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"Tuttestorie" è il Festival di Letteratura per ragazzi giunto alla nona
edizione
L'Amministrazione comunale di Carbonia informa che da giovedì 2 ottobre a martedì 7 ottobre,
presso la Biblioteca - Centro Sistema SBIS di Carbonia - in viale Arsia (Parco Villa Sulcis), si
svolgerà la nona edizione del Festival di Letteratura per ragazzi "Tuttestorie", che quest'anno sarà
intitolato: "SORPRESA! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta". L'evento è patrocinato
dal Comune di Carbonia, in collaborazione con la Società Cooperativa Progetto S.C.I.L.A, con il
Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (SBIS), la Cooperativa Lilith e la Società Cooperativa
Mediterranea.
"La biblioteca di Carbonia - spiega l'assessore comunale alla Cultura, Loriana Pitzalis - accoglierà
oltre 1.200 alunni provenienti dalle Scuole della Città, dalle frazioni e da vari Comuni che fanno
parte del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, confermando un'importante collaborazione
che si rinnova e cresce negli anni e raggiungendo un numero sempre maggiore di adesioni. La
splendida cornice del Parco di Villa Sulcis ospiterà non soltanto incontri con gli autori, ma anche
fantastici laboratori (alcuni dei quali all'interno del museo Villa Sulcis) e un sorprendente
personaggio che saprà stupire grandi e piccini".
Parteciperanno al Festival, alternandosi nelle diverse giornate, prestigiosi nomi della letteratura per
ragazzi come Bernard Friot, Carlo Carzan, Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, Elena Kedros,
Francesco D'Adamo, Gek Tessaro, Giorgio Scaramuzzino, Silvia Vecchini e Antonio Vincenti
(Sualzo).
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Tuttestorie, Festival della letteratura per
ragazzi
Scritto da Andrea Cubeddu



Tuttestorie è ormai un appuntamento fisso del mese di ottobre (dal 2 al 5) cagliaritano, il festival
letterario per ragazzi cresce ogni anno diventando un punto di riferimento per piccoli e grandi.
Organizzato dai librai Tuttestorie si svolge nella splendida cornice dell’Exmà di Cagliari, con la
partecipazione di volontari e amministratori sardi, il Festival aprirà le sue porte in anteprima il 1° Ottobre
nella struttura dell’Exmà, dove il direttore di Radio3 Rai Marino Sinibaldi terrà un discorso
sull’importanza della cultura e del cambiamento.

Ogni anno viene proposta un tema nuovo, quello del 2014 è la “Sorpresa!”: saranno attivati corsi e
laboratori gratuiti per bambini dall’anno in su ai quali tutti possono partecipare, mentre per altri che
sono a pagamento è necessario iscriversi per tempo.
I bambini e i ragazzi potranno partecipare a varie attività: c’è la mostra interattiva intitolata “Il rifugio di
Gabò, cacciatore di libri”, il teatrino self-service dove due persone possono giocare con oggetti di uso
quotidiano seguendo le istruzioni date tramite una cuffia e poi ammirare la mostra“40 anni di Lupo
Alberto”.
Oltre all’Exmà, alcuni spettacoli e attività si svolgeranno anche presso la Mediateca del Mediterraneo,
dentro l’Ospedale Brotzu, nella libreria Tuttestorie in via Orlando a Cagliari e in vari comuni della
Sardegna.
Un evento da non perdere assolutamente.
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9° FESTIVAL TUTTESTORIE – PROGRAMMA COMPLETO DI CAGLIARI – 2-8 OTTOBRE
2014

FESTIVAL
TUTTESTORIE
CAGLIARI E ALTRE
SEDI
2-8 OTTOBRE 2014
programma di
CAGLIARI
Incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, mostre, progetti speciali e giochi in un percorso che attraversa le varie arti,
nuove tecnologie ed un tema: “Sorpresa!”. Gli ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, cineasti,
artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi sono 70.
Per la prima volta in Sardegna arrivano l’irlandese Eoin Colfer, Elvira Lindo dalla Spagna, Yves
Grevet e Bernard Friot dalla Francia, Frida Nilsson dalla Svezia. Sul fronte italiano sono attesi fra
gli altri Guido Silvestri in arte Silver, creatore di Lupo Alberto, ancora Fabrizio Silei, Luca Novelli,
Francesco D’Adamo, Elena Kedros, Guido Sgardoli, Susanna Mattiangeli, Anthony Muroni, Chiara
Carminati, Nicola Grossi, Silvia Borando, lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet e la sua lectio
magistralis dedicata al rapporto fra gli adolescenti e il
proprio corpo.
Tuttestorie si apre l’1 ottobre con un’anteprima: il Babbo
Parking con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3. Con
la performance artistica di Michelangelo Pistoletto, “Il
Terzo Paradiso” Tuttestorie si apre al pubblico il 2.
Ideato da Cristina e Manuela Fiori, Claudia Urgu della
Libreria Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore
Bruno Tognolini, riserva 230 appuntamenti alle scuole
con oltre 12.500 studenti coinvolti.
Ad ospitare il festival a Cagliari saranno ExMà, Mem,
Biblioteca Comunale di Pirri, Auditorium Comunale,
Libreria Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu.
Negli altri comuni verrà ospitato da scuole e biblioteche.
“La forza di Tuttestorie sta nella rete di collaborazioni
con associazioni, artisti, festival e operatori della scena
locale, nazionale e internazionale”, ha sottolineato
Manuela Fiori.

PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO
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Al via a Cagliari il nono Festival Tuttestorie per Ragazzi

Da mercoledì 1 ottobre

Al via mercoledì 1 ottobre il 9° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi! “SORPRESA! Racconti, visioni e
libri da restare a bocca aperta”. Sino al 5 ottobre a Cagliari e
sino al 9 in altri 21 comuni dell'isola: Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Mogoro, Oliena, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco,
Serramanna, Siliqua, Silius, Teulada, Quartu Sant’Elena,
Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
In programma 380 appuntamenti per bambini e ragazzi da 1 a
16 anni, studenti dalla scuola dell'infanzia alle superiori e
lettori di ogni età, con 70 ospiti di rilevanza internazionale e
nazionale. Eoin Colfer dall’Irlanda, Elvira Lindo dalla Spagna,
Yves Grevet e Bernard Friot dalla Francia e Frida Nilsson dalla
Svezia: arrivano a Cagliari assieme a tanti altri autori, artisti e
illustratori. I fumettisti Silver, creatore di Lupo Alberto, Sualzo
e Pia Valentinis, lo psicanalista Gustavo Pietropolli Charmet,
gli scrittori Fabrizio Silei, Federico Taddia, Francesco
D’Adamo, Chiara Carminati, Guido Sgardoli, Luca Novelli, Annamaria Gozzi, gli illustratori Gek
Tessaro, Giulia Orecchia, Daniela Iride Murgia, Nicola Grossi, i gruppi teatrali TPO, Teatro
Testoni, La voce delle Cose. E poi Franco Perlasca, figlio di Giorgio e presidente della fondazione a
lui intitolata, i narratori Giorgio Scaramuzzino e Monica Morini, il fisico Valerio Rossi Albertini.
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.
Presidente onorario è lo scrittore David Grossman.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca
Comunale di Pirri, l’Auditorium Comunale, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra scuole e biblioteche.
Dedicato ogni anno ad un tema diverso, Tuttestorie esplorerà nel 2014 il tema
della SORPRESA, compiendo un viaggio a 360 gradi fra diversi linguaggi: dalla letteratura alla
scienza, dal teatro alle arti visive, dalle tecnologie digitali al fumetto, dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul sito www.tuttestorie.it. Il festival
potrà anche essere seguito con notizie aggiornate e video interviste ai protagonisti sulla pagina
Facebook Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi dedicata o sull’account Twitter
@LTuttestorie con l’hashtag #tuttestorie14.
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ANTEPRIMA: 1 OTTOBRE
Il festival vivrà un’anticipazione mercoledì 1 ottobre (Exmà ore 19) con Un millimetro in
là, intervista della giornalista di Repubblica Simonetta Fiori a Marino Sinibaldi, direttore di
Radio 3. Sarà l'occasione per presentare il libro-intervista allo stesso Sinibaldi, curato da Giorgio
Zanchini e pubblicato da Laterza. Una riflessione sul ruolo della cultura come condizione necessaria
per autodeterminare la propria vita e per liberarla. Cosa accade quando tecnologie, linguaggi,
modalità di creazione e di trasmissione cambiano così rapidamente e in profondità? Emergeranno
forme di produzione e comunicazione della conoscenza e delle emozioni del tutto nuove. Dovremo
avere un pensiero il più lungo e il più largo possibile. Lungo nel tempo, verso il futuro, e largo nello
spazio, nell'apertura alle differenze e alle alterità.

PROGRAMMA DI GIOVEDI 2 OTTOBRE
Il programma dedicato alle scuole prende il via alle ore 9:00 con circa 40 appuntamenti fra incontri
e laboratori con scrittori, illustratori, musicisti e narratori.
A partire dalle ore 17 nel piazzale dell’Exmà (Piazza Blablà) i due Angeli Pescatori Uffa e Urra
(Fabio Marceddu e Maria Loi) e tutto il vario popolo del Festival daranno inizio alla festa di
inaugurazione del programma aperto al pubblico con il rito di rinascita Il Terzo
Paradiso, oper-azione di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti contemporanei, curata
dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Sarà una grande
azione collettiva a cui tutti, bambini, ragazzi, volontari, ospiti e organizzatori sono invitati a
partecipare attivamente. L’umanità ha vissuto due paradisi. Il primo è quello in cui l’intelligenza
della natura regolava la vita sulla terra. Il secondo è il paradiso artificiale creato dall’intelligenza
umana. La mano d’artista traccia il nuovo segno del Terzo Paradiso, sintesi tra i due e grembo
fertile fra i due cerchi dell’infinito. Il Festival Tuttestorie della Sorpresa gli darà corpo con tutta la
sua gente per accogliere la sua triade: Sogno+Attesa = Sorpresa.
Dalle 18, spazio al ricco programma con undici appuntamenti, cui si aggiungono le mostre e le
installazioni permanenti.
Ancora mani d'artista in scena: quelle dell'illustratore Gek Tessaro, che nella Sala Zizù (ore 18:15)
presenta lo spettacolo di teatro disegnato Io sono un ladro di bestiame felice. Immagini che si
fanno e si disfano sullo schermo, sorprese fatte di segni e disegni, un inno alla creatività di uno dei
più straordinari disegnatori italiani. Una magia da restare a bocca aperta!
Alle 18 nella Tenda Blablà appuntamento con Un gorilla come mamma e una maestra cattiva:
storie di adozione e affido raccontate con ironia dalle scrittrici Frida Nilsson e Anna Parola. Le
intervista Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria responsabile di Sala Borsa Ragazzi (Bologna). Frida
Nilsson, svedese, è autrice per l'infanzia e presentatrice di programmi radiofonici e televisivi per
bambini. In Italia ha esordito con Mia mamma è un gorilla, e allora? (Feltrinelli, 2014). Anna
Parola, torinese, oltre che autrice (presenterà Il mio nome è strano), è una delle più esperte libraie
per bambini. Da anni si occupa dello spazio ragazzi al Salone del Libro di Torino.
Sempre alle 18 saranno tre gli appuntamenti dedicati alla scienza. La Torretta Tam Tam, in
collaborazione con Editoriale Scienza ospiterà Il Coniglio nel cappello di Einstein, seminario di
divulgazione scientifica con Luca Novell (ideatore della fortunata collana Lampi di genio) per

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
30/09/2014

Foglio 3 di 9

insegnanti, bibliotecari, genitori e curiosi. Torna l'Associazione Tecnoscienza con Per aspera ad
astra – Sali alle stelle ma attento alle sorprese: un grande gioco fra quiz ed esperimenti per
bambini dai 7 anni. Per i più piccoli da 3 a 6 anni Emanuele Scotto propone Sorprescienza, un
laboratorio per giocare con i piccoli segreti e le apparenti magie della scienza.
La Sala Puà ospiterà ABCWUZ! Il rifugio di Gabò, cacciatore di libri, una mostra multimediale
per scoprire il mondo dei libri tra parole, immagini e giochi in compagnia di Gabò, detective,
lettore, giocatore, che viaggia tra pagine insolite e bizzarre: una produzione originale
Tuttestorie acura di Carlo Carzan (Ludomastro - Associazione Così per Gioco) e Marco Peri
(storico dell’arte ed esperto di didattica museale) con la collaborazione di Revolvèr, ChromaKids,
Collettivo Area 51 - Conservatorio di Cagliari, Marcello Cualbu, Associazione Cultarch e Ignazio
Fulghesu.
In piazza Blablà, oltre al bucato di pensieri dei bambini stesi sui fili ad opera dell’Ufficio Poetico di
Sorprendenza, curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra, si potranno incontrare
le Macchine Del Teatro Incosciente dell’Associazione La Voce delle Cose. Sono cinque
valige/teatrini per giocare in due al teatro self-service e guardare con occhi diversi agli oggetti di
uso quotidiano. C’è chi fa l’animatore e chi lo spettatore: il primo segue in cuffia le istruzioni per
animare gli oggetti, ignorando che cosa sta rappresentando, il secondo ascolta in cuffia il sonoro
dello spettacolo.
Incimallescale ci sarà l'installazione Ma guarda questa!, una sorpresa per gli occhi ideata da
Salvatore Campus. La Tenda Suegiù ospiterà per i piccolissimi da 12 a 36 mesi Sorpresa! Lo
spettacolo lo fate voi!, libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel Consigli. Sempre alla
18, con replica alle 19, Mara Lasi e Evelise Obinu saranno protagoniste di Nuvole Buzzillane e
Zirlecchie, un laboratorio di colori per un meriggio da urla picchio a zurcar le precchie!: pittura
con la tecnica turca ebru per bambini dai 2 anni. I peperoni si arrabbiano? E il budino di cosa ha
paura? A queste e ad altre domande risponderanno, tra filastrocche e musica, Chiara Carminati e
Giovanna Pezzetta con Rime, bestie e verdure sorprendenti. L’appuntamento è alle 18 nella sala
Bubù per bambini da 3 anni. Il parrucchiere matto è invece il laboratorio curato da Fabrizio Silei: i
bambini dai cinque ai sette anni si divertiranno a inventare i tagli e le acconciature più bizzarre,
dalle creste punk alle treccine su un personaggio tridimensionale creato per l’occasione. Silei,
Premio Andersen come Miglior Autore 2014, incontrerà al mattino le scuole con il suo ultimo
libro La doppia vita del Signor Rosenberg. Un laboratorio tutto dedicato agli inventori di giochi
è Da gioco nasce gioco, proposto da Carlo Carzan nella Terrazza Blabar un bellissimo omaggio al
grande Bruno Munari. A partire dalle 19.30, chiuderà la prima giornata con Rompiamo le Scatole! I
mirabolanti regali della Ditta Vigliacci, con Edonio Vigliacci e Mirardo Vigliacci, e la regia di
Mirko Ariu e Antonio Iavarone. Stupore e avvenimenti sorprendenti nel circo non sono mai
mancati. Fra equilibrismo, acrobatica di coppia, curiosità e magia i due fratelli della ditta Vigliacci
rievocheranno alcuni fra i momenti più emozionanti della loro storia circense. Si scopriranno alcuni
acrobati nascosti tra il pubblico e grazie a loro lo spettacolo volerà verso un finale… a sorpresa!

PROGRAMMA DI VENERDI 3 OTTOBRE
Dopo i tanti appuntamenti dedicati alle scuole, parte alle 16:30 il ricchissimo programma di
laboratori e incontri della seconda giornata aperta al pubblico con ben diciotto appuntamenti in
calendario.
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Alle 17:00 i bambini dagli 8 anni potranno ascoltare Le due voci di Manolito, quella spagnola della
sua creatrice, Elvira Lindo, e quella italiana della traduttrice Luisa Mattia, per andare alla scoperta
di una nuova lingua: l'itagnolo! A Madrid Manolito Gafotas è una vera star. Il personaggio, ideato
per la radio, è poi diventato un'icona della letteratura spagnola per ragazzi, facendo vincere alla sua
autrice il prestigioso Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.
Alle 18 arriva in Sala Zizù uno degli ospiti più attesi dal pubblico degli adolescenti: lo scrittore
irlandese Eoin Colfer, autore di successo internazionale grazie alle avventure di Artemis Fowl, una
serie giunta all’ottavo volume che ha venduto più di venti milioni di copie in tutto il mondo ed è
tradotta in 44 lingue. In lavorazione la trasposizione cinematografica tratta dai primi due best
seller. Colfer verrà intervistato dai volontari del festival, con la complicità di Carlo Carzan.
Basta il suo nome per fare accorrere migliaia di piccoli e grandi fan. Lui è Lupo Alberto e compie
quarant’anni! Per festeggiarlo il suo autoreSilver, al secolo Guido Silvestri, sarà a Cagliari e verrà
intervistato dal nostro Bepi Vigna in un incontro per ragazzi dai 10 ai 100 anni a cura del festival
Nues. L’appuntamento con I quarant’anni di Lupo Alberto è previsto alle 19.30 nella Sala Zizù.
La Libreria Tuttestorie ospiterà dal 2 all'11 ottobre una mostra di tavole originali di Silver.
E se la storia di Noè e dell’arca ci fosse stata raccontata dagli animali? È il punto di vista che lo
scrittore Nicola Cinquetti e un grande dell’illustrazione come Gek Tessaro proporranno ai piccoli
dai 6 anni nella Tenda Cucù (ore 18:30) in Quando Noè cadde dall’arca. Alla stessa ora, ma nella
Torretta Tam Tam, Lampi di genio, incontro con Luca Novelli, autore dell'omonima collana di
biografie di grandi scienziati, diventata anche programma televisivo prodotto da Rai Educational.
Tantissimi i laboratori in programma. Il festival sarà una grande occasione per vedere in azione gli
operatori del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli (Terrazza Blabar ore 16.30, 17.30 e
18.30) con Mirabilia…A sorpresa: la magia dell’arte. Giochi sulla visione, sulla composizione e
scomposizione di superfici che diventano volumi, volumi che si trasformano in pop-up. Dai feu
d’artifice di Giacomo Balla ai paesaggi portatili per sorprendenti viaggi tra natura e artificio.
Zacs – Zone ad alto contenuto di sorpresa, è un laboratorio di toponomastica creativa per bambini
da 8 a 10 anni (ore 16:30) condotto da Daniela Iride Murgia e Emanuele Ortu, in collaborazione con
I sogni di Icaro e la Mediateca del Mediterraneo: proporrà ai piccoli partecipanti la costruzione di
cartelli tridimensionali e parlanti (o quasi) per aiutare i curiosi a scoprire i luoghi più inusuali e
avventurosi della città. Un lab-relax per bimbi e genitori è quello proposto da Simona
Muratori. Mamma Chillout – storia di PI e altre coccole vuole essere un momento di condivisione
tra genitori e bambini dai 12 ai 24 mesi (ore 17). Alla stessa ora nella Little Tower Tam
Tam, Heads & Tails, workshop per giocare con la lingua inglese a cura di Andrea Peters. La busta
a sorpresa! Apri, scopri, inventa è invece il laboratorio di Susanna Mattiangeli che insegnerà come
costruire una storia a partire da piccoli indizi e facendosi aiutare da disegni e collage. Sempre alle
17.30 i bambini dai 7 anni sperimenteranno un gioco surrealista di disegno libero, liberissimo, con
i Personaggi squisiti di Giulia Orecchia. Alle 18.15 Caterina Fantoni condurrà un laboratorio di
storie in movimento dal titolo Grazie acque!, un percorso sensoriale che mescola rime e suoni
dell’acqua alle voci dei bambini. Alla stessa Silvia Borando e Nicola Grossi propongono Il Libro
bianco. Dal libro all’app, un laboratorio digitale per piccoli dai 3 anni, per giocare con la app
vincitrice del Premio Andersen per la Miglior Creazione Digitale 2014. Spazio al fumetto
con Gaetano e Zolletta: il posto perfetto, laboratorio di disegno e collage per bambini dai 4 anni
curato da Silvia Vecchini e Sualzo. Tornano i laboratori permanenti Nuvole Buzzillane e
Zirlecchie, un laboratorio di colori per un meriggio da urla picchio a zurcar le precchie!, a cura
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di Punti di Vista, e Per aspera ad astra – Sali alle stelle ma attento alle sorprese con Annalisa
Bugini e Claudia Bianchi di Tecnoscienza.
La giornata si chiude alle 20 in piazza Blablà con Uffa & Urra. Gli attori Fabio Marceddu e Maria
Loi, con il musicista Antonello Murgia, ritornano al festival Tuttestorie dopo il grande successo
dello scorso anno. Stavolta saranno gli Angeli Pescatori Vladimiro Uffa e Gelsomina Urra, così
detti perché lei si sorprende (Urrà!) di tutto e lui (Uffa!) di nulla. Loro compito angelico è pescare
ogni sera un Pesce Sorpresa, per spedirlo su in volo al loro Comitato Celeste, che lo esaminerà e
deciderà se mandare domani sul mondo una nuova alba. Ci riusciranno?

PROGRAMMA DI SABATO 4 OTTOBRE
Ultima giornata di incontri con le classi: incontri, laboratori e narrazioni dalle 9 alle 13.
Nel pomeriggio il programma è distribuito fra l'Auditorium Comunale, il Trenino Cagliaritano e
l'ExMà.
Alle ore 17, nell’Auditorium di piazzetta Dettori, Antony Muroni, direttore de L’Unione Sarda
intervisterà Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, che a Budapest salvò migliaia di ebrei
dallo sterminio nazista fingendosi console spagnolo. Con loro lo scrittore Luca Cognolato, autore,
insieme a Silvia De Francia del libro L’eroe invisibile (Einaudi Ragazzi). L'incontro si rivolge ai
ragazzi dai 12 anni.
Alle 18.30, sempre sul palco dell’ Auditorium andrà in scena Questa zebra non è un asino,
spettacolo con Giorgio Scaramuzzino - produzioneTeatro dell'Archivolto. Un omaggio alla
convenzione ONU sui Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza. Partendo da un fatto realmente
accaduto nella Striscia di Gaza, lo spettacolo narra la storia di Talal e dei tanti ragazzi costretti a
sopravvivere in terre ormai devastate e senza futuro.
Appuntamento in piazza Costituzione, sotto il Bastione, alle 16.30 e alle 18. Lo scrittore Luigi Dal
Cin (Premio Andersen 2013), a bordo delTrenino Cagliaritano, sarà protagonista di Dlindlon: c’è
una visita imprevista!, uno spettacoloso percorso a sorpresa per scoprire in anteprimaSotto le ali
del vento (prodotto dal Consorzio Camù e edito da Lapis) il suo romanzo, illustrato da Pia
Valentinis, sulle meraviglie storiche, artistiche e culturali di Cagliari. In collaborazione con
Monumenti Aperti.
All’Exmà il programma avrà invece inizio alle ore 15 con i tanti laboratori in programma.
Triplo appuntamento con il teatro. Dedicato ai piccoli spettatori da 1 a 4 anni e alla loro contagiosa
capacità di stupirsi, Spot vedrà in scena (ore 16.45 e ore 18:30 Sala Zizù) Andrea Buzzetti con la
regia di Valeria Frabetti (produzione La Baracca - Testoni Ragazzi). Protagonista è un faro
teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Con
questa produzione prosegue il progetto di ricerca sulla luce alla scoperta delle sue tante possibilità
di racconto. Alle 17 la Torretta Tam Tam ospita il Teatro dell'Orsa con Conta che ti conto,
narrazione e gioco di condivisione della memoria e dell'infinito racconto con Anna Maria Gozzi e
Monica Morini. Si gioca insieme, bambini e adulti, a partire dal libro A ritrovar le storie (Edizioni
Corsare): basta un lancio di dadi per iniziare un percorso in caselle di vita, ogni parola libera nuovi
racconti in un gioco antico come il tempo che tesse memoria e immaginazione.
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Alle 18:45 Giancarlo Biffi racconterà ai bambini dai 4 anni Rosmarino nel bosco delle ciliegie
gnam gnam, ultima avventura del gufo illustrato da Valeria Valenza.
Alle 18 nello spazio Incimallescale si terrà l’appuntamento Identità (quasi) segrete, giochi per
supereroi, conquistatori, spie, scrittori, con Elena Kedros e Magister Ludi. I nomi sono suoni che
comunicano emozioni, associazioni di idee e immagini. Come se la cava Dolores Mezzasalma se
deve firmare un libro da sbellicarsi dalle risate? E un vegetariano nato Orso Strozzacapre? E se
semplicemente il tuo nome non ti piace? La risposta è una sola: Pseudonimi!
Alle ore 18:30 nella Torretta Tam Tam La responsabilità di essere liberi, per ragazzi dai 12
anni. Nicoletta Gramantieri intervista due fra gli autori più interessanti del festival: Yves
Grevet (autore della pluripremiata trilogia Méto, Sonda) e Francesco D'Adamo (autore
di Oh,Freedom!Giunti). Méto dalla lontananza del suo mondo distopico, e Tommy a partire dall'
Alabama del 1850, ci raccontano, tutto sommato, la stessa storia. Una storia che sembra volere dire
che per essere liberi occorre avere un passo curioso in grado di esplorare le immense e varie
opportunità del mondo, occorre non temere la fatica e affrontare la paura e che l'unica strada verso
il cambiamento è sempre l'assunzione di responsabilità.
Bernard Friot e Anna Parola (ore 18.30) divertiranno i bambini dagli 8 anni nell'incontro A testa
in giù. Fantasia alla rovescia. Brevissime, surreali, irriverenti, le storie che verranno recitate e
raccontate con parole e immagini!
Facendo un passo indietro nel programma, tanti i laboratori su prenotazione che prenderanno avvio
alle ore 15. Fiato sospeso, è il laboratorio di fumetto per ragazzi da 11 anni con Silvia Vecchini e
Sualzo. Partendo dalle pagine dell'omonima graphic novel pubblicata da Tunuè, si giocherà a
disegnare volti, emozioni, espressioni, ma anche balloon di tutte le forme per dare la voce giusta ai
nostri personaggi. Nella Torretta Tam TamEh, che impresa la sorpresa, laboratorio creativo
ispirato al libro A ritrovar le storie con Daniela Iride Murgia in collaborazione con Edizioni
Corsare, mentre nella Tenda Cucù Giulia Orecchia incanterà i piccoli spettatori con la sua Scatola
magica da prestigiatori! Stesso orario per Caterina Fantoni che nella Tenda Blablà replicherà
il suo Grazie Acque!
Da non perdere è il laboratorio Tu, noi, gli altri (ore 15:30/16:30/17:30/18:30 Terrazza BlaBar) a
cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Dalla
suggestione del libro di Leo Lionni “Guizzino” verrà realizzato un pesce unico fatto di tanti pesci e
con i tanti pesci dei bambini e adulti che vorranno partecipare a questo grande lavoro collettivo. Il
laboratorio è parte del Progetto One Book (One Fish) One Community realizzato in collaborazione
con Babalibri, Festival Approdi e Emanuele Ortu e vede la partecipazione dell'Istituto Comprensivo
di Sant'Elia e di altre scuole cagliaritane.
Negli stessi orari repliche per i laboratori Nuvole buzzillane e zirlecchie con Mara Lasi e Evelise
Obinu (vedi 2 ottobre); Il libro bianco. Dal libro all’app, laboratorio digitale con Silvia Borando e
Nicola Grossi (vedi 3 ottobre); Per aspera ad astra. Sali alle stelle ma attento alle
sorprese!laboratorio scientifico con Annalisa Bugini e Claudia Bianca (vedi 2 ottobre); Da gioco
nasce gioco, laboratorio per inventori di giochi con Carlo Carzan (vedi 2 ottobre).
Gli altri è il laboratorio di disegno e collage con Susanna Mattiangeli: dedicato a quelli che si
incantano a guardare le persone sull’autobus, che ascoltano i discorsi dei vicini di tavolo, che
amano farsi i fatti degli altri. Alle ore 17 nella Sala Bubù, per piccolissimi da 12 ai 24 mesi, La
musica incantata, laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta.
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E’ un viaggio semiserio alla scoperta di canzoni, ninne nanne e ritornelli tra le pagine dei libri, per
la voce di grandi e piccini. La Tenda Suegiù propone invece Impasta, premi, schiaccia: che
sorpresa, una faccia!, laboratorio conMonica Mariani/Whiteshapes (Centro Comunale Area3),
mentre nella Tenda Cucù, alle 17.30, si canta e si danza in Sorpresa! Lo spettacolo lo fate voi! con
Francesca Amat e Manuel Consigli (vedi 2 ottobre). Ancora alle 18.30 ma nella Sala Bubù,
filastrocche e musica con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta (vedi 2 ottobre), mentre nella
Tenda Suegiù Forme in gioco, laboratorio con Silvia Borando (Minibombo).
Come per tutte le giornate, il programma della serata sarà chiuso alle 20 in Piazza Blablà da Uffa &
Urra, i due angeli pescatori Fabio Marceddu e Maria Loi.

PROGRAMMA DI DOMENICA 5 OTTOBRE
Oltre quaranta gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura della nona edizione cagliaritana
del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi.
E' uno degli appuntamenti più interessanti del festival (doppia replica ore 10:30 e ore 18:00): Il
giardino dipinto, spettacolo di teatro visuale della Compagnia TPO, per bambini dai 4 ai 100 anni.
Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto arabeggiante il pittore curdo Rebwar
Saeed ci invita ad entrare nel suo giardino. Sulla scena due danzatrici, vestite di giallo e di rosso si
muovono sinuose nello spazio ed interagiscono con immagini che appaiono sul tappeto grazie ad un
gioco di proiezioni. Anche i bambini possono "disegnare" il loro giardino camminando o rotolando
su questo tappeto sensibile. Possono entrare, interagire con i suoni e le immagini ed il gioco si
trasforma in esperienza percettiva, in un contatto ludico e originale con le arti.
Alle 10.30 nella Torretta Tam Tam Anna Maria Gozzi e Monica Morini replicano la narrazione
giocata Conta che ti conto (vedi 4 ottobre), mentre alle ore 11 lo scrittore e attore Giorgio
Scaramuzzino racconta Le avventure del drago Gerardo.
Alle ore 12 nella Sala Zizù, Sorpresa! Il nuovo corpo in adolescenza, lectio magistralis di Gustavo
Pietropolli Charmet, psicanalista, psichiatra e direttore scientifico del Festival della Mente, con cui
Tuttestorie ha avviato una collaborazione festivaliera. Nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza i
ragazzi e le ragazze si trovano a dover convivere con un nuovo corpo, che spesso ritengono
inadeguato a sostenerli nella ricerca del successo sentimentale e sociale. Al tema della bellezza che
è sempre stato centrale in tutte le adolescenze, ora si è sostituito il tema della bruttezza a cui sarà
dedicato l'intervento di Pietropolli Charmet, rivolto al pubblico adulto.
Alla stessa ora Federico Taddia, giornalista, scrittore e autore radiofonico e televisivo,
presenterà Perche' le stelle non ci cadono in testa?Taddia è andato in viaggio attraverso lo spazio
siderale, tra galassie vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione accompagnato
da Margherita Hack, guida d’eccezione. Racconterà le sue esplorazioni ai ragazzi dai 9 anni.
Cosa ci fa Mario Delogu, Comandante della Polizia Municipale di Cagliari al festival Tuttestorie
con Bruno Tognolini e Giulia Orecchia? Alle 11.30 nella Tenda Cucù sarà protagonista di Storie
del via vai, otto racconti che parlano ai bambini, scherzando e ridendo fra avventure normali e
strampalate, delle strade e della loro educazione.
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Alle 17.15 nella Torretta Tam Tam ancora Federico Taddia, stavolta con il fisico Valerio Rossi
Albertini, in Perche' il touchscreen non soffre il solletico?, incontro alla scoperta delle tecnologie
del presente e del futuro.
Nella Torretta Tam Tam (ore 18,30) ancora un appuntamento per adulti: A ferro e fuoco. Intervista
a partita doppia tra due autrici che in diverso modo si sono sperimentate in nuovi linguaggi
espressivi e strade creative: Pia Valentinis, una delle più interessanti illustratrici di libri per ragazzi,
autrice del graphic novel "Ferriera" (Coconino Press) e Chiara Carminati, che racconterà invece la
genesi del suo nuovo romanzo "Fuori Fuoco" (Bompiani). Una storia che questa volta non solo
rinuncia alle immagini, ma si articola sulla narrazione di tredici fotografie del tutto invisibili. Alla
stessa ora, nella Tenda Suegiù, Appuntamento al buio, incontro con Carlo Carzan, Luigi Dal Cin,
Anna Parola, Bernard Friot e Giorgio Scaramuzzino: preparate i vostri sensi per sfidare gli
autori del festival in un gioco pieno di sorprese. Vinceranno gli scrittori o i lettori? Spegnete la luce
e lo scoprirete. E ancora Sorpresa! Lo spettacolo lo fate voi!, libri cantati e danzati con Francesca
Amat e Manuel Consigli; Conta che ti conto, narrazione e gioco di condivisione della memoria e
dell'infinito racconto con Anna Maria Gozzi e Monica Morini. Fra i tanti laboratori della
giornata: Mamma Chillout. Storia di PI e altre coccole proposto da Simona Muratori per bimbi dai
12 ai 24 mesi e per i loro genitori;Nuvole buzzillane e zirlecchie con Mara Lasi e Evelise
Obinu; Mirabilia…A sorpresa: la magia dell’arte a cura del Dipartimento Educazione del Castello
di Rivoli; Forme in gioco di Silvia Borando; Eh, che impresa la sorpresa! con Daniela Iride
Murgia; Per aspera ad astra. Sali alle stelle ma attento alle sorprese! laboratorio scientifico di
Tecnoscienza; Chi c’è tra i miei cappelli? con Silvia Vecchini e Sualzo; Sorprescienza con
Emanuele Scotto; Heads & Tails con Andrea Peters; Il parrucchiere matto con Fabrizio
Silei; Impasta, premi, schiaccia: che sorpresa, una faccia!, con Monica Mariani/Whiteshapes
(Centro Comunale Area3). Alle 10 nella Tenda Blablà Vittoria Negro e Anna Parola curano
ilLavOratorio dei nomi strani a partire dalle avventure di Teodoforo, protagonista di “Il mio nome
è strano”, convinto che tutto quello che gli accade sia frutto del suo nome. Nella Tenda
Suegiù Nicoletta Gramantieri leggerà storie animate dai suoi amati pupazzi nell'incontro Nel
sacco del gatto col cappello Max, i Mostri Selvaggi, il Topo Tremendo, il Gruffalò e tanti altri
personaggi salteranno fuori dal sacco per ascoltare e sfogliare, insieme ai bambini e ai grandi che li
accompagnano, le loro storie preferite e, soprattutto, quelle che proprio di loro narrano. In piazza
Costituzione, sotto il Bastione, alle ore 11 ritorna Luigi Dal Cin protagonista di Dlindlon: c’è una
visita imprevista! (vedi 4 ottobre): tutti sul Trenino cagliaritano con una guida d'eccezione. Avete
mai preparato (o ricevuto) un pacco a sorpresa per regalo? Allora provate a pensare: cosa ci
mettereste dentro per una o un destinataria/o sconosciuta/o che nascerà tra cento o duecento anni!
Tante domande nel laboratorio Piccoli Sputnik casalinghi curato da Emanuele Ortu per ragazzi da
11 anni. Con la pianista Giovanna Pezzetta adulti e bambini andranno A caccia di suoni,
giocheranno con la voce e con il corpo alla ricerca delle melodie nascoste tra le pagine degli albi
illustrati, canteranno e suoneranno insieme accompagnati da piccoli strumenti a percussione. Bel &
Zebù inventerà con i bambini da 5 a 7 anni tante Facce a sorpresa. Cos'è una faccia a sorpresa? E'
strana? E' storta? E' lunga? Ha gli occhi a colori e i capelli dritti? Con ritagli di giornale, carte
colorate e fantasia a briglia sciolta metteremo insieme la galleria di ritratti più pazza del mondo!
Alle 15.30, nella sala Bubù, Nicola Grossi, autrice di Orso, buco! (Minibombo) vincitore del
Premio Nati per Leggere 2014, terrà un laboratorio dal tutolo Orso si é perso, ma ...elefante
dov´è? Si può raccontare una storia con forme e colori? Proviamoci! Un laboratorio di linee da
tracciare con la fantasia, di strade da inventare, di boschi e deserti assolati da attraversare con le dita
per aiutare Elefante a trovare la propria storia....a ritmo di musica. Alla stessa ora Elena
Kedros con Rivoltiamo la frittata. Giochi di tecnica narrativa per inventare storie e per scoprire se
diventarne autore o protagonisti.
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Il pomeriggio prosegue alle 16 nella Torretta Tam Tam con il laboratorio di Eva Rasano e Giovanna
PezzettaAammm! bu! ciaf! Cosa combina lupo? E ancora, dalle 16.30: Piccoli Sputnik
casalinghi con Emanuele Ortu, Nel sacco del gatto col cappello, letture con Nicoletta
Gramantieri, La musica incantata, laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta, Rosmarino nel
bosco delle ciliegie gnam gnam, narrazione con Giancarlo Biffi.
Gran finale alle ore 20 nella piazza Blablà con lo spettacolo Lassù soffia! Drammaturgia Bruno
Tognolini, in scena Maria Loi e Fabio Marceddu, con le coreografie Martina Donatella Cabras,
regia e le musiche originali Antonello Murgia, con la partecipazione della Banda Comunale
Giuseppe Verdi di Sinnai. A forza di volerci sorprendere ogni istante e a ogni costo con l’ultimo
strillo del vecchio zio mercato, chissà se il vento della Sorpresa soffia ancora, sugli uomini annoiati,
o se si è spento. E chissà se i nostri due Angeli Pescatori riusciranno a pescarlo, alla fine, il vero
Grande Pesce Sorpresa che ci attende tutti. Ma forse sì, forse qualcosa “lassù soffia!
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Tuttestorie, da oggi il festival di Letteratura. Anteprima a
Cagliari con Marino Sinibaldi
Al via oggi il Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi: “SORPRESA! Racconti, visioni e libri da
restare a bocca aperta” il titolo della nona edizione che
sarà ospitata a Cagliari fino a domenica 5 ottobre e in
altri 21 comuni dell’isola fino al 9: Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Gonnesa, Mogoro, Oliena, Posada, Ruinas, Samassi,
Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Silius, Teulada,
Quartu Sant’Elena, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa i centri coinvolti nel calendario del
Festival.
ADVERTISEMENT

OGGI L’ANTEPRIMA CON MARINO SINIBALDI
Con l’anteprima di oggi il Festival apre dunque il suo ricchissimo programma: alle 19, all’Exmà di
via San Lucifero a Cagliari, la giornalista di Repubblica Simonetta Fiori intervista Marino
Sinibaldi, direttore di Radio 3. Sarà l’occasione per presentare “Un millimetro più in là”, il librointervista allo stesso Sinibaldi, curato da Giorgio Zanchini e pubblicato da Laterza. Una riflessione
sul ruolo della cultura come condizione necessaria per autodeterminare la propria vita e per
liberarla. Cosa accade quando tecnologie, linguaggi, modalità di creazione e di trasmissione
cambiano così rapidamente e in profondità? Emergeranno forme di produzione e comunicazione
della conoscenza e delle emozioni del tutto nuove. Dovremo avere un pensiero il più lungo e il più
largo possibile. Lungo nel tempo, verso il futuro, e largo nello spazio, nell’apertura alle differenze e
alle alterità.
GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 2 OTTOBRE
Domani si prosegue con gli appuntamenti dedicati alle scuole dalle 9 del mattino: oltre 40
incontri e laboratori con scrittori, illustratori, musicisti e narratori.
A partire dalle ore 17 nel piazzale dell’Exmà (Piazza Blablà) i due Angeli Pescatori Uffa e Urra
(Fabio Marceddu e Maria Loi) e tutto il vario popolo del Festival daranno inizio alla festa di
inaugurazione del programma aperto al pubblico con il rito di rinascita Il Terzo Paradiso,
oper-azione di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti contemporanei, curata dal
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Sarà una grande azione
collettiva a cui tutti, bambini, ragazzi, volontari, ospiti e organizzatori sono invitati a partecipare
attivamente.
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Dalle 18, spazio al ricco programma con undici appuntamenti, cui si aggiungono le mostre e le
installazioni permanenti.
Ancora mani d’artista in scena: quelle dell’illustratore Gek Tessaro, che nella Sala Zizù (ore 18:15)
presenta lo spettacolo di teatro disegnato “Io sono un ladro di bestiame felice”. Immagini che si
fanno e si disfano sullo schermo, sorprese fatte di segni e disegni, un inno alla creatività di uno dei
più straordinari disegnatori italiani.
Alle 18 nella Tenda Blablà appuntamento con “Un gorilla come mamma e una maestra cattiva”:
storie di adozione e affido raccontate con ironia dalle scrittrici Frida Nilsson e Anna Parola. Le
intervista Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria responsabile di Sala Borsa Ragazzi (Bologna).
Sempre alle 18 saranno tre gli appuntamenti dedicati alla scienza. La Torretta Tam Tam, in
collaborazione con Editoriale Scienza ospiterà “Il Coniglio nel cappello di Einstein”, seminario di
divulgazione scientifica con Luca Novell (ideatore della fortunata collana Lampi di genio) per
insegnanti, bibliotecari, genitori e curiosi. Torna l’Associazione Tecnoscienza con “Per aspera ad
astra – Sali alle stelle ma attento alle sorprese”: un grande gioco fra quiz ed esperimenti per bambini
dai 7 anni. Per i più piccoli da 3 a 6 anni Emanuele Scotto propone “Sorprescienza”, un laboratorio
per giocare con i piccoli segreti e le apparenti magie della scienza.
La Sala Puà ospiterà “ABCWUZ! Il rifugio di Gabò, cacciatore di libri”, una mostra multimediale
per scoprire il mondo dei libri tra parole, immagini e giochi in compagnia di Gabò, detective,
lettore, giocatore, che viaggia tra pagine insolite e bizzarre: una produzione originale Tuttestorie a
cura di Carlo Carzan (Ludomastro – Associazione Così per Gioco) e Marco Peri (storico dell’arte
ed esperto di didattica museale) con la collaborazione di Revolvèr, ChromaKids, Collettivo Area 51
– Conservatorio di Cagliari, Marcello Cualbu, Associazione Cultarch e Ignazio Fulghesu.
In piazza Blablà, oltre al bucato di pensieri dei bambini stesi sui fili ad opera dell’Ufficio Poetico di
Sorprendenza, curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra, si potranno incontrare
le Macchine Del Teatro Incosciente dell’Associazione La Voce delle Cose. Sono cinque
valige/teatrini per giocare in due al teatro self-service e guardare con occhi diversi agli oggetti di
uso quotidiano. C’è chi fa l’animatore e chi lo spettatore: il primo segue in cuffia le istruzioni per
animare gli oggetti, ignorando che cosa sta rappresentando, il secondo ascolta in cuffia il sonoro
dello spettacolo.
Incimallescale ci sarà l’installazione “Ma guarda questa!”, una sorpresa per gli occhi ideata da
Salvatore Campus. La Tenda Suegiù ospiterà per i piccolissimi da 12 a 36 mesi “Sorpresa! Lo
spettacolo lo fate voi!”, libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel Consigli. Sempre
alla 18, con replica alle 19, Mara Lasi e Evelise Obinu saranno protagoniste di “Nuvole
Buzzillane e Zirlecchie”, un laboratorio di colori per un meriggio da urla picchio a zurcar le
precchie!: pittura con la tecnica turca ebru per bambini dai 2 anni.
“I peperoni si arrabbiano? E il budino di cosa ha paura?” A queste e ad altre domande
risponderanno, tra filastrocche e musica, Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta con Rime, bestie
e verdure sorprendenti. L’appuntamento è alle 18 nella sala Bubù per bambini da 3 anni.” Il
parrucchiere matto” è invece il laboratorio curato da Fabrizio Silei: i bambini dai cinque ai sette
anni si divertiranno a inventare i tagli e le acconciature più bizzarre, dalle creste punk alle treccine
su un personaggio tridimensionale creato per l’occasione. Silei, Premio Andersen come Miglior
Autore 2014, incontrerà al mattino le scuole con il suo ultimo libro La doppia vita del Signor
Rosenberg.
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Un laboratorio tutto dedicato agli inventori di giochi è “Da gioco nasce gioco”, proposto da Carlo
Carzan nella Terrazza Blabar un bellissimo omaggio al grande Bruno Munari. A partire dalle
19.30, chiuderà la prima giornata con “Rompiamo le Scatole! I mirabolanti regali” della Ditta
Vigliacci, con Edonio Vigliacci e Mirardo Vigliacci, e la regia di Mirko Ariu e Antonio Iavarone.
Stupore e avvenimenti sorprendenti nel circo non sono mai mancati. Fra equilibrismo, acrobatica di
coppia, curiosità e magia i due fratelli della ditta Vigliacci rievocheranno alcuni fra i momenti più
emozionanti della loro storia circense. Si scopriranno alcuni acrobati nascosti tra il pubblico e
grazie a loro lo spettacolo volerà verso un finale… a sorpresa!
Il calendario di TutteStorie proseguirà nei prossimi giorni con 380 appuntamenti per bambini e
ragazzi da 1 a 16 anni, studenti dalla scuola dell’infanzia alle superiori e lettori di ogni età, con 70
ospiti di rilevanza internazionale e nazionale. Eoin Colfer dall’Irlanda, Elvira Lindo dalla
Spagna, Yves Grevet e Bernard Friot dalla Francia e Frida Nilsson dalla Svezia: arrivano a
Cagliari assieme a tanti altri autori, artisti e illustratori. I fumettisti Silver, creatore di Lupo Alberto,
Sualzo e Pia Valentinis, lo psicanalista Gustavo Pietropolli Charmet, gli scrittori Fabrizio Silei,
Federico Taddia, Francesco D’Adamo, Chiara Carminati, Guido Sgardoli, Luca Novelli,
Annamaria Gozzi, gli illustratori Gek Tessaro, Giulia Orecchia, Daniela Iride Murgia, Nicola
Grossi, i gruppi teatrali TPO, Teatro Testoni, La voce delle Cose. E poi Franco Perlasca, figlio
di Giorgio e presidente della fondazione a lui intitolata, i narratori Giorgio Scaramuzzino e
Monica Morini, il fisico Valerio Rossi Albertini.
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. Presidente
onorario è lo scrittore David Grossman.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca
Comunale di Pirri, l’Auditorium Comunale, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra scuole e biblioteche.
Dedicato ogni anno ad un tema diverso, Tuttestorie esplorerà nel 2014 il tema della SORPRESA,
compiendo un viaggio a 360 gradi fra diversi linguaggi: dalla letteratura alla scienza, dal teatro alle
arti visive, dalle tecnologie digitali al fumetto, dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul sito www.tuttestorie.it. Il festival
potrà anche essere seguito con notizie aggiornate e video interviste ai protagonisti sulla pagina
Facebook Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi dedicata o sull’account Twitter
@LTuttestorie con l’hashtag #tuttestorie14.
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Giovani lettori crescono. A Cagliari torna
Tuttestorie
Dal 2 al 9 ottobre la nona edizione del festival di letteratura dedicato a bambini e ragazzi. Incontri,
laboratori, spettacoli "per gettare un seme"

AGLIARI - Un festival di letteratura dedicato a bambini e ragazzi per far
crescere nuovi lettori. Dal 2 al 9 ottobre torna a Cagliari Tuttestorie, ormai giunto alla nona edizione.
Tanti gli ospiti: da Eoin Colfer dall'Irlanda e Elvira Lindo dalla Spagna, passando per Yves Grevet e
Bernard Friot dalla Francia e Frida Nilsson dalla Svezia. "Un programma ricco con una forte
dimensione internazionale - spiega Manuela Fiori, una delle organizzatrici - cerchiamo ogni anno
delle novità: questa volta abbiamo puntato su un intreccio tra linguaggi diversi. Si parte dal libro e si
arriva a laboratori, spettacoli, mostre multimediali. Quest'anno il filo conduttore è la sorpresa". Il festival
è ideato e organizzato, oltre Manuela Fiori, da Cristina Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della libreria per
ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini. David Grossman è il
presidente onorario.
L'anteprima, il primo ottobre, spetta al direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi con il suo libro "Un
millimetro in là". Il giorno dopo è atteso uno dei più grandi artisti contemporanei: Michelangelo
Pistoletto con il suo "Il Terzo Paradiso". L'appuntamento, uno dei principali festival nazionali nel
settore della letteratura per ragazzi, prevede 380 incontri. Parteciperanno 12.500 studenti e 500 classi
di tutta l'isola. "È un lavoro lungo un anno. C'è una grande preparazione nelle scuole: nei mesi
precedenti gli studenti leggono i libri che presenteremo. Arrivano a Tuttestorie già pronti per
confrontarsi con gli autori".
Il programma è ricchissimo. Fra i tanti: i fumettisti Silver, creatore di Lupo Alberto, Sualzo e Pia
Valentinis, lo psicanalista Gustavo Pietropolli Charmet, gli scrittori Fabrizio Silei, Federico Taddia,
Francesco D'Adamo, Luca Novelli, Annamaria Gozzi, gli illustratori Gek Tessaro, Giulia Orecchia, i
gruppi teatrali TPO, Teatro Testoni, La voce delle Cose. E poi Franco Perlasca, figlio di Giorgio e
presidente della fondazione a lui intitolata, i narratori Giorgio Scaramuzzino e Monica Morini, il fisico
Valerio Rossi Albertini.
"Un festival del genere offre una grande occasione alla scuola e lo fa in un momento in cui questa vede
una sottrazione di risorse imponente - spiegano gli organizzatori -, noi lanciamo
un seme,
diamo una mano a far crescere nuovi lettori. Ma il problema è il pessimo esempio dato dagli adulti che
non leggono. Il nostro obiettivo è far entrare i libri in tutte le case, anche in quelle in cui ci sono genitori
che non amano la lettura. Un piccolo grande sogno".
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Dal primo ottobre parte il 9° festival Tuttestorie

Al via mercoledì il 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi: “Sorpresa! Racconti, visioni e libri da restare a bocca
aperta”. Sino al 5 ottobre a Cagliari e hinterland sino al 9 in
altri 21 comuni dell'isola: Carbonia, Decimoputzu, Gonnesa,
Mogoro, Oliena, Posada, Ruinas, Samassi, Sant’Antioco,
Siliqua, Silius, Teulada, Vallermosa, Villasor.
CAGLIARI - In programma 380 appuntamenti per bambini e ragazzi da 1 a 16 anni, studenti dalla
scuola dell'infanzia alle superiori e lettori di ogni età, con 70 ospiti di rilevanza internazionale e
nazionale. Eoin Colfer dall’Irlanda, Elvira Lindo dalla Spagna, Yves Grevet e Bernard Friot dalla
Francia e Frida Nilsson dalla Svezia: arrivano a Cagliari assieme a tanti altri autori, artisti e
illustratori.
Artisti. Saranno presenti i fumettisti Silver, creatori di Lupo Alberto, Sualzo e Pia Valentinis, lo
psicanalista Gustavo Pietropolli Charmet, gli scrittori Fabrizio Silei, Federico Taddia, Francesco
D’Adamo, Chiara Carminati, Guido Sgardoli, Luca Novelli, Annamaria Gozzi, gli illustratori Gek
Tessaro, Giulia Orecchia, Daniela Iride Murgia, Nicola Grossi, i gruppi teatrali Tpo, Teatro Testoni,
La voce delle Cose. E poi Franco Perlasca, figlio di Giorgio e presidente della fondazione a lui
intitolata, i narratori Giorgio Scaramuzzino e Monica Morini, il fisico Valerio Rossi Albertini.
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. Presidente
onorario è lo scrittore David Grossman.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca
Comunale di Pirri, l’Auditorium Comunale, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra scuole e biblioteche.
Dedicato ogni anno ad un tema diverso, Tuttestorie esplorerà nel 2014 il tema della 'Sorpresa',
compiendo un viaggio a 360 gradi fra diversi linguaggi: dalla letteratura alla scienza, dal teatro alle
arti visive, dalle tecnologie digitali al fumetto, dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul sito www.tuttestorie.it. Il festival
potrà anche essere seguito con notizie aggiornate e video interviste ai protagonisti sulla pagina
Facebook Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi dedicata o sull’account Twitter
@LTuttestorie con l’hashtag #tuttestorie14.
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A Cagliari due appuntamenti con Silver, il creatore di Lupo Alberto
Guido Silvestri, il "papà" di uno dei personaggi più popolari del fumetto italiano.

Guido Silvestri, in arte Silver (photo Paolo Ranzani)
Il fumettista modenese è atteso nel capoluogo sardo per un doppio appuntamento, venerdì 3 e sabato 4 ottobre,
nel quarantesimo anniversario della pubblicazione, sulle pagine de "Il Corriere dei Ragazzi", delle prime strisce
che hanno come protagonista il simpaticissimo lupo.
I due incontri costituiscono una gustosa anteprima del festival Nues, in attesa della quinta edizione della
manifestazione dedicata ai comics e ai cartoni, promossa dal Centro Internazionale del Fumetto con la direzione
artistica di Bepi Vigna, che prenderà il via il 25 ottobre (e che sarà presentata alla stampa nei prossimi giorni).
Il primo appuntamento con Silver è al festival letterario per ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione di
Nues,venerdì (3 ottobre) all'ExMa', alle 19.30 nella sala Zizù, dove il fumettista racconterà insieme a Bepi
Vigna iquarant'anni di Lupo Alberto.
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L'indomani (sabato 4 ottobre) alle 10.30 Guido Silvestri sarà invece all'Istituto Europeo di Design (in viale
Trento 39) per un incontro dal titolo "Come si diventa autore di fumetti": una preziosa occasione per coloro che
si vogliono cimentare nell'arte delle "nuvole parlanti" con i consigli e le indicazioni di uno degli artisti più
rappresentativi nel panorama fumettistico italiano. L'incontro trae spunto dall'omonimo volumetto curato da
Alfredo Castelli e Gianni Bono, illustrato da Silver e uscito nel 1983 in allegato alla rivista "Eureka". Un
"manualetto" che percorre in maniera agile ed efficace le tappe attraverso cui si trova necessariamente a passare
chi aspira a realizzare un fumetto.
Come chiarisce lo stesso autore, il libricino «non pretende di insegnare tutta la grammatica e la sintassi del
fumetto e neppure di trasformare in autore chi non ne ha almeno qualche lembo di stoffa. Ma senza dubbio
suggerisce, a chi nel mondo del fumetto intende muovere i suoi passi, alcune strade che possano rendere meno
improvvisato l’esordio e meno dilettantesco il percorso».
I vari aspetti del mestiere (dal background culturale e professionale dell’aspirante autore di fumetti alle nozioni
tecniche sul soggetto, sulla sceneggiatura e sul disegno) e come "vendere" la propria storia a fumetti, sono tra i
temi oggetto della mattinata all'Istituto Europeo di Design. Per iscrizioni e prenotazioni, gli interessati possono
telefonare al numero 377 411 20 33, oppure scrivere all'indirizzo centrointernazionalefumetto@gmail.com.
Dopo il workshop di Silver i coordinatori e i docenti IED saranno a disposizione per illustrare i vari corsi in
partenza.

I due appuntamenti sono anticipati da un'altra iniziativa in omaggio a Silver realizzata dal Festival Tuttestorie in
collaborazione con Nues: da domani (giovedì 2 ottobre) alla Libreria Tuttestorie (in via Orlando 4) è possibile
visitare una mostra con le tavole dell’albo realizzato da Silver nel 1996 in occasione della mostra celebrativa del
centenario del fumetto e a suo tempo pubblicate in allegato al volume "Gulp 100 anni di fumetto".
La storia, unica nel suo genere, vede riuniti nella Fattoria McKenzie tutti i grandi personaggi internazionali dei
comics. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino all'11 ottobre, dalle 9.30 alle 13 la mattina, e dalle 16.30
alle 20 il pomeriggio.
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Tuttestorie, riparte il festival di letteratura per ragazzi

Appuntamenti in ben 21 Comuni

Al via giovedì 2 ottobre il 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi!
“SORPRESA! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta”. Sino al 5
ottobre a Cagliari e sino al 9 in altri 21 comuni dell'isola: Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Oliena, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Silius, Teulada, Quartu
Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
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. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la
Biblioteca Comunale di Pirri, l’Auditorium Comunale, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato
fra scuole e biblioteche.
Dedicato ogni anno ad un tema diverso, Tuttestorie esplorerà nel 2014 il tema
della SORPRESA, compiendo un viaggio a 360 gradi fra diversi linguaggi: dalla
letteratura alla scienza, dal teatro alle arti visive, dalle tecnologie digitali al fumetto,
dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul
sito www.tuttestorie.it. Il festival potrà anche essere seguito con notizie aggiornate
e video interviste ai protagonisti sulla pagina Facebook Festival Tuttestorie della
Letteratura per ragazzidedicata o sull’account Twitter @LTuttestorie con l’hashtag
#tuttestorie14.
PROGRAMMA DI GIOVEDI 2 OTTOBRE
Il programma dedicato alle scuole prende il via alle ore 9:00 con circa 40
appuntamenti fra incontri e laboratori con scrittori, illustratori, musicisti e narratori.
A partire dalle ore 17 nel piazzale dell’Exmà (Piazza Blablà) i due Angeli Pescatori
Uffa e Urra (Fabio Marceddu e Maria Loi) e tutto il vario popolo del Festival daranno
inizio alla festa di inaugurazione del programma aperto al pubblico con il rito di
rinascita Il Terzo Paradiso, oper-azione di Michelangelo Pistoletto, uno dei più
grandi artisti contemporanei, curata dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d'Arte Contemporanea. Sarà una grande azione collettiva a cui tutti,
bambini, ragazzi, volontari, ospiti e organizzatori sono invitati a partecipare
attivamente. L’umanità ha vissuto due paradisi. Il primo è quello in cui l’intelligenza
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della natura regolava la vita sulla terra. Il secondo è il paradiso artificiale creato
dall’intelligenza umana. La mano d’artista traccia il nuovo segno del Terzo
Paradiso, sintesi tra i due e grembo fertile fra i due cerchi dell’infinito. Il Festival
Tuttestorie della Sorpresa gli darà corpo con tutta la sua gente per accogliere la
sua triade: Sogno+Attesa = Sorpresa.
Dalle 18, spazio al ricco programma con undici appuntamenti, cui si aggiungono le
mostre e le installazioni permanenti.
Ancora mani d'artista in scena: quelle dell'illustratore Gek Tessaro, che nella Sala
Zizù (ore 18:15) presenta lo spettacolo di teatro disegnato Io sono un ladro di
bestiame felice. Immagini che si fanno e si disfano sullo schermo, sorprese fatte di
segni e disegni, un inno alla creatività di uno dei più straordinari disegnatori italiani.
Una magia da restare a bocca aperta!
Alle 18 nella Tenda Blablà appuntamento con Un gorilla come mamma e una
maestra cattiva: storie di adozione e affido raccontate con ironia dalle
scrittrici Frida Nilsson e Anna Parola. Le intervista Nicoletta Gramantieri,
bibliotecaria responsabile di Sala Borsa Ragazzi (Bologna). Frida Nilsson, svedese,
è autrice per l'infanzia e presentatrice di programmi radiofonici e televisivi per
bambini. In Italia ha esordito con Mia mamma è un gorilla, e allora? (Feltrinelli,
2014). Anna Parola, torinese, oltre che autrice (presenterà Il mio nome è strano), è
una delle più esperte libraie per bambini. Da anni si occupa dello spazio ragazzi al
Salone del Libro di Torino.
Sempre alle 18 saranno tre gli appuntamenti dedicati alla scienza. La Torretta Tam
Tam, in collaborazione con Editoriale Scienza ospiterà Il Coniglio nel cappello di
Einstein, seminario di divulgazione scientifica con Luca Novell (ideatore della
fortunata collanaLampi di genio) per insegnanti, bibliotecari, genitori e curiosi.
Torna l'Associazione Tecnoscienza con Per aspera ad astra – Sali alle stelle ma
attento alle sorprese: un grande gioco fra quiz ed esperimenti per bambini dai 7
anni. Per i più piccoli da 3 a 6 anni Emanuele Scotto propone Sorprescienza, un
laboratorio per giocare con i piccoli segreti e le apparenti magie della scienza.
La Sala Puà ospiterà ABCWUZ! Il rifugio di Gabò, cacciatore di libri, una mostra
multimediale per scoprire il mondo dei libri tra parole, immagini e giochi in
compagnia di Gabò, detective, lettore, giocatore, che viaggia tra pagine insolite e
bizzarre: una produzione originale Tuttestorie a cura di Carlo Carzan (Ludomastro Associazione Così per Gioco) e Marco Peri (storico dell’arte ed esperto di didattica
museale) con la collaborazione di Revolvèr, ChromaKids, Collettivo Area 51 Conservatorio di Cagliari, Marcello Cualbu, Associazione Cultarch e Ignazio
Fulghesu.
In piazza Blablà, oltre al bucato di pensieri dei bambini stesi sui fili ad
opera dell’Ufficio Poetico di Sorprendenza, curato da Bruno Tognolini, Francesca
Amat e Andrea Serra, si potranno incontrare le Macchine Del Teatro
Incosciente dell’Associazione La Voce delle Cose. Sono cinque valige/teatrini per
giocare in due al teatro self-service e guardare con occhi diversi agli oggetti di uso
quotidiano. C’è chi fa l’animatore e chi lo spettatore: il primo segue in cuffia le
istruzioni per animare gli oggetti, ignorando che cosa sta rappresentando, il
secondo ascolta in cuffia il sonoro dello spettacolo.
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Incimallescale ci sarà l'installazione Ma guarda questa!, una sorpresa per gli occhi
ideata da Salvatore Campus. La Tenda Suegiù ospiterà per i piccolissimi da 12 a
36 mesi Sorpresa! Lo spettacolo lo fate voi!, libri cantati e danzati con Francesca
Amat e Manuel Consigli. Sempre alla 18, con replica alle 19, Mara Lasi e Evelise
Obinu saranno protagoniste di Nuvole Buzzillane e Zirlecchie, un laboratorio di
colori per un meriggio da urla picchio a zurcar le precchie!: pittura con la
tecnica turca ebru per bambini dai 2 anni. I peperoni si arrabbiano? E il budino di
cosa ha paura? A queste e ad altre domande risponderanno, tra filastrocche e
musica, Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta con Rime, bestie e verdure
sorprendenti. L’appuntamento è alle 18 nella sala Bubù per bambini da 3 anni. Il
parrucchiere matto è invece il laboratorio curato da Fabrizio Silei: i bambini dai
cinque ai sette anni si divertiranno a inventare i tagli e le acconciature più bizzarre,
dalle creste punk alle treccine su un personaggio tridimensionale creato per
l’occasione. Silei, Premio Andersen come Miglior Autore 2014, incontrerà al mattino
le scuole con il suo ultimo libro La doppia vita del Signor Rosenberg. Un
laboratorio tutto dedicato agli inventori di giochi è Da gioco nasce gioco, proposto
da Carlo Carzan nella Terrazza Blabar un bellissimo omaggio al grande Bruno
Munari. A partire dalle 19.30, chiuderà la prima giornata conRompiamo le Scatole!
I mirabolanti regali della Ditta Vigliacci, con Edonio Vigliacci e Mirardo Vigliacci,
e la regia di Mirko Ariu e Antonio Iavarone. Stupore e avvenimenti sorprendenti nel
circo non sono mai mancati. Fra equilibrismo, acrobatica di coppia, curiosità e
magia i due fratelli della ditta Vigliacci rievocheranno alcuni fra i momenti più
emozionanti della loro storia circense. Si scopriranno alcuni acrobati nascosti tra il
pubblico e grazie a loro lo spettacolo volerà verso un finale… a sorpresa
- See more at: http://www.castedduonline.it/cultura/cultura/17513/tuttestorie-riparte-il-festival-diletteratura-per-ragazzi.html#sthash.sII8pitk.dpuf
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Tuttestorie & Nues. A Cagliari due appuntamenti con Silver,
il creatore di Lupo Alberto
Il fumettista Guido Silvestri sarà venerdì 3 alle 19.30 all'ExMa' nell'ambito del
festival Tuttestorie e sabato 4 ottobre ore 10.30 all'Istituto Europeo di Design.
Guido Silvestri, in arte Silver photo by Paolo Ranzani
Arriva a Cagliari Guido
Silvestri, in arte Silver, il
"papà" di uno dei
personaggi più popolari del
fumetto italiano: Lupo
Alberto. Il fumettista
modenese è atteso nel
capoluogo sardo per un doppio
appuntamento, venerdì 3 e
sabato 4 ottobre, nel
quarantesimo anniversario della pubblicazione, sulle pagine de "Il Corriere dei
Ragazzi", delle prime strisce che hanno come
protagonista il simpaticissimo lupo.
I due incontri costituiscono una gustosa anteprima del
festival Nues, in attesa della quinta edizione della
manifestazione dedicata ai comics e ai cartoni, promossa
dal Centro Internazionale del Fumetto con la direzione
artistica di Bepi Vigna, che prenderà il via il 25 ottobre
(e che sarà presentata alla stampa nei prossimi giorni).
Il primo appuntamento con Silver è al festival
letterario per ragazzi Tuttestorie, con la
collaborazione di Nues, venerdì 3 ottobre all'ExMa', alle
19.30 nella sala Zizù, dove il fumettista racconterà
insieme a Bepi Vigna i quarant'anni di Lupo Alberto.
Sabato 4 ottobre alle 10.30 Guido Silvestri sarà invece
all'Istituto Europeo di Design (in viale Trento 39) per
un incontro dal titolo "Come si diventa autore di
fumetti": una preziosa occasione per coloro che si
vogliono cimentare nell'arte delle "nuvole parlanti" con i
consigli e le indicazioni di uno degli artisti più
rappresentativi nel panorama fumettistico italiano.
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L'incontro trae spunto dall'omonimo volumetto curato da Alfredo Castelli e Gianni
Bono, illustrato da Silver e uscito nel 1983 in allegato alla rivista "Eureka". Un
"manualetto" che percorre in maniera agile ed efficace le tappe attraverso cui si trova
necessariamente a passare chi aspira a realizzare un fumetto. Come chiarisce lo stesso
autore, il libricino "non pretende di insegnare tutta la grammatica e la sintassi del
fumetto e neppure di trasformare in autore chi non ne ha almeno qualche lembo di
stoffa. Ma senza dubbio suggerisce, a chi nel mondo del fumetto intende muovere i
suoi passi, alcune strade che possano rendere meno improvvisato l’esordio e meno
dilettantesco il percorso". I vari aspetti del mestiere (dal background culturale e
professionale dell’aspirante autore di fumetti alle nozioni tecniche sul soggetto, sulla
sceneggiatura e sul disegno) e come "vendere" la propria storia a fumetti, sono tra i
temi oggetto della mattinata all'Istituto Europeo di Design. Per iscrizioni e
prenotazioni, gli interessati possono telefonare al numero 377 411 20 33, oppure
scrivere all'indirizzo centrointernazionalefumetto@gmail.com. Dopo il workshop di
Silver i coordinatori e i docenti IED saranno a disposizione per illustrare i vari corsi
in partenza.
I due appuntamenti sono anticipati da un'altra iniziativa in omaggio a Silver
realizzata dal Festival Tuttestorie in collaborazione con Nues: da giovedì 2 ottobre
alla Libreria Tuttestorie, in via Orlando 4, è possibile visitare una mostra con le
tavole dell’albo realizzato da Silver nel 1996 in occasione della mostra celebrativa
del centenario del fumetto e a suo tempo pubblicate in allegato al volume "Gulp 100
anni di fumetto". La storia, unica nel suo genere, vede riuniti nella Fattoria McKenzie
tutti i grandi personaggi internazionali dei comics. L'esposizione resterà aperta al
pubblico fino all'11 ottobre, dalle 9.30 alle 13 la mattina, e dalle 16.30 alle 20 il
pomeriggio.
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Tuttestorie & Nues. A Cagliari due appuntamenti con Silver,
il creatore di Lupo Alberto
Il fumettista Guido Silvestri sarà venerdì 3 alle 19.30 all'ExMa' nell'ambito del
festival Tuttestorie e sabato 4 ottobre ore 10.30 all'Istituto Europeo di Design.
Guido Silvestri, in arte Silver photo by Paolo Ranzani
Arriva a Cagliari Guido
Silvestri, in arte Silver, il
"papà" di uno dei
personaggi più popolari del
fumetto italiano: Lupo
Alberto. Il fumettista
modenese è atteso nel
capoluogo sardo per un doppio
appuntamento, venerdì 3 e
sabato 4 ottobre, nel
quarantesimo anniversario della pubblicazione, sulle pagine de "Il Corriere dei
Ragazzi", delle prime strisce che hanno come
protagonista il simpaticissimo lupo.
I due incontri costituiscono una gustosa anteprima del
festival Nues, in attesa della quinta edizione della
manifestazione dedicata ai comics e ai cartoni, promossa
dal Centro Internazionale del Fumetto con la direzione
artistica di Bepi Vigna, che prenderà il via il 25 ottobre
(e che sarà presentata alla stampa nei prossimi giorni).
Il primo appuntamento con Silver è al festival
letterario per ragazzi Tuttestorie, con la
collaborazione di Nues, venerdì 3 ottobre all'ExMa', alle
19.30 nella sala Zizù, dove il fumettista racconterà
insieme a Bepi Vigna i quarant'anni di Lupo Alberto.
Sabato 4 ottobre alle 10.30 Guido Silvestri sarà invece
all'Istituto Europeo di Design (in viale Trento 39) per
un incontro dal titolo "Come si diventa autore di
fumetti": una preziosa occasione per coloro che si
vogliono cimentare nell'arte delle "nuvole parlanti" con i
consigli e le indicazioni di uno degli artisti più
rappresentativi nel panorama fumettistico italiano.
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L'incontro trae spunto dall'omonimo volumetto curato da Alfredo Castelli e Gianni
Bono, illustrato da Silver e uscito nel 1983 in allegato alla rivista "Eureka". Un
"manualetto" che percorre in maniera agile ed efficace le tappe attraverso cui si trova
necessariamente a passare chi aspira a realizzare un fumetto. Come chiarisce lo stesso
autore, il libricino "non pretende di insegnare tutta la grammatica e la sintassi del
fumetto e neppure di trasformare in autore chi non ne ha almeno qualche lembo di
stoffa. Ma senza dubbio suggerisce, a chi nel mondo del fumetto intende muovere i
suoi passi, alcune strade che possano rendere meno improvvisato l’esordio e meno
dilettantesco il percorso". I vari aspetti del mestiere (dal background culturale e
professionale dell’aspirante autore di fumetti alle nozioni tecniche sul soggetto, sulla
sceneggiatura e sul disegno) e come "vendere" la propria storia a fumetti, sono tra i
temi oggetto della mattinata all'Istituto Europeo di Design. Per iscrizioni e
prenotazioni, gli interessati possono telefonare al numero 377 411 20 33, oppure
scrivere all'indirizzo centrointernazionalefumetto@gmail.com. Dopo il workshop di
Silver i coordinatori e i docenti IED saranno a disposizione per illustrare i vari corsi
in partenza.
I due appuntamenti sono anticipati da un'altra iniziativa in omaggio a Silver
realizzata dal Festival Tuttestorie in collaborazione con Nues: da giovedì 2 ottobre
alla Libreria Tuttestorie, in via Orlando 4, è possibile visitare una mostra con le
tavole dell’albo realizzato da Silver nel 1996 in occasione della mostra celebrativa
del centenario del fumetto e a suo tempo pubblicate in allegato al volume "Gulp 100
anni di fumetto". La storia, unica nel suo genere, vede riuniti nella Fattoria McKenzie
tutti i grandi personaggi internazionali dei comics. L'esposizione resterà aperta al
pubblico fino all'11 ottobre, dalle 9.30 alle 13 la mattina, e dalle 16.30 alle 20 il
pomeriggio.
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Fumetto: in arrivo a Cagliari Silver, il papà di
Lupo Alberto

In arrivo a Cagliari Guido Silvestri, in arte Silver, il fumettista modenese noto per aver dato vita a
Lupo Alberto, uno dei personaggi più popolari del fumetto italiano. In occasione del 40esimo
anniversario dalla prima pubblicazione delle famose striscie su “Il Corriere dei Ragazzi”, Silver sarà in
Sardegna venerdì 3 e sabato 4 ottobre in due incontri che rappresentano un’anteprima del
festival dei comics Nues previsto per il 25 ottobre.
Venerdì Silver sarà all’ExMa’ al festival letterario per ragazzi Tuttestorie (in collaborazione con
Nues). L’appuntamento è per le 19.30 nella sala Zizù, dove il papà di Lupo Alberto racconterà i
quarantanni del suo personaggio insieme a Bepi Vigna (anche direttore artistico di Nues).
Sabato alle 10.30 Silvestri sarà all’Istituto Europeo di Design (in viale Trento 39) per l’incontro
dal titolo “Come si diventa autore di fumetti!”, che trae spunto dall’omonimo volume uscito nel 1983
in allegato alla rivista “Eureka” e illustrato dallo stesso Silver.
I volumetto vuole percorrere le diverse tappe che attraversano gli aspiranti fumettisti nel loro percorso
professionale. Si tratta di un manuale che “non pretende di insegnare tutta la grammatica e la sintassi
del fumetto e neppure di trasformare in autore chi non ne ha almeno qualche lembo di stoffa. Ma senza
dubbio suggerisce, a chi nel mondo del fumetto intende muovere i suoi passi, alcune strade che
possano rendere meno improvvisato l’esordio e meno dilettantesco il percorso”.
Per iscrizioni e prenotazioni gli interessati possono telefonare al numero 377 41 12 033, oppure
scrivere all’indirizzo centrointernazionalefumetto@gmail.com.
Nel frattempo da domani e fino all’11 ottobre si aprirà un’altra iniziativa in omaggio a Silver: alla Libreria
Tuttostorie (in via Orlando 4) sarà possibile visitare una mostra con le tavole dell’albo realizzato da
Silvestri nel 1996, in occasione della mostra celebrativa del centenario del fumetto. L’esposizione sarà
aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.
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9° FESTIVAL TUTTESTORIE – PROGRAMMA COMPLETO DI CAGLIARI – 2-8
OTTOBRE 2014

FESTIVAL TUTTESTORIE
CAGLIARI E ALTRE SEDI
2-8 OTTOBRE 2014
programma di CAGLIARI
Incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, mostre, progetti speciali e giochi in un percorso che attraversa le varie arti,
nuove tecnologie ed un tema: “Sorpresa!”. Gli ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, cineasti, artisti, musicisti ed esperti
di letteratura per ragazzi sono 70.
Per la prima volta in Sardegna arrivano l’irlandese Eoin Colfer, Elvira Lindo dalla Spagna, Yves Grevet e Bernard Friot
dalla Francia, Frida Nilsson dalla Svezia. Sul fronte italiano sono attesi fra gli altri Guido Silvestri in arte Silver, creatore
di Lupo Alberto, ancora Fabrizio Silei, Luca Novelli, Francesco D’Adamo, Elena Kedros, Guido Sgardoli, Susanna
Mattiangeli, Anthony Muroni, Chiara Carminati, Nicola Grossi, Silvia Borando, lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet e
la sua lectio magistralis dedicata al rapporto fra gli adolescenti e il proprio corpo.

Tuttestorie si apre l’1 ottobre con un’anteprima: il Babbo Parking con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3. Con la
performance artistica di Michelangelo Pistoletto, “Il Terzo Paradiso” Tuttestorie si apre al pubblico il 2. Ideato da Cristina
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e Manuela Fiori, Claudia Urgu della Libreria Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, riserva 230
appuntamenti alle scuole con oltre 12.500 studenti coinvolti.
Ad ospitare il festival a Cagliari saranno ExMà, Mem, Biblioteca Comunale di Pirri, Auditorium Comunale, Libreria
Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato da scuole e biblioteche. “La forza di
Tuttestorie sta nella rete di collaborazioni con associazioni, artisti, festival e operatori della scena locale, nazionale e
internazionale”, ha sottolineato Manuela Fiori.
PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO
ANTEPRIMA FESTIVAL
MERCOLEDì 1 OTTOBRE
Ore 19:00:00
ExMà – Piazza Blablà
Babbo Parking (adulti)
UN MILLIMETRO IN LA’
Simonetta Fiori intervista Marino Sinibaldi
Quella parte di vita che puoi cambiare, quel pezzo magari piccolo di destino che puoi spostare: la cultura è la condizione
necessaria per autodeterminare la propria vita e per liberarla. Ma cosa accade quando tecnologie, linguaggi, modalità di
creazione e di trasmissione cambiano così rapidamente e in profondità? Emergeranno forme di produzione e
comunicazione della conoscenza e delle emozioni del tutto nuove. Dovremo avere un pensiero il più lungo e il più largo
possibile. Lungo nel tempo, verso il futuro, e largo nello spazio, nell’apertura alle differenze e alle alterità. Questi i temi
del libro/intervista a Marino Sinibaldi, curato da Giorgio Zanchini e pubblicato da Laterza.
STORIE IN OSPEDALE
GIOVEDÌ 2 OTTOBRE e VENERDì 3 OTTOBRE
Ospedale Microcitemico (Reparto di Oncoematologia Pediatrica)
Ospedale Brotzu (Reparto di Pediatria)
SIGNORE E SIGNORI, PIACERE: SCRIVO!
incontri con Luigi Dal Cin e Gianfranco Liori
DOMENICA 5 OTTOBRE
16:00:00 Libreria Tuttestorie
Per gli studenti che partecipano al progetto Lettori ImPazienti, promosso dai Presidi del libro della Sardegna nel reparto
di pediatria del Brotzu
RACCONTARE A TESTA IN GIU’
incontro con Bernard Friot
in collaborazione con Il Castoro
EXMA’ GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
ore 17:00 Piazza Blablà
Per tutti
Le libraie Tuttestorie, gli amministratori sardi, i due Angeli Pescatori UFFA e URRA (Fabio Marceddu e Maria Loi), i
volontari, i musicanti e tutto il vario popolo del Festival daranno inizio alla festa, quest’anno, con un rito propiziatorio
IL TERZO PARADISO
Oper-azione di MICHELANGELO PISTOLETTO
A cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea di Torino. Presentazione al pubblico
a cura di Anna Pironti, Paola Zanini e Bruno Tognolini
L’umanità ha vissuto due paradisi. Il primo è quello in cui l’intelligenza della natura regolava la vita sulla terra. Il secondo
è il paradiso artificiale creato dall’intelligenza umana. Il Terzo Paradiso dovrà essere la sintesi tra i due: la mano d’artista
traccia un nuovo segno, un grembo fertile fra i due cerchi dell’infinito. “Il Terzo Paradiso mira alla riconciliazione tra
polarità diverse come natura e artificio e si può realizzare solo attraverso l’assunzione della responsabilità sociale
collettiva” (Michelangelo Pistoletto)
Il Festival Tuttestorie della Sorpresa traccerà con la sua gente i tre cerchi del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.
E quei tre cerchi accoglieranno la nostra triade della Sorpresa.
ore 18:00
Torretta Tam Tam
Babbo Parking (adulti)
IL CONIGLIO NEL CAPPELLO DI EINSTEIN
seminario di divulgazione scientifica per insegnanti, bibliotecari, genitori e curiosi
con Luca Novelli
in collaborazione con Editoriale Scienza
Particelle che viaggiano nel tempo, continenti che si muovono, oceani che si allargano, universi che s’incurvano. E poi le
infinite scoperte che hanno cambiato il mondo, l’elettronica, i computer, i telefonini. Per Novelli ogni scoperta scientifica è
una sorpresa e un lampo di genio: con lui l’Evoluzione è diventata un giro del mondo, la Chimica un romanzo al tempo
della Rivoluzione Francese, il Principio di Archimede un episodio della guerra tra Roma e Cartagine. Sono i temi e le
suggestioni di Novelli, ma anche una serie televisiva, con animazioni ed effetti speciali, che in Italia si può visualizzare su
Internet ( Lampidigenio in tv/RaiScuola ). È utilizzata -con i suoi libri- come percorso formativo nelle scuole del primo
ciclo.
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ore 18:00
Tenda Suegiù
da 12 a 36 mesi con un adulto – 4o’ – max 20 – € 5,00
SORPRESA! Lo spettacolo lo fate voi!
libri cantati e danzati con
Francesca Amat e Manuel Consigli
Sotto la guida di un corpo, una voce e una chitarra i libri prenderanno la forma vivente di uno spettacolo messo in scena
dal pubblico. Bambini e genitori assieme faranno muovere i lupi di Mario Ramos, le creature poetiche di Leo Lionni e
tanti altri personaggi dei loro libri preferiti.
ore 18:00 e ore 19:00
Tenda Dell’Albero
da 2 a 6 anni con un adulto – 45′ – max 15
NUVOLE BUZZILLANE E ZIRLECCHIE
Laboratorio di colori per un meriggio da urlapicchio a zurcar le precchie!
con Mara Lasi e Evelise Obinu (Punti di Vista)
Quando le nuvole buzzìllano e zirlecchiano dove gli Gnacchi e i Timparlini tintinnano… Non c’è miglior posto dove stare.
E se brencolando tra gli spissi ti domandi: a far cosa??? Non devi far altro che avvicinarti e straquasciarti alla Sorpresa!
Il laboratorio utilizzerà la tecnica pittorica EBRU, che in lingua turca significa nube, nuvola o simile ad una nuvola. Il titolo
e la descrizione sono liberamente tratti ( ma con senso) dalle “Gnosi delle Fànfole” di Fosco Maraini.
ore 18:00
Incimallescale
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 15 – € 5,00
SORPRESCIENZA
laboratorio con Emanuele Scotto
Un laboratorio per fare, giocare, sperimentare e stare con gli altri. Non c’è trucco, non c’è inganno. Nelle piccole cose si
nasconde un segreto: proviamo a scoprirlo insieme. Magia della scienza o scienza della magia? Tra arte e poesia,
rimango a bocca aperta davanti ad ogni nuova scoperta.
ore 18:00
Sala Bubù
da 3 a 6 anni con un adulto
RIME, BESTIE E VERDURE SORPRENDENTI
filastrocche e musica con
Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
I peperoni si arrabbiano? E il budino di cosa ha paura? Anche il rospo è stanco dei baci delle ragazze che lo credono un
principe: tra musica e parole scopriremo insieme i punti di vista più insospettabili di alcune bestie e di molte verdure.
ore 18:00
Tenda Cucù
da 5 a 7 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
IL PARRUCCHIERE MATTO
laboratorio con Fabrizio Silei
Attraverso la creazione di un personaggio tridimensionale da acconciare a piacere nelle maniere più bizzarre i bambini
inventeranno i loro tagli e le loro acconciature. Barbe, sopracciglia, treccine e creste punk, per poi dare un nome al taglio
e partecipare alla sfilata finale con narrazione delle caratteristiche del modello proposto.
ore 18:00 e ore 19:00
Tenda Tictac
da 7 a 13 anni – 45′ – max 25
PER ASPERA AD ASTRA. Sali alle stelle ma attento alle sorprese!
laboratorio scientifico con
Annalisa Bugini e Claudia Bianca (Tecnoscienza)
Un grande gioco sul modello di “scale e serpi”. I ragazzi, divisi in squadre, dovranno avanzare in un percorso che li
condurrà nel mondo della scienza, tra giochi, quiz ed esperimenti scientifici. Il percorso non sarà lineare ma disseminato
di sorprese: come nella migliore tradizione scientifica i ragazzi scopriranno che non è detto che ciò che appare negativo
lo sia per davvero.
ore 18:00
Terrazza BlaBar
da 8 a 12 anni – 90′ – max 25 – € 5,00
DA GIOCO NASCE GIOCO
laboratorio per inventori di giochi con Carlo Carzan
Un omaggio ludico a Bruno Munari. Inventare giochi significa progettare un percorso, trasformare oggetti, dare nuova
vita a giochi ormai dimenticati, in un viaggio creativo dentro il design del gioco.
Per diventare un “Game Designer” ogni partecipante deve portare un gioco da tavolo rotto, rovinato, con pezzi mancanti,
che ritiene ormai inutilizzabile. Mischieremo tutti i pezzi dei giocatori e come per magia, in modo sorprendente ognuno
tornerà a casa con un nuovo gioco funzionante!
Perchè se “Da cosa nasce cosa”, ne siamo certi, “Da gioco nasce gioco”.
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ore 18:00
Tenda Blablà
da 9 anni
UN GORILLA COME MAMMA E UNA MAESTRA CATTIVA
Nicoletta Gramantieri incontra Frida Nilsson e Anna Parola
Janna, protagonista di “Mia mamma è un gorilla, e allora?” è stata adottata. Ted è un bambino in affido. E si trovano ad
avere mamme davvero in gamba. La loro vita, però, non e proprio facile. Sarà per il loro passato o per i cattivi con cui
hanno a che fare, che siano maestre, direttrici o speculatori, ma ogni giorno presenta loro vicende sorprendenti e
preoccupanti. Entrambi sono in gamba, ed entrambi ce la faranno a sconfiggere i cattivi e a immaginare un futuro
migliore del passato e del presente
In collaborazione con Swedish Arts Council, Feltrinelli e Lapis
18:15
Sala Zizù
da 6 a 100 anni – 55’ – max 80 – € 5,00 a persona
IO SONO UN LADRO DI BESTIAME FELICE
spettacolo di teatro disegnato con Gek Tessaro
Disegnare è dare una mano alla memoria, trasportare dal cuore alla carta. Disegnare è vedere cosa c’è dietro la porta.
Disegnare è una scrittura che parla una lingua universale. Disegnare è una magia, e come ogni magia che si rispetti,
riserva sempre una sorpresa.
ore 19:30
Piazza Blablà
per tutti
ROMPIAMO LE SCATOLE! I MIRABOLANTI REGALI DELLA DITTA VIGLIACCI
con Edonio Vigliacci e Mirardo Vigliacci – regia Mirko Ariu e Antonio Iavarone
Stupore e avvenimenti sorprendenti nel circo non sono mai mancati. Fra equilibrismo, acrobatica di coppia, curiosità e
magia i due fratelli della ditta Vigliacci rievocheranno alcuni fra i momenti più emozionanti della loro storia circense. Si
scopriranno alcuni acrobati nascosti tra il pubblico e grazie a loro lo spettacolo volerà verso un finale… a sorpresa!
TRENINO CAGLIARITANO – VENERDì 3 OTTOBRE
17:30:00
da 7 a 10 anni con un adulto – 50’ – max 36- € 5,00 a persona – PARTENZA E ARRIVO: PIAZZA COSTITUZIONE
DLINDLON: C’È UNA VISITA IMPREVISTA!
Tour (favoloso) di Cagliari con Luigi Dal Cin
In collaborazione con Monumenti Aperti
Ancora un po’ di pazienza, ragazzi: a gennaio uscirà, grazie all’iniziativa del consorzio Camù, “Sotto le ali del vento”
(Lapis) il romanzo scritto da Luigi Dal Cin e illustrato da Pia Valentinis per raccontarvi le meraviglie storiche, artistiche e
culturali di Cagliari. Ma per gustarne l’anteprima, l’autore indosserà il berretto da capotreno e, con uno spettacoloso
percorso a sorpresa, vi condurrà in trenino per la città raccontandovene la bellezza dal suo personalissimo punto di vista.
EXMA’ – VENERDì 3 OTTOBRE
16:30/17:15/18:00/18:45
Tenda dell’Albero
da 2 a 6 anni con un adulto – 30′ – max 15
NUVOLE BUZZILLANE E ZIRLECCHIE
Laboratori di colori per un meriggio da urlapicchio a zurcar le precchie!
con Mara Lasi e Evelise Obinu (Punti di Vista)
Quando le nuvole buzzìllano e zirlecchiano dove gli Gnacchi e i Timparlini tintinnano… Non c’è miglior posto dove stare.
E se brencolando tra gli spissi ti domandi: a far cosa??? Non devi far altro che avvicinarti e straquasciarti alla Sorpresa!
Il laboratorio utilizzerà la tecnica pittorica EBRU, che in lingua turca significa nube, nuvola o simile ad una nuvola. Il titolo
e la descrizione sono liberamente tratti ( ma con senso) dalle “Gnosi delle Fànfole” di Fosco Maraini.
16:30/17:30/18:30
Terrazza BlaBar
Per tutti (dai 3 anni in su) – 45′ – max 50
MIRABILIA… A SORPRESA: LA MAGIA DELL’ARTE
laboratori a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Giochi sulla visione, sulla composizione e scomposizione di superfici che diventano volumi, volumi che si trasformano in
POP UP. Progettato dal Dipartimento Educazione del più importante Museo d’Arte Contemporanea italiano, un
laboratorio in cui la parola chiave sarà ….. SORPRESA! Dai feu d’artifice di Giacomo Balla ai paesaggi portatili per
sorprendenti viaggi tra natura e artificio. Dai barattoli di art soup a un bastimento carico di … Cappelli? No! Serpenti? No!
Navi? No! Cosa sarà? Sorpresa! E poi animali birichini che si mimetizzano, scribble, memory. Stampa, ritaglia, incolla,
guarda, osserva, gioca e …sorprendiTI! …

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

03/10/2014

Foglio 5 di 16

16:30/17:30/18:30
Tenda Tictac
da 7 a 13 anni – 45′ – max 25
PER ASPERA AD ASTRA. Sali alle stelle ma attento alle sorprese!
laboratorio scientifico con
Annalisa Bugini e Claudia Bianca (Tecnoscienza)
Un grande gioco sul modello di “scale e serpi”. I ragazzi, divisi in squadre, dovranno avanzare in un percorso che li
condurrà nel mondo della scienza, tra giochi, quiz ed esperimenti scientifici. Il percorso non sarà lineare ma disseminato
di sorprese: come nella migliore tradizione scientifica i ragazzi scopriranno che non è detto che ciò che appare negativo
lo sia per davvero.
ore 16:30
Tenda Suegiù
da 8 a 10 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
ZACS- Zone ad Alto Contenuto di Sorpresa – fase 2
cartelli parlanti per curiose e curiosi distratti
laboratorio con Daniela Iride Murgia, Emanuele Ortu, e le studentesse del Liceo Pedagogico Niccolò Tommaseo
in collaborazione con il progetto I sogni di Icaro e la Mediateca del Mediterraneo
Bambine e bambini pronti a salvare il mondo dall’arrivo dei navigator-zombie? Speriamo di si!
Infatti è stata ritrovata una mappa dove sono indicati i luoghi nascosti più belli, inusuali, avventurosi, presenti a Cagliari. Il
nostro obiettivo è costruire dei cartelli tridimensionali e parlanti(o quasi) per aiutare i curiosi distratti a scoprirli.
ore 17:00
Sala Bubù
da 12 a 24 mesi con mamma o papà – 50′ – max 12 – € 5,00
MAMMA CHILLOUT. STORIA DI PI E ALTRE COCCOLE
lab-relax per bimbi e genitori con Simona Muratori
Giocare con bambini così piccoli rispettando i loro bisogni e ascoltando i loro desideri significa amplificare i canali di
ascolto e mettersi a loro completa disposizione. Il laboratorio vuole essere un momento di condivisione tra genitore e
bambino, utilizzando piccoli giochi, musica e filastrocche per stimolare la sensorialitá dei piccoli e dare a mamme o papà
strumenti semplici da poter ri-utilizzare nel quotidiano.
Portare con sé: una foto di famiglia fotocopiata o scannerizzata; dubbi o perplessità da mettere nella cassetta delle
lettere (Simona vi risponderà via mail); desiderio di ascolto e partecipazione!
ore 17:00
Little Towe Tam Tam
3 to 5 years with an adult – 60′ – max 20 – € 5,00
HEADS & TAILS
Workshop for playing with english by Andrea Peters
They say curiosity killed the cat, but what happens when a mouse sticks his nose (and tail) in the wrong places at the
right time? Or maybe I should say, the right places at the wrong time! Come and discover what happens when we flip the
pages of a fun little book with no words – just simple fun, colour and action!
17:00
Tenda Cucù
da 4 a 6 anni – 60′ – max 20 – €5,00
LA BUSTA A SORPRESA! Apri, scopri, inventa
laboratorio inventastorie con Susanna Mattiangeli
Se peschi una busta a caso, che fai? La apri, ovvio. E se dentro la tua busta trovi un paio di nomi, un verbo, immagini di
facce, animali, oggetti? Beh, dipende. Se è la giornata giusta, si può inventare una storia, facendosi aiutare da disegno e
collage.
ore 17:00
Incimallescale
da 8 anni
LE DUE VOCI DI MANOLITO
Segreti e giochi per scoprire la “voce” italiana di Manolito Quattrocchi
con Elvira Lindo e Luisa Mattia
in collaborazione con Lapis
Come è nata la voce di Manolito Gafotas? Come si fa a tradurre quella voce in italiano? Il gioco del passaggio da una
lingua all’altra si svelerà attraverso letture, commenti e storie di Manolito per andare alla scoperta di una nuova lingua:
l’ITAGNOLO!
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17:30:00
Tenda Blablà
da 7 a 10 anni – 120′ – max 20 – € 5,00
PERSONAGGI SQUISITI
laboratorio con Giulia Orecchia
Un gioco surrealista. Come inventare tutti insieme, disegnando col collage a ruota libera liberissima, fuori da tutti i
consueti parametri, dei sorprendenti personaggi mai visti prima!
ore 18:00
Sala Zizù
da 11 a 100 anni
ARTEMIS FOWL
i volontari del festival (con la complicità di Carlo Carzan) intervistano Eoin Colfer
Faccia a faccia con uno degli autori fantasy di maggior successo. Sarà l’occasione per saperne di più sul genio del
crimine Artemis Fowl, sul capitano Spinella Tappo, sul comandante Tubero e sul nano cleptomane Bombarda Sterro.
Nuovi personaggi, progetti cinematografici e tante altre sorprese!
18:15:00
Tenda Suegiù
da 2 a 4 anni con un adulto – 50′ – max 12 – € 5,00
GRAZIE ACQUE!
laboratorio di storie in movimento con Caterina Fantoni
Lo sapete che ogni materia ha in sé un segreto suo , una sorpresa grossa che si chiama artenatura? I pesci del lago più
dolce che c’è hanno regalato per il suo compleanno al pesciolino Albino una serie di strani contenitori, di diverso tipo,
pieni di sorprese. Per preparare la festa i bambini sono invitati a cercare i materiali della natura: foglie o sassolini,
conchigliette e sabbie fini, pigne, nature vive e morte in un percorso sensoriale che mescola rime e suoni dell’acqua alle
loro voci.
18:15:00
Sala Bubù
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
IL LIBRO BIANCO. Dal libro all’app
laboratorio digitale con
Silvia Borando e Nicola Grossi (Minibombo)
Siamo proprio sicuri che in una pagina bianca non ci sia niente? E che su uno schermo vuoto prima o poi non arrivi
qualcuno? Muniti di un bel cappello da imbianchino mettiamoci all’opera per scovare chi si nasconde nei colori… ma
attenti agli schizzi di vernice!
ore 18:30
Incimallescale
da 4 a 7 anni – 60′ – max 20 – € 5,00
GAETANO E ZOLLETTA: IL POSTO PERFETTO
laboratorio di disegno e collage con
Silvia Vecchini e Sualzo (Antonio Vincenti)
Un giorno di riposo è una buona occasione per stare insieme. Gaetano, per rendere speciale questo giorno, vuole
cercare “il posto perfetto” e portarci il suo piccolo Zolletta. E così basta poco per iniziare una gara a rincorrere la
vacanza più avventurosa. Un libro che dura un giorno e porterà Gaetano e Zolletta fin nello spazio!
ore 18:30
Tenda Cucù
da 6 anni
QUANDO NOE’ CADDE DALL’ARCA
incontro con Nicola Cinquetti e Gek Tessaro
E’ la storia dell’arca di Noè raccontata dalla parte degli animali, in un albo che riserva continue sorprese, sia tra i versi in
rima, sia tra i colori delle formidabili illustrazioni. Un’occasione per incontrare lo scrittore e l’illustratore che hanno dato
vita a questo nuovo e imprevedibile viaggio dell’arca più famosa.
ore 18:30
Torretta Tam Tam
da 8 anni
LAMPI DI GENIO
incontro con Luca Novelli
E’ l’autore di testi e disegni della collana scientifica di maggior successo fra i ragazzi. Biografie di grandi scienziati,
tradotte in tutto il mondo e raccontate in prima persona e in maniera colloquiale. Quasi un diario personale, con disegni
che commentano e sdrammatizzano, a margine della storia, le diverse situazioni (la vita è dura anche per gli scienziati!).
Ma non è finita qui! Rai Educational ha tratto dalla fortuna serie “Lampi di Genio” un programma televisivo per ragazzi
trasmesso da Rai 3, le cui puntate sono disponibili on-line.
In collaborazione con Editoriale Scienza
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ore 19.30
Sala Zizù – dai 10 anni e adulti
I QUARANT’ANNI DI LUPO ALBERTO
Incontro con Silver
Guido Silvestri, in arte Silver, racconta insieme a Bepi Vigna com’è nato il Lupo più famoso d’Italia e come si sono
sviluppate, in quarant’anni, le strisce di questo popolarissimo personaggio, diventato anche una serie di cartoni animati e
testimonial di varie campagne sociali e di educazione sanitaria. Come ha scritto il giornalista Ferruccio Giromini “Lupo
Alberto ispira fiducia. Piace ai piccoli, perché fa ridere. Piace ai ragazzi, perché vi si riconoscono nei loro entusiasmi e
nei loro impacci; e piace alle ragazze, perché vi riconoscono con tenerezza gli impacci e gli entusiasmi dei ragazzi. Piace
infine agli adulti, perché vi riconoscono in filigrana un progetto pedagogico non pedissequo ma in progress, in grado di
autorigenerarsi modificandosi senza annoiare”.
ore 20:00
Piazza Blablà
per tutti
UFFA & URRA, I DUE ANGELI PESCATORI
azioni teatrali
Drammaturgia Bruno Tognolini, in scena Maria Loi e Fabio Marceddu, assistente alla regia Maria Cristina Bocchetta,
coreografie Martina Donatella Cabras, regia e musiche originali Antonello Murgia
Ecco gli Angeli Pescatori Vladimiro Uffa e Gelsomina Urra, così detti perché lei si sorprende (Urrà!) di tutto e lui (Uffa!) di
nulla. Loro compito angelico è pescare ogni sera un Pesce Sorpresa, per spedirlo su in volo al loro Comitato Celeste,
che lo esaminerà e deciderà se mandare domani sul mondo una nuova alba. Ci riusciranno?
AUDITORIUM COMUNALE
SABATO 4 OTTOBRE
ore 17:00 – Auditorium Comunale
da 12 a 100 anni
L’EROE INVISIBILE
Antony Muroni intervista Luca Cognolato e Franco Perlasca
Quella di Giorgio Perlasca è la straordinaria vicenda di un uomo che, a Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio nazista
migliaia di ebrei, spacciandosi per console spagnolo. Lui che non era né console né spagnolo. Tornato in Italia alla fine
della guerra, non racconterà a nessuno una vicenda tanto incredibile, nemmeno alla propria famiglia.
Molti anni dopo, un gruppo di donne ungheresi si metterà sulle sue tracce e scoprirà che il falso console spagnolo in
realtà vive alla periferia di Padova e la sua storia finalmente farà il giro del mondo. A raccontarcela saranno il figlio
Franco Perlasca e lo scrittore Luca Cognolato, coautore con Silvia De Francia del libro “L’eroe invisibile” (Einaudi
Ragazzi), intervistati dal direttore de L’Unione Sarda Anthony Muroni.
ore 18:30 – Auditorium Comunale
da 8 anni – 60′ – max 140 – € 5,00 a persona
QUESTA ZEBRA NON E’ UN ASINO
spettacolo con Giorgio Scaramuzzino – produzione Teatro dell’Archivolto
Un omaggio alla convenzione ONU sui Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza. Partendo da un fatto realmente accaduto
nella Striscia di Gaza, lo spettacolo narra la storia di Talal e dei tanti ragazzi costretti a sopravvivere in terre ormai
devastate e senza futuro, dove mancano scuole, cibo e acqua potabile. In questa cruda realtà Talal incontra un’amica
speciale: una zebra che vive in un piccolo zoo. Il vecchio guardiano cercherà di alimentare questa amicizia con una
grande prova d’amore.
TRENINO CAGLIARITANO – SABATO 4 OTTOBRE
ore 16:30 e ore 18:00
Trenino Cagliaritano
da 7 a 10 anni con un adulto- 50’ – max 36 – € 5,00 a persona – PARTENZA E ARRIVO: PIAZZA COSTITUZIONE
DLINDLON: C’È UNA VISITA IMPREVISTA!
Tour (favoloso) di Cagliari con Luigi Dal Cin
In collaborazione con Monumenti Aperti
Ancora un po’ di pazienza, ragazzi: a gennaio uscirà, grazie all’iniziativa del consorzio Camù, “Sotto le ali del vento”
(Lapis) il romanzo scritto da Luigi Dal Cin e illustrato da Pia Valentinis per raccontarvi le meraviglie storiche, artistiche e
culturali di Cagliari. Ma per gustarne l’anteprima, l’autore indosserà il berretto da capotreno e, con uno spettacoloso
percorso a sorpresa, vi condurrà in trenino per la città raccontandovene la bellezza dal suo personalissimo punto di vista.
EXMA’ – SABATO 4 OTTOBRE
ore 15:00
Tenda Suegiù
da 11 a 13 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
FIATO SOSPESO
laboratorio di fumetto con Silvia Vecchini e Sualzo (Antonio Vincenti)
C’è per tutti uno spazio fragile e bellissimo che si apre con la ricerca di libertà: un periodo in cui si vive con il fiato
sospeso. Come sott’acqua prima di iniziare ad espirare in mille bolle. Olivia, protagonista di questo romanzo a fumetti
pubblicato da Tunuè, vive una storia di coraggio e di amicizia. Partiremo dalle pagine di questa graphic novel per
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imparare a disegnare volti, emozioni, espressioni, ma anche balloon di tutte le forme e per dare la voce giusta ai nostri
personaggi.
ore 15:00
Torretta Tam Tam
da 6 a 8 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
EH, CHE IMPRESA LA SORPRESA!
laboratorio creativo ispirato al libro “A ritrovar le storie” con Daniela Iride Murgia
in collaborazione con Edizioni Corsare
Reinventiamoci come piccoli imprenditori, facciamo un’impresa dove si fabbrica la sorpresa. Apriamo un’impresa del
racconto e scopriamo mille e una storia. Una volta che ci saremo sgranchiti le meningi con la lettura del libro, passeremo
alla fabbrica di oggetti fatti con il pensiero e con il cuore nelle mani. Ogni bambino avrà a disposizione un uovo, da
“vestire” con stoffa, bottoni e piume utilizzando la tecnica del collage.
ore 15:00
Tenda Cucù
da 7 a 10 anni – 120′ – max 20 – € 5,00
LA SCATOLA MAGICA
laboratorio con Giulia Orecchia
Un lavoro di massima precisione e di libera decorazione, in un bel mix di razionalità e creatività: costruire una scatola
magica da prestigiatori e lasciare a bocca aperta tutti gli amici!
15:15:00
Tenda Blablà
da 3 a 5 anni con un adulto – 50′ – max 12 – € 5,00
GRAZIE ACQUE!
laboratorio di storie in movimento con Caterina Fantoni
Lo sapete che ogni materia ha in sé un segreto suo , una sorpresa grossa che si chiama artenatura? I pesci del lago più
dolce che c’è hanno regalato per il suo compleanno al pesciolino Albino una serie di strani contenitori, di diverso tipo,
pieni di sorprese. Per preparare la festa i bambini sono invitati a cercare i materiali della natura: foglie o sassolini,
conchigliette e sabbie fini, pigne, nature vive e morte in un percorso sensoriale che mescola rime e suoni dell’acqua alle
loro voci.
15:30/16:30/17:30/18:30
Terrazza BlaBar
Per tutti (dai 3 anni in su) – 45′ – max 50
TU, NOI, GLI ALTRI
laboratorio a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
in collaborazione con Babalibri e Festival Approdi – Progetto One Book (One Fish) One Community
Dalla suggestione del libro di Leo Lionni “Guizzino” verrà realizzato un pesce unico fatto di tanti pesci e con i tanti pesci
…è la storia che il libro racconta, in cui tutti possono sentirsi parte di un gruppo, mantenendo ciascuno la propria
individualità. Tanti pesci quanti saranno i bambini e gli adulti che vorranno partecipare per un grande lavoro collettivo.
Ore 15:30/16:15/17:00/17:45/18:30
Tenda dell’Albero
da 2 a 6 anni con un adulto – 30′ – max 15
NUVOLE BUZZILLANE E ZIRLECCHIE
Laboratorio di colori per un meriggio da urlapicchio a zurcar le precchie!
con Mara Lasi e Evelise Obinu (Punti di Vista)
Quando le nuvole buzzìllano e zirlecchiano dove gli Gnacchi e i Timparlini tintinnano… Non c’è miglior posto dove stare.
E se brencolando tra gli spissi ti domandi: a far cosa??? Non devi far altro che avvicinarti e straquasciarti alla Sorpresa!
Il laboratorio utilizzerà la tecnica pittorica EBRU, che in lingua turca significa nube, nuvola o simile ad una nuvola. Il titolo
e la descrizione sono liberamente tratti ( ma con senso) dalle “Gnosi delle Fànfole” di Fosco Maraini.
ore 15:30
Sala Bubù
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
IL LIBRO BIANCO. Dal libro all’app
laboratorio digitale con Silvia Borando e Nicola Grossi (Minibombo)
Siamo proprio sicuri che in una pagina bianca non ci sia niente? E che su uno schermo vuoto prima o poi non arrivi
qualcuno? Muniti di un bel cappello da imbianchino mettiamoci all’opera per scovare chi si nasconde nei colori… ma
attenti agli schizzi di vernice!
15:30/16:30/17:30/18:30
Tenda Tictac
da 7 a 13 anni – 45’ – max 25
PER ASPERA AD ASTRA. Sali alle stelle ma attento alle sorprese!
laboratorio scientifico con
Annalisa Bugini e Claudia Bianca (Tecnoscienza)
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Un grande gioco sul modello di “scale e serpi”. I ragazzi, divisi in squadre, dovranno avanzare in un percorso che li
condurrà nel mondo della scienza, tra giochi, quiz ed esperimenti scientifici. Il percorso non sarà lineare ma disseminato
di sorprese: come nella migliore tradizione scientifica i ragazzi scopriranno che non è detto che ciò che appare negativo
lo sia per davvero.
ore 15:30
Incimallescale
da 8 a 10 anni – 90′ – max 15 – € 5,00
DA GIOCO NASCE GIOCO
laboratorio per inventori di giochi con Carlo Carzan
Un omaggio ludico a Bruno Munari. Inventare giochi significa progettare un percorso, trasformare oggetti, dare nuova
vita a giochi ormai dimenticati, in un viaggio creativo dentro il design del gioco.
Per diventare un “Game Designer” ogni partecipante deve portare un gioco da tavolo rotto, rovinato, con pezzi mancanti,
che ritiene ormai inutilizzabile. Mischieremo tutti i pezzi dei giocatori e come per magia, in modo sorprendente ognuno
tornerà a casa con un nuovo gioco funzionante!
Perchè se “Da cosa nasce cosa”, ne siamo certi, “Da gioco nasce gioco”.
16:45
Sala Zizù
da 1 a 4 anni con un adulto – 60′ – max 70 – € 5,00 a persona
SPOT
spettacolo con Andrea Buzzetti e la regia di Valeria Frabetti (produzione La Baracca – Testoni Ragazzi)
Protagonista è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Con
questa produzione prosegue il progetto di ricerca sulla luce, iniziato con “Sotto un’altra luce” e continuato con “On-off”.
Un nuovo viaggio nella “luce” alla scoperta delle sue tante possibilità di raccontare. Uno spettacolo dedicato ai piccoli
spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.
ore 16:45
Tenda Blablà
da 6 a 8 anni – 60′ – max 20 – € 5,00
GLI ALTRI
laboratorio con Susanna Mattiangeli
Per quelli che si incantano a guardare le persone sull’autobus, per quelli che ascoltano i discorsi dei vicini di tavolo, per
tutti quelli che amano farsi i fatti degli altri. Lettura animata dell’albo illustrato “Gli Altri” (Topipittori) a cura dell’autrice del
testo e laboratorio di disegno e collage sul tema della folla.
ore 17:00
Sala Bubù
da 12 a 24 mesi con un adulto – 40′ – max 12 – €5,00
LA MUSICA INCANTATA
laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta
Viaggio semiserio alla scoperta di canzoni, ninne nanne e ritornelli tra le pagine dei libri, per la voce di grandi e piccini
ore 17:00
Torretta Tam Tam
da 6 a 100 anni – 60′ – max 40 – € 5,00 a persona
CONTA CHE TI CONTO
narrazione e gioco di condivisione della memoria e dell’infinito racconto
con Anna Maria Gozzi e Monica Morini
Una storia e un gioco pieno di parole per ritrovare il piacere dello scambio e della condivisione di memoria. Sulla piazza
di Tarot un saltimbanco con la magia delle parole risveglia storie e racconti. Si gioca insieme, basta un lancio di dadi per
iniziare un percorso in caselle di vita, ogni parola libera nuovi racconti. A sorprendere grandi e bambini, un gioco antico
come il tempo che tesse memoria e immaginazione.
ore 17:00
Tenda Suegiù
da 7 a 10 anni – 60′ – max 15 – € 5,00
IMPASTA, PREMI, SCHIACCIA: CHE SORPRESA, UNA FACCIA!
laboratorio con Monica Mariani/Whiteshapes (Centro Comunale Area3)
Argilla a due colori per facce tonde, tonte o toste in poche, semplici mosse!
17:30:00
Tenda Cucù
da 2 a 4 anni con un adulto – 40′ – max 25 – € 5,00
SORPRESA! Lo spettacolo lo fate voi!
libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel Consigli
Sotto la guida di un corpo, una voce e una chitarra i libri prenderanno la forma vivente di uno spettacolo messo in scena
dal pubblico. Bambini e genitori assieme faranno muovere i lupi di Mario Ramos, le creature poetiche di Leo Lionni e
tanti altri personaggi dei loro libri preferiti.
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ore 18:00
Incimallescale
da 10 anni
IDENTITÀ (QUASI) SEGRETE
Giochi per supereroi, conquistatori, spie, scrittori e anche per te
con Elena Kedros e Magister Ludi
I nomi sono suoni che comunicano emozioni, associazioni di idee e immagini. Come visualizziamo un bambino che vive
in Mongolia e si chiama Temucin? Magrolino e fifone? Forse, ma è passato alla storia come Gengis Khan. Come se la
cava Dolores Mezzasalma se deve firmare un libro da sbellicarsi dalle risate? E un vegetariano nato Orso Strozzacapre?
E se semplicemente il tuo nome non ti piace? La risposta è una sola: Pseudonimi!
ore 18:30
Sala Zizù
da 1 a 4 anni con un adulto – 60′ – max 70 – € 5,00 a persona
SPOT
spettacolo con Andrea Buzzetti
regia Valeria Frabetti – produzione La Baracca – Testoni Ragazzi
Protagonista è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Con
questa produzione prosegue il progetto di ricerca sulla luce, iniziato con “Sotto un’altra luce” e continuato con “On-off”.
Un nuovo viaggio nella “luce” alla scoperta delle sue tante possibilità di raccontare. Uno spettacolo dedicato ai piccoli
spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.
ore 18:30
Torretta Tam Tam
da max 12 a 100 anni
LA RESPONSABILITÀ DI ESSERE LIBERI
Nicoletta Gramantieri intervista Yves Grevet (Méto, Sonda) e Francesco D’Adamo (Freedom, Giunti)
Méto dalla lontananza del suo mondo distopico, e Tommy a partire dall’ Alabama del 1850, ci raccontano, tutto
sommato, la stessa storia. Una storia che, articolandosi, sembra volere dire che per essere liberi occorre avere un passo
curioso in grado di esplorare le immense e varie opportunità del mondo, occorre non temere la fatica e affrontare la
paura e che l’unica strada verso il cambiamento è sempre l’assunzione di responsabilità.
In collaborazione con Giunti
ore 18:30
Sala Bubù
da 3 a 6 anni con un adulto
RIME, BESTIE E VERDURE SORPRENDENTI
filastrocche e musica con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
I peperoni si arrabbiano? E il budino di cosa ha paura? Anche il rospo è stanco dei baci delle ragazze che lo credono un
principe: tra musica e parole scopriremo insieme i punti di vista più insospettabili di alcune bestie e di molte verdure.
ore 18:30
Tenda Suegiù
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
FORME IN GIOCO
laboratorio con Silvia Borando (Minibombo)
Triangoli, cerchi e quadrati ne combinano davvero di ogni: saltano, rimbalzano, si scontrano e arrivano persino su pianeti
lontani! Ma chi incontreranno nello spazio? Ogni bambino pesca le forme che gli servono per dar vita alle creature più
strambe ed esotiche che siano mai state avvistate…
ore 18:30
Tenda Blablà
da 8 anni
A TESTA IN GIÙ. Fantasia alla rovescia
incontro con Bernard Friot e Anna Parola
Brevissime, surreali, irriverenti, le storie che verranno recitate e raccontate con parole e immagini! E non è tutto, l’autore
coinvolgeranno i bambini in un gioco creativo, per divertirsi ad usare la fantasia in modo semplice, imprevedibile ed
inconsueto: a testa in giù!
In collaborazione con Il Castoro
18:45:00
Tenda Cucù
da 4 anni
ROSMARINO NEL BOSCO DELLE CILIEGIE GNAM GNAM
narrazione con Giancarlo Biffi dall’omonimo libro illustrato da Valeria Valenza (Segnavia)
Gufo Rosmarino deve andare, il viaggio ha da iniziare e tante ciliegie poi mangiare, se riesce ad arrivare nel bosco
magico che vuol trovare. Senza terra, senza mare, senza amici non si può stare, per un volo al polo solare, unico posto
in cui scappare quando l‘ombra lo vuol mangiare. Ma Baronetto lo può salvare, il suo cuore si accende ad illuminare,
allora anche l’ombra più ostinata rifugge indietro spaventata tanto da essere rimpicciolita, da scomparire fra le dita.
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ore 20:00
Piazza Blablà
Per tutti
UFFA & URRA, I DUE ANGELI PESCATORI
azioni teatrali
Drammaturgia Bruno Tognolini, in scena Maria Loi e Fabio Marceddu, assistente alla regia Maria Cristina Bocchetta,
coreografie Martina Donatella Cabras, regia e musiche originali Antonello Murgia
Ecco gli Angeli Pescatori Vladimiro Uffa e Gelsomina Urra, così detti perché lei si sorprende (Urrà!) di tutto e lui (Uffa!) di
nulla. Loro compito angelico è pescare ogni sera un Pesce Sorpresa, per spedirlo su in volo al loro Comitato Celeste,
che lo esaminerà e deciderà se mandare domani sul mondo una nuova alba. Ci riusciranno?
EXMA’ – DOMENICA 5 OTTOBRE
10:00:00
Sala Bubù
da 12 a 24 mesi con mamma o papà – 50′ – max 12 – € 5,00
MAMMA CHILLOUT. STORIA DI PI E ALTRE COCCOLE
lab-relax per bimbi e genitori con Simona Muratori
Giocare con bambini così piccoli rispettando i loro bisogni e ascoltando i loro desideri significa amplificare i canali di
ascolto e mettersi a loro completa disposizione. Il laboratorio vuole essere un momento di condivisione tra genitore e
bambino, utilizzando piccoli giochi, musica e filastrocche per stimolare la sensorialitá dei piccoli e dare a mamme o papà
strumenti semplici da poter ri-utilizzare nel quotidiano.
Portare con sé: una foto di famiglia fotocopiata o scannerizzata; dubbi o perplessità da mettere nella cassetta delle
lettere (Simona vi risponderà via mail); desiderio di ascolto e partecipazione!
10:00:00
Tenda Suegiù
da 2 a 4 anni con un adulto – 40′ – max 15 – € 5,00
NEL SACCO DEL GATTO COL CAPPELLO
letture con Nicoletta Gramantieri
Al festival arriveranno gli amati pupazzi di Nicoletta. Dentro al sacco ci sono Max, i Mostri Selvaggi, il Topo Tremendo, il
Gruffalò e tanti altri personaggi pronti per ascoltare e sfogliare, insieme ai bambini e ai grandi che li accompagnano, le
loro storie preferite e, soprattutto, quelle che proprio di loro narrano.
0re 10:00/10:45/11:30/12:15
Tenda dell’Albero
da 2 a 6 anni con un adulto – 30′ – max 20
NUVOLE BUZZILLANE E ZIRLECCHIE
laboratorio di colori per un meriggio da urlapicchio a zurcar le precchie! Con
Mara Lasi e Evelise Obinu (Punti di Vista)
Quando le nuvole buzzìllano e zirlecchiano dove gli Gnacchi e i Timparlini tintinnano… Non c’è miglior posto dove stare.
E se brencolando tra gli spissi ti domandi: a far cosa??? Non devi far altro che avvicinarti e straquasciarti alla Sorpresa!
Il laboratorio utilizzerà la tecnica pittorica EBRU, che in lingua turca significa nube, nuvola o simile ad una nuvola. Il titolo
e la descrizione sono liberamente tratti ( ma con senso) dalle “Gnosi delle Fànfole” di Fosco Maraini.
ore 10.00/11:00/12:00
Terrazza BlaBar
per tutti (da 3 anni in su) – 45′ – max 50
MIRABILIA… a SORPRESA: LA MAGIA DELL’ARTE
laboratorio a cura del
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Giochi sulla visione, sulla composizione e scomposizione di superfici che diventano volumi, volumi che si trasformano in
POP UP. Progettato dal Dipartimento Educazione del più importante Museo d’Arte Contemporanea italiano, un
laboratorio in cui la parola chiave sarà ….. SORPRESA! Dai feu d’artifice di Giacomo Balla ai paesaggi portatili per
sorprendenti viaggi tra natura e artificio. Dai barattoli di art soup a un bastimento carico di … Cappelli? No! Serpenti? No!
Navi? No! Cosa sarà? Sorpresa! E poi animali birichini che si mimetizzano, scribble, memory. Stampa, ritaglia, incolla,
guarda, osserva, gioca e …sorprendiTI! …
10:00:00
Tenda Cucù
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
FORME IN GIOCO
laboratorio con Silvia Borando (Minibombo)
Triangoli, cerchi e quadrati ne combinano davvero di ogni: saltano, rimbalzano, si scontrano e arrivano persino su pianeti
lontani! Ma chi incontreranno nello spazio? Ogni bambino pesca le forme che gli servono per dar vita alle creature più
strambe ed esotiche che siano mai state avvistate…
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10:00:00
Incimallescale
da 6 a 8 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
EH, CHE IMPRESA LA SORPRESA!
laboratorio creativo ispirato al libro “A ritrovar le storie”
con Daniela Iride Murgia – in collaborazione con Edizioni Corsare
Reinventiamoci come piccoli imprenditori, facciamo un’impresa dove si fabbrica la sorpresa. Apriamo un’impresa del
racconto e scopriamo mille e una storia. Una volta che ci saremo sgranchiti le meningi con la lettura del libro, passeremo
alla fabbrica di oggetti fatti con il pensiero e con il cuore nelle mani. Ogni bambino avrà a disposizione un uovo, da
“vestire” con stoffa, bottoni e piume utilizzando la tecnica del collage.
10:00/11:00/max 12:00
Tenda Tictac
da 7 a 13 anni – 45′ – max 25
PER ASPERA AD ASTRA. Sali alle stelle ma attento alle sorprese!
laboratorio scientifico con
Annalisa Bugini e Claudia Bianca (Tecnoscienza)
Un grande gioco sul modello di “scale e serpi”. I ragazzi, divisi in squadre, dovranno avanzare in un percorso che li
condurrà nel mondo della scienza, tra giochi, quiz ed esperimenti scientifici. Il percorso non sarà lineare ma disseminato
di sorprese: come nella migliore tradizione scientifica i ragazzi scopriranno che non è detto che ciò che appare negativo
lo sia per davvero.
10:00:00
Tenda Blablà
da 8 a 10 anni – 60′ – max 25 – € 5,00
IL LAVORATORIO DEI NOMI STRANI
laboratorio con Vittoria Negro e Anna Parola
Teodoforo, protagonista di “Il mio nome è strano” è convinto che tutto quello che gli accade sia frutto del suo nome. Non
tutti i nomi sono solo il modo in cui chiamiamo una persona. Alcuni vogliono anche dire altre cose, nomi di luoghi, di
oggetti, di animali. Scopriamone alcuni e giochiamo ad inventarne altri e a pensare a cosa succede a chi si chiama…
In collaborazione con Lapis
ore 10:30
Sala Zizù
Per tutti (da 4 anni in su) – 50′ – max 70 – € 5,00 a persona
IL GIARDINO DIPINTO
Spettacolo di teatro visuale
Compagnia TPO in coproduzione con Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto arabeggiante il pittore curdo Rebwar Saeed ci invita ad
entrare nel suo giardino. E’ un posto speciale, dipinto con i suoi colori preferiti: il giallo (il giardino di terra), il blu (il
giardino d’acqua), il verde (il giardino di foglie), il rosso (il giardino dell’amore). E’ un giardino-gioco dove esplorare la
bellezza della natura, i sui elementi ed il sapore dell’infanzia. Sulla scena due danzatrici, vestite di giallo e di rosso si
muovono sinuose nello spazio ed interagiscono con immagini che appaiono sul tappeto grazie ad un gioco di proiezioni.
Anche i bambini possono “disegnare” il loro giardino camminando o rotolando su questo tappeto sensibile. Possono
entrare, interagire con i suoni e le immagini ed il gioco si trasforma in esperienza percettiva, in un contatto ludico e
originale con le arti.
ore 10:30
Torretta Tam Tam
da 6 a 100 anni – 60′ – max 40 – € 5,00 a persona
CONTA CHE TI CONTO
narrazione e gioco di condivisione della memoria e dell’infinito racconto con
con Anna Maria Gozzi e Monica Morini
Una storia e un gioco pieno di parole per ritrovare il piacere dello scambio e della condivisione di memoria. Sulla piazza
di Tarot un saltimbanco con la magia delle parole risveglia storie e racconti. Si gioca insieme, basta un lancio di dadi per
iniziare un percorso in caselle di vita, ogni parola libera nuovi racconti. A sorprendere grandi e bambini, un gioco antico
come il tempo che tesse memoria e immaginazione.
ore 11:00:00
Tenda Suegiù
da 5 anni
LE AVVENTURE DEL DRAGO GERARDO
narrazione con Giorgio Scaramuzzino
Drago buono e un po’ pasticcione, Gerardo è uno a cui ne capitano di tutti i colori. Quando sceglierà di andare in
vacanza sul monte Everest gli accadrà di tutto un po’: incontrerà nuovi amici, avvisterà lo yeti, si innamorerà della
principessa dei draghi che vive in una valle incantata… insomma, sarà una vacanza indimenticabile!
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ore 11.30
Incimallescale
da 11 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
PICCOLI SPUTNIK CASALINGHI
Laboratorio con Emanuele Ortu
Avete mai preparate (o ricevuto) un pacco a sorpresa per regalo? SI?! Bene. Allora provate a pensare: cosa ci
mettereste dentro per una o un destinataria/o sconosciuta/o che nascerà tra cento o duecento anni? Cosa vorreste che
conoscessero i nostri bisbis nitpoti al quadrato del nostro mondo? E del vostro micro-mondo personale?
Durante il laboratorio ogni partecipante costruirà, con materiale di riciclo, la propria camera del tempo…e poi tutti
insieme decideremo dove nasconderla in attesa che i posteri la scoprano!
ore 11:15 e ore 12:00
Sala Bubù
da 2 a 4 anni con un adulto – 40′ – max 15 – € 5,00
A CACCIA DI SUONI
laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta
Adulti e bambini giocheranno con la voce e con il corpo alla ricerca delle melodie nascoste tra le pagine degli albi
illustrati, canteranno e suoneranno insieme accompagnati da piccoli strumenti a percussione.
ore 11:30
Tenda Blablà
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
CHI C’E’ FRA I MIEI CAPELLI?
laboratorio con Silvia Vecchini e Sualzo (Antonio Vincenti)
I capelli di Martina sono ricci e ribelli: non vanno d’accordo con le spazzole e sono bersaglio di mille scherzi. Ma da
quando sono diventati il nido perfetto per un uccellino coraggioso, tutti vorrebbero avere ricci morbidi e ospitali come
quelli di Martina! Realizziamo anche noi il nostro uccellino-segnalibro e giocattolo e quando usciremo all’aperto ci sarà
una sorpresa finale!
ore 11:30
Tenda Cucù
da 7 a 10 anni
STORIE DEL VIA VAI
incontro con
Bruno Tognolini e Giulia Orecchia con la partecipazione di Mario Delogu, Comandante Polizia Municipale di Cagliari
Otto racconti che parlano ai bambini, scherzando e ridendo, fra avventure normali e strampalate, delle strade e della loro
educazione. Sono racconti utili? Sono pieni di balle. Servono per imparare l’educazione stradale? Serve la fantasia per
imparare? Certo! Perché con la teoria impara la testa e con fantasia impara il cuore. E per le strade bisogna andarci con
tutti e due ben svegli e sapienti. E poi perché vedere quello che non c’è fa poi vedere meglio quello che c’è. Questo non
si può spiegare, ma l’autore Gnomo Poeta garantisce che è vero. Fidarsi e basta.
ore 12:00
Sala Zizù
Babbo Parking (adulti)
SORPRESA! IL NUOVO CORPO IN ADOLESCENZA
Lectio magistralis di Gustavo Pietropolli Charmet
In collaborazione con il Festival della Mente di Sarzana
Nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza i ragazzi e le ragazze si trovano a dover convivere con un nuovo corpo, che
spesso ritengono inadeguato a sostenerli nella ricerca del successo sentimentale e sociale. Hanno paura di essere
brutti. Alcuni lo sono lievemente, altri non lo sono affatto ma, esposti al fuoco dei messaggi e ingiunzioni della
sottocultura mediatica e della società alla quale cercano di affacciarsi, molti sperimentano spesso un sentimento di
vergogna che spinge alcuni a modificare il proprio corpo o a sottrarlo alla vista. Al tema della bellezza che è sempre
stato centrale in tutte le adolescenze, ora si è sostituito il tema della bruttezza.
ore 12:00
Tenda Suegiù
da 3 a 6 anni – max 20 -€ 5,00
SORPRESCIENZA
laboratorio con Emanuele Scotto
Un laboratorio per fare, giocare, sperimentare e stare con gli altri. Non c’è trucco, non c’è inganno. Nelle piccole cose si
nasconde un segreto: proviamo a scoprirlo insieme. Magia della scienza o scienza della magia? Tra arte e poesia,
rimango a bocca aperta davanti ad ogni nuova scoperta.
ore 12:00
Torretta Tam Tam
da 9 a 100 anni
PERCHE’ LE STELLE NON CI CADONO IN TESTA?
incontro con Federico Taddia
Credi davvero che le stelle possano cadere? O che su Marte ci siano frotte di marziani, naturalmente verdi e con le
antenne? Meglio che qualcuno ti chiarisca un po’le idee…! Taddia è andato in viaggio attraverso lo spazio siderale,
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accompagnato da Margherita Hack, guida d’eccezione. Tra galassie vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona
retrocessione son venute fuori tante domande e risposte per il più astronomico volume della collana “Teste Toste”.
Com’è che le stelle nascono, vivono e muoiono, proprio come noi? E perché Galileo è tanto famoso? Ma soprattutto, è
poi vero che lo spazio ha odore di bistecca e patatine fritte?
In collaborazione con Editoriale Scienza
ore 15:00
Incimallescale
da 5 a 7 anni – 60′ – max 20 – € 5,00
FACCE A SORPRESA
laboratorio con Bel & Zebù
Cos’è una faccia a sorpresa? E’ strana? E’ storta? E’ lunga? Ha gli occhi a colori e i capelli dritti? Con ritagli di giornale,
carte colorate e fantasia a briglia sciolta metteremo insieme la galleria di ritratti più pazza del mondo!
ore 15:00
Tenda Cucù
da 6 a 8 anni- 120′ – max 20 – € 5,00
PERSONAGGI SQUISITI
laboratorio con Giulia Orecchia
Un gioco surrealista. Come inventare tutti insieme, disegnando col collage a ruota libera liberissima, fuori da tutti i
consueti parametri, dei sorprendenti personaggi mai visti prima!
ore 15:30/16:15/17:00/17:45/18:30
Tenda dell’Albero
da 2 a 6 anni con un adulto – 30′ – max 20
NUVOLE BUZZILLANE E ZIRLECCHIE
Laboratorio di colori per un meriggio da urlapicchio a zurcar le precchie! Con
Mara Lasi e Evelise Obinu (Punti di Vista)
Quando le nuvole buzzìllano e zirlecchiano dove gli Gnacchi e i Timparlini tintinnano… Non c’è miglior posto dove stare.
E se brencolando tra gli spissi ti domandi: a far cosa??? Non devi far altro che avvicinarti e straquasciarti alla Sorpresa!
Il laboratorio utilizzerà la tecnica pittorica EBRU, che in lingua turca significa nube, nuvola o simile ad una nuvola. Il titolo
e la descrizione sono liberamente tratti ( ma con senso) dalle “Gnosi delle Fànfole” di Fosco Maraini.
ore 15:30/16:30/17:30/18:30
Terrazza BlaBar
per tutti (da 3 anni in su) – 45′ – max 50
MIRABILIA… a SORPRESA: LA MAGIA DELL’ARTE
laboratorio a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Giochi sulla visione, sulla composizione e scomposizione di superfici che diventano volumi, volumi che si trasformano in
POP UP. Progettato dal Dipartimento Educazione del più importante Museo d’Arte Contemporanea italiano, un
laboratorio in cui la parola chiave sarà ….. SORPRESA! Dai feu d’artifice di Giacomo Balla ai paesaggi portatili per
sorprendenti viaggi tra natura e artificio. Dai barattoli di art soup a un bastimento carico di … Cappelli? No! Serpenti? No!
Navi? No! Cosa sarà? Sorpresa! E poi animali birichini che si mimetizzano, scribble, memory. Stampa, ritaglia, incolla,
guarda, osserva, gioca e …sorprendiTI! …
ore 15:30 e ore 17:00
Tent Blablà
3 to 5 years with an adult – 60′ – max 20 – € 5,00
HEADS & TAILS
Workshop for playing with english by Andrea Peters
They say curiosity killed the cat, but what happens when a mouse sticks his nose (and tail) in the wrong places at the
right time? Or maybe I should say, the right places at the wrong time! Come and discover what happens when we flip the
pages of a fun little book with no words – just simple fun, colour and action!
ore 15:30
Sala Bubù
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
ORSO SI É PERSO, MA …ELEFANTE DOV´È?
laboratorio con Nicola Grossi, autrice di “Orso, buco!” (Minibombo) vincitore del Premio Nati per Leggere 2014
Si può raccontare una storia con forme e colori? Proviamoci! Un laboratorio di linee da tracciare con la fantasia, di strade
da inventare, di boschi e deserti assolati da attraversare con le dita per aiutare Elefante a trovare la propria storia….a
ritmo di musica.
ore 15:30/16:30/17:30/18:30
Tenda Tictac
da 7 a 13 anni – 45′ – max 25
PER ASPERA AD ASTRA. Sali alle stelle ma attento alle sorprese!
laboratorio scientifico con
Annalisa Bugini e Claudia Bianca (Tecnoscienza)
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Un grande gioco sul modello di “scale e serpi”. I ragazzi, divisi in squadre, dovranno avanzare in un percorso che li
condurrà nel mondo della scienza, tra giochi, quiz ed esperimenti scientifici. Il percorso non sarà lineare ma disseminato
di sorprese: come nella migliore tradizione scientifica i ragazzi scopriranno che non è detto che ciò che appare negativo
lo sia per davvero.
ore 15:30
Sala Zizù
da 8 a 10 anni – 90′ – max 20 – € 5,00
IL PARRUCCHIERE MATTO
laboratorio con Fabrizio Silei
Attraverso la creazione di un personaggio tridimensionale da acconciare a piacere nelle maniere più bizzarre i bambini
inventeranno i loro tagli e le loro acconciature. Barbe, sopracciglia, treccine e creste punk, per poi dare un nome al taglio
e partecipare alla sfilata finale con narrazione delle caratteristiche del modello proposto.
ore 15:30
Tenda Suegiù
da 9 anni – 60′
max 20 – € 5,00
RIVOLTIAMO LA FRITTATA!
Giochi di tecnica narrativa per inventare storie e per scoprire se diventarne autore o protagonista
laboratorio con Elena Kedros
in collaborazione con Mondadori
Se rivoltiamo la frittata, cosa ci troviamo sotto? Una scarpa o un colpo di scena? E cosa c’è nella scarpa? Un mostro, un
alieno, o un pulcino sperduto? Ma soprattutto, chi è il cuoco? Uno chef famosissimo, uno scienziato pazzo… o sei tu?
Inventiamo le storie a catena dei nativi americani e giochiamoci l’asso dell’effetto sorpresa!
16:00:00
Torretta Tam Tam
da 3 a 5 anni con un adulto – 50′ – max 20
€ 5,00
AAMMM! BU! CIAF! COSA COMBINA LUPO?
laboratorio con Eva Rasano e Giovanna Pezzetta, dal libro “Lupo in versi” (Bacchilega)
Ma che cosa è questa musichettta? E questo suono di passi? Arriva qualcuno! Chi sarà? Un mostro? Un babau? Ma
noo! È Lupo! E ora che cosa farà? Scopriamo le magiche sorprese che Lupo ha preparato per voi!
ore 16:30
Incimallescale
da 11 anni – 90’ – max 20 – € 5,00
PICCOLI SPUTNIK CASALINGHI
Laboratorio con Emanuele Ortu
Avete mai preparate (o ricevuto) un pacco a sorpresa per regalo? SI?! Bene. Allora provate a pensare: cosa ci
mettereste dentro per una o un destinataria/o sconosciuta/o che nascerà tra cento o duecento anni? Cosa vorreste che
conoscessero i nostri bisbis nitpoti al quadrato del nostro mondo? E del vostro micro-mondo personale?
Durante il laboratorio ogni partecipante costruirà, con materiale di riciclo, la propria camera del tempo…e poi tutti
insieme decideremo dove nasconderla in attesa che i posteri la scoprano!
ore 17:00
Tenda Suegiù
da 2 a 4 anni – 40′ – max 15 – € 5,00
NEL SACCO DEL GATTO COL CAPPELLO
letture con Nicoletta Gramantieri
Al festival arriveranno gli amati pupazzi di Nicoletta. Dentro al sacco ci sono Max, i Mostri Selvaggi, il Topo Tremendo, il
Gruffalò e tanti altri personaggi pronti per ascoltare e sfogliare, insieme ai bambini e ai grandi che li accompagnano, le
loro storie preferite e, soprattutto, quelle che proprio di loro narrano.
17:15:00
Sala Bubù
da 12 a 24 mesi con un adulto – 40′ – max 12 – € 5,00
LA MUSICA INCANTATA
laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta
Viaggio semiserio alla scoperta di canzoni, ninne nanne e ritornelli tra le pagine dei libri, per la voce di grandi e piccini
17:15:00
Tenda Cucù
da 4 anni
ROSMARINO NEL BOSCO DELLE CILIEGIE GNAM GNAM
narrazione con Giancarlo Biffi
Gufo Rosmarino deve andare, il viaggio ha da iniziare e tante ciliegie poi mangiare, se riesce ad arrivare nel bosco
magico che vuol trovare. Senza terra, senza mare, senza amici non si può stare, per un volo al polo solare, unico posto
in cui scappare quando l‘ombra lo vuol mangiare. Ma Baronetto lo può salvare, il suo cuore si accende ad illuminare,
allora anche l’ombra più ostinata rifugge indietro spaventata tanto da essere rimpicciolita, da scomparire fra le dita.
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17:15:00
Torretta Tam Tam
da 9 anni a 100 anni
PERCHE’ IL TOUCHSCREEN NON SOFFRE IL SOLLETICO?
incontro con
Federico Taddia e Valerio Rossi Albertini
Esistono materiali indistruttibili? Che cos’è un laser? Come si fa a capire l’età di una mummia? È stata inventata una
batteria che non si scarica mai? Il fisico Valerio Rossi Albertini, incalzato dalle domande di Federico Taddia, ti porta alla
scoperta delle tecnologie del presente e del futuro. Con lui scoprirai se si possono creare nuovi materiali e che cos’è il
digitale terrestre, capirai come funziona il telecomando e da dove viene l’energia nucleare. Vuoi sapere se può esistere il
mantello dell’invisibilità e se è possibile il teletrasporto? Valerio ha una risposta a tutto! Laser, microonde, raggi X,
pannelli solari e centrali nucleari per lui non hanno segreti.
In collaborazione con Editoriale Scienza
ore 18:00
Sala Zizù
Per tutti (da 4 anni in su) – 50′ – max 70 – € 5,00 a persona
IL GIARDINO DIPINTO
Spettacolo di teatro visuale
compagnia TPO in coproduzione con Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto arabeggiante il pittore curdo Rebwar Saeed ci invita ad
entrare nel suo giardino. E’ un posto speciale, dipinto con i suoi colori preferiti: il giallo (il giardino di terra), il blu (il
giardino d’acqua), il verde (il giardino di foglie), il rosso (il giardino dell’amore). E’ un giardino-gioco dove esplorare la
bellezza della natura, i sui elementi ed il sapore dell’infanzia. Sulla scena due danzatrici, vestite di giallo e di rosso si
muovono sinuose nello spazio ed interagiscono con immagini che appaiono sul tappeto grazie ad un gioco di proiezioni.
Anche i bambini possono “disegnare” il loro giardino camminando o rotolando su questo tappeto sensibile. Possono
entrare, interagire con i suoni e le immagini ed il gioco si trasforma in esperienza percettiva, in un contatto ludico e
originale con le arti.
ore 18:30
Torretta Tam Tam
Babbo Parking (adulti)
A FERRO E FUOCO
incontro con Chiara Carminati e Pia Valentinis
Intervista a partita doppia tra due autrici che in diverso modo si sono sperimentate in nuovi linguaggi espressivi e strade
creative: Pia Valentinis, una delle più interessanti illustratrici di libri per ragazzi, esordisce nella graphic novel con
“Ferriera” (Coconino Press), una storia che intreccia con ironia e intensità vita personale e lucidissimi spaccati sociali.
Spesso in dialogo con lei sulle pagine dei libri rivolti ai bambini, la scrittrice Chiara Carminati racconterà invece la genesi
del suo romanzo “Fuori Fuoco” (Bompiani): una storia che questa volta non solo rinuncia alle immagini, ma si articola
sulla narrazione di tredici fotografie del tutto invisibili. Aneddoti, curiosità, sintonie, percorsi di ricerca e piccole grandi
domande, in bilico tra parola e immagine.
ore 18:30
Sala Bubù
da 2 a 4 anni con un adulto – 40′ – max 25 – € 5,00
SORPRESA! Lo spettacolo lo fate voi!
libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel Consigli
Sotto la guida di un corpo, una voce e una chitarra i libri prenderanno la forma vivente di uno spettacolo messo in scena
dal pubblico. Bambini e genitori assieme faranno muovere i lupi di Mario Ramos, le creature poetiche di Leo Lionni e
tanti altri personaggi dei loro libri preferiti.
ore 18:30
Tenda Blablà
da 3 a 6 anni con un adulto – 60′ – max 20 – € 5,00
ORSO SI É PERSO, MA …ELEFANTE DOV´È?
laboratorio con Nicola Grossi, autrice di “Orso, buco!” (Minibombo) vincitore del Premio Nati per Leggere 2014
Si può raccontare una storia con forme e colori? Proviamoci! Un laboratorio di linee da tracciare con la fantasia, di strade
da inventare, di boschi e deserti assolati da attraversare con le dita per aiutare Elefante a trovare la propria storia….a
ritmo di musica.
ore 18:30
Tenda Cucù
da 6 a 100 anni – 60′ – 40 – € 5,00 a persona
CONTA CHE TI CONTO
narrazione e gioco di condivisione della memoria e dell’infinito racconto con
Anna Maria Gozzi e Monica Morini
Una storia e un gioco pieno di parole per ritrovare il piacere dello scambio e della condivisione di memoria. Sulla piazza
di Tarot un saltimbanco con la magia delle parole risveglia storie e racconti. Si gioca insieme, basta un lancio di dadi per
iniziare un percorso in caselle di vita, ogni parola libera nuovi racconti. A sorprendere grandi e bambini, un gioco antico
come il tempo che tesse memoria e immaginazione.
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ore 18:30
Incimallescale
da 7 a 10 anni – 60′ – max 15 – € 5,00
IMPASTA, PREMI, SCHIACCIA: CHE SORPRESA, UNA FACCIA!
laboratorio con Monica Mariani/Whiteshapes (Centro Comunale Area3 )
Argilla a due colori per facce tonde, tonte o toste in poche, semplici mosse!
ore 18:30
Tenda Suegiù
da 8 anni
APPUNTAMENTO AL BUIO
incontro con Carlo Carzan, Luigi Dal Cin, Anna Parola, Bernard Friot e Giorgio Scaramuzzino
Al buio si ascolta, si gusta, di tocca, si annusa. Chiudete gli occhi e osservate il mondo, scoprirete cose mai viste.
Preparate i vostri sensi per sfidare gli autori del festival in un gioco pieno di sorprese. Vinceranno gli scrittori o i lettori?
Spegnete la luce e lo scoprirete.
ore 20:00
Piazza Blablà
tutti
LASSÙ SOFFIA!
Drammaturgia Bruno Tognolini, in scena Maria Loi e Fabio Marceddu, assistente alla regia Maria Cristina Bocchetta,
coreografie Martina Donatella Cabras, regia e musiche originali Antonello Murgia, Marcetta della Sorpresa orchestrata e
diretta dalla Banda Comunale Giuseppe Verdi di Sinnai, Maestro Lorenzo Pusceddu
A forza di volerci sorprendere ogni istante e a ogni costo con l’ultimo strillo del vecchio zio mercato, chissà se il vento
della Sorpresa soffia ancora, sugli uomini annoiati, o se si è spento. E chissà se i nostri due Angeli Pescatori riusciranno
a pescarlo, alla fine, il vero Grande Pesce Sorpresa che ci attende tutti. Ma forse sì, forse qualcosa “lassù soffia!”…
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Tuttestorie, riparte il festival di letteratura per ragazzi

Appuntamenti in ben 21 Comuni
Al via giovedì 2 ottobre il 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi!
“SORPRESA! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta”. Sino al 5
ottobre a Cagliari e sino al 9 in altri 21 comuni dell'isola: Assemini, Calasetta,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Mogoro, Oliena, Posada,
Ruinas, Samassi, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Silius, Teulada, Quartu
Sant’Elena, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
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. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca
Comunale di Pirri, l’Auditorium Comunale, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra scuole e biblioteche.
Dedicato ogni anno ad un tema diverso, Tuttestorie esplorerà nel 2014 il tema
della SORPRESA, compiendo un viaggio a 360 gradi fra diversi linguaggi: dalla letteratura alla
scienza, dal teatro alle arti visive, dalle tecnologie digitali al fumetto, dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul sito www.tuttestorie.it. Il festival
potrà anche essere seguito con notizie aggiornate e video interviste ai protagonisti sulla pagina
Facebook Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzidedicata o sull’account Twitter
@LTuttestorie con l’hashtag #tuttestorie14.
PROGRAMMA DI GIOVEDI 2 OTTOBRE
Il programma dedicato alle scuole prende il via alle ore 9:00 con circa 40 appuntamenti fra incontri
e laboratori con scrittori, illustratori, musicisti e narratori.
A partire dalle ore 17 nel piazzale dell’Exmà (Piazza Blablà) i due Angeli Pescatori Uffa e Urra
(Fabio Marceddu e Maria Loi) e tutto il vario popolo del Festival daranno inizio alla festa di
inaugurazione del programma aperto al pubblico con il rito di rinascita Il Terzo
Paradiso, oper-azione di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti contemporanei, curata
dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Sarà una grande
azione collettiva a cui tutti, bambini, ragazzi, volontari, ospiti e organizzatori sono invitati a
partecipare attivamente. L’umanità ha vissuto due paradisi. Il primo è quello in cui l’intelligenza
della natura regolava la vita sulla terra. Il secondo è il paradiso artificiale creato dall’intelligenza
umana. La mano d’artista traccia il nuovo segno del Terzo Paradiso, sintesi tra i due e grembo
fertile fra i due cerchi dell’infinito. Il Festival Tuttestorie della Sorpresa gli darà corpo con tutta la
sua gente per accogliere la sua triade: Sogno+Attesa = Sorpresa.
Dalle 18, spazio al ricco programma con undici appuntamenti, cui si aggiungono le mostre e le
installazioni permanenti.
Ancora mani d'artista in scena: quelle dell'illustratore Gek Tessaro, che nella Sala Zizù (ore 18:15)
presenta lo spettacolo di teatro disegnato Io sono un ladro di bestiame felice. Immagini che si
fanno e si disfano sullo schermo, sorprese fatte di segni e disegni, un inno alla creatività di uno dei
più straordinari disegnatori italiani. Una magia da restare a bocca aperta!
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Alle 18 nella Tenda Blablà appuntamento con Un gorilla come mamma e una maestra cattiva:
storie di adozione e affido raccontate con ironia dalle scrittrici Frida Nilsson e Anna Parola. Le
intervista Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria responsabile di Sala Borsa Ragazzi (Bologna). Frida
Nilsson, svedese, è autrice per l'infanzia e presentatrice di programmi radiofonici e televisivi per
bambini. In Italia ha esordito con Mia mamma è un gorilla, e allora? (Feltrinelli, 2014). Anna
Parola, torinese, oltre che autrice (presenterà Il mio nome è strano), è una delle più esperte libraie
per bambini. Da anni si occupa dello spazio ragazzi al Salone del Libro di Torino.
Sempre alle 18 saranno tre gli appuntamenti dedicati alla scienza. La Torretta Tam Tam, in
collaborazione con Editoriale Scienza ospiterà Il Coniglio nel cappello di Einstein, seminario di
divulgazione scientifica con Luca Novell (ideatore della fortunata collanaLampi di genio) per
insegnanti, bibliotecari, genitori e curiosi. Torna l'Associazione Tecnoscienza con Per aspera ad
astra – Sali alle stelle ma attento alle sorprese: un grande gioco fra quiz ed esperimenti per
bambini dai 7 anni. Per i più piccoli da 3 a 6 anni Emanuele Scotto propone Sorprescienza, un
laboratorio per giocare con i piccoli segreti e le apparenti magie della scienza.
La Sala Puà ospiterà ABCWUZ! Il rifugio di Gabò, cacciatore di libri, una mostra multimediale
per scoprire il mondo dei libri tra parole, immagini e giochi in compagnia di Gabò, detective,
lettore, giocatore, che viaggia tra pagine insolite e bizzarre: una produzione originale
Tuttestorie a cura di Carlo Carzan (Ludomastro - Associazione Così per Gioco) e Marco Peri
(storico dell’arte ed esperto di didattica museale) con la collaborazione di Revolvèr, ChromaKids,
Collettivo Area 51 - Conservatorio di Cagliari, Marcello Cualbu, Associazione Cultarch e Ignazio
Fulghesu.
In piazza Blablà, oltre al bucato di pensieri dei bambini stesi sui fili ad opera dell’Ufficio Poetico di
Sorprendenza, curato da Bruno Tognolini, Francesca Amat e Andrea Serra, si potranno incontrare
le Macchine Del Teatro Incosciente dell’Associazione La Voce delle Cose. Sono cinque
valige/teatrini per giocare in due al teatro self-service e guardare con occhi diversi agli oggetti di
uso quotidiano. C’è chi fa l’animatore e chi lo spettatore: il primo segue in cuffia le istruzioni per
animare gli oggetti, ignorando che cosa sta rappresentando, il secondo ascolta in cuffia il sonoro
dello spettacolo.
Incimallescale ci sarà l'installazione Ma guarda questa!, una sorpresa per gli occhi ideata da
Salvatore Campus. La Tenda Suegiù ospiterà per i piccolissimi da 12 a 36 mesi Sorpresa! Lo
spettacolo lo fate voi!, libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel Consigli. Sempre alla
18, con replica alle 19, Mara Lasi e Evelise Obinu saranno protagoniste di Nuvole Buzzillane e
Zirlecchie, un laboratorio di colori per un meriggio da urla picchio a zurcar le precchie!: pittura
con la tecnica turca ebru per bambini dai 2 anni. I peperoni si arrabbiano? E il budino di cosa ha
paura? A queste e ad altre domande risponderanno, tra filastrocche e musica, Chiara Carminati e
Giovanna Pezzetta con Rime, bestie e verdure sorprendenti. L’appuntamento è alle 18 nella sala
Bubù per bambini da 3 anni. Il parrucchiere matto è invece il laboratorio curato da Fabrizio Silei: i
bambini dai cinque ai sette anni si divertiranno a inventare i tagli e le acconciature più bizzarre,
dalle creste punk alle treccine su un personaggio tridimensionale creato per l’occasione. Silei,
Premio Andersen come Miglior Autore 2014, incontrerà al mattino le scuole con il suo ultimo
libro La doppia vita del Signor Rosenberg. Un laboratorio tutto dedicato agli inventori di giochi
è Da gioco nasce gioco, proposto da Carlo Carzan nella Terrazza Blabar un bellissimo omaggio al
grande Bruno Munari. A partire dalle 19.30, chiuderà la prima giornata conRompiamo le Scatole! I
mirabolanti regali della Ditta Vigliacci, con Edonio Vigliacci e Mirardo Vigliacci, e la regia di
Mirko Ariu e Antonio Iavarone. Stupore e avvenimenti sorprendenti nel circo non sono mai
mancati. Fra equilibrismo, acrobatica di coppia, curiosità e magia i due fratelli della ditta Vigliacci
rievocheranno alcuni fra i momenti più emozionanti della loro storia circense. Si scopriranno alcuni
acrobati nascosti tra il pubblico e grazie a loro lo spettacolo volerà verso un finale… a sorpresa!
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Al via il nono Festival della letteratura per ragazzi Tuttestorie
scritto da: Federica Ginesu 02 Ottobre 2014
FESTIVAL
Improvvisa e inaspettata crea. Basta trattenere il fiato e lasciarsi travolgere dalla fantasia, dal
fremito che porta alle stelle un attimo prima dell'indugio. Stupore e attesa ecco a voi la sorpresa.
Protagonista a Cagliari, dal 2 al 5 ottobre 2014, il Festival della letteratura per ragazzi, edizione
numero nove, opera realmeravigliosa organizzata dalla libreria Tuttestorie di via Orlando 4 e dai
suoi pilastri, tre appassionate, creative e caleidoscopiche donne sarde: Caterina Fiori, Manuela
Fiori e Claudia Urgu. La sorpresa attraverso “Racconti, visioni e lavoro da lasciare a bocca aperta”
è pronta a conquistare, dai 12 mesi d'età fino all'infinito, insaziabili lettori, imperterriti creativi o
semplici curiosi nella straordinaria costellazione di eventi che la manifestazione propone.
Laboratori d'arte e scienza per sperimentare, incontri letterari, mostre e teatro tra cartelli parlanti,
letture collettive e strabilianti storie.
Ospitato negli spazi espositivi del centro culturale Exmà, dove la creatività è regina, il Festival è un
invito a leggere e a farsi sorprendere tra essenza di cultura, brama di curiosità e voglia di novità.
Nel video Manuela Fiori ci racconta i dettagli dell'evento http://vimeo.com/107734511
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Servizio in occasione del 9° Festival Tuttestorie
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Weekend in Sardegna: i cinque appuntamenti da non perdere
Arte, cultura, relax: i cinque eventi più
interessanti del weekend, da nord a sud
dell’Isola, selezionati per voi dalla redazione
di SardegnaOggi.
Sabato 4 ottobre, a Cagliari, c’è l’ultima giornata di
incontri con le classi per la nona edizione del festival
“Tuttestorie - Letteratura per Ragazzi”. Titolo
dell’incontro: “Sorpresa! Racconti, visioni e libri da
restare a bocca aperta”. Dal pomeriggio tanti gli
appuntamenti aperti al pubblico: ben 37, distribuiti fra
l'Auditorium comunale, il Trenino cagliaritano e la consueta location dell'ExMà. Tra gli ospiti - per i quali è prevista
un’intervista pubblica - Franco Perlasca, figlio dell’eroe italiano Giorgio Perlasca, e lo scrittore Luca Cognolato.
Assicurata la presenza anche di Yves Grevet e Francesco D’Adamo sulla “Responsabilità di essere liberi”. Inoltre è in
programma una “visita imprevista” di Cagliari sul trenino cagliaritano a cura dello scrittore Luigi Dal Cin, in
collaborazione con Monumenti Aperti.
Sabato 4 e domenica 5 ottobre, alla Fiera Internazionale della Sardegna, a Cagliari, appuntamento con la
trentacinquestima edizione del Turisport: è la festa dedicata allo sport a 360 gradi, al tempo libero, al benessere e al
turismo in Sardegna durante tutte le stagioni. Oltre ad eventi, spettacoli, stage e intrattenimento per grandi e piccoli, una
vasta esposizione di attrezzature sportive, prodotti per il benessere e la bellezza, automobili, motociclette e biciclette.
Domenica con una full immersion "artistica" a Cagliari: il 5 ottobre entrata gratuita ai Musei civici di Cagliari:
Galleria Comunale d’Arte, Palazzo di Città e Museo d’Arte Siamese “Stefano Cardu”. Al Palazzo di Città, fino al 2
novembre, Maria Lai. Ricucire il mondo, la grande mostra retrospettiva dedicata ad una delle figure femminili più
affascinanti dell’Arte del Novecento, recentemente scomparsa, mentre alla Galleria Comunale d’Arte, fino al 19 ottobre, è
possibile visitare la bellissima mostra fotografica This is Mirrionis (alla quale, recentemente, il New York Times ha
dedicato l'intera seconda pagina), frutto della “residenza d’artista” di due fotografi inglesi, Vanessa Winship e George
Georgiou, nei quartieri di San Michele e Is Mirrionis.
A Sassari, domenica 5 ottobre, un’intera giornata all’aria aperta e in mezzo alla natura con “Move Week 2014”, la
settimana dedicata allo sport e all'attività motoria, per promuovere la salute e il benessere, lanciata dalla International
Sport and Culture Association, rete internazionale di promozione dello sport per tutti. L’obiettivo è quello di mettere in
movimento il maggior numero di persone attraverso l’attività fisica e il divertimento, per combattere la sedentarietà. Una
giornata di sport da vivere all’interno del Parco di Bunnari, un polmone verde di 30 ettari di proprietà del Comune,
attualmente dato in gestione all’Uisp Sassari. Dalla mattina alla sera si può praticare pallamano, tennis, basket,
minivolley, partecipare a gruppi di cammino e ginnastica dolce all’aria aperta, trekking all’interno del parco con una guida
che illustra la storia del parco, bicicletta, tiro con l’arco ed equitazione, sia per bambini, con i pony, che per adulti.
A Cagliari, domenica 5 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00 nella Cappella tridentina di via Università, in programma
“Domenica di Carta alla Biblioteca Universitaria”. Organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, la manifestazione – organizzata in tutta Italia – ha l'intento di favorire la conoscenza non solo di musei, aree
archeologiche e gallerie d'arte ma anche dei "monumenti di carta", patrimonio altrettanto imponente e ricco conservato
negli archivi, nelle biblioteche e presso le raccolte private. Così, la Biblioteca Universitaria di Cagliari in collaborazione
con l'associazione culturale “Club Modellismo Storico Cagliari” e l'associazione culturale “Tempora” del Friuli Venezia
Giulia dà vita a una giornata ricca di eventi che prevede l'inaugurazione della mostra “Sardegna e Sardi nella Grande
Guerra: l'eco della stampa” e la presentazione del libro “Dalla linotype al web. I quotidiani sardi dalle origini ad oggi” del
giornalista Carlo Figari.
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Posada si prepara al festival “Tuttestorie”
Gianfranca Orunesu

Il Comune di Posada aderisce al festival “Tuttestorie”,
rassegna di letteratura per l'infanzia ideata e organizzata sin dal 2006 da Cristina Fiori, Manuela
Fiori e Claudia Urgu della libreria/cooperativa Tuttestorie di Cagliari con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini. La manifestazione - alla quale hanno aderito diversi Comuni dell'isola prenderà il via il 2 ottobre. Tema centrale dell'edizione 2014 sarà la “sorpresa”: «Insieme a rabbia,
paura, tristezza e gioia, fra le cosiddette “emozioni primarie” (quelle che non apprendiamo, che
nascono con noi) troviamo, un po’ a sorpresa, la sorpresa. Ci sorprendiamo perché a prima vista
la diremmo un’emozione puerile, stupidina, non certo fondamentale per l’umanità. E invece lo è, da
subito, è una molla culturale, un propulsore evolutivo potentissimo. Il piacere che un neonato
prova, il sorriso che spalanca di fronte a uno stimolo sensoriale improvviso pare testimoniare negli
umani, a dispetto di ogni cinismo successivo, una disposizione gioiosa all’inaspettato, un ottimismo
primigenio che conforta. Se poi lo stimolo sensoriale si fa troppo forte, la sorpresa diventa
spavento, e il sorriso pianto. Ma la prima reazione istantanea è puro piacere» si legge nella
riflessione di Bruno Tognolini. Gli appuntamenti seguiranno il seguente calendario:
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Mogoro e Ruinas il festival Tuttestorie di
lettura per ragazzi

La locandina del festival – Clicca per ingrandire
Farà tappa anche a Mogoro e Ruinas il 9° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, dal titolo
“SORPRESA! Racconti, visioni e libri da restare a bocca aperta”.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, fondatrici della Libreria per
Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, si svolgerà prevalentemente a
Cagliari, fino al 5 ottobre e dal 9 ottobre toccherà 21 comuni dell’intera Isola. Verrà ospitato in scuole e
biblioteche e coinvolgerà bambini e ragazzi da 1 a 16 anni, studenti dalla scuola dell’infanzia alle
superiori e lettori di ogni età, con 70 ospiti di rilevanza internazionale e nazionale. Dedicato ogni anno
ad un tema diverso, Tuttestorie quest’anno il tema della SORPRESA, compiendo un viaggio a 360 gradi
fra diversi linguaggi: dalla letteratura alla scienza, dal teatro alle arti visive, dalle tecnologie digitali al
fumetto, dalla musica al gioco.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili sul sito www.tuttestorie.it. Il festival
potrà anche essere seguito con notizie aggiornate e video interviste ai protagonisti sulla pagina
Facebook Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi dedicata o sull’account Twitter
@LTuttestorie con l’hashtag #tuttestorie14.
Presidente onorario del festival è lo scrittore David Grossman.
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Gli appuntamenti a Mogoro
Sono 5 gli ospiti che animeranno il Festival Tuttestorie a Mogoro, dove sono previsti 4 incontri che si
svolgono il 3, il 4, il 6 l’8 ottobre nei locali della Biblioteca Comunale Biblioteca Comunale in Piazza
Giovanni XXIII, 2.
Si comincia venerdì 3 ottobre con due incontri con la scrittrice Anna Parola autrice della BANDA DEGLI
SCHERZI a cui partecipano gli alunni della scuola secondaria di 1 ° (classi prime e seconde ore 9.30 e
classi seconde e terze ore 11.30)
Sono due anche gli appuntamenti con i LAMPI DI GENIO dello scrittore e giornalista Luca Novelli il 4
ottobre, cui partecipano gli alunni delle classi quarte (ore 9.30) e quinte (ore 11.30) della scuola
primaria.
Nella giornata di lunedì 6 ottobre con Silvia Vecchini e Sualzo (Antonio Vincenti) riusciranno i bambini
della scuola dell’infanzia ( ore 9 e ore 11) a scoprire CHI C’E’ FRA I MIEI CAPELLI?
Infine nell’ultima giornata di Festival, mercoledì 8 ottobre, gli appuntamenti sono con l’attore e regista
Giorgio Scaramuzzino. Alle 9.30 (scuola primaria classi I/II) IL LUPO E’ MORTO, ANZI NO e alle 11.30
(scuola primaria classi III) UN ASINO A STRISCE, la storia di un’amicizia più forte della guerra.
Gli appuntamenti a Ruinas
Il Festival Tuttestorie a Ruinas sarà animato da 4 ospiti, per 5 incontri che si svolgono il 4, il 6 e il 7
ottobre nei locali della Biblioteca Comunale in Via Chiesa, 14.
Si comincia sabato 4 ottobre con lo scrittore e veterinario Guido Sgardoli. Il vincitore del Premio
Andersen 2009 racconterà LA MANO DI THULUC agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e
delle classi prime della scuola secondaria I grado (9.30) e MUSO ROSSO invece alle classi seconde e
terze della scuola secondaria I grado ( 11.30).
Nel secondo giorno del Festival, lunedì 6 ottobre, si svolgono i laboratori con l’autrice e illustratrice
Giulia Orecchia e i suoi PERSONAGGI SQUISITI. Le classi terze e quarte della scuola primaria alle 9 e
30, mentre le classi quarte alle 11.30.
L’ultimo appuntamento, martedì 7 ottobre alle 10.00, (scuola infanzia e classi prime della scuola
primaria) è con SORPRESA! Lo spettacolo lo fate voi! in cui con la guida di un corpo, una voce e una
chitarra e grazie a Francesca Amat e Manuel Consigli, i libri prenderanno la forma vivente di uno
spettacolo messo in scena dai piccoli spettatori.
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Festival Tuttestorie, raffica d’incontri e grande festa finale all’ExMà
Oltre cinquanta gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura
della nona edizione cagliaritana del Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi. Uno degli appuntamenti più interessanti del festival
(doppia replica ore 10:30 e ore 18:00) è Il giardino dipinto, spettacolo
di teatro visuale della Compagnia TPO, per bambini dai 4 ai 100 anni.
Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto
arabeggiante il pittore curdo Rebwar Saeed ci invita ad entrare nel suo
giardino. Sulla scena due danzatrici, vestite di giallo e di rosso si
muovono sinuose nello spazio ed interagiscono con immagini che
appaiono sul tappeto grazie ad un gioco di proiezioni. Anche i bambini
possono “disegnare” il loro giardino camminando o rotolando su questo tappeto sensibile. Possono
entrare, interagire con i suoni e le immagini ed il gioco si trasforma in esperienza percettiva, in un
contatto ludico e originale con le arti.
Alle 10.30 nella Torretta Tam Tam Anna Maria Gozzi e Monica Morini replicano la narrazione
giocata Conta che ti conto, mentre alle ore 11 lo scrittore e attore Giorgio Scaramuzzino racconta
Le avventure del drago Gerardo.
Alle ore 12 nella Sala Zizù, Sorpresa! Il nuovo corpo in adolescenza, lectio magistralis di
Gustavo Pietropolli Charmet, psicanalista, psichiatra e direttore scientifico del Festival della Mente,
con cui Tuttestorie ha avviato una collaborazione festivaliera. Nel passaggio dall’infanzia
all’adolescenza i ragazzi e le ragazze si trovano a dover convivere con un nuovo corpo, che spesso
ritengono inadeguato a sostenerli nella ricerca del successo sentimentale e sociale. Al tema della
bellezza che è sempre stato centrale in tutte le adolescenze, ora si è sostituito il tema della bruttezza
a cui sarà dedicato l’intervento di Pietropolli Charmet, rivolto al pubblico adulto.
Alla stessa ora Federico Taddia, giornalista, scrittore e autore radiofonico e televisivo, presenterà
Perché le stelle non ci cadono in testa? Taddia è andato in viaggio attraverso lo spazio siderale, tra
galassie vorticanti, minacciosi asteroidi e pianeti in zona retrocessione accompagnato da Margherita
Hack, guida d’eccezione. Racconterà le sue esplorazioni ai ragazzi dai 9 anni.
Cosa ci fa Mario Delogu, Comandante della Polizia Municipale di Cagliari al festival Tuttestorie
con Bruno Tognolini e Giulia Orecchia? Alle 11.30 nella Tenda Cucù sarà protagonista di Storie
del via vai, otto racconti che parlano ai bambini, scherzando e ridendo fra avventure normali e
strampalate, delle strade e della loro educazione.
Alle 17.15 nella Torretta Tam Tam ancora Federico Taddia, stavolta con il fisico Valerio Rossi
Albertini, in Perché il touchscreen non soffre il solletico?, incontro alla scoperta delle tecnologie
del presente e del futuro.
Nella Torretta Tam Tam (ore 18,30) ancora un appuntamento per adulti: A ferro e fuoco. Intervista
a partita doppia tra due autrici che in diverso modo si sono sperimentate in nuovi linguaggi
espressivi e strade creative: Pia Valentinis, una delle più interessanti illustratrici di libri per ragazzi,
autrice del graphic novel “Ferriera” (Coconino Press) e Chiara Carminati, che racconterà invece la
genesi del suo nuovo romanzo “Fuori Fuoco” (Bompiani). Una storia che questa volta non solo
rinuncia alle immagini, ma si articola sulla narrazione di tredici fotografie del tutto invisibili.
Alla stessa ora, nella Tenda Suegiù, Appuntamento al buio, incontro con Carlo Carzan, Luigi Dal
Cin, Anna Parola, Giorgio Scaramuzzino: preparate i vostri sensi per sfidare gli autori del festival in
un gioco pieno di sorprese. Vinceranno gli scrittori o i lettori? Spegnete la luce e lo scoprirete. E
ancora Sorpresa! Lo spettacolo lo fate voi!, libri cantati e danzati con Francesca Amat e Manuel
Consigli; Conta che ti conto, narrazione e gioco di condivisione della memoria e dell’infinito
racconto con Anna Maria Gozzi e Monica Morini.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

05/10/2014

Foglio 2 di 2

Fra i tanti laboratori della giornata: Mamma Chillout. Storia di PI e altre coccole proposto da
Simona Muratori per bimbi dai 12 ai 24 mesi e per i loro genitori; Nuvole buzzillane e zirlecchie
con Mara Lasi e Evelise Obinu; Mirabilia…A sorpresa: la magia dell’arte a cura del Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli; Forme in gioco di Silvia Borando; Eh, che impresa la sorpresa!
con Daniela Iride Murgia; Per aspera ad astra. Sali alle stelle ma attento alle sorprese! laboratorio
scientifico di Tecnoscienza; Chi c’è tra i miei cappelli? con Silvia Vecchini e Sualzo; Sorprescienza
con Emanuele Scotto; Heads & Tails con Andrea Peters; Il parrucchiere matto con Fabrizio Silei;
Impasta, premi, schiaccia: che sorpresa, una faccia!, con Monica Mariani/Whiteshapes (Centro
Comunale Area3). Alle 10 nella Tenda Blablà Vittoria Negro e Anna Parola curano il LavOratorio
dei nomi strani a partire dalle avventure di Teodoforo, protagonista di “Il mio nome è strano”,
convinto che tutto quello che gli accade sia frutto del suo nome.
Nella Tenda Suegiù Nicoletta Gramantieri leggerà storie animate dai suoi amati pupazzi
nell’incontro Nel sacco del gatto col cappello Max, i Mostri Selvaggi, il Topo Tremendo, il
Gruffalò e tanti altri personaggi salteranno fuori dal sacco per ascoltare e sfogliare, insieme ai
bambini e ai grandi che li accompagnano, le loro storie preferite e, soprattutto, quelle che proprio di
loro narrano.
In piazza Costituzione, sotto il Bastione, alle ore 11 ritorna Luigi Dal Cin protagonista di
Dlindlon: c’è una visita imprevista!: tutti sul Trenino cagliaritano con una guida d’eccezione. Avete
mai preparato (o ricevuto) un pacco a sorpresa per regalo? Allora provate a pensare: cosa ci
mettereste dentro per una o un destinataria/o sconosciuta/o che nascerà tra cento o duecento anni!
Tante domande nel laboratorio Piccoli Sputnik casalinghi curato da Emanuele Ortu per ragazzi da
11 anni. Con la pianista Giovanna Pezzetta adulti e bambini andranno A caccia di suoni,
giocheranno con la voce e con il corpo alla ricerca delle melodie nascoste tra le pagine degli albi
illustrati, canteranno e suoneranno insieme accompagnati da piccoli strumenti a percussione. Bel &
Zebù inventerà con i bambini da 5 a 7 anni tante Facce a sorpresa. Cos’è una faccia a sorpresa? E’
strana? E’ storta? E’ lunga? Ha gli occhi a colori e i capelli dritti? Con ritagli di giornale, carte
colorate e fantasia a briglia sciolta metteremo insieme la galleria di ritratti più pazza del mondo!
Alle 15.30, nella sala Bubù, Nicola Grossi, autrice di Orso, buco! (Minibombo) vincitore del
Premio Nati per Leggere 2014, terrà un laboratorio dal tutolo Orso si é perso, ma …elefante dov´è?
Si può raccontare una storia con forme e colori? Proviamoci! Un laboratorio di linee da tracciare
con la fantasia, di strade da inventare, di boschi e deserti assolati da attraversare con le dita per
aiutare Elefante a trovare la propria storia….a ritmo di musica. Alla stessa ora Elena Kedros con
Rivoltiamo la frittata. Giochi di tecnica narrativa per inventare storie e per scoprire se diventarne
autore o protagonisti.
Il pomeriggio prosegue alle 16 nella Torretta Tam Tam con il laboratorio di Eva Rasano e Giovanna
Pezzetta Aammm! bu! ciaf! Cosa combina lupo? E ancora, dalle 16.30: Piccoli Sputnik casalinghi
con Emanuele Ortu, Nel sacco del gatto col cappello, letture con Nicoletta Gramantieri, La musica
incantata, laboratorio musicale con Giovanna Pezzetta, Rosmarino nel bosco delle ciliegie gnam
gnam, narrazione con Giancarlo Biffi.
Gran finale alle ore 20 nella piazza Blablà con lo spettacolo Lassù soffia! Drammaturgia Bruno
Tognolini, in scena Maria Loi e Fabio Marceddu, con le coreografie Martina Donatella Cabras,
regia e le musiche originali Antonello Murgia, con la partecipazione della Banda Comunale
Giuseppe Verdi di Sinnai. A forza di volerci sorprendere ogni istante e a ogni costo con l’ultimo
strillo del vecchio zio mercato, chissà se il vento della Sorpresa soffia ancora, sugli uomini annoiati,
o se si è spento. E chissà se i nostri due Angeli Pescatori riusciranno a pescarlo, alla fine, il vero
Grande Pesce Sorpresa che ci attende tutti. Ma forse sì, forse qualcosa “lassù soffia!
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Ha preso il via ieri e proseguirà sino a martedì 7 ottobre, il #Festival
di letteratura per ragazzi “Tuttestorie”.
Giampaolo Cirronis
Ha preso il via ieri e proseguirà sino a martedì 7 ottobre, presso la Biblioteca – Centro Sistema
SBIS di Carbonia – in viale Arsia (Parco Villa Sulcis), la nona edizione del Festival di letteratura
per ragazzi “Tuttestorie”, dal titolo: “SORPRESA! Racconti, visioni e libri da restare a bocca
aperta”.
L’evento è patrocinato dal comune di Carbonia, in collaborazione con la #Società Cooperativa
Progetto S.C.I.L.A, con il Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (SBIS), la Cooperativa
Lilith, la Società Cooperativa Mediterranea.
La Biblioteca di Carbonia accoglie oltre 1.200 alunni provenienti dalle scuole cittadine, dalle
frazioni e da vari Comuni che fanno parte del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis,
confermando un’importante collaborazione che si rinnova e cresce negli anni, raggiungendo un
numero sempre maggiore di adesioni.
Il #Parco di Villa Sulcis ospita non soltanto incontri con gli autori, ma anche fantastici laboratori
(alcuni dei quali all’interno del museo Villa Sulcis) e un sorprendente personaggio che saprà stupire
grandi e piccini.
Partecipano al Festival, alternandosi nelle diverse giornate, prestigiosi nomi della letteratura per
ragazzi come Bernard Friot, Carlo Carzan, Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, Elena Kedros,
Francesco D’Adamo, Gek Tessaro, Giorgio Scaramuzzino, Silvia Vecchini e Antonio Vincenti
(Sualzo).

RASSEGNA STAMPA
Pagina 53
Foglio 1

CONSORZIO CAMÙ

05/10/2014

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

05/10/2014

Pagina 53
Foglio 1

RASSEGNA STAMPA
Pagina 53
Foglio 1

CONSORZIO CAMÙ

05/10/2014

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

05/10//2014

Pagina 36
Foglio 1

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

05/10//2014

Pagina 36
Foglio 1

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

05/10/2014

Foglio 1

Intervista di Elena Sorci allo scrittore Eoin Colfer,
ospite al 9° Festival Tuttestorie

Minuto dodicesimo del seguente link
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-c9be07a1-4453-4cfd-b296-30d47339bd1a.html
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Manuela Fiori

Tuttestorie, nona edizione dedicata alla "Sorpresa!":
fino al 9 ottobre 380 appuntamenti in 22 comuni
"Cos’hanno in comune - si sono chiesti gli organizzatori del nono festival di letteratura per
ragazzi Tuttestorie - un libro giallo per adulti e un popup per bambini? La stessa cosa che hanno in
comune un gratta-e-vinci e l’universo: la sorpresa. Chi sarà l’assassino? Cos’altro salterà su,
sfogliando il libro? Vincerò qualche euro stavolta? Chi arriverà dallo spazio?". La sorpresa è
appunto il tema dell'ultima edizione della fortunata rassegna, che si terrà a Cagliari e in altri 21
comuni della Sardegna dall'1 al 9 ottobre.
Tra i numerosi ospiti della manifestazione - settanta tra scrittori, illustratori, artisti, musicisti,
narratori - ci saranno dall'Irlanda Eoin Colfer autore della saga fantasy di "Artemis Fowl", dalla
Francia Yves Grevet con la trilogia "Meto", dalla Spagna Elvira Lindo con " Manolito
Quattrocchi" e dalla Svezia Frida Nilsson che debutta in Italia con "Mia mamma è un gorilla, e
allora?". La manifestazione ospiterà anche Guido Silvestri, in arte Silver, il papà di Lupo Alberto e
Marino Sinibaldi, direttore di Radio3 e ideatore del programma Fahrenheit.
"Come sempre - spiega Manuela Fiori, tra gli organizzatori della rassegna, nell'intervista di Monica
Magro - abbiamo cercato di allestire un programma ricchissimo, con circa 380 appuntamenti (di
cui 230 a Cagliari) tra incontri con gli autori, spettacoli, letture, laboratori e attività di diverso tipo
dedicate ai lettori più giovani. Ci sono poi 230 iniziative dedicate a 500 classi di tutta l'Isola, a cui
parteciperanno 12.500 studenti, e 150 quelle rivolte a un pubblico di bambini. Insomma, ce n'è
davvero per tutti i gusti". Il festival sarà supportato da una squadra di 200 volontari composta da
studenti, bibliotecari e appassionati. Per il programma completo: www.tuttestorie.it.
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