliotecari
per tutte le altre “case” del festival.
L’elenco completo dei referenti scuole, la circolare con il modulo di adesione, i programmi
di tutte le sedi e l’elenco autori sono consultabili e scaricabili dal sito www.tuttestorie.it.
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Tuttestorie: dalla fantasia alla vita reale
Il festival inizia all'Exma incontrando le scolaresche. Tra gli autori, Bruno Tognolini, Matteo
Corradini e Silvana Gandolfi [Cristina Onnis]
CRISTINA ONNIS
venerdì 4 ottobre 2013 16:32

Il festival di letteratura per ragazzi "Tuttestorie", inizia di prima mattina all'Exmà accogliendo le
scolaresche. Tra gli addetti ai lavori, Bruno Tognolini, scrittore e sceneggiatore sessantaduenne, è
chiuso nel suo ufficio poetico, una tenda decorata all'esterno con disegni di bambini. L'ufficio
poetico -spiega- inizia il suo lavoro mesi prima dell'inaugurazione del festival, con la
collaborazione delle insegnanti che chiedono ai propri studenti di mettere per iscritto delle
riflessioni sul tema dell'anno. Così a inizio manifestazione ci ritroviamo con una serie di pensieri,
destinati ad addobbare gli spazi del centro culturale per essere letti. Quest'anno è arrivata una
quantità maggiore di pensieri, ma dai risvolti meno inaspettati. La Casa è un tema che
evidentemente tiene più legati ad una sfera concreta e reale. Uno degli scopi del festival è l'incontro
tra le storie dei libri con quelle dei lettori. Scopriamo maschietti che sognano ancora una casa
sull'albero o una casa da mangiare, mentre le femminucce desiderano dei luoghi più ricorrenti nella
vita quotidiana familiare, come realizzare un centro benessere.
Tra gli autori mattinieri troviamo il trentottenne piacentino Matteo Corradini, che ha catalizzato
l'attenzione di un pubblico di lettori tra gli 11 e 13 anni con un romanzo storico, La Repubblica
delle farfalle (Rizzoli, 2013). La vicenda si svolge nel ghetto di Terezin, in Cecoslovacchia tra il
1943 e il 1944. Una casa che da rifugio diventa prigione. Un gruppo di ragazzi ebrei per affrontare
gli orrori del nazismo crea un giornalino, attraverso il quale hanno la possibilità di esprimere
pensieri, timori, sogni. La storia è il risultato di lunghe ricerche e viaggi a Praga dove l'autore ha
trovato oggetti originali: un clarinetto, documenti, fotografie, lettere, denaro fasullo. Corradini,
dottore in lingue orientali con specializzazione in lingua ebraica, è la prima volta che scrive un
romanzo. Mentre lo scrivevo -dice- avevo già in mente il pubblico destinatario dell'opera: i ragazzi,
una storia di giovani per i giovani.
Lo affianca una veterana di narrativa per ragazzi, Silvana Gandolfi, che con il suo Io dentro gli
spari (Salani, 2010), premio Andersen 2011, ha scelto di affrontare per la prima volta un tema
sociale, la mafia. Qui la casa d'origine da rifugio diventa luogo da cui fuggire. La storia è tratta da
un fatto realmente accaduto. Un bambino diventa testimone di mafia, dopo aver visto morire sotto i
propri occhi il padre ed uno zio. Animata dal desiderio di dare voce a chi non ne ha -l'autrice
romana ricorda- ho cominciato le mie ricerche sull'organizzazione criminale, sullo stile di vita dei
bambini privati di spensieratezza ma abituati a convivere con la morte, educati all'omertà, alla
sopraffazione, alla diffidenza verso le forze dell'ordine e le istituzioni. Ho fatto parecchie trasferte a
Palermo ed a Livorno città in cui desideravo ambientare la vicenda. Nella drammaticità della storia
emerge la forte capacità dei giovani ad adattarsi ricominciando da zero.
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Tuttestorie apre l'ottava edizione a Cagliari
Redazione CagliariPad·594 video
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Festival Tuttestorie, il programma di sabato

TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare

Un weekend all’insegna dei più piccoli e non solo. Sabato 5 ottobre nel Centro comunale Exmà di
Cagliari prosegue l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e
libri per case e cose da abitare”.
Il più atteso appuntamento della giornata è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30 verrà
proiettato il film d’animazione “Azur e Asmar” e a seguire bambini e adulti incontreranno il regista
Michel Ocelot. La partecipazione è gratuita e libera sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Oltre a Cagliari il Festival è in corso di svolgimento, sino al 9 ottobre nei comuni di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi,
Serramanna, Villasor, Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa,
Villaspeciosa.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman.

PROGRAMMA SABATO 5 OTTOBRE
Tantissimi incontri tutta la mattina con classi provenienti da tutta l’isola.
Nella Sala Zizù alle 16 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e case”,
spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo
del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione.
In scena le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di Agnese
Meroni e le musiche dal vivo di Federico Timeus.
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Alle 17 giocolerie, magie comiche e filastrocche in “Casa cos’è?” con Massimiliano (Jully)
Maiucchi. Alle 18 due incontri con alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico
Baccalario racconterà ai ragazzi dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido
Quarzo e Anna Vivarelli proporranno il racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due voci
per bambini dai 7 anni. Alle 18,30 triplo appuntamento con la narrazione: Stefano Bordiglioni e
Andrea Bouchard, scrittori-maestri alla chitarra con “Traslochi di parole. Dal libro alla canzone”,
storie e letture che si trasformano in canzoni cantate insieme al pubblico in una sfrenata creazione
collettiva che si sa come comincia, ma non come finisce; “Giufà e la sua banda di amici”, con Carlo
Carzan e Sonia Scalco, gioco, ingenuità e divertimento per far rivivere il racconto orale in un
“cunto” che si rinnova; “Nel bosco della Baba Jaga”, fiabe russe narrate da Luigi Dal Cin, scrittore
curatore di questa nuova raccolta vincitrice del Premio Andersen 2013 come “Miglior libro dai 6 ai
9 anni”.
Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e
poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro.
L’incontro delle ore 21,00 sarà dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte
dei più deboli nel dialogo fra due insegnanti-scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con Eraldo
Affinati che presenterà il suo ultimo libro Elogio del ripetente (Mondadori), una riflessione
autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue difficoltà raccontate dal punto di vista di colui
che fallisce e proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha funzionato. L’incontro è
organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Parallelamente proseguono i laboratori e le tante attività con Stephanie Blake, Fulvia Degl’
Innocenti, Francesca Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo Carzan, Marco Peri Cultarch e
Revolvèr, Nicoletta Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu e Evelise Obinu. I saluti sono
affidati a Mongeta E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
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Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di queste 270 sono destinate alle
scuole, con oltre 12.500 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritte a partecipare (dalla scuola
dell’infanzia al biennio delle superiori), e 110 si rivolgono al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di
ogni età. Sono 70 gli ospiti di rilevanza nazionale e internazionale fra scrittori, illustratori, narratori, cineasti,
artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Un ruolo fondamentale svolge la squadra dei 200
volontari formata da studenti delle scuole superiori e bibliotecari per ragazzi.
L’ottava edizione rafforza il valore della rete. Dai tredici comuni del 2012 si arriva a venti nel 2013, con
alcune conferme e nuove adesioni come quella del Sistema Bibliotecario Bibliomedia (nove comuni
coinvolti), dei comuni di Serrenti e Ruinas e degli Istituti Comprensivi di Serramanna-Samassi e
Sant’Antioco-Calasetta. Preziose come sempre le alleanze sul territorio: la partnership con
www.cagliariperibambini.it
, con il circuito Liberos, con il presidio del libro Miele Amaro, con il Teatro Lirico di Cagliari, con l’Istituto
Europeo di Design e con il Cinema Odissea.
Cagliari ospita circa 240 appuntamenti (140 per le scuole e 100 aperti al pubblico) fra l’ExMà, la Mediateca
del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.
Le prenotazioni alle attività a numero chiuso dell’ExMà dovranno essere effettuate esclusivamente on line
attraverso i siti www.tuttestorie.it
e www.cagliariperibambini.it
dalle ore 9,30 del 23 settembre alle ore 21,00 del 2 ottobre 2013.
Gli insegnanti che volessero iscrivere la classe ai pochi appuntamenti ancora disponibili possono rivolgersi a
Simona Bande (per Cagliari e Quartu S.Elena scuolefestivaltuttestorie@gmail.com – Cell 347.2199064) e ai
referenti delle altre sedi indicati sul sito.
L’8° Festival Tuttestorie esplorerà il tema della CASA: pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
percorreranno l’isola e verranno spremute fuori dai muri, scelte, trascritte, stampate ed esposte, come
annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile.
Dopo la partenza con il fitto programma di incontri destinati alle scuole di tutta l’isola, si inaugura il
programma aperto al pubblico. Il 3 ottobre (ore 17,00) la tana dell’ExMà farà gli “Onori di casa” , in
compagnia di Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due raminghi Senza Fessa Dimora, buffi,
strani, eleganti e straccioni, con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa dappertutto. Tuttestorie invita il
pubblico, bambini e “grandi”, a portare un pezzettino di casa per “La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”,
progetto di arte relazionale curato da Takla e Elisa Fontana. E’ una grande scultura composta da Cose di
Case: oggetti, suoni, rumori, voci raccolti in diversi quartieri di Cagliari nei giorni precedenti e
all’inaugurazione del festival. Tanti piccoli angoli domestici e privati in un grande oggetto risuonante,
portatore di infinite storie e diversità.
INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Fra gli ospiti alcuni dei più affermati autori per ragazzi accanto a scrittori e illustratori emergenti del
panorama nazionale e internazionale.
Per la prima volta in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”, Ocelot
introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare le sue famose “silouhette” e
incontrerà il pubblico al Cinema Odissea dopo la proiezione di “Azur e Asmar”.
Altra prima assoluta quella con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il più
prestigioso premio letterario britannico per ragazzi, con il libro “Il pianeta di Standish”. Definita dal “Sunday
Times” “un genio eccentrico”, i suoi libri hanno venduto oltre un milione e mezzo di copie in Inghilterra e
sono stati tradotti in ventidue lingue. Etichettata dagli insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da
una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà al festival la sua battaglia, intervistata da Nicoletta
Gramantieri.
E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico
dei piccoli lettori per aver creato il personaggio di Simone, un piccolo coniglio che dietro la maschera da
superconiglio coraggioso nasconde le paure, le scoperte e le emozioni che segnano la crescita di tutti i
bambini.
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Roberto Piumini, forse il più noto autore contemporaneo italiano per ragazzi, sarà a Cagliari e in diverse
biblioteche per incontrare i suoi tanti lettori. Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, sarà
assieme ad Andrea Gentile in un incontro sui ragazzi testimoni di mafia. Matteo Corradini, esperto di
didattica della Memoria racconterà il ghetto di Terezin. Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad
Atene, racconterà le sue storie di adolescenti inquieti. E poi Gionata Bernasconi, Fulvia Degl’Innocenti,
Luigi Dal Cin, Arianna Giorgia Bonazzi e Sonia Scalco. Tornano a grande richiesta Stefano Bordiglioni,
Silvia Bonanni, Andrea Bouchard, Guido Quarzo, Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Alessandro
Gatti, Massimiliano Maiucchi, Luisa Mattia, Giusi Quarenghi, Anna Vivarelli, Alberto Melis, Andrea Pau e
Pia Valentinis.
Si confermano gli incontri in ospedale organizzati in collaborazione con ASGOP Onlus: Antonio Ferrara
sarà al Microcitemico assieme al maestro della scuola in ospedale Andrea Serra, mentre Bruno Tognolini
porterà le sue rime raminghe ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Brotzu. Il 6 ottobre Giusi
Quarenghi incontrerà gli alunni del Liceo Pitagora per il Progetto Lettori ImPazienti, promosso dai Presidi
del libro della Sardegna per il reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu
BABBO PARKING (ADULTI)
Oltre ai tanti appuntamenti per ragazzi aperti anche agli adulti, il festival ha previsto sin dalla sua nascita uno
spazio di incontri (Babbo Parking) destinati esclusivamente ai “grandi”, ma con un occhio sempre rivolto
all’infanzia o all’adolescenza. Il 3 ottobre (ore 21) si parte con “La pace e’ una bambina che non chiede cose
matte. Dalla Cina delle Mosuo al Pakistan di Malala: mondi salvati dalle ragazzine”. Protagonisti
dell’incontro, coordinato da Daniela Paba, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, che racconta
uno degli ultimi matriarcati nel suo “Il Regno delle Donne” e la giornalista del Corriere della Sera Viviana
Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Il 4 ottobre
Celestino Tabasso intervisterà Stefano Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per
addomesticare la creativita’”. I due appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Liberos. Sabato 5
ottobre “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della
sua infanzia. Alle 21,00 “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due insegnantiscrittori”: Marco Lodoli intervista Eraldo Affinati. In collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Domenica si torna al gioco con la game-conference curata da Tecnoscienza “Non aprite quella porta. Storie
domestiche di scienza e di paura”: fulmini fatti entrare nel camino, esplosioni, morti e moltitudini di esseri
che convivono con noi nelle nostre case.
SPETTACOLI, NARRAZIONI e ANIMAZIONI
Giovedì 3 ottobre (ore 19,00) all’ExMa’, uno degli appuntamenti più attesi: “Storie dell’orizzonte”,
spettacolo di racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite
dal vivo da Andrea Basevi. C’è il ciuco di Francia Cianciccia Ricciò che decide di compiere “un bel
sacrificio”, c’è un gatto che non si stanca di salutare gli altri animali, c’è la “buffa allegria” che pizzica le
labbra e infrizza il naso… Storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori
contemporanei per ragazzi.
“Filastrocche’n’roll” è il concerto con Renzo Cugis (cantante dell’Armeria dei Briganti) e lo
scrittore/chitarrista Gianfranco Liori, in programma a Cagliari e Carbonia per presentare il loro primo CD
per bambini: dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche l’hip hop. Enedina
Sanna sarà al festival con “Fiabe a merenda”, spettacolo di storytelling contro la bulimia da merendine. Si
racconta, si ascolta e … si mangia! La compagnia Nuvoleintasca porterà al festival due spettacoli per
bambini da 2 a 5 anni: “Nuvole e case”, un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo del
teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione, e Lupi a
merenda, storia di una bambina golosa di ovetti e lupi freschi. L’illustratrice Silvia Bonanni muoverà i suoi
pupazzi marini fra narrazione e musica nel suo “Morbido mare, morbido giocare”, mentre Francesca Amat
porterà i piccolissimi nelle “Le case cantate” con l’aiuto dello gnomo Gaspare. Giocolerie, magie comiche e
filastrocche con Massimiliano (Jully) Maiucchi e la sua nuova raccolta di filastrocche “Casa cos’è?”,
realizzata in occasione del festival. Giancarlo Biffi racconterà “Rosmarino al gran circo dei pinguini”, la
nuova avventura gufesca illustrata da Valeria Valenza. “Roac!” è il titolo della lettura-spettacolo- laboratorio
di Elena Morando per piccoli e grandi alla ricerca di un nido ideale dove fare casetta. Nicoletta Gramentieri,
responsabile del Progetto Nati per Leggere alla Biblioteca Salaborsa di Bologna leggerà ai piccolissimi tante
storie a tema casalingo.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

MOSTRE E LABORATORI PERMANENTI
Oltre al Ding Parapat, diversi altri i progetti speciali dedicati al tema casalingo, fra cui la mostra interattiva
Immobiliare Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari e
dell’Istituto Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori sardi: una mostra per
conoscere le case delle fiabe e giocare con l’architettura e le storie in un tempo in cui persino le case dei tre
porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di Cappuccetto Rosso risentono della crisi. La
terrazza/bar sarà occupata da “La cucina della scienza” a cura di Tecnoscienza: un cuoco-scienziato e i
camerieri-assistenti serviranno ai loro ospiti menù chimici, fisici, delle trasformazioni, matematici,
geometrici. Con il laboratorio permanente dell’argilla “Dentro e fuori” tornano i Blu Sole, per invitare i
bambini a esplorare la tridimensionalità, modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte
diverse. Sarà Marco Peri in collaborazione con l’Associazione Culturale CultArch e Revolvèr a curare il
progetto “C’era una casa molto carina// Verso la casa utopia”: un team di giovani architetti guida i bambini
nella creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di gravità. E poi “Il Museo
delle Case Sognate” vivrà nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno
dentro i ritratti da favola di Simona Muratori, mentre le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di
Pulizie” si aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope, stracci, prodotti, e altri aggeggi più strani
caveranno fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case.
LABORATORI e GIOCHI
Tantissimi i laboratori in programma: dalle sperimentazioni sonore con Arianna Sedioli alle narrazioni e
collage con Vittoria Negro e Pia Valentinis, dal dialogo filosofico con Fabio Mulas (Philosophy for
Children) alle rime con Massimiliano (Jully) Maiucchi, dallo zoo di calze di Silvia Bonanni alle scatole
segrete di Antonio Ferrara, dalle magie di carta con Michel Ocelot alle illustrazioni con Stephanie Blake,
dalle case in scatola di Agnese Meroni alle case sognate di Francesca Amat, dai labirinti abitabili di Giulia
Casula alle tane di Emanuele Scotto, dalle case di parole di Gionata Bernasconi ai muri/fogli bianchi di
Andrea Serra e Valentina Sanjust, dalle case-dolcetto di Bel e Zebù alle invenzioni strampalate di Ciccio
Frittata con Alessandro Gatti e Pierdomenico Baccalario, dalla “bug-art” di Punti di Vista alle case viaggianti
di Area3, dalle case delle storie della Cooperativa Scila alle capanne neolitiche della Cooperativa
Mediterranea. “Libri in trappola”, è il gioco a squadre di Carlo Carzan (ideatore anche della mappa Detective
Tuttestorie) che metterà sottosopra il festival alla ricerca dello scrittore matto. E per i nottambuli “Tutti
dentro l’armadio”, notte bianca al festival con Emanuele Ortu e Evelise Obinu.
SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis, Istituti Comprensivi di
Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex,
Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias, Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz,
Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts,
Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea,
Teatro Lirico di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld.
informazioni su eventi su prenotazione e altro nel sito www.tuttestorie.it
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Speciale Tuttestorie, motivo d'orgoglio
Ogni anno l'Exmà con il Festival Tuttestorie diventa una sorgente formidabile di idee e di creatività.
di Andrea Mameli, giornalista scientifico
Ogni anno l'Exmà con il Festival
Tuttestorie diventa una sorgente
formidabile di idee e di creatività.
Una sorgente effervescente
naturale, che aiuta a digerire il
sapere contenuto nei libri e facilita
l'espulsione delle scorie accumulate
di fronte alla tv. Queste giornate (e
serate) di fine ottobre, sono
diventate per Cagliari (e non solo
per Cagliari) un appuntamento
importante. Anzi, c'è chi pensa,
come Carlo Carzan, uno degli ospiti
storici del Festival, che si possa trattare di qualcosa di più di un appuntamento importante: l'effetto
esercitato da queste giornate di condivisione culturale, di avvicinamento alla lettura e di apertura al
confronto con tematiche non sempre facili, potrebbe avere esteso il suo influsso ben oltre la durata
della manifestazione.
Il festival, considerato uno dei migliori in Italia nel suo genere, offre ogni anno attività sempre
diverse. E nonostante il ricambio generazionale mantiene inalterato il suo fascino verso i ragazzi, i
loro genitori e gli autori. Se osserviamo le attività in programma ci accorgiamo che il libro
mantenga inalterata la sua centralità, ma la formula del laboratorio è quella che cattura l'attenzione
dei ragazzi. Il laboratorio diventa il momento in cui lo stregone regala all'apprendista i suoi segreti:
gli animatori e i facilitatori consegnano ai bambini le chiavi del fare, i trucchi per manipolare
materiali e sostanze, le formule per gli esperimenti. Un percorso che rappresenta, in scala ridotta,
itinerari creativi tipici dell'artista e dello scienziato, del regista e dell'architetto. Ecco perché avere
in casa una simile iniziativa riempie d'orgoglio.
Sabato 5 Ottobre 2013 - alcuni esempi utili a capire.
"C'era una casa molto carina. Verso la casa utopia" è il
laboratorio per bambini da 8 a 11 anni curato da Marco
Peri in collaborazione con l'Associazione Culturale
CultArch e Revolvèr: "ho coinvolto un gruppo di
studenti di architettura di Cagliari degli ultimi anni, con
l'idea di progettare una casa particolare, per mezzo della
quale pensare all'abitare. C'era una casa molto carina
riecheggia la canzone di Sergio Endrigo nella quale
domina l'idea di libertà e di una dimora senza pareti e
senza soffitto.
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Questo ci ha portato ad allestire una sorta di bosco di case, all'interno del quale i ragazzi hanno
percepito delle sensazioni, guidati da un gruppo di studenti di architettura di Cagliari ci bambini
nella creazione della casa dei sogni. I bambini inseriscono il naso nelle finestre per annusare, poi c'è
la casa dei rumori per le sensazioni uditive, le più profonde, poi c'è la casa morbida che offre un
richiamo alle parti più comode dei nostri appartamenti e poi le case da indossare. Noi coinvolgiamo
ragazzi da 8 a 11 anni e li aiutiamo a ripercorrere l'itinerario tipico del lavoro degli architetti: dallo
schizzo al modello. L'obiettivo è far percepire cosa c'è dietro le costruzioni. I bambini ci insegnano
la loro visione di abitare. Per noi è un ottimo scambio." Il laboratorio è allestito in cima alle scale
dell'exmà, il luogo più difficile di tutta la struttura. Eppure pullula di ragazzi e nessuno si lascia
distrarre dalle voci che provengono dagli altri laboratori. Poco distante, dietro il palco principale, c'è
Matteo Pompili (dell'associazione Tecnoscienza di Bologna) con La cucina della scienza: un
ristorante simulato in cui i camerieri portano colla, forbici e fogli di carta e distribuiscono menu di
chimica, di fisica, di biologia. Un ristorante che propone una serie di esperimenti al posto delle
portate e in alcuni casi non consumi sul posto ma ti porti a casa il frutto dell'esperimento. Per
esempio trasformare un foglio rettangolare (A4) in uno quadrato allo scopo di costruire il bicchiere
della staffa, e tante altre proposte molto semplici: "tutte cose che si possono ripetere". Doveroso
segnalare che i volontari (ragazze e ragazzi degli ultimi anni delle superiori) hanno accolto con
entusiasmo l'idea di seguire lo chef (Matteo Pompili) e ora spiegano i piatti della scienza in maniera
autonoma.
Ma una delle esperienze più originali
resta sempre la Notte Bianca: una
serata lunga di letture, animazioni,
esplorazioni fuori orario dell'exmà,
con i bambini (8-11) che restano
dalle 20 alle 8 senza i genitori. Per
alcuni sarà la prima volta. Per altri
meno. Ma resta la sontuosa bellezza
del ritrovarsi fino a tardi e senza "i
grandi" in mezzo ai piedi.
Domani alle 11 e 30 e alle 15: "Non aprite quella porta! Storie domestiche di scienza e di paura".
Un'originalissima Game Conference nella quale si sfata il solito cliché dello scienziato chiuso in
laboratorio. Con l'espediente narrativo dello scienziato fantasma si scopre che il ricercatore riflette e
opera anche in casa.
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LE CASE DELLE FIABE SONO IN
VENDITA AL TUTTESTORIE
Si tiene a Cagliari, fino al 6 ottobre, uno dei più importanti Festival dedicati al mondo dei ragazzi: il
Tuttestorie, giunto alla sua ottava edizione. Anche per quest' anno si tratta del momento culminante
di un lungo lavoro sulla lettura nelle scuole, che ha tenuto impegnati gli organizzatori e migliaia di
ragazzi su un tema che cambia a ogni edizione. Il tema di quest' anno è la "Casa", o, per essere
precisi, la "Tana": quel luogo segreto, magico e protetto che ciascuno di noi si è costruito almeno
una volta nella vita. La Tana, per un bambino, è altra cosa dalla Casa. È fatta di muri e confini
immaginari, e quindi inviolabili: una fila di cuscini, un lenzuolo tenuto fermo da un sasso e da una
molletta, un paio di rami incrociati. Vi si entra solo se invitati e, una volta dentro, si è salvi. Si
diventa invisibili al mondo degli adulti. E l' Orco non vi può seguire. Ma, come le Case, anche le
Tane e le Abitazioni delle fiabe vivono un momento di crisi. Ecco perché proprio quest' anno l'
Immobiliare Fiaba, una specialissima agenzia inventata per l' occasione, esporrà una selezione di
dimore fatate attualmente sul mercato. Se avete sempre sognato di abitare in una torre diroccata alta
venti metri, è il momento giusto: costa solo duemila monete d' oro. E non solo: c' è anche una certa
casetta del bosco, adattissima per una nonna, oppure un bel pub dalle parti di Brema (con tanto di
musicanti). Scoprirete che sono in vendita la regia fattoria dove crescono legumi portentosi, nonché
un appartamento vista mare appartenuto a una Sirenetta, una roulotte modello "Cenerella" e anche l'
unica, vera casa di pietra dei Tre Porcellini, che, guarda caso, è a forma di nuraghe. Affettatevi,
però: l' Agenzia (e la mostra) saranno aperte solo per quattro giorni. Per il dopo, si vedrà. ©
PIERDOMENICO BACCALARIO
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Al via oggi in Sardegna il Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi

Tags: Tuttestorie, festival di letteratura per ragazzi, libreria per Ragazzi, Cagliari, Sardegna,
Fermo, Marche, Tuttestorie, libri per ragazzi, lettura
La rassegna, giunta all’ottava edizione e dedicata quest’anno al tema della CASA, prende il
via oggi a Cagliari e in altre città sarde, con appuntamenti che si protrarranno fino al 9
ottobre. Il 7 e l’8 giugno 2014 si terrà un’edizione marchigiana del festival a Fermo
MILANO – Al via l’ottavo Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, intitolato quest’anno
al tema “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”. Si parte oggi a Cagliari,
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas,
Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9 ottobre anche a Decimoputzu, Norbello,
Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a
Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il debutto di un’edizione tutta marchigiana del
festival dedicato al tema della CASA.
IL FESTIVAL – Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu,
fondatrici della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno
Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. In programma 380
appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della vita, dall’Ufficio
Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti
di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli,
performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500
studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età.
GLI APPUNTAMENTI CAGLIARITANI – Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240
appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la
Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu
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GIOVEDÌ 3 OTTOBRE – Fra gli appuntamenti più attesi di questa prima giornata, c’è quello
delle ore 18 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il più
prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli insegnanti come ragazza
impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà la sua battaglia
intervistata da Nicoletta Gramantieri. Alle 19 “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie
con Roberto Piumini, storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi
scrittori contemporanei per ragazzi. Alle 21 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al
pubblico adulto, con “La pace è una bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti
dell’incontro, organizzato in collaborazione con Liberos, sono il reporter e medico argentino
Ricardo Coler e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di
Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace.
VENERDÌ 4 OTTOBRE – Venerdì, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro
“Rime Raminghe”. Per la prima volta arriva in Sardegna anche il regista francese Michel Ocelot,
uno dei grandi maestri del cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega
Karabà” e “Principi e principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema. Sarà
dedicato ai ragazzi testimoni di mafia l’incontro delle ore 18,30 con Silvana Gandolfi, una delle
più interessanti autrici italiane per l’infanzia, e con il giornalista e scrittore Andrea Gentile. I loro
romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di giustizia,
costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi. Al Babbo Parking delle
ore 21,00 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi nell’incontro
“Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita”. A partire dal libro “Il falò
delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e inedite
digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.
SABATO 5 OTTOBRE – Tantissimi per tutta la mattina di sabato gli incontri con le classi di tutta
l’isola. Il più atteso appuntamento del pomeriggio è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30
verrà proiettato il film d’animazione “Azur e Asmar”. Al termine il pubblico di bambini e adulti
incontrerà il regista il regista Michel Ocelot. Alle 18 invece Pierdomenico Baccalario racconterà
ai ragazzi dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”. Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19 “Io
sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della
sua infanzia intervistata da Vittoria Negro. L’incontro delle ore 21,00 sarà dedicato ai temi della
scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due insegnanti-scrittori”.
Marco Lodoli si confronterà con Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro, “Elogio del
ripetente” (Mondadori), una riflessione autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue
difficoltà.
DOMENICA 6 OTTOBRE – Il festival proseguirà domenica con oltre trenta appuntamenti fra
incontri, letture, laboratori e spettacoli, per una giornata piena di attività aperte al pubblico. Alle 18
torna Roberto Piumini con “La casa di Topo Pitù”, il suo nuovissimo libro pubblicato da
Topipittori. Alle 18,15 Matteo Corradini, ebraista ed esperto di didattica della memoria,
racconterà la Cecoslovacchia occupata dai nazisti, la città di Terezin e i suoi ragazzi attraverso
oggetti originali provenienti dal ghetto: un clarinetto, documenti, fotografie, lettere, denaro fasullo,
una stellina gialla.
FINO AL 9 OTTOBRE – Nei giorni successivi il festival prosegue sino al 9 ottobre, con incontri e
laboratori fra le biblioteche e le scuole di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Mogoro, Norbello, Posada, Quartu Sant’Elena, Samassi, Sant’Antioco.
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Ultimo giorno del Festival Tuttestorie a Cagliari
Written By Luigi Palamara

Ultima giornata a Cagliari Domenica 6 ottobre per l'8° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi "TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare" , nel Centro comunale
Exmà di Cagliari.
Alle 20 tutti, piccoli e meno piccoli, riuniti per la festa finale sulla scalinata dell'ExMà per "Pira
Cotta, Pira Crua…", drammaturgia di Bruno Tognolini, azioni teatrali di Mongeta e Tzintzigò,
(Maria Loi e Fabio Marceddu), musiche originali di Antonello Murgia, costumi di Emilio
Greco, improvvisazioni vocali, musicali e danzate nel Ding Parapat di Elisa Fontana e Takla
Improvising Group (Filippo Monico e Cristina Negro), case lievi di Alessia Marrocu,
elaborazioni sonore di Giampietro Guttuso, coreografie domofore dei fantastici volontari.
Il Festival però non finisce, ma prosegue sino al 9 ottobre negli altri comuni: Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant'Elena, Ruinas, Samassi,
Serramanna, Villasor, Decimoputzu, Norbello, Sant'Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa,
Villaspeciosa. La tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d'anno scolastico
che segna il debutto di un'edizione tutta marchigiana del festival dedicato al tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman.
Il programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it
PROGRAMMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Oltre trenta appuntamenti fra incontri, letture, laboratori e spettacoli per una giornata piena di
attività aperte al pubblico.
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Si parte alle 10 con Massimiliano (Jully) Maiucchi che torna con le sue nuove filastrocche sulla
casa; intanto si avviano i tanti laboratori: "Casatonda" un incontro/laboratorio per mamme in attesa
con casa appresso curato da Francesca Amat, pupazzi con Silvia Bonanni, "philosophy for
children" con Fabio Mulas, scultura e pittura con Giulia Casula, "Cucce, stalle, nidi e pollai" con
Nicoletta Gramantieri, case utopiche con Marco Peri, Cultarch e Revolvèr.
Il gruppo Nuvoleintasca propone al pubblico di piccolissimi un altro suo spettacolo: "Lupi a
merenda". In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di
Agnese Meroni.
Alle 11,30 arriva in Tenda Cucù la nuova avventura del gufetto creato da Giancarlo Biffi e
illustrato da Valeria Valenza: "Rosmarino al gran circo dei pinguini"; mentre nella Tenda Tic Tac
Andrea Bouchard presenta il suo nuovo libro "Il pianeta senza baci (e senza bici)".
Nel Babbo Parking delle 11,30 Annalisa Bugini farà giocare gli adulti con "Non aprite quella
porta. Storie domestiche di scienza e di paura", una game-conference in cui visitare le stanze di
una casa, popolate di fatti, scoperte e orrori scientifici, incontro che verrà replicato alle 15 per
ragazzi da 11 anni. Alle 12 incontro collettivo "Radici" con Francesca Amat, Luigi Dal Cin,
Fulvia Degl'Innocenti, Stefano Bordiglioni, Massimiliano (Jully) Maiucchi, Antonio Ferrara,
Bruno Tognolini, Pia Valentinis: sarà l'occasione per presentare un libro a più voci e più mani
nato dal progetto del Cantiere della Fantasia che nell'estate del 2012 ha portato autori e illustratori
per l'infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in Emilia.
Alle 17 in piazza Blablà debuttano il cantante dell'Armeria dei Briganti Renzo Cugis e lo scrittore
e musicista Gianfranco Liori con il loro nuovo disco per bambini "Filastrocche'n'roll": dal
blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche l'hip hop in un concerto tutto
da cantare e ballare. Saranno accompagnati da Samuele Dessì alla chitarra elettrica, Andrea Lai al
basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria.
Alle 18 appuntamento con lo storytelling: "Fiabe a merenda", spettacolo di Enedina Sanna contro
la bulimia da merendine preconfezionate e da televisione, si racconta, si ascolta e … si mangia!
Sempre alle 18 in Sala Zizù torna Roberto Piumini con "La casa di Topo Pitù", il suo
nuovissimo libro pubblicato da Topipittori, mentre alle 18,15 Matteo Corradini, ebraista ed
esperto di didattica della memoria, racconterà la Cecoslovacchia occupata dai nazisti, Terezin e i
suoi ragazzi attraverso oggetti originali provenienti dal ghetto: un clarinetto, documenti, fotografie,
lettere, denaro fasullo, una stellina gialla. Laboratori con Gionata Bernasconi, Andrea Serra,
Francesca Amat, Elena Morando, Bel e Zebù, Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti,
Punti di Vista, Silvia Bonanni e Nicoletta Gramantieri, invaderanno tutti gli altri spazi
dell'ExMà, mentre ci si prepara alla grande festa finale.
SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica
Istruzione), Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia,
Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris
e Sbis, Istituti Comprensivi di Sant'Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati:
Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias,
Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat,
Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner:
Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico di
Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

30/09/2013

Foglio 1

AL VIA TUTTESTORIE 2013
Dal 3 ottobre all'ExMa prende il via il festival di letteratura per ragazzi tra racconti, laboratori e
lumaconi. Manuela Fiori, ospite a #CagliariSocialRadio ci racconta il programma e le novità
dell'ottava edizione.
INFO: http://www.tuttestorie.it/
SCARICA IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
MANUELA FIORI A #CAGLIARISOCIALRADIO PRESENTA TUTTESTORIE 2013 by Radio X on Mixcloud
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TELEGIORNALE
SERVIZIO
SUL FESTIVAL TUTTESTORIE
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TELEGIORNALE ore 19,30
SERVIZIO
SULL’8° FESTIVAL TUTTESTORIE
DI PAOLO PUGGIONI
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Festival della letteratura per ragazzi
Da Grossman a Ocelot per parlare di 'casa'
Al via per l'ottavo anno la manifestazione dedicata alla cultura dei più giovani. Un'iniziativa nata in
Sardegna che ogni anno porta in Italia nomi importanti del settore. Le mura domestiche viste da
bambini e adolescenti

CAGLIARI - È iniziata l'ottava edizione del festival Tuttestorie (guarda il programma) di letteratura per
ragazzi. Il titolo scelto, "Tana! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare", evidenzia il tema
scelto per quest'anno. Incontri, proiezioni e riflessioni verteranno intorno alla 'casa' vista con gli occhi
dei più piccoli. Tra gli ospiti anche il regista di "Kirikù e la strega Karabà" Michel Ocelot e Sally
Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario
britannico per ragazzi, con il libro "Il pianeta di Standish".
Il festival è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi, inserito
tra le diciotto manifestazioni letterarie e fiere del libro più importanti dal recente 1°Rapporto sulla
promozione della lettura in Italia. Presidente onorario della manifestazione è il celebre scrittore
israeliano David Grossman.
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LEGGI IL RAPPORTO PROMOZIONE LETTURA
"L'Idea del festival - dice Emanuela Fiori, organizzatrice della manifestazione con Cristina Fiori e
Claudia Urgu in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini- è nata quando abbiamo aperto una
libreria per ragazzi. Inizialmente organizzavamo eventi per promuovere la lettura, poi è venuta la voglia
di creare una vera e propria festa del libro. Insomma è stata un'evoluzione del lavoro di libraie".
Una settimana fitta di appuntamenti in venti comuni della Sardegna. Incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli e giochi con un'attenzione particolare al mondo della scuola. Quasi tredici mila gli studenti già
iscritti al festival e diverse le età che vanno dalla scuola d'infanzia ai primi anni delle superiori. Ma ci
saranno anche incontri, più di cento, dedicati ad adolescenti, ragazzi e adulti.
Tra gli ospiti più di settanta scrittori, illustratori, cineasti, artisti e musicisti di fama nazionale e
internazionale. E molte saranno le iniziative. Come "La Casa di tutte le case: Ding Parapat!", un
progetto d'arte relazionale curato da Takla e Elisa Fontana. L'opera sarà composta assemblando tutti
gli oggetti 'di casa' portati dai ragazzi che parteciperanno al festival. Inoltre Bruno Tagnolini aprirà l'
"Ufficio Poetico Edile", un luogo dove saranno raccolti i pensieri dei giovani sulla casa che
"percorreranno l'isola e verranno spremute fuori dai muri, scelte, trascritte, stampate ed esposte, come
annunci immobiliari della vita".
"È curioso -continua Fiori -vedere come tutte le fasce d'età interpretino lo stesso tema. Sono molti gli
adulti che partecipano, non solo come accompagnatori, ma anche per curiosità verso degli autori che
spesso sono sottovalutati dai media".
E se Tuttestorie segna l'inizio d'anno scolastico in Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole
sarà festeggiata il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, per un'edizione tutta marchigiana del festival.
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A ottobre ritorna il festival Tuttestorie
Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto Piumini, Sally Gardner, Marco Lodoli, Stefano
Bartezzaghi, Pierdomenico Baccalario, Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo Corradini,
Stefano Bordiglioni, Giusi Quarenghi: sono solo alcuni dei tanti ospiti dell’8° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare”, in programma dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e provincia
CAGLIARI - Il festival è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura
per ragazzi, inserito tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal
recente 1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia e 1° classificato nella graduatoria del
bando regionale relativo ai Progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse
regionale, nazionale e internazionale. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman che è
stato a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20 maggio.
Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di queste 270
sono destinate alle scuole, con oltre 12.500 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritte a
partecipare (dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori), e 110 si rivolgono al pubblico di
bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Sono 70 gli ospiti di rilevanza nazionale e
internazionale fra scrittori, illustratori, narratori, cineasti, artisti, musicisti ed esperti di
letteratura per ragazzi. Un ruolo fondamentale svolge la squadra dei 200 volontari formata da
studenti delle scuole superiori e bibliotecari per ragazzi.
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Cagliari. Giovedì inaugurazione dell’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Scritto da Giuseppe Murru

Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare
Dal 3 al 9 ottobre 2013
7 e 8 giugno 2014 Fermo (Marche)
www.tuttestorie.it
§*§
Al via l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per
case e cose da abitare”. Si parte il 3 ottobre a Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor,
per proseguire sino al 9 ottobre anche a Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti,
Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una
chiusura d’anno scolastico che segna il debutto di un’edizione tutta marchigiana del festival
dedicato al tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria
per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni
dei bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci
immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e
Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di
incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi
destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali
Microcitemico e Brotzu.
INAUGURAZIONE e PROGRAMMA 3 OTTOBRE
Dopo la partenza mattutina con il fitto programma di incontri con scrittori destinati alle
scuole di tutta l’isola, il 3 ottobre (ore 17,00) si inaugura la tana dell’ExMà con un appello
rivolto a tutto il pubblico, invitato a portare un pezzettino di casa propria per costruire “La
Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa Fontana. Sarà una
grande scultura risuonante composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci già raccolti
nelle scuole di Sant’Elia e via Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici. A
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fare gli “Onori di casa” , saranno Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due buffi
raminghi con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa dappertutto, in marcia con le
musiche originali di Antonello Murgia e i costumi di Emilio Ortu.
Assieme a loro la città di Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo,
Francesco Trasatti, per suggellare l’alleanza festivaliera fra le due città.
Fra gli appuntamenti più attesi quello delle ore 18,00 con Sally Gardner, autrice inglese
neovincitrice della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi.
Etichettata dagli insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di
dislessia, la Gardner racconterà la sua battaglia intervistata da Nicoletta Gramantieri.
Alle 19 in Piazza Blablà (ore 19,00): “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie
con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da
Andrea Basevi. Storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi
scrittori contemporanei per ragazzi.
Alle 21 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una
bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione
con Liberos, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle
Donne”, reportage sul matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera
Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la
Pace. Coordina Daniela Paba.
Un gigantesco libro castello è l’ingresso alla Sala Puà che ospita la mostra interattiva
Immobiliare Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di
Cagliari e dell’Istituto Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di
illustratori sardi: in tempi in cui persino le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e
Gretel e della nonna di Cappuccetto Rosso risentono della crisi, si può giocare a reinventare
l'architettura e le storie delle abitazioni fiabesche.
Tantissime le altre attività in programma. Da “La cucina della scienza” (Tecnoscienza), menù
chimici, fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici a “Dentro e fuori” (Blu Sole), per un
invito a modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Torna
l’amatissimo Massimiliano Maiucchi (Jully), e ancora narrazioni e laboratori con Francesca
Amat, Elena Morando, Pia Valentinis, Vittoria Negro e Fabio Mulas. Incimalellescale il pubblico
troverà “C’era una casa molto carina// Verso la casa utopia”, progetto di Marco Peri, CultArch
e Revolvèr per guidare i bambini nella creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri
che sfidano la legge di gravità. E poi “Il Museo delle Case Sognate” vivrà sull’Ufficio Poetico
nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno dentro i ritratti
da favola di Simona Muratori e le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si
aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope, stracci, prodotti, per cavar fuori dagli
angoli nascosti i segreti delle case.
PROGRAMMA VENERDI’ 4 OTTOBRE
Dalla mattina alle ore 16,00 prosegue il ricco programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri
del cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e
principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare
nel suo “Piccolo corso d’animazione” le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche
quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei piccoli
lettori con il suo Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria
racconterà il ghetto di Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene,
narrerà le sue storie di adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia,
l’incontro delle ore 18,30, con Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e
con il giornalista e scrittore Andrea Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di
tanti bambini e ragazzi collaboratori di giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana
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dalle loro case e dai loro paesi.
Al Babbo Parking delle ore 21,00 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la
creativita”. A partire dal libro “Il falò delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti
sulla creatività, aforismi e inedite digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e
l’inventiva di Munari. L’incontro rinnova la collaborazone con Liberos
Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime
Raminghe”, mentre alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico
“Facciamo casa?”, un incontro per domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle
17,15 propone il laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni
farà costruire ai bambini un villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le
sperimentazioni sonore di Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni
con i pupazzi di Silvia Bonanni. Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un
gioco a squadre che metterà sottosopra il festival. Chiusura di serata con Mongeta E Tzintzigò,
azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
PROGRAMMA SABATO 5 OTTOBRE
Tantissimi per la tutta la mattina gli incontri con le classi di tutta l’isola.
Il più atteso appuntamento del pomeriggio è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30
verrà proiettato il film d’animazione “Azur e Asmar”. Al termine il pubblico di bambini e
adulti incontrerà il regista il regista Michel Ocelot. La partecipazione è gratuita e libera sino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Nella Sala Zizù alle 16,00 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e
case”, spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il
potere evocativo del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di
sicurezza e protezione. In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie
e i costumi di Agnese Meroni e le musiche dal vivo di Federico Timeus.
Alle 17,00 giocolerie, magie comiche e filastrocche in “Casa cos’è?”, con Massimiliano (Jully)
Maiucchi. Alle 18,00 due incontri con alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico
Baccalario racconterà ai ragazzi dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido
Quarzo e Anna Vivarelli proporranno il racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due
voci per bambini dai 7 anni. Alle 18,30 triplo appuntamento con la narrazione: Stefano
Bordiglioni e Andrea Bouchard, scrittori‐ maestri alla chitarra con “Traslochi di parole. Dal
libro alla canzone”, storie e letture che si trasformano in canzoni cantate insieme al pubblico
in una sfrenata creazione collettiva che si sa come comincia ma non come finisce; “Giufà e la
sua banda di amici”, con Carlo Carzan e Sonia Scalco, gioco, ingenuità e divertimento, per far
rivivere il racconto orale in un “cunto” che si rinnova; “Nel bosco della Baba Jaga”, fiabe russe
narrate da Luigi Dal Cin, scrittore curatore di questa nuova raccolta vincitrice del Premio
Andersen 2013 come “Miglior libro dai 6 ai 9 anni”.
Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e
poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro.
L’incontro delle ore 21,00 sarà dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla
parte dei più deboli nel dialogo fra due insegnanti‐scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con
Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro Elogio del ripetente (Mondadori), una
riflessione autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue difficoltà raccontate dal
punto di vista di colui che fallisce e proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha
funzionato. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Parallelamente agli incontri con autore proseguono i laboratori e le tante attività con
Stephanie Blake, Fulvia Degl’ Innocenti, Francesca Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo
Carzan, Marco Peri Cultarch e Revolvèr, Nicoletta Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu
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e Evelise Obinu. I saluti di fine sono affidati a Mongeta E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi
e Fabio Marceddu.
PROGRAMMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Oltre trenta appuntamenti aperti al pubblico fra incontri, letture, laboratori e spettacoli, per
una giornata piena di attività aperte al pubblico.
L’ExMà apre alle 10,00. Massimiliano Maiucchi torna con le sue nuove filastrocche sulla casa,
mentre si avviano i tanti laboratori: “Casatonda” un incontro/laboratorio per mamme in
attesa con casa appresso curato da Francesca Amat, pupazzi con Silvia Bonanni, “philosophy
for children” con Fabio Mulas, scultura e pittura con Giulia Casula, “Cucce, stalle, nidi e pollai”
con Nicoletta Gramantieri, case utopiche con Marco Peri, Cultarch e Revolvèr.
Il gruppo Nuvoleintasca propone al pubblico di piccolissimi, un altro suo spettacolo: Lupi a
merenda”. In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di
Agnese Meroni.
Alle 11,30 arriva in Tenda Cucù la nuova avventura del gufetto creato da Giancarlo Biffi e
illustrato da Valeria Valenza: “Rosmarino al gran circo dei pinguini”, mentre nella Tenda Tic
Tac Andrea Bouchard presenta il suo nuovo libro “Il pianeta senza baci (e senza bici).
Il Babbo Parking delle 11,30 farà giocare gli adulti: Annalisa Bugini condurrà “Non aprite
quella porta. Storie domestiche di scienza e di paura”, una game‐conference in cui visitare le
stanze di una casa, popolate di fatti, scoperte e orrori scientifici. Alle 15,00 è prevista una
replica per ragazzi da 11 anni. Alle 12,00 incontro collettivo “Radici”, con Francesca Amat,
Luigi Dal Cin, Fulvia Degl'Innocenti, Stefano Bordiglioni, Massimiliano (Jully) Maiucchi,
Antonio Ferrara, Bruno Tognolini, Pia Valentinis: sarà l’occasione per presentare un libro a
più voci e più mani nato dal progetto del Cantiere della Fantasia che nell’estate del 2012 ha
portato autori e illustratori per l’infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in Emilia.
Alle 17,00 in piazza Blablà debuttano il cantante dell’Armeria dei Briganti Renzo Cugis e lo
scrittore e musicista Gianfranco Liori con il loro nuovo disco per bambini “Filastrocche’n’roll”:
dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country‐western e anche l’hip hop in un
concerto tutto da cantare e ballare. Saranno accompagnati da Samuele Dessì alla chitarra
elettrica, Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria
Alle 18,00 appuntamento con lo storytelling: “Fiabe a merenda”, spettacolo di Enedina Sanna
contro la bulimia da merendine preconfezionate e da televisione, si racconta, si ascolta e … si
mangia! Alla stessa ora torna Roberto Piumini alle 18,00 in Sala Zizù con “La casa di Topo
Pitù”, il suo nuovissimo libro pubblicato da Topipittori, mentre alle 18,15 Matteo Corradini,
ebraista ed esperto di didattica della memoria, racconterà la Cecoslovacchia occupata dai
nazisti, Terezin e i suoi ragazzi attraverso oggetti originali provenienti dal ghetto: un
clarinetto, documenti, fotografie, lettere, denaro fasullo, una stellina gialla. Laboratori con
Gionata Bernasconi, Andrea Serra, Francesca Amat, Elena Morando, Bel e Zebù, Pierdomenico
Baccalario, Alessandro Gatti, Punti di Vista, Silvia Bonanni e Nicoletta Gramantieri,
invaderanno tutti gli altri spazi dell’ExMà, mentre ci si prepara alla grande festa finale. Alle
20,00 tutti riuniti sulla scalinata dell’ExMà per “Pira Cotta, Pira Crua…”, drammaturgia di
Bruno Tognolini, azioni teatrali di Mongeta e Tzintzigò, (Maria Loi e Fabio Marceddu),
musiche originali di Antonello Murgia, costumi di Emilio Greco, improvvisazioni vocali,
musicali e danzate nel Ding Parapat di Elisa Fontana e Takla Improvising Group (Filippo
Monico e Cristina Negro), case lievi di Alessia Marrocu, elaborazioni sonore di Giampietro
Guttuso, coreografie domofore dei fantastici volontari.
SINO AL 9 OTTOBRE
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Nei giorni successivi il festival prosegue sino al 9 ottobre: Bruno Tognolini incontrerà i
bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Brotzu, mentre Roberto Piumini,
Alessandro Gatti, Gionata Berbasconi, Anna Vivarelli, Carlo Carzan, Francesca Amat, Guido
Quarzo, Luigi Dal Cin, Massimiliano Maiucchi, Matteo Corradini, Pierdomenico Baccalario,
Silvia Bonanni, Sonia Scalco, Annalisa Bugini, saranno protagonisti di incontri e laboratori fra
le biblioteche e le scuole di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Quartu Sant’Elena, Samassi, Sant’Antioco.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono previste attività ad accesso libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili, e attività a
numero chiuso e su prenotazione.
Sono segnalate sul programma le attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria e
pagamento di un quota rimborso spese materiali. Le prenotazionI, già partite on line sul sito
www.cagliariperibambini.it, proseguiranno all’Ufficio Informazioni ExMà dal 3 al 6 ottobre
dalle 9,30 alle 19,30. Informazioni al 3403206171.
Le attività “La Cucina della Scienza”, “Dentro e fuori” e “Fiabe a merenda” sono interamente
gratuite ma a numero limitato: si prenota all’accoglienza, nella stessa giornata in cui si svolge
l’evento, ritirando il tagliando di partecipazione.
SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica
Istruzione), Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia,
Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia,
Ladiris e Sbis, Istituti Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor
privati: Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias,
Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat,
Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner:
Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico
di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld.
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Cagliari. Domani inaugurazione 8° Festival Tuttestorie di 2di Letteratura
per Ragazzi
TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose
da abitare
Dal 3 al 9 ottobre 2013
7 e 8 giugno 2014 Fermo (Marche)
www.tuttestorie.it
§*§
Grande festa domani giovedì 3 ottobre,
nel Centro comunale Exmà di Cagliari,
per l’inaugurazione dell’8° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TANA! Racconti, visioni e libri per case e
cose da abitare”.
A fare gli “Onori di casa”, saranno, a
partire dalle ore 17.00, Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due buffi raminghi con
grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa dappertutto, in marcia con le musiche originali di Antonello
Murgia e i costumi di Emilio Ortu.
Assieme a loro la città di Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo, Francesco
Trasatti, per suggellare l’alleanza festivaliera fra le due città.
In occasione dell’inaugurazione gli organizzatori invitano il pubblico a portare un pezzettino di casa
propria per costruire “La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa
Fontana. Sarà una grande scultura risuonante composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci
già raccolti nelle scuole di Sant’Elia e via Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici.
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca del
Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.
Insieme a Cagliari, il festival si svolgerà anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa,
Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9
ottobre anche a Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa.
Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il debutto
di un’edizione tutta marchigiana del festival dedicato al tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo
scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei
bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della
vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo
circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre
12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il
programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it
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PROGRAMMA 3 OTTOBRE
Fra gli appuntamenti più attesi quello delle ore 18.00 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice
della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli
insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner
racconterà la sua battaglia intervistata da Nicoletta Gramantieri.
Alle 19.00 in Piazza Blablà: “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie con Roberto
Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Basevi. Storie di
animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei per ragazzi.
Alle 21.00 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una
bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione con
Liberos, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle Donne”, reportage
sul matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di
“Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Coordina Daniela Paba.
Un gigantesco libro castello è l’ingresso alla Sala Puà che ospita la mostra interattiva Immobiliare
Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari e dell’Istituto
Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori sardi: in tempi in cui persino
le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di Cappuccetto Rosso risentono
della crisi, si può giocare a reinventare l'architettura e le storie delle abitazioni fiabesche.
Tantissime le altre attività in programma. Da “La cucina della scienza” (Tecnoscienza), menù chimici,
fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici a “Dentro e fuori” (Blu Sole), per un invito a
modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Torna l’amatissimo
Massimiliano Maiucchi (Jully), e ancora narrazioni e laboratori con Francesca Amat, Elena Morando,
Pia Valentinis, Vittoria Negro e Fabio Mulas. Incimalellescale il pubblico troverà “C’era una casa molto
carina// Verso la casa utopia”, progetto di Marco Peri, CultArch e Revolvèr per guidare i bambini nella
creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di gravità. E poi “Il Museo
delle Case Sognate” vivrà sull’Ufficio Poetico nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case
illustrate entreranno dentro i ritratti da favola di Simona Muratori e le due animatrici di “Olimpia &
Limpia Agenzia di Pulizie” si aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope, stracci, prodotti,
per cavar fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case.
SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis, Istituti
Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali, Ambasciata di
Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias, Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca
Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas
Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele
Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e
Networld.
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Cagliari. Domani continua la festa all’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Domani 4 ottobre continua la festa per i piccoli e i meno piccoli nel
Centro comunale Exmà di Cagliari, per l’8° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e
cose da abitare”.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia
Urgu, fondatrici della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la
collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della
CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi verranno
raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari
della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini,
Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di
rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre,
progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it

PROGRAMMA VENERDI’ 4 OTTOBRE
Dalla mattina alle ore 16,00 prosegue il ricco programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”, Ocelot introdurrà i
bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo “Piccolo corso d’animazione” le famose
“silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal
pubblico dei piccoli lettori con il suo Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il
ghetto di Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene, narrerà le sue storie di adolescenti
inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro delle ore 18,30, con Silvana Gandolfi, una delle più
interessanti autrici italiane, e con il giornalista e scrittore Andrea Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a
quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e
dai loro paesi.
Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”, mentre alle 18,15
Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un incontro per domandarsi cos’è per noi la
casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15 propone il laboratorio
impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà costruire ai bambini un villaggio di carta, mentre i
più piccoli giocheranno con le sperimentazioni sonore di Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le
animazioni con i pupazzi di Silvia Bonanni. Alle 18 Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un
gioco a squadre che metterà sottosopra il festival. Alle 19.30 tutti in piazza blablà con Mongeta E Tzintzigò, azioni
teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu. In chiusura di serata al Babbo Parking delle ore 21 Celestino Tabasso
intervisterà l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per
addomesticare la creativita”, realizzato in collaborazione con Liberos, partendo dal suo ultimo libro “Il falò delle
novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e inedite digressioni in cui si intrecciano la
leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.

SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione), Fondazione Banco
di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti,
Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis, Istituti Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e
Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli,
Crocchias, Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei
Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari per i Bambini,
Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto
S.C.I.L.A e Networld.
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Tana - 8° Festival Tuttestorie

Il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi alla sua ottava edizione è in programma tra il 3 e il 9
ottobre 2013 tra Cagliari e le biblioteche e le scuole di Alghero, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Samassi, Sant'Antioco,
Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant'Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e
organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della
letteratura per ragazzi.

Presidente onorario è lo scrittore David Grossman che è stato a Cagliari per un’anteprima il 19 e 20
maggio. Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto Piumini, Sally Gardner, Marco Lodoli, Stefano
Bartezzaghi, Pierdomenico Baccalario, Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo Corradini,
Stefano Bordiglioni, Giusi Quarenghi: sono solo alcuni dei tanti ospiti di questa edizione del
Festival. Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra
incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di
queste 270 sono destinate alle scuole, e 110 si rivolgono al pubblico di bambini, ragazzi e lettori
curiosi di ogni età. Cagliari ospita circa 240 appuntamenti fra l’ExMà, la Mediateca del
Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.

Le prenotazioni alle attività a numero chiuso dell’ExMà dovranno essere effettuate esclusivamente
on line attraverso i siti www.tuttestorie.it e www.cagliariperibambini.it dalle ore 9,30 del 23
settembre alle ore 21,00 del 2 ottobre 2013.
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Grande festa all’Exma’ per Tuttestorie: 380
appuntamenti sul tema della Tana

Grande festa giovedì 3 ottobre, nel Centro comunale Exmà di Cagliari, per l’inaugurazione dell’8°
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare”. A fare gli “Onori di casa”, saranno, a partire dalle ore 17.00, Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi
e Fabio Marceddu), due buffi raminghi con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa dappertutto, in
marcia con le musiche originali di Antonello Murgia e i costumi di Emilio Ortu. Assieme a loro la città di
Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo, Francesco Trasatti, per suggellare
l’alleanza festivaliera fra le due città.
In occasione dell’inaugurazione gli organizzatori invitano il pubblico a portare un pezzettino di casa
propria per costruire “La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa
Fontana. Sarà una grande scultura risuonante composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci
già raccolti nelle scuole di Sant’Elia e via Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici.
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca
del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.
Insieme a Cagliari, il festival si svolgerà anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas,
Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor, per
proseguire sino al 9 ottobre anche a Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua,
Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d’anno
scolastico che segna il debutto di un’edizione tutta marchigiana del festival dedicato al tema della
CASA.
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Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman. In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della
CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte,
come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca
Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di
incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle
scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi
di ogni età. Il programma completo è disponibile su www.tuttestorie.it
PROGRAMMA GIOVEDI’ 3 OTTOBRE
Fra gli appuntamenti più attesi quello delle ore 18.00 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice
della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli
insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner
racconterà la sua battaglia intervistata da Nicoletta Gramantieri. Alle 19.00 in Piazza Blablà: “Storie
dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le
musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Basevi. Storie di animali, sentimenti ed emozioni
raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei per ragazzi.
Alle 21.00 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una
bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione con
Liberos, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle Donne”,
reportage sul matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza,
autrice di “Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Coordina Daniela
Paba.
Un gigantesco libro castello è l’ingresso alla Sala Puà che ospita la mostra interattiva Immobiliare
Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari e dell’Istituto
Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori sardi: in tempi in cui
persino le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di Cappuccetto Rosso
risentono della crisi, si può giocare a reinventare l’architettura e le storie delle abitazioni fiabesche.
Tantissime le altre attività in programma. Da “La cucina della scienza” (Tecnoscienza), menù chimici,
fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici a “Dentro e fuori” (Blu Sole), per un invito a
modulare lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Torna l’amatissimo
Massimiliano Maiucchi (Jully), e ancora narrazioni e laboratori con Francesca Amat, Elena
Morando, Pia Valentinis, Vittoria Negro e Fabio Mulas. Incimalellescale il pubblico troverà “C’era
una casa molto carina// Verso la casa utopia”, progetto di Marco Peri, CultArch e Revolvèr per
guidare i bambini nella creazione della casa dei sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di
gravità. E poi “Il Museo delle Case Sognate” vivrà sull’Ufficio Poetico nelle tavole originali di
Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno dentro i ritratti da favola di Simona Muratori e
le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si aggireranno per il festival coi loro carrelli
irti di scope, stracci, prodotti, per cavar fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case
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Nuovi appuntamenti con Tuttestorie: venerdì il
regista Michel Ocelot tra gli ospiti

Continua le festa nel centro comunale Exmà di Cagliari, per l’8° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare”. Il
prossimo appuntamento è domani (venerdì 4) con un programma ricco di eventi che esploreranno il
tema della Casa.
Il Festival è ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici
della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il
festival è presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma 380 appuntamenti. Pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi verranno raccolte,
trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile
curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra.
In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole
(si attendono oltre 12.500 studenti e 500 classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di
ogni età.
Domani, dalla mattina alle ore 16,00 prosegue programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del
cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e
principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo
“Piccolo corso d’animazione” le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di
Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei piccoli lettori con il suo
Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di
Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene, narrerà le sue storie di
adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro delle ore 18,30, con
Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e con il giornalista e scrittore Andrea
Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di
giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi.
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Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”,
mentre alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un
incontro per domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15
propone il laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà
costruire ai bambini un villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le
sperimentazioni sonore di Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i
pupazzi di Silvia Bonanni. Alle 18 Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un
gioco a squadre che metterà sottosopra il festival. Alle 19.30 tutti in piazza blablà con Mongeta E
Tzintzigò, azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu. In chiusura di serata al Babbo Parking
delle ore 21 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi
nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita”, realizzato in
collaborazione con Liberos, partendo dal suo ultimo libro “Il falò delle novità”, un mosaico di
riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e inedite digressioni in cui si intrecciano la
leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.
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Continua la festa di Tuttestorie: film, giocolerie e magie
comiche per grandi e piccini
Un weekend all’insegna dei più piccoli e non solo. Oggi, sabato 5 ottobre,
nel Centro comunale Exmà di Cagliari prosegue l’8° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare”. Il più atteso appuntamento della giornata è in programma al
Cinema Odissea: alle 17,30 verrà proiettato il film d’animazione “Azur e
Asmar” e a seguire bambini e adulti incontreranno il regista Michel Ocelot.
La partecipazione è gratuita e libera sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Oltre a Cagliari il Festival è in corso di svolgimento, sino al 9 ottobre nei
comuni di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro,
Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor,
Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa,
Villaspeciosa. Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della
Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto dallo scrittore David Grossman (www.tuttestorie.it)
Il programma di sabato 5 ottobre
Nella Sala Zizù alle 16 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e case”,
spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo del teatro
e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione. In scena le attrici
Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di Agnese Meroni e le musiche dal vivo
di Federico Timeus.
Alle 17 giocolerie, magie comiche e filastrocche in “Casa cos’è?” con Massimiliano (Jully) Maiucchi. Alle
18 due incontri con alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico Baccalario racconterà ai ragazzi
dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido Quarzo e Anna Vivarelli proporranno il
racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due voci per bambini dai 7 anni. Alle 18,30 triplo
appuntamento con la narrazione: Stefano Bordiglioni e Andrea Bouchard, scrittori-maestri alla chitarra
con “Traslochi di parole. Dal libro alla canzone”, storie e letture che si trasformano in canzoni cantate
insieme al pubblico in una sfrenata creazione collettiva che si sa come comincia, ma non come finisce;
“Giufà e la sua banda di amici”, con Carlo Carzan e Sonia Scalco, gioco, ingenuità e divertimento per far
rivivere il racconto orale in un “cunto” che si rinnova; “Nel bosco della Baba Jaga”, fiabe russe narrate da
Luigi Dal Cin, scrittore curatore di questa nuova raccolta vincitrice del Premio Andersen 2013 come
“Miglior libro dai 6 ai 9 anni”.
Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi
Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro. L’incontro delle ore 21,00 sarà
dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due
insegnanti-scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro
Elogio del ripetente (Mondadori), una riflessione autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue
difficoltà raccontate dal punto di vista di colui che fallisce e proprio per questo può aiutarci a capire cosa
non ha funzionato. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Parallelamente proseguono i laboratori e le tante attività con Stephanie Blake, Fulvia Degl’ Innocenti,
Francesca Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo Carzan, Marco Peri Cultarch e Revolvèr,
Nicoletta Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu e Evelise Obinu. I saluti sono affidati a Mongeta
E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
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Festival Tuttestorie
ottobre 2, 2013 di standupeventi
Tra il 3 e il 9 ottobre si svolgerà all’ EXma di Cagliari ed in numerose biblioteche e scuole di
numerosi centri della provincia l’8° edizione del Festival Tuttestorie.
Trecentottanta appuntamenti fra incontri con autori, laboratori, spettacoli, mostre, performance e
giochi, per 500 classi iscritte a partecipare e 70 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, musicisti,
artisti, animatori e giornalisti.
Ideato e organizzato dalla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, presieduto dallo scrittore
David Grossman, il festival è uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali nel settore della
letteratura per ragazzi. Di recente inserito tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e
fiere del libro dal 1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia.
La stand Up, ancora una volta, da il suo contributo per la riuscita di un evento culturale di grande
prestigio per tutta la Sardegna. Gazebo, arredi e pedane ospiteranno, i laboratori didattici e gli
incontri culturali che si susseguiranno per tutta la durata dell’evento. Gli impianti elettrici e
illuminotecnici, approntati dalla stand Up, consentiranno di adeguare l’impiantistica del centro
culturale EXma alla esigenze del festival.
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Tana! con il Festival Tuttestorie dal 3 al 9 ottobre a Cagliari e nell'Isola
Michel Ocelot, con il suo Kirikù, Roberto Piumini, Sally
Gardner, Marco Lodoli, Stefano Bartezzaghi, Pierdomenico
Baccalario, Stephanie Blake, Silvana Galdolfi, Matteo
Corradini, Stefano Bordiglioni, Giusi Quarenghi: sono solo
alcuni dei tanti ospiti dell’8° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri
per case e cose da abitare”, in programma dal 3 al 9 ottobre
2013 tra Cagliari ( dal 3 al 6 ottobre) e le biblioteche e le
scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Serrenti,
Siliqua, Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa. E se Tuttestorie segna l’inizio d’anno
scolastico in Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole sarà festeggiata il 7 e 8 giugno del
2014 a Fermo, per un’edizione tutta marchigiana del festival. Ideato e organizzato da Cristina Fiori,
Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione
dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore
della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e fiere del
libro dal recente 1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia e 1° classificato nella graduatoria
del bando regionale relativo ai Progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse
regionale, nazionale e internazionale. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman che è stato a
Cagliari per un’anteprima il 19 e 20 maggio.
Il programma prevede 380 attività distribuite per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola fra incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi: di queste 270 sono
destinate alle scuole, con oltre 12.500 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritte a partecipare
(dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori), e 110 si rivolgono al pubblico di bambini,
ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Sono 70 gli ospiti di rilevanza nazionale e internazionale fra
scrittori, illustratori, narratori, cineasti, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Un ruolo
fondamentale svolge la squadra dei 200 volontari formata da studenti delle scuole superiori e
bibliotecari per ragazzi.
L’ottava edizione rafforza il valore della rete. Dai tredici comuni del 2012 si arriva a venti nel 2013,
con alcune conferme e nuove adesioni come quella del Sistema Bibliotecario Bibliomedia (nove
comuni coinvolti), dei comuni di Serrenti e Ruinas e degli Istituti Comprensivi di SerramannaSamassi e Sant’Antioco-Calasetta. Preziose come sempre le alleanze sul territorio: la partnership con
www.cagliariperibambini.it, con il circuito Liberos, con il presidio del libro Miele Amaro, con il
Teatro Lirico di Cagliari, con l’Istituto Europeo di Design e con il Cinema Odissea.
Cagliari ospita circa 240 appuntamenti (140 per le scuole e 100 aperti al pubblico) fra l’ExMà, la
Mediateca del Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e
Brotzu. Le prenotazioni alle attività a numero chiuso dell’ExMà dovranno essere effettuate
esclusivamente on line attraverso i siti www.tuttestorie.it e www.cagliariperibambini.it entro le ore
21 del 2 ottobre 2013. Gli insegnanti che volessero iscrivere la classe ai pochi appuntamenti ancora
disponibili possono rivolgersi a Simona Bande (per Cagliari e Quartu S.Elena
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com – Cell 347.2199064) e ai referenti delle altre sedi indicati sul
sito.
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L’8° Festival Tuttestorie esplorerà il tema della CASA: pensieri e riflessioni dei bambini e ragazzi
percorreranno l’isola e verranno spremute fuori dai muri, scelte, trascritte, stampate ed esposte, come
annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile. Sostiene lo scrittore Bruno Tognolini:
«Camaleontico è il tema della CASA: di primo acchito si mimetizza col paesaggio, appare scialbo,
privo d’incanto, disadorno. Ma basta un secondo sguardo a svelare il contrario: un campo di pensieri,
esperienza e racconti fra i più ricchi e sconfinati per gli umani. La prima casa è la nicchia sorgiva del
ventre materno, dove io sono tutti e dovunque. La seconda è il piccolo mondo racchiuso fra i volti del
bambino e della mamma, dove io sono io e sono qui, cioè dove – e dovunque – sei tu. La terza è la
cameretta, poi la cucina, e via via tutta la casa di famiglia, dove io siamo noi qui da noi. La quarta è la
casa dei nonni, degli zii, degli amici, dove noi siamo noi lì da voi. La quinta è la scuola, dove io sono
io insieme a loro, in un posto di nessuno e di tutti. La sesta è la mia camera, racchiusa nella casa
come un uovo nella pancia, pronto a nascere: dove io sono io e non voi. La settima casa è il mondo,
dove io sono io e sono via. L’ottava è casa mia, dove io sono io con chi voglio, perché questa casa
non c’era e io l’ho fatta. La nona è la casa del vecchio, che è incerta e mutante perché io sono pur
sempre io, però il mondo non sa più dove mettermi. La decima è buio e mistero.
Su tutte queste case vere della vita scorre infinito un fiume di case narrate. Case nel bosco, case su
zampe, case nell’albero; case di zucchero, di paglia di legno di pietra; stanze proibite, regge e castelli,
tane coi lupi. La casa di Sam Gamgee e dell’Ulisse di Omero, dove si torna al termine del viaggio; e
quella di Frodo Baggins e dell’Ulisse di Dante, in cui, pur alla fine dello stesso viaggio, non si può
ritornare mai più anche se si è tornati. E poi case strane di genti lontane: un tucùl, un tepee, un igloo.
Case che si rifrangono nei nomi in cose diversissime fra loro: casino, casato, caserma; casa di cura, di
reclusione, di riposo; casa astrale, casa madre, casa matta... Fra i due estremi di nido e prigione, a
farla breve, tutte le sfumature che ci stanno. Questo racconto infinito delle case trova nei libri per
bambini e ragazzi terreno adatto per mille fioriture. E troverà nell’Ottavo Festival Tuttestorie la casa
dove disporre questi fiori: nelle forme di libri e figure, suoni e letture, storie di case di scrittori e di
lettori, ragionamenti, esperimenti, sogni e immagini e mostre e altro che serve. A Cagliari, all’Exmà,
che è dove il Festival fa Tana dall’inizio e in tutte le altre case/biblioteche l’hanno accolto».
Ouverture mirata con il fitto programma di incontri destinati alle scuole di tutta l’isola, mentre il
calendario degli eventi aperti alla città si inaugura s'inaugura giovedì 3 ottobre alle 17 nella tana
dell’ExMà con gli “Onori di casa” affidati a Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due
raminghi Senza Fessa Dimora, buffi, strani, eleganti e straccioni, con grandi gusci di lumaca sulla
schiena e casa dappertutto. Dal Festival Tuttestorie l'invito rivolto a tutti, bambini e “grandi”, perché
portino un pezzettino di casa per “La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, progetto di arte
relazionale curato da Takla e Elisa Fontana: una grande scultura composta da Cose di Case, come
oggetti, suoni, rumori, voci raccolti in diversi quartieri di Cagliari nei giorni precedenti e
all’inaugurazione del festival; tanti piccoli angoli domestici e privati in un grande oggetto risuonante,
portatore di infinite storie e diversità.
Fra gli ospiti alcuni dei più affermati autori per ragazzi accanto a scrittori e illustratori emergenti del
panorama nazionale e internazionale. Per la prima volta in Sardegna il regista francese Michel
Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la
strega Karabà” e “Principi e principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema,
facendogli sperimentare le sue famose “silouhette” e incontrerà il pubblico al Cinema Odissea dopo
la proiezione di “Azur e Asmar”. Altra prima assoluta quella con Sally Gardner, autrice inglese
neovincitrice della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi, con il
libro “Il pianeta di Standish”. Definita dal “Sunday Times” “un genio eccentrico”, i suoi libri hanno
venduto oltre un milione e mezzo di copie in Inghilterra e sono stati tradotti in ventidue lingue.
Etichettata dagli insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia,
la Gardner racconterà al festival la sua battaglia, intervistata da Nicoletta Gramantieri. E’ un debutto
nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei
piccoli lettori per aver creato il personaggio di Simone, un piccolo coniglio che dietro la maschera da
superconiglio coraggioso nasconde le paure, le scoperte e le emozioni che segnano la crescita di tutti i
bambini.
Roberto Piumini, forse il più noto autore contemporaneo italiano per ragazzi, sarà a Cagliari e in
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diverse biblioteche per incontrare i suoi tanti lettori. Silvana Gandolfi, una delle più interessanti
autrici italiane, sarà assieme ad Andrea Gentile in un incontro sui ragazzi testimoni di mafia. Matteo
Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di Terezin. Georgia Manzi,
scrittrice italiana trapiantata ad Atene, racconterà le sue storie di adolescenti inquieti. E poi Gionata
Bernasconi, Fulvia Degl’Innocenti, Luigi Dal Cin, Arianna Giorgia Bonazzi e Sonia Scalco. Tornano
a grande richiesta Stefano Bordiglioni, Silvia Bonanni, Andrea Bouchard, Guido Quarzo,
Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Alessandro Gatti, Massimiliano Maiucchi, Luisa Mattia,
Giusi Quarenghi, Anna Vivarelli, Alberto Melis, Andrea Pau e Pia Valentinis.
Si confermano gli incontri in ospedale organizzati in collaborazione con ASGOP Onlus: Antonio
Ferrara sarà al Microcitemico assieme al maestro della scuola in ospedale Andrea Serra, mentre
Bruno Tognolini porterà le sue rime raminghe ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del
Brotzu. Il 6 ottobre Giusi Quarenghi incontrerà gli alunni del Liceo Pitagora per il Progetto Lettori
ImPazienti, promosso dai Presidi del libro della Sardegna per il reparto di pediatria dell'ospedale
Brotzu.
Oltre ai tanti appuntamenti per ragazzi aperti anche agli adulti, il festival ha previsto sin dalla sua
nascita uno spazio di incontri (Babbo Parking) destinati esclusivamente ai “grandi”, ma con un
occhio sempre rivolto all’infanzia o all’adolescenza. Il 3 ottobre (ore 21) si parte con “La pace e’ una
bambina che non chiede cose matte. Dalla Cina delle Mosuo al Pakistan di Malala: mondi salvati
dalle ragazzine”. Protagonisti dell’incontro, coordinato da Daniela Paba, sono il reporter e medico
argentino Ricardo Coler, che racconta uno degli ultimi matriarcati nel suo “Il Regno delle Donne” e
la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la ragazza
pakistana candidata al Nobel per la Pace. Il 4 ottobre Celestino Tabasso intervisterà Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita'”. I
due appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Liberos. Sabato 5 ottobre “Io sono il cielo
che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi racconta le case della sua infanzia. Alle
21,00 “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due insegnanti-scrittori”:
Marco Lodoli intervista Eraldo Affinati. In collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Domenica si torna al gioco con la game-conference curata da Tecnoscienza “Non aprite quella porta.
Storie domestiche di scienza e di paura”: fulmini fatti entrare nel camino, esplosioni, morti e
moltitudini di esseri che convivono con noi nelle nostre case.
Il Festival Tuttestorie propone spettacoli, narrazioni e animazioni: si parte giovedì 3 ottobre (ore
19,00) all’ExMa’, con uno degli appuntamenti più attesi: “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di
racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal
vivo da Andrea Basevi. C’è il ciuco di Francia Cianciccia Ricciò che decide di compiere “un bel
sacrificio”, c’è un gatto che non si stanca di salutare gli altri animali, c’è la “buffa allegria” che
pizzica le labbra e infrizza il naso… Storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei
più grandi scrittori contemporanei per ragazzi. “Filastrocche’n’roll” è il concerto con Renzo Cugis
(cantante dell’Armeria dei Briganti) e lo scrittore/chitarrista Gianfranco Liori, in programma a
Cagliari e Carbonia per presentare il loro primo CD per bambini: dal blues, al rock, passando per il
cha cha cha, il country-western e anche l’hip hop. Enedina Sanna sarà al festival con “Fiabe a
merenda”, spettacolo di storytelling contro la bulimia da merendine. Si racconta, si ascolta e … si
mangia! La compagnia Nuvoleintasca porterà al festival due spettacoli per bambini da 2 a 5 anni:
“Nuvole e case”, un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo del teatro e la poesia
della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione, e Lupi a merenda,
storia di una bambina golosa di ovetti e lupi freschi. L’illustratrice Silvia Bonanni muoverà i suoi
pupazzi marini fra narrazione e musica nel suo “Morbido mare, morbido giocare”, mentre Francesca
Amat porterà i piccolissimi nelle “Le case cantate” con l’aiuto dello gnomo Gaspare. Giocolerie,
magie comiche e filastrocche con Massimiliano (Jully) Maiucchi e la sua nuova raccolta di
filastrocche “Casa cos’è?”, realizzata in occasione del festival. “Roac!” è il titolo della letturaspettacolo- laboratorio di Elena Morando per piccoli e grandi alla ricerca di un nido ideale dove fare
casetta. Nicoletta Gramentieri, responsabile del Progetto Nati per Leggere alla Biblioteca Salaborsa di
Bologna leggerà ai piccolissimi tante storie a tema casalingo.
Oltre al Ding Parapat, diversi altri i progetti speciali dedicati al tema casalingo, fra cui la mostra
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interattiva Immobiliare Fiaba, ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico
di Cagliari e dell’Istituto Europeo di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori
sardi: una mostra per conoscere le case delle fiabe e giocare con l'architettura e le storie in un tempo
in cui persino le case dei tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di Cappuccetto
Rosso risentono della crisi. La terrazza/bar sarà occupata da “La cucina della scienza” a cura di
Tecnoscienza: un cuoco-scienziato e i camerieri-assistenti serviranno ai loro ospiti menù chimici,
fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici. Con il laboratorio permanente dell’argilla
“Dentro e fuori” tornano i Blu Sole, per invitare i bambini a esplorare la tridimensionalità, modulare
lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Sarà Marco Peri in collaborazione con
l’Associazione Culturale CultArch e Revolvèr a curare il progetto “C’era una casa molto carina//
Verso la casa utopia”: un team di giovani architetti guida i bambini nella creazione della casa dei
sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di gravità. E poi “Il Museo delle Case Sognate”
vivrà nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno dentro i ritratti da
favola di Simona Muratori, mentre le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si
aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope, stracci, prodotti, e altri aggeggi più strani
caveranno fuori dagli angoli nascosti i segreti delle case.
Tantissimi i laboratori in programma: dalle sperimentazioni sonore con Arianna Sedioli alle
narrazioni e collage con Vittoria Negro e Pia Valentinis, dal dialogo filosofico con Fabio Mulas
(Philosophy for Children) alle rime con Massimiliano (Jully) Maiucchi, dallo zoo di calze di Silvia
Bonanni alle scatole segrete di Antonio Ferrara, dalle magie di carta con Michel Ocelot alle
illustrazioni con Stephanie Blake, dalle case in scatola di Agnese Meroni alle case sognate di
Francesca Amat, dai labirinti abitabili di Giulia Casula alle tane di Emanuele Scotto, dalle case di
parole di Gionata Bernasconi ai muri/fogli bianchi di Andrea Serra e Valentina Sanjust, dalle casedolcetto di Bel e Zebù alle invenzioni strampalate di Ciccio Frittata con Alessandro Gatti e
Pierdomenico Baccalario, dalla “bug-art” di Punti di Vista alle case viaggianti di Area3, dalle case
delle storie della Cooperativa Scila alle capanne neolitiche della Cooperativa Mediterranea. “Libri in
trappola”, è il gioco a squadre di Carlo Carzan (ideatore anche della mappa Detective Tuttestorie) che
metterà sottosopra il festival alla ricerca dello scrittore matto. E per i nottambuli “Tutti dentro
l’armadio”, notte bianca al festival con Emanuele Ortu e Evelise Obinu.
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis, Istituti
Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali, Ambasciata
di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias, Chatterbox, Manuela Bimbi,
Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei Piccoli, Piccola
Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari per i Bambini,
Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico di Cagliari, Istituto Europeo di Design,
Progetto S.C.I.L.A e Networld.
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Michel Ocelot e Stephanie Blake a Cagliari per il Festival
Tuttestorie
Venerdì 4 ottobre continua la festa per i piccoli e i
meno piccoli nel Centro comunale Exmà di
Cagliari, per l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per
case e cose da abitare”. Ideato e organizzato da
Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu,
fondatrici della Libreria per Ragazzi Tuttestorie,
con la collaborazione dello scrittore Bruno
Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore
David Grossman. In programma 380 appuntamenti
che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e
riflessioni dei bambini e ragazzi verranno raccolte,
trascritte, stampate ed esposte, come annunci
immobiliari della vita, dall’ Ufficio Poetico Edile
curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza
nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance,
mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500
classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma completo è
disponibile su www.tuttestorie.it
Ricchissimo e avvincente il programma di venerdì 4 ottobre, che si apre come di consueto nella
meattina (e fino alle 16) con il fitto carnet di incontri destinati alle scuole: per la prima volta
arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione, creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”,
che introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo “Piccolo
corso d’animazione” le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie
Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei piccoli lettori con il suo
Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di
Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene, narrerà le sue storie di
adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro delle ore 18,30, con
Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e con il giornalista e scrittore Andrea
Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di
giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi. Tornando ai
bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”, mentre alle
18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un incontro per
domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo. Antonio Ferrara incontrerà la mattina i
bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15 propone il laboratorio impertinente
“Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà costruire ai bambini un villaggio di carta,
mentre i più piccoli giocheranno con le sperimentazioni sonore di Arianna Bonazzi, le letture di
Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i pupazzi di Silvia Bonanni. Alle 18 Carlo Carzan sarà
in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un gioco a squadre che metterà sottosopra il festival.
Alle 19.30 tutti in piazza blablà con Mongeta E Tzintzigò, azioni teatrali di Maria Loi e Fabio
Marceddu. In chiusura di serata al Babbo Parking delle ore 21 Celestino Tabasso intervisterà
l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento
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addomesticare la creativita”, realizzato in collaborazione con Liberos, partendo dal suo ultimo
libro “Il falò delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e
inedite digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica
Istruzione), Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia,
Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris
e Sbis, Istituti Comprensivi di Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati:
Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex, Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias,
Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz, Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat,
Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts, Helen Doron. Partner:
Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea, Teatro Lirico
di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld.
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Giovedì al via il festival Tuttestorie: si parte
con Sally Gardner e Ricardo Coler
Tutto pronto per l'ottava edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi Tuttestorie. “TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare” è il tema di quest'anno. Si parte giovedì 3
ottobre a Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Posada, Quartu
Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9 ottobre anche a
Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Tappa finale il
7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il debutto di
un’edizione tutta marchigiana del festival dedicato al tema della casa.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto
dallo scrittore David Grossman. In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema
della casa. Guarda il programma completo
Dopo la partenza mattutina con il fitto programma di incontri con scrittori destinati alle scuole di
tutta l’isola, il 3 ottobre (ore 17,00) si inaugura la tana dell’ExMà con un appello rivolto a tutto il
pubblico, invitato a portare un pezzettino di casa propria per costruire “La Casa di tutte le case:
Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa Fontana. Fra gli appuntamenti più attesi quello
delle ore 18,00 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della Carnegie Medal, il più
prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli insegnanti come ragazza
impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà la sua battaglia
intervistata da Nicoletta Gramantieri.
Alle 19 in Piazza Blablà (ore 19,00): Storie dell'orizzonte;, spettacolo di racconti e poesie con
Roberto Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da Andrea
Basevi. Storie di animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori
contemporanei per ragazzi.;Alle 21 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico
adulto, con “La pace è una bambina che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro,
organizzato in collaborazione con Liberos, sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler,
autore de “Il Regno delle Donne”, reportage sul matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del
Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al
Nobel per la Pace. Coordina Daniela Paba.
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Festival Tuttestorie 2013: il programma
Giovedì 3 ottobre
Dopo la partenza mattutina con il fitto programma di incontri con scrittori destinati alle scuole di
tutta l’isola, il 3 ottobre (ore 17,00) si inaugura la tana dell’ExMà con un appello rivolto a tutto il
pubblico, invitato a portare un pezzettino di casa propria per costruire “La Casa di tutte le case:
Ding Parapat!”, ideata dal gruppo Takla e da Elisa Fontana. Sarà una grande scultura risuonante
composta da Cose di Case, oggetti, suoni, rumori, voci già raccolti nelle scuole di Sant’Elia e via
Meilogu e pronta ad accogliere nuovi contributi domestici. A fare gli “Onori di casa” , saranno
Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio Marceddu), due buffi raminghi con grandi gusci di lumaca
sulla schiena e casa dappertutto, in marcia con le musiche originali di Antonello Murgia e i costumi
di Emilio Ortu. Assieme a loro la città di Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di
Fermo, Francesco Trasatti, per suggellare l’alleanza festivaliera fra le due città. Fra gli
appuntamenti più attesi quello delle ore 18,00 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice
della Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli
insegnanti come ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner
racconterà la sua battaglia intervistata da Nicoletta Gramantieri. Alle 19 in Piazza Blablà (ore
19,00): “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie con Roberto Piumini, l’attrice
Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Basevi. Storie di animali,
sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei per ragazzi. Alle 21
si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una bambina
che non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione con Liberos,
sono il reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle Donne”, reportage sul
matriarcato cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di
“Storia di Malala”, la ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Coordina Daniela Paba.
Venerdì 4 ottobre
Dalla mattina alle ore 16,00 prosegue il ricco programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del
cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e
principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo
“Piccolo corso d’animazione” le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di
Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal pubblico dei piccoli lettori con il suo
Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della Memoria racconterà il ghetto di
Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad Atene, narrerà le sue storie di
adolescenti inquieti.
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Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro delle ore 18,30, con Silvana Gandolfi, una
delle più interessanti autrici italiane, e con il giornalista e scrittore Andrea Gentile. I loro romanzi
raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di giustizia, costretti a
vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi. Al Babbo Parking delle ore 21,00
Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano Bartezzaghi nell’incontro “Giocare
in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita”. A partire dal libro “Il falò delle
novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e inedite digressioni in
cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari. L’incontro rinnova la
collaborazone con Liberos. Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo
libro “Rime Raminghe”, mentre alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al
pubblico “Facciamo casa?”, un incontro per domandarsi cos’è per noi la casa e come la
vorremmo. Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre
alle 17,15 propone il laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà
costruire ai bambini un villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le sperimentazioni
sonore di Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i pupazzi di
Silvia Bonanni. Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un gioco a squadre che
metterà sottosopra il festival. Chiusura di serata con Mongeta E Tzintzigò, azioni teatrali di Maria
Loi e Fabio Marceddu.
Sabato 5 ottobre
Tantissimi per la tutta la mattina gli incontri con le classi di tutta l’isola. Il più atteso appuntamento
del pomeriggio è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30 verrà proiettato il film d’animazione
“Azur e Asmar”. Al termine il pubblico di bambini e adulti incontrerà il regista il regista Michel
Ocelot. La partecipazione è gratuita e libera sino ad esaurimento dei posti disponibili. Nella Sala
Zizù alle 16,00 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e case”,
spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo
del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione.
In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di Agnese
Meroni e le musiche dal vivo di Federico Timeus. Alle 17,00 giocolerie, magie comiche e
filastrocche in “Casa cos’è?”, con Massimiliano (Jully) Maiucchi. Alle 18,00 due incontri con
alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico Baccalario racconterà ai ragazzi dai 10 anni
“La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido Quarzo e Anna Vivarelli proporranno il
racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due voci per bambini dai 7 anni. Alle 18,30 triplo
appuntamento con la narrazione: Stefano Bordiglioni e Andrea Bouchard, scrittori- maestri alla
chitarra con “Traslochi di parole. Dal libro alla canzone”, storie e letture che si trasformano in
canzoni cantate insieme al pubblico in una sfrenata creazione collettiva che si sa come comincia ma
non come finisce; “Giufà e la sua banda di amici”, con Carlo Carzan e Sonia Scalco, gioco,
ingenuità e divertimento, per far rivivere il racconto orale in un “cunto” che si rinnova; “Nel bosco
della Baba Jaga”, fiabe russe narrate da Luigi Dal Cin, scrittore curatore di questa nuova raccolta
vincitrice del Premio Andersen 2013 come “Miglior libro dai 6 ai 9 anni”. Il Babbo Parking
raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi
Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro. L’incontro delle ore
21,00 sarà dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel
dialogo fra due insegnanti-scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con Eraldo Affinati che
presenterà il suo ultimo libro Elogio del ripetente (Mondadori), una riflessione autobiografica sugli
adolescenti, sulla scuola e le sue difficoltà raccontate dal punto di vista di colui che fallisce e
proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha funzionato. L’incontro è organizzato in
collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro. Parallelamente agli incontri con autore
proseguono i laboratori e le tante attività con Stephanie Blake, Fulvia Degl’ Innocenti, Francesca
Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo Carzan, Marco Peri Cultarch e Revolvèr, Nicoletta
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Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu e Evelise Obinu. I saluti di fine sono affidati a
Mongeta E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
Domenica 6 ottobre
Oltre trenta appuntamenti aperti al pubblico fra incontri, letture, laboratori e spettacoli, per una
giornata piena di attività aperte al pubblico. L’ExMà apre alle 10,00. Massimiliano Maiucchi torna
con le sue nuove filastrocche sulla casa, mentre si avviano i tanti laboratori: “Casatonda” un
incontro/laboratorio per mamme in attesa con casa appresso curato da Francesca Amat, pupazzi
con Silvia Bonanni, “philosophy for children” con Fabio Mulas, scultura e pittura con Giulia
Casula, “Cucce, stalle, nidi e pollai” con Nicoletta Gramantieri, case utopiche con Marco Peri,
Cultarch e Revolvèr. Il gruppo Nuvoleintasca propone al pubblico di piccolissimi, un altro suo
spettacolo: Lupi a merenda”. In scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le
scenografie e i costumi di Agnese Meroni. Alle 11,30 arriva in Tenda Cucù la nuova avventura del
gufetto creato da Giancarlo Biffi e illustrato da Valeria Valenza: “Rosmarino al gran circo dei
pinguini”, mentre nella Tenda Tic Tac Andrea Bouchard presenta il suo nuovo libro “Il pianeta
senza baci (e senza bici). Il Babbo Parking delle 11,30 farà giocare gli adulti: Annalisa Bugini
condurrà “Non aprite quella porta. Storie domestiche di scienza e di paura”, una gameconference in cui visitare le stanze di una casa, popolate di fatti, scoperte e orrori scientifici. Alle
15,00 è prevista una replica per ragazzi da 11 anni. Alle 12,00 incontro collettivo “Radici”, con
Francesca Amat, Luigi Dal Cin, Fulvia Degl'Innocenti, Stefano Bordiglioni, Massimiliano
(Jully) Maiucchi, Antonio Ferrara, Bruno Tognolini, Pia Valentinis: sarà l’occasione per
presentare un libro a più voci e più mani nato dal progetto del Cantiere della Fantasia che nell’estate
del 2012 ha portato autori e illustratori per l’infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in
Emilia. Alle 17,00 in piazza Blablà debuttano il cantante dell’Armeria dei Briganti Renzo Cugis
e lo scrittore e musicista Gianfranco Liori con il loro nuovo disco per bambini
“Filastrocche’n’roll”: dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche
l’hip hop in un concerto tutto da cantare e ballare. Saranno accompagnati da Samuele Dessì alla
chitarra elettrica, Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria. Alle
18,00 appuntamento con lo storytelling: “Fiabe a merenda”, spettacolo di Enedina Sanna contro la
bulimia da merendine preconfezionate e da televisione, si racconta, si ascolta e … si mangia! Alla
stessa ora torna Roberto Piumini alle 18,00 in Sala Zizù con “La casa di Topo Pitù”, il suo
nuovissimo libro pubblicato da Topipittori, mentre alle 18,15 Matteo Corradini, ebraista ed
esperto di didattica della memoria, racconterà la Cecoslovacchia occupata dai nazisti, Terezin e i
suoi ragazzi attraverso oggetti originali provenienti dal ghetto: un clarinetto, documenti, fotografie,
lettere, denaro fasullo, una stellina gialla. Laboratori con Gionata Bernasconi, Andrea Serra,
Francesca Amat, Elena Morando, Bel e Zebù, Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti,
Punti di Vista, Silvia Bonanni e Nicoletta Gramantieri, invaderanno tutti gli altri spazi
dell’ExMà, mentre ci si prepara alla grande festa finale. Alle 20,00 tutti riuniti sulla scalinata
dell’ExMà per “Pira Cotta, Pira Crua…”, drammaturgia di Bruno Tognolini, azioni teatrali di
Mongeta e Tzintzigò, (Maria Loi e Fabio Marceddu), musiche originali di Antonello Murgia,
costumi di Emilio Greco, improvvisazioni vocali, musicali e danzate nel Ding Parapat di Elisa
Fontana e Takla Improvising Group (Filippo Monico e Cristina Negro), case lievi di Alessia
Marrocu, elaborazioni sonore di Giampietro Guttuso, coreografie domofore dei fantastici volontari
01 ottobre 2013
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Michel Ocelot e Stefano Bartezzaghi per la
seconda giornata di Tuttestorie
Seconda giornata a Cagliari per l'edizione 2013 di Tuttestorie, il festival di letteratura per
ragazzi. Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi
maestri del cinema d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e
“Principi e principesse”, Ocelot introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli
sperimentare nel suo “Piccolo corso d’animazione” le famose “silouhette”.
E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana molto amata dal
pubblico dei piccoli lettori con il suo Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di didattica della
Memoria racconterà il ghetto di Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata ad
Atene, narrerà le sue storie di adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia,
l’incontro delle ore 18,30, con Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e con il
giornalista e scrittore Andrea Gentile.
I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi collaboratori di giustizia,
costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi.
Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”,
mentre alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un
incontro per domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15
propone il laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà costruire
ai bambini un villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le sperimentazioni sonore di
Arianna Bonazzi, le letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i pupazzi di Silvia
Bonanni. Alle 18 Carlo Carzan sarà in piazza Blablà con “Libri in trappola”, un gioco a squadre
che metterà sottosopra il festival. Alle 19.30 tutti in piazza blablà con Mongeta E Tzintzigò, azioni
teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
In chiusura di serata al Babbo Parking delle ore 21 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e
saggista Stefano Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per
addomesticare la creativita”, realizzato in collaborazione con Liberos, partendo dal suo ultimo libro
“Il falò delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e inedite
digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari.
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Informazioni sul video
Pubblicato il 06/09/13
Dal 3 al 9 ottobre appuntamento a Cagliari (e in altri 19 centri della Sardegna) con una delle più
importanti rassegne italiane per la promozione della lettura. 70 gli ospiti del festival, tra autori
nazionali e internazionali. Manuela Fiori, una delle organizzatrici, illustra i dettagli dell'iniziativa al
microfono di Nicola Muscas.
http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/video/761/179263/
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SERVIZIO TG

Di GIACOMO SERRELI
FESTIVAL TUTTESTORIE
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dal 3 ottobre 2013 ore 17:00 al 9 ottobre 2013 ore 20:00

8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Questo evento è collegato alle sezioni: Convegni, Eventi culturali e di spettacolo, Eventi per
bambini, Laboratori, Reading
Al via l'8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da
abitare". Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti. In arrivo circa 70 ospiti di rilevanza
nazionale e internazionale.
8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
TANA!
Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare
Dal 3 al 9 ottobre 2013
7 e 8 giugno 2014 Fermo (Marche)
www.tuttestorie.it
COMUNICATO STAMPA INAUGURAZIONE 3 OTTOBRE 2013
Al via l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose
da abitare”. Si parte il 3 ottobre a Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa,
Mogoro, Posada, Quartu Sant’Elena, Ruinas, Samassi, Serramanna, Villasor, per proseguire sino al 9
ottobre anche a Decimoputzu, Norbello, Sant’Antioco, Serrenti, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa.
Tappa finale il 7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, con una chiusura d’anno scolastico che segna il debutto di
un’edizione tutta marchigiana del festival dedicato al tema della CASA.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per Ragazzi
Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore
David Grossman.
In programma 380 appuntamenti che esploreranno il tema della CASA. Pensieri e riflessioni dei bambini e
ragazzi verranno raccolte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci immobiliari della vita, dall’ Ufficio
Poetico Edile curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra. In arrivo circa 70 ospiti di
rilevanza nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli,
performance, mostre, progetti speciali e giochi destinati alle scuole (si attendono oltre 12.500 studenti e 500
classi) e al pubblico di bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Il programma completo è disponibile su
www.tuttestorie.it
Cagliari ospita dal 3 al 6 ottobre circa 240 appuntamenti fra il Centro Culturale ExMà, la Mediateca del
Mediterraneo, il Cinema Odissea, la Libreria Tuttestorie e gli ospedali Microcitemico e Brotzu.
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INAUGURAZIONE e PROGRAMMA 3 OTTOBRE
Dopo la partenza mattutina con il fitto programma di incontri con scrittori destinati alle scuole di tutta l’isola,
il 3 ottobre (ore 17,00) si inaugura la tana dell’ExMà con un appello rivolto a tutto il pubblico, invitato a
portare un pezzettino di casa propria per costruire “La Casa di tutte le case: Ding Parapat!”, ideata dal
gruppo Takla e da Elisa Fontana. Sarà una grande scultura risuonante composta da Cose di Case, oggetti,
suoni, rumori, voci già raccolti nelle scuole di Sant’Elia e via Meilogu e pronta ad accogliere nuovi
contributi domestici. A fare gli “Onori di casa” , saranno Mongeta e Tzinzigò (Maria Loi e Fabio
Marceddu), due buffi raminghi con grandi gusci di lumaca sulla schiena e casa dappertutto, in marcia con le
musiche originali di Antonello Murgia e i costumi di Emilio Ortu.
Assieme a loro la città di Cagliari saluterà l’assessore alla Cultura del Comune di Fermo, Francesco
Trasatti, per suggellare l’alleanza festivaliera fra le due città.
Fra gli appuntamenti più attesi quello delle ore 18,00 con Sally Gardner, autrice inglese neovincitrice della
Carnegie Medal, il più prestigioso premio letterario britannico per ragazzi. Etichettata dagli insegnanti come
ragazza impossibile, perché affetta da una grave forma di dislessia, la Gardner racconterà la sua battaglia
intervistata da Nicoletta Gramantieri.
Alle 19 in Piazza Blablà (ore 19,00): “Storie dell’orizzonte”, spettacolo di racconti e poesie con Roberto
Piumini, l’attrice Patrizia Ercole e le musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Basevi. Storie di
animali, sentimenti ed emozioni raccontate da uno dei più grandi scrittori contemporanei per ragazzi.
Alle 21 si inaugura il Babbo Parking, incontri destinati al pubblico adulto, con “La pace è una bambina che
non chiede cose matte”. Protagonisti dell’incontro, organizzato in collaborazione con Liberos, sono il
reporter e medico argentino Ricardo Coler, autore de “Il Regno delle Donne”, reportage sul matriarcato
cinese dei Mosuo, e la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, autrice di “Storia di Malala”, la
ragazza pakistana candidata al Nobel per la Pace. Coordina Daniela Paba.
Un gigantesco libro castello è l’ingresso alla Sala Puà che ospita la mostra interattiva Immobiliare Fiaba,
ideata dal ludomastro Carlo Carzan, con allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari e dell’Istituto Europeo
di Design (IED) e le tavole originali di un collettivo di illustratori sardi: in tempi in cui persino le case dei
tre porcellini, della strega di Hansel e Gretel e della nonna di Cappuccetto Rosso risentono della crisi, si può
giocare a reinventare l'architettura e le storie delle abitazioni fiabesche.
Tantissime le altre attività in programma. Da “La cucina della scienza” (Tecnoscienza), menù chimici,
fisici, delle trasformazioni, matematici, geometrici a “Dentro e fuori” (Blu Sole), per un invito a modulare
lo spazio, inventare nascondigli e costruire case tutte diverse. Torna l’amatissimo Massimiliano Maiucchi
(Jully), e ancora narrazioni e laboratori con Francesca Amat, Elena Morando, Pia Valentinis, Vittoria
Negro e Fabio Mulas. Incimalellescale il pubblico troverà “C’era una casa molto carina// Verso la casa
utopia”, progetto di Marco Peri, CultArch e Revolvèr per guidare i bambini nella creazione della casa dei
sogni, secondo gusti e desideri che sfidano la legge di gravità. E poi “Il Museo delle Case Sognate” vivrà
sull’Ufficio Poetico nelle tavole originali di Francesca Amat, mentre le case illustrate entreranno dentro i
ritratti da favola di Simona Muratori e le due animatrici di “Olimpia & Limpia Agenzia di Pulizie” si
aggireranno per il festival coi loro carrelli irti di scope, stracci, prodotti, per cavar fuori dagli angoli nascosti
i segreti delle case.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

01/10/2013

Foglio 3 di 5

PROGRAMMA VENERDI’ 4 OTTOBRE
Dalla mattina alle ore 16,00 prosegue il ricco programma di incontri destinati alle scuole.
Per la prima volta arriva in Sardegna il regista francese Michel Ocelot, uno dei grandi maestri del cinema
d’animazione. Creatore di capolavori come “Kirikù e la strega Karabà” e “Principi e principesse”, Ocelot
introdurrà i bambini ai segreti del suo cinema, facendogli sperimentare nel suo “Piccolo corso d’animazione”
le famose “silouhette”. E’ un debutto nell’isola anche quello di Stephanie Blake, artista franco/americana
molto amata dal pubblico dei piccoli lettori con il suo Superconoglio. Matteo Corradini, esperto di
didattica della Memoria racconterà il ghetto di Terezin, mentre Georgia Manzi, scrittrice italiana trapiantata
ad Atene, narrerà le sue storie di adolescenti inquieti. Sarà dedicato ai ragazzi testimoni di mafia, l’incontro
delle ore 18,30, con Silvana Gandolfi, una delle più interessanti autrici italiane, e con il giornalista e
scrittore Andrea Gentile. I loro romanzi raccontano storie simili a quelle di tanti bambini e ragazzi
collaboratori di giustizia, costretti a vivere una vita blindata lontana dalle loro case e dai loro paesi.
Al Babbo Parking delle ore 21,00 Celestino Tabasso intervisterà l’enigmista e saggista Stefano
Bartezzaghi nell’incontro “Giocare in casa. Qualche suggerimento per addomesticare la creativita”. A
partire dal libro “Il falò delle novità”, un mosaico di riflessioni colte e divertenti sulla creatività, aforismi e
inedite digressioni in cui si intrecciano la leggerezza di Calvino e l’inventiva di Munari. L’incontro rinnova
la collaborazone con Liberos
Tornando ai bambini, alle 17,30 Bruno Tognolini presenta il suo nuovo libro “Rime Raminghe”, mentre
alle 18,15 Arianna Bonazzi e Luisa Mattia chiederanno al pubblico “Facciamo casa?”, un incontro per
domandarsi cos’è per noi la casa e come la vorremmo.
Antonio Ferrara incontrerà la mattina i bambini dell’Ospedale Microcitemico, mentre alle 17,15 propone il
laboratorio impertinente “Scatole Segrete”. La scenografa Agnese Meroni farà costruire ai bambini un
villaggio di carta, mentre i più piccoli giocheranno con le sperimentazioni sonore di Arianna Bonazzi, le
letture di Nicoletta Gramantieri, le animazioni con i pupazzi di Silvia Bonanni. Carlo Carzan sarà in
piazza Blablà con “Libri in trappola”, un gioco a squadre che metterà sottosopra il festival. Chiusura di
serata con Mongeta E Tzintzigò, azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
PROGRAMMA SABATO 5 OTTOBRE
Tantissimi per la tutta la mattina gli incontri con le classi di tutta l’isola.
Il più atteso appuntamento del pomeriggio è in programma al Cinema Odissea: alle 17,30 verrà proiettato il
film d’animazione “Azur e Asmar”. Al termine il pubblico di bambini e adulti incontrerà il regista il
regista Michel Ocelot. La partecipazione è gratuita e libera sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Nella Sala Zizù alle 16,00 e alle 17,15 la compagnia Nuvoleintasca porterà al festival “Nuvole e case”,
spettacolo per bambini da 2 a 5 anni: un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo del
teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione. In scene le
attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di Agnese Meroni e le musiche
dal vivo di Federico Timeus.
Alle 17,00 giocolerie, magie comiche e filastrocche in “Casa cos’è?”, con Massimiliano (Jully) Maiucchi.
Alle 18,00 due incontri con alcuni fra i più amati autori per ragazzi: Pierdomenico Baccalario racconterà ai
ragazzi dai 10 anni “La vera storia di Capitan Uncino”, mentre Guido Quarzo e Anna Vivarelli
proporranno il racconto inedito “Tre case e una tana”, lettura a due voci per bambini dai 7 anni. Alle 18,30
triplo appuntamento con la narrazione: Stefano Bordiglioni e Andrea Bouchard, scrittori- maestri alla
chitarra con “Traslochi di parole. Dal libro alla canzone”, storie e letture che si trasformano in canzoni
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cantate insieme al pubblico in una sfrenata creazione collettiva che si sa come comincia ma non come
finisce; “Giufà e la sua banda di amici”, con Carlo Carzan e Sonia Scalco, gioco, ingenuità e
divertimento, per far rivivere il racconto orale in un “cunto” che si rinnova; “Nel bosco della Baba Jaga”,
fiabe russe narrate da Luigi Dal Cin, scrittore curatore di questa nuova raccolta vincitrice del Premio
Andersen 2013 come “Miglior libro dai 6 ai 9 anni”.
Il Babbo Parking raddoppia. Alle 19,00 “Io sono il cielo che nevica azzurro”: la scrittrice e poetessa Giusi
Quarenghi racconta le case della sua infanzia intervistata da Vittoria Negro. L’incontro delle ore 21,00 sarà
dedicato ai temi della scuola: “Ultimo banco. La scuola dalla parte dei più deboli nel dialogo fra due
insegnanti-scrittori”. Marco Lodoli si confronterà con Eraldo Affinati che presenterà il suo ultimo libro
Elogio del ripetente (Mondadori), una riflessione autobiografica sugli adolescenti, sulla scuola e le sue
difficoltà raccontate dal punto di vista di colui che fallisce e proprio per questo può aiutarci a capire cosa
non ha funzionato. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori Miele Amaro.
Parallelamente agli incontri con autore proseguono i laboratori e le tante attività con Stephanie Blake,
Fulvia Degl’ Innocenti, Francesca Amat, Silvia Bonanni, Arianna Sedioli, Carlo Carzan, Marco Peri
Cultarch e Revolvèr, Nicoletta Gramentieri, Agnese Meroni, Emanuele Ortu e Evelise Obinu. I saluti
di fine sono affidati a Mongeta E Tzintzigò azioni teatrali di Maria Loi e Fabio Marceddu.
PROGRAMMA DOMENICA 6 OTTOBRE
Oltre trenta appuntamenti aperti al pubblico fra incontri, letture, laboratori e spettacoli, per una giornata
piena di attività aperte al pubblico.
L’ExMà apre alle 10,00. Massimiliano Maiucchi torna con le sue nuove filastrocche sulla casa, mentre si
avviano i tanti laboratori: “Casatonda” un incontro/laboratorio per mamme in attesa con casa appresso
curato da Francesca Amat, pupazzi con Silvia Bonanni, “philosophy for children” con Fabio Mulas,
scultura e pittura con Giulia Casula, “Cucce, stalle, nidi e pollai” con Nicoletta Gramantieri, case utopiche
con Marco Peri, Cultarch e Revolvèr.
Il gruppo Nuvoleintasca propone al pubblico di piccolissimi, un altro suo spettacolo: Lupi a merenda”. In
scene le attrici Monica Barbato e Serena Cazzola, con le scenografie e i costumi di Agnese Meroni.
Alle 11,30 arriva in Tenda Cucù la nuova avventura del gufetto creato da Giancarlo Biffi e illustrato da
Valeria Valenza: “Rosmarino al gran circo dei pinguini”, mentre nella Tenda Tic Tac Andrea Bouchard
presenta il suo nuovo libro “Il pianeta senza baci (e senza bici).
Il Babbo Parking delle 11,30 farà giocare gli adulti: Annalisa Bugini condurrà “Non aprite quella porta.
Storie domestiche di scienza e di paura”, una game-conference in cui visitare le stanze di una casa,
popolate di fatti, scoperte e orrori scientifici. Alle 15,00 è prevista una replica per ragazzi da 11 anni. Alle
12,00 incontro collettivo “Radici”, con Francesca Amat, Luigi Dal Cin, Fulvia Degl'Innocenti, Stefano
Bordiglioni, Massimiliano (Jully) Maiucchi, Antonio Ferrara, Bruno Tognolini, Pia Valentinis: sarà
l’occasione per presentare un libro a più voci e più mani nato dal progetto del Cantiere della Fantasia che
nell’estate del 2012 ha portato autori e illustratori per l’infanzia tra i bambini delle zone colpite dal sisma in
Emilia.
Alle 17,00 in piazza Blablà debuttano il cantante dell’Armeria dei Briganti Renzo Cugis e lo scrittore e
musicista Gianfranco Liori con il loro nuovo disco per bambini “Filastrocche’n’roll”: dal blues, al rock,
passando per il cha cha cha, il country-western e anche l’hip hop in un concerto tutto da cantare e ballare.
Saranno accompagnati da Samuele Dessì alla chitarra elettrica, Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino
e Mario Marino alla batteria
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Alle 18,00 appuntamento con lo storytelling: “Fiabe a merenda”, spettacolo di Enedina Sanna contro la
bulimia da merendine preconfezionate e da televisione, si racconta, si ascolta e … si mangia! Alla stessa ora
torna Roberto Piumini alle 18,00 in Sala Zizù con “La casa di Topo Pitù”, il suo nuovissimo libro
pubblicato da Topipittori, mentre alle 18,15 Matteo Corradini, ebraista ed esperto di didattica della
memoria, racconterà la Cecoslovacchia occupata dai nazisti, Terezin e i suoi ragazzi attraverso oggetti
originali provenienti dal ghetto: un clarinetto, documenti, fotografie, lettere, denaro fasullo, una stellina
gialla. Laboratori con Gionata Bernasconi, Andrea Serra, Francesca Amat, Elena Morando, Bel e Zebù,
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti, Punti di Vista, Silvia Bonanni e Nicoletta Gramantieri,
invaderanno tutti gli altri spazi dell’ExMà, mentre ci si prepara alla grande festa finale. Alle 20,00 tutti
riuniti sulla scalinata dell’ExMà per “Pira Cotta, Pira Crua…”, drammaturgia di Bruno Tognolini, azioni
teatrali di Mongeta e Tzintzigò, (Maria Loi e Fabio Marceddu), musiche originali di Antonello Murgia,
costumi di Emilio Greco, improvvisazioni vocali, musicali e danzate nel Ding Parapat di Elisa Fontana e
Takla Improvising Group (Filippo Monico e Cristina Negro), case lievi di Alessia Marrocu, elaborazioni
sonore di Giampietro Guttuso, coreografie domofore dei fantastici volontari.
SINO AL 9 OTTOBRE
Nei giorni successivi il festival prosegue sino al 9 ottobre: Bruno Tognolini incontrerà i bambini ricoverati
al reparto di Pediatria dell’Ospedale Brotzu, mentre Roberto Piumini, Alessandro Gatti, Gionata
Berbasconi, Anna Vivarelli, Carlo Carzan, Francesca Amat, Guido Quarzo, Luigi Dal Cin,
Massimiliano Maiucchi, Matteo Corradini, Pierdomenico Baccalario, Silvia Bonanni, Sonia Scalco,
Annalisa Bugini, saranno protagonisti di incontri e laboratori fra le biblioteche e le scuole di Assemini,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Quartu Sant’Elena, Samassi,
Sant’Antioco.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Sono previste attività ad accesso libero, sino ad esaurimento dei posti disponibili, e attività a numero chiuso e
su prenotazione.
Sono segnalate sul programma le attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria e pagamento di un
quota rimborso spese materiali. Le prenotazionI, già partite on line sul sito www.cagliariperibambini.it,
proseguiranno all’Ufficio Informazioni ExMà dal 3 al 6 ottobre dalle 9,30 alle 19,30. Informazioni al
3403206171.
Le attività “La Cucina della Scienza”, “Dentro e fuori” e “Fiabe a merenda” sono interamente gratuite ma a
numero limitato: si prenota all’accoglienza, nella stessa giornata in cui si svolge l’evento, ritirando il
tagliando di partecipazione.

SPONSOR ISTITUZIONALI E PRIVATI E PARTNER
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione),
Fondazione Banco di Sardegna, Banca di Sassari e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Mogoro,
Norbello, Posada, Ruinas, Serrenti, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Ladiris e Sbis, Istituti Comprensivi di
Sant’Antioco/Calasetta e Serramanna/Samassi. Sponsor privati: Tiscali, Ambasciata di Francia, Sardex,
Elizabeth, Studio Dentistico Mameli, Crocchias, Chatterbox, Manuela Bimbi, Ludoteca Castello, Alcatraz,
Chocolat, Scirabimbi, Cucina Eat, Accademia dei Piccoli, Piccola Accademia, Incas Pisano, Mimamai, Cts,
Helen Doron. Partner: Babalibri, Cagliari per i Bambini, Camù, Liberos, Miele Amaro, Cinema Odissea,
Teatro Lirico di Cagliari, Istituto Europeo di Design, Progetto S.C.I.L.A e Networld.
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8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
TANA! Racconti, visioni e libri per case e cose da abitare
dal 3 al 9 ottobre 2013
Cagliari
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant'Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant'Elena, Vallermosa,
Villasor, Villaspeciosa

Il festival si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2013 tra Cagliari e le biblioteche e scuole di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Norbello, Posada, Ruinas,
Samassi, Sant'Antioco, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Quartu Sant'Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa.
Trecentottanta appuntamenti fra incontri con autori, laboratori, spettacoli, mostre, performance e
giochi, per 500 classi iscritte a partecipare e 70 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, musicisti,
artisti,
animatori
e
giornalisti.
Ideato e organizzato dalla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione
dello scrittore Bruno Tognolini, e presieduto dallo scrittore David Grossman, il festival è uno dei
più prestigiosi appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. E' stato inserito di
recente tra le diciotto più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal 1°Rapporto sulla
promozione della lettura in Italia, curato dall'Associazione Forum del Libro su incarico del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Cogliamo l'occasione per invitarvi anche all'inaugurazione "ONORI DI CASA" in programma per
giovedì
3
ottobre
(ExMà
ORE
17,00).
Tuttestorie invita tutti i partecipanti, bambini e "grandi", a portare un pezzettino di casa che entrerà
a far parte del progetto di arte relazionale " La Casa di tutte le case: Ding Parapat!" . Dal bagno,
dalla cucina, dalla camera da letto, dal garage o dal salotto... dalle vostre tane alla tana dell'ExMà!
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Il Festival Tuttestorie arriva in provincia di Oristano
Dal 3 al 9 ottobre 2013 l’8° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TANA! Racconti, visioni e libri
per case e cose da abitare” approda anche quest’anno nelle biblioteche comunali e nelle scuole di Mogoro,
Norbello e, per la prima volta, anche a Ruinas. L’ottava edizione, quindi, rafforza il valore della rete. Dai
tredici comuni del 2012 si arriva a venti nel 2013, con alcune conferme e nuove adesioni. E se Tuttestorie
segna l’inizio dell’anno scolastico in Sardegna, per la prima volta la chiusura delle scuole sarà festeggiata il
7 e 8 giugno del 2014 a Fermo, per un’edizione tutta marchigiana del festival.
L’8° Festival Tuttestorie esplorerà il tema della CASA: pensieri e
riflessioni dei bambini e ragazzi percorreranno l’isola e usciranno fuori
dalle mura, scelte, trascritte, stampate ed esposte, come annunci
immobiliari della vita, dall’Ufficio Poetico Edile.
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi è ideato e organizzato
da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria
per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno
Tognolini. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman. Si tratta di
uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi, inserito tra le diciotto più
importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro dal recente 1° Rapporto sulla promozione della lettura in
Italia e 1° classificato nella graduatoria del bando regionale relativo ai Progetti di promozione della lettura e
festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale.
GLI APPUNTAMENTI. Il programma del Festival Tuttestorie 2013 di Mogoro, Norbello e Ruinas prevede
numerosi appuntamenti per le scuole, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado. Mogoro e Norbello ospitano
anche alcune iniziative pomeridiane gratuite aperte al pubblico.
Tutti gli incontri si svolgeranno nelle Biblioteche comunali dei rispettivi comuni: Biblioteca comunale di
Ruinas in Via Chiesa n°14 nei giorni 3/4/5 ottobre; Biblioteca comunale di Mogoro in Piazza Giovanni
XXIII n°2 nei giorni 3/4/5/8 ottobre e Biblioteca comunale di Norbello in Via Vittorio Emanuele n°1 nei
giorni 7/8/9 ottobre.
Nei tre comuni della provincia di Oristano i protagonisti degli incontri con gli studenti saranno tra gli altri:
Giusi Quarenghi che presenterà le sue “Fiabe con i Baffi” a Ruinas (giovedì 3 ottobre) e a Mogoro (venerdì 4
ottobre); Silvia Bonanni con i pupazzi dei suoi “Vestiti animati”, Anna Vivarelli, Matteo Corradini, Luisa
Mattia e infine il coniglietto Teo che, nei laboratori narrati da Arianna Sedioli e Alessio Caruso, farà scoprire
ai più piccoli le sonorità della casa e del giardino (scuola dell’infanzia di Ruinas – sabato 5 ottobre alle 9 e
alle 10,30).
A Mogoro, nella mattina di martedì 8 ottobre, Roberto Piumini è atteso dagli studenti della scuola primaria e
secondaria di 1° grado, con il suo “Leggere, scrivere e immaginare”.
Le iniziative aperte al pubblico sono: a Mogoro (giovedì 3 ottobre alle ore 17) “Bambini, non rompete le
scatole!”, un laboratorio di scrittura emozionante, impertinente, ludica, effervescente e misteriosa con lo
scrittore e illustratore Antonio Ferrara e la fotografa Marianna Cappelli.
Mentre a Norbello (lunedì 7 ottobre alle ore 17) lo spettacolo/incontro con Massimiliano (Jully) Maiucchi,
che presenta ai piccolissimi “Casa cos’è?”, il suo nuovo libro realizzato in occasione del festival.
Coinvolgendo i bambini, ma anche gli adulti che li accompagnano, nelle sue magie comiche e filastrocche,
Jully racconterà il tema del festival a 360° gradi: la casa del gioco, degli animali, la casa dei sogni, dei
desideri e della quotidianità.
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