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UN LIBRO SU TU1TESTORIE

Il Fustival
Tuttestorie" di
Lp1 u
letteratura per
ragazzi, ideato
1
a Cagliari da tre
libraio, è ormai una
realtà in continua
crescèa. In Ufficio
Poetico Tuttestorie (Gallucci) Bruno
Tognoliiii ha pubblicato rime, storie,
spunti e pensieri dei bambni e degli
autori raccolti nel corso delle edizioni.
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Proprio questo è lo fatico di avere
un figlio adolescente. Stare in costante
equilibrio tra accoinpagna;nento
educativo e autonomia. Stargli
addosso e prendere le distanze.
Qualche volta viene il capogiro,
perché è un equilibrio faticoso, mai
raggiunto una volta per tutte. Non
conoscendo la situazione, propongo
alcuni spunti di riflessione. Primo:è
un lavoro così difficile che è meglio
non farlo dasoli,ed essere almeno in
due. Con stili e modalità di intervento
differenziati, perché si è donna e uomo.
Quindi coinvolgendo l'altro genitore e
accettando che talvolta faccia in modo
diverso da come avremmo fatto noi E
cercando alleanze con gli altri educatori
adulti esterni alla famiglia.Secondo:
osservare la maturazione delfìglio
nella sua interezza. Non solo a scuola,
quindi, ma anche negli altri ambiti:
lo sport, il tempo libero, le altre attività.
E la presenza in casa.Dal risveglio
al mattino alla sera, come il ragazzo
gestisce i suoi impegni in casa e fuori?
Terzo: in certi momenti,soprattutto
all'inizio dell'anno o in prossimità delle
valutazioni decisive, si può intervenire
in modo deciso e forte. Magari anche
chiedendo conto di inadempienze e
mettendo alle strette. Questo però non
può diventare la norma:la nostra
presenza nello studio deve essere
ridotta al minimo,solo per effettive
necessità,e possibilmente sempre
concordata con il ragazzo. Dobbiamo
puntare soprattutto a condividere il
senso dei nostri interventi educativi con
lui. Ascoltando ciò che i figli ci dicono.
Soprattutto riguardo a quanto hanno
chiaro il tipo difatica mentale che lo
studio richiede,e come si attrezzano
persostenerla. Questa è la domanda
cruciale, ed è necessario che un ragazzo
sviluppi un suo pensiero,anche se
magari in modo incerto e infastidito.
Non consentendogli di dare risposte
scontate e generiche. Ultimo: anche
facendo tutto questo, restiamo aperti
olfatto che il risultato conclusivo
non è scontato, e non sempre va
nella direzione che vorremmo.
-
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L'autonomia

dei ragazzi
e i doveri
dei genitori

risponde Fabrizio Fantotii
Psicologo e psicoterapeuta,3figli

Mio figlio ha appena
iniziato le superiori e vorrei
un parere su quanto e come
intervenire nella sua vita scolastica.
Credo che a quest'età,i ragazzi non
si rendano conto ancora di quanto
sia importante lo studio e la fatica di
adesso per la vita futura. Non trovo
giusto far decidere a loro"quanto
applicarsi' Quindi,anche se capisco
che mio figlio certi giorni preferisca
stare a giocare a pallone piuttosto
che studiare,non glielo permetto
e insisto perché dia il meglio di sé,
pensando che questo è un mio dovere
di genitore.La scuola non è una cosa
che riguarda solo lui.
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Poesie e storie
Uno zibaldone
per i più piccoli
INFANZIA
un libro didattico, questo di Tognolini, in cui rime, storie, testi
teatrali, spunti e raccolte di pensieri
sono proposte per alunni e insegnanti delle scuole primarie. Si trovano esercizi svolti dai bambini e
suggestioni in forma di lettera in cui
il poeta scrive alle scuole italiane.
Uno zibaldone per l'infanzia, in cui i
versi inediti dialogano con le scritture dei bambini. Una rapida e lucida
incursione nell'immaginario infantile scaturito da dieci anni del Festival
di letteratura per ragazzi «Tuttestone» di Cagliari.
Davide Bregola
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Autunno Danza: lo spettacolo "Giuda"
apre stasera al Massimo l'intensa rassegna
SIPARIO. Dodici serate, inserite

nella rete di lONodi, fino al 5 dicembre

serate per valo- Cristiana Morganti(domenirizzare il linguaggio ca alla Vetreria); "Creatività
della danza,per lascia- Contemporanea" per gli sture che musica, arte e teatro denti del liceo Siotto e il lane arricchiscano il sigiiifiea- boratorio permanente per
to. Enzo Cosimi, Cristiana bambini "Stiamo al gioco",
Morganti, Alessandro Sciar-con le danzatrici e coreograroni, Virgilio Sieni, Michele fedi SpazioDanza Francesca
Abbondanza e Aiitonella Massa e Donatella Cabras
Bcrtoni sono gli ospiti della Lì V.trcri:i)(:pi.)
ventunesimaedizione diAu7.
._
tunno Danza che da stasera I
porterà a Cagliari spettacoli,
laboratori e installazioni fino al 5 dicembre. Un cakndario, quello cucito dall'a/
sociazione SpazioDan71, insento all'interno della rete
lONodi, che porterà i proragonisti della danza contcm—
poranea italiana sul palco
del Teatro Massimo, de La
Vetreria e dell'Auditorium
C
stasera nella
sala del teatro di via De Magistris con un appuntamento che segna la collaborazti ine con Sardegna Teatro. Sarà la compagnia MK enii lo
spettacolo "Giuda" ad aprire
la rassegna. In siena, alle
20,30 e alle 22,30, Biagio
i
Caravano in un monologo
nel silenzio più assoluto tr.i
performance e paesaggi 50noti. Senipre al Massinio i Alessaiidro Sciarrorii con ioseph Kids"
tcrranno gli altri due spettacoli di questa prima settimana.
Domani Alessandro Sciarroni presenterà "Joseph
Kids", produzione di teatro
per ragazzi pensata per riflettere su giovani,ereatività
e nuove tecnologie realizzato in collaborazione con il
Festival Tuttestorie. Con Michele Di Stefano e Marco
D'Agostin, sul palco alle
11,30e alle 17,30. Sabato alle 21 "Jessiea and me",ideato, diretto e interpretato da
Cristiana Morganti, danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch,che si
ferma a riflettere su se stessa: sul rapporto col corpo e
con la danza, sul significato
dello stare in scena,sul senso dell"altro da sé" clic implica il fare teatro. Il Festival
prevede anche tre laboratori: "I.a verità del movimento", workshop intensivo con
odici
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Nues – Fumetti e cartoni nel Mediterraneo > Comunicato
stampa del 21 ottobre 2015 > Weekend ricco di appuntamenti
per Nues, il festival dei fumetti e dei cartoni
Weekend ricco di appuntamenti per Nues, il festival dei fumetti e dei cartoni.
Otto Gabos presenta venerdì a Carbonia e sabato a Sassari la graphic novel “L’illusione della
terraferma”.
Fine settimana ricco di appuntamenti per Nues , il festival dedicato ai fumetti e al cinema
d’animazione dell’area mediterranea, che giovedì scorso a Cagliari ha aperto i battenti della sua
sesta edizione (dal titolo “ Nuvole dal fronte “) con la mostra “Woman Story” dell’illustratrice tunisina
Takoua Ben Mohamed (aperta fino a sabato 24 all’ExArt).
Venerdì (23 ottobre), la manifestazione ideata e organizzata dal Centro Internazionale del Fumetto
, con la direzione artistica di Bepi Vigna , va in trasferta a Carbonia per una tappa del giro di
incontri editoriali (organizzati in collaborazione con il festival Èntula di Lìberos ) con Otto Gabos .
Alle 18 , nella Sezione storia locale della Grande Miniera di Serbariu , il fumettista e illustratore
cagliaritano (classe 1962, da una trentina d’anni di base a Bologna) presenta “L’illusione della
terraferma” (Rizzoli – Lizar d ), la sua nuova graphic novel ambientata proprio nella cittadina
sulcitana degli anni Trenta: un poliziesco incalzante in cui, sotto la luce sempre troppo forte del
Sulcis, il commissario Ettore Marmo cerca di risolvere un triplice caso di omicidio, ingarbugliandosi
nelle fitte trame di tormentate relazioni.
L’indomani (sabato 24), Otto Gabos (al secolo Mario Rivelli) sarà invece a Sassari , alla Libreria
Koinè, alle 17,30 (per poi chiudere la serie di presentazioni domenica 22 novembre a Iglesias, al
Centro Culturale in via Cattaneo, alle 18, in un appuntamento in collaborazione con il circolo Arci
della cittadina sulcitana).
Giornate significative quelle di sabato e domenica (24 e 25 ottobre) a Cagliari , allo Spazio Search
(lo spazio espositivo nel sottopiano del Palazzo Civico, al numero due del largo Carlo Felice),
comprese nella sezione del festival sulla Prima Guerra Mondiale , ideata con l’obiettivo di
conservare la memoria dell’evento in occasione del suo centenario, ma anche per riflettere
sull’attuale, drammatica situazione internazionale.
Sabato , alle 18 , nell’ambito del l’esposizione “ Sa Gherra – Memorie dalla Grande Guerra ” curata
dall’ Archivio Storico del Comune di Cagliari , si inaugura la mostra “ Dimonios, la leggenda della
Brigata Sassari “.
L’allestimento, a cura di Stefania Costa e presentato in anteprima lo scorso mese di settembre a
Villacidro nell’ambito del trentesimo premio letterario “Giuseppe Dessì”, comprende le tavole
originali dell’omonimo fumetto in uscita prevista per il prossimo inverno: l’opera – con la
sceneggiatura di Bepi Vigna , i disegni di Gildo Atzori e la colorazione digitale di Laura Congiu –
racconta gli scenari bellici in cui combatterono i “Dimonios” della Brigata Sassari (sul Carso nel
Copyright mediterranews.org 1/3
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1915, sull’Altopiano di Asiago nel 1917, durante la riconquista dei territori persi dopo Caporetto nel
1918) e la prima esperienza di conoscenza della realtà “al di là del mare” per una generazione di
giovani sardi.
Completano la mostra una serie di pannelli che spiegano la realizzazione del fumetto con le vicende
descritte, alcune sagome illustrate in grande formato che raffigurano i fanti della Brigata Sassari e la
trincea.
Il percorso didattico è arricchito da una selezione di libri e fumetti sulla Grande Guerra, consultabili
sul posto attraverso un apposito catalogo.
Accompagna il taglio del nastro un incontro con gli autori del fumetto insieme al giornalista e storico
Alberto Monteverde e al Tenente Colonnello Sandro Porqueddu in rappresentanza della Brigata
Sassari.
A seguire, la proiezione, in prima assoluta, di “ Quelli della Trincea dei Razzi “ .
Recitazione, musica, fotografia e fumetti si intrecciano in questo progetto multimediale realizzato da
Figli d’Arte Medas e Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari .
La voce di Gianluca Medas interpreta un testo tratto dal racconto drammatico di Giuseppe Dessì “La
Trincea”, dedicato alla conquista da parte dei Sassarini della “Trincea dei razzi”, impresa bellica
datata 14 novembre 1915 di cui fu protagonista anche il padre dello scrittore.
La narrazione è arricchita dalle suggestioni di un montaggio, a cura di Laura Congiu , di immagini
del fumetto “Dimonios” e di fotografie originali (dall’archivio di Antonio Ariu) risalenti alla Grande
Guerra, e dalle musiche composte appositamente da Filippo Medas .
Doppio appuntamento in programma anche l’indomani ( domenica 25 ottobre), sempre allo spazio
Search.
Il primo, alle 18 , è una conversazione (proposta in collaborazione con Miele Amaro – Il Circolo dei
Lettori) con Bepi Vigna , Giuseppe Pusceddu , Gianni Stocchino e l’autore Sandru Dessì , per
tracciare un percorso di riflessione attraverso i libri, i fumetti e i film che hanno contribuito a creare
l’idea della Grande Guerra che si è sedimentata nel nostro immaginario collettivo.
A seguire, alle 19 , “ Tredicimila papaveri rossi “ un reading/concerto (realizzato in collaborazione
con l’associazione Chourmo e Marina Cafè Noir) fatto di parole e musica, per ricordare quella
“sfortunata gioventù isolana” che combatté nel 15/18, e per testimoniare, soprattutto alle future
generazioni, l’assurdità e la follia della guerra.
Brani tratti da “Il disertore” di Giuseppe Dessì, “Il cavaliere dei rossomori” di Giuseppe Fiori, “Po
cantu biddanoa” di Benvenuto Lobina, lettere di soldati dal fronte e poesie di Giuseppe Ungaretti e
Wislawa Szymborska, sono affidati alla lettura e l’interpretazione dell’attore Giacomo Casti , in scena
con la cantautrice Chiara Effe e le sue canzoni, e con sonorizzazioni e musiche di Maurizio Pretta
Palitrottu .
La sesta edizione di Nues è organizzata dal Centro Internazionale del Fumetto con il contributo della
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e con la
collaborazione di Fondazione Giuseppe Dessì, MeM – Mediateca del Mediterraneo, Archivio Storico
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Comunale, Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie, Lìberos – Festival letterario diffuso Éntula,
Fondazione Sardegna Film Commission, Caritas Diocesana Cagliari, SPRAR – Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Ministero dell’Interno, Comunità La Collina,
Sustainable Happiness, Miele Amaro – Il circolo dei lettori, Marina Cafè Noir – Festival di letterature
applicate, Hostel Marina Cagliari, GioCoMix, Associazione Efys onlus, Scuola Superiore Interpreti e
Traduttori Verbum, Figli D’Arte Medas, Sukka, Is Mascareddas, Donna Ceteris, Corso di laurea in
Scienze della comunicazione e Master in Management dei prodotti e servizi della comunicazione,
Facoltà Studi Umanistici di Cagliari, centro iniziative culturali Arci – Iglesias, Un indovino ci disse – il
film, Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Cagliari, Typos studio editoriale,
Sicomoro cooperativa sociale onlus, La Tarantola – centro di documentazione e studi sulle donne,
casa editrice Il Sirente, editrice Taphros, Società Umanitaria Cineteca Sarda, centro servizi culturali
– Cagliari, Cagliari Festival Scienza.
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LO 5CRITTO RE AL FESTIVAL
LAVORAALL'UfFICIO POETICO
Pci.fk
Cosa ci fa per dieci anni uno scrittore per
usiore
ragazzi in unfestival di libri per ragazzi?
Scrive per l'ufficio Poetico. Il festival in
questionesi chiama proprioTuttestorie
ed è nato a Cagliari per iniziative di tre
libraie. Giunto alla decima edizione il
festivalhafortementevolutoTognolini
perfarlo lavorare su più piani:
F•:
raccontareiltemadell'anno,coinvolgere
le maestre con spunti e richieste di aiuto,
comporre rime e testi teatrali, duettare
con i piccoli ospiti. Ora il meglio di questo
sterminato e appagante lavoro è stato elaborato,filtrato e distillato in
questo bellissimo libro, una sorta di narrazione collettiva in cui i versi di
Tognolini fanno da contrappunto alle acute scritture dei bambini. Ne
risulta un'antologia unica,godibile e ricca di spunti. Una narrazione da
godere,la trasmissione di un'esperienza, una mappa per ripetere
l'esplorazione a casa,in classe o in biblioteca. Da 8 anni.
-

p

-

i

I

Ufficio Poetico Tuttestorie• Bruno Tognolini
•Gallucci. 170 pagine. 14,90 euro
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LO SCRITTORE AL FESTIVAL
LAVORA ALL'UFFICIO POETICO

PER I RAGAZZI
Cosa ci fa per dieci anni uno scrittore per
ragazzi in un festival di libri per ragazzi?
Scrive per l'ufficio Poetico. Il festival in
questione si chiama proprio Tuttestorie
ed è nato a Cagliari per iniziative di tre
libraie. Giunto alla decima edizione il
festival ha fortemente voluto Tognolini
perfarlo lavorare su più piani:
raccontare il tema dell'anno,coinvolgere
le maestre con spunti e richieste di aiuto,
comporre rime e testi teatrali, duettare
con i piccoli ospiti. Ora il meglio di questo
sterminato e appagante lavoro è stato elaborato,filtrato e distillato in
questo bellissimo libro, una sorta di narrazione collettiva in cui i versi di
Tognolini fanno da contrappunto alle acute scritture dei bambini. Ne
risulta un'antologia unica,godibile e ricca di spunti. una narrazione da
godere,la trasmissione di un'esperienza, una mappa per ripetere
l'esplorazione a casa,in classe o in biblioteca. Da 8 anni.
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IL FESTI VAI

"Autunno Danza"
Tre teatri cagliaritani
per innamorarsi
di passi e coreografie
Dal 2 ottobre cd 5 dicembre
tra Massinw, 7etreria.
An ditoriurn Comunale:(kCiììC
gli ctrtisti impegnati in sc'ena

uest'anno il festiva! Autunno Danza, in programma a Cagliari e Piri dal 25 ottobre al 5 dicembre, entra a far parte della fitta rete di spettacoli che anima "10 Nudi". Non è un dettaglio di poco conto, perché il progetto, varato per Cagliari Capitale Italiana della
Cultura 2015, oltre a offrire tantissime
produzioni,chiede alle associazioni coinvolte, di condividere idee e linguaggi, rafforzando così il proposito di lavorare iiisieme, che,salvo qualche sporadico tentativo, negli anni si era perso.
Nel caso della vetrina coreutica allestita da Spazio Danza,le pièce proposte
iii
collabora zioiie
con Teatro di Sardegna, Festiva! Tuttestorie, Crogiuolo,
TiConZero, Spaziomusica,il liceo Siotto sono svariate e
vengono ospitate in Cristiana Morganti
più luoghi. A iniziare dal Massimo, dove il festival apre le
danze con "Giuda", assolo di Biagio Caravano della compagnia Mk, alle 20.30 e
in replica alle 22.30, per proseguire il 29
con una coreografia di Alessandro Sciarroni,"Joseph Kids", riservata alle scuole, e il 31 con 'Con Jessica and me",
ideata e interpretata dalla veterana Cristiana Morganti
Dal 6 al 9 no embre, la seconda tranche di spettacoli prevista alla Vetreria:
da "Tinv", intimo viaggio alla ricerca di
se stessi,con Annamaria Ajmnone, a"The
fifteen project", creazione di Arno Schuitemaker che ha a che fare con la scienza, ispirata ai neuroni specchio.
All'Auditorium Comunale di piazza
Dettori, dal 14 al 5 dicembre, il rush mlnale. da "Sopra di me il diluvio", di Enzo Cosimi, affidato alla fedeissima Pan
la Lattanzi, a 'L'incontro" di Raffaella
Giordano e Maria Munoz.
Carlo Atgiolas
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Al via a Cagliari la sesta edizione di Nues, il festival dedicato ai
fumetti e al cinema d’animazione dell’area mediterranea
Bepi Vigna

Il tema della guerra – non solo come monito che la Storia pone all’uomo ma come contrasto tra
valori, ideali, culture differenti – ispira e caratterizza la sesta edizione di Nues, il festival dedicato ai
fumetti e al cinema d’animazione dell’area mediterranea, ideato e organizzato dal Centro
Internazionale del Fumetto
con la direzione artistica di Bepi Vigna.
Un’edizione che, sotto il titolo “ Nuvole dal fronte “, e dopo alcune anteprime nelle settimane
scorse, propone a Cagliari (ma con incursioni anche a Iglesias, Carbonia e Sassari), una fitta serie
di appuntamenti in calendario tra il 15 ottobre e il 3 dicembre: mostre, conferenze, reading,
spettacoli, incontri con autori e illustratori italiani ma non solo.
Un denso programma che si snoda lungo quattro sezioni tematiche principali.
La prima, centrale dal punto di vista dello sviluppo del percorso, è all’insegna della guerra, anzi,
della Grande Guerra.
Il centenario dell’intervento dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale, nel 1915, è anche quello della
nascita della Brigata Sassari, le cui vicende, con i loro risvolti sociali e culturali, hanno assunto un
particolare significato per tutta la Sardegna.
Il festival dedica dunque un approfondimento alle imprese dei “Diavoli rossi” con l’obbiettivo non
solo di ricordare i fatti storici, ma attraverso questi analizzare la crisi di civiltà e di valori umani che
si lega a qualunque guerra, per suggerire una riflessione sul presente e sull’attuale situazione
internazionale.
Ecco, dunque, la seconda sezione del festival, Storie migranti, le ragioni dell’altro, dedicata alle
guerre dei nostri giorni e a una delle sue conseguenze più drammatiche, le migrazioni di massa.
Sotto il titolo Nuove resistenze, il terzo filone di Nues getta invece uno sguardo sui conflitti sociali,
economici e ambientali che coinvolgono uomini e donne, in quanto “cittadini”, nella quotidianità: si
parlerà dunque di problematiche legate all’impatto ambientale, di consumo di alimenti e prodotti
della filiera corta, ma anche del fenomeno della violenza di genere e dei centri anti-violenza.
Infine, la sezione Finestre di Nues sotto cui si riconoscono una serie di presentazioni di novità
editoriali, fumetti e graphic novel, ma anche workshop e attività ludiche, proposti in collaborazione
con altre iniziative culturali cagliaritane.
Sono tanti, dunque, i “fronti” da cui si solleveranno le “nuvole” in questa edizione di Nues che,
partendo dal fumetto e dalla sua interazione con altri linguaggi espressivi, saprà offrire al pubblico
del festival stimoli e contenuti per approfondire la conoscenza e la comprensione di realtà lontane
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nel tempo e nello spazio, ma strettamente legate alla nostra identità e alle problematiche politiche,
sociali e culturali della nostra epoca.
La sesta edizione di Nues è organizzata dal Centro Internazionale del Fumetto con il contributo della
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e con la
collaborazione di Fondazione Giuseppe Dessì, MeM – Mediateca del Mediterraneo, Archivio Storico
Comunale, Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie, Lìberos – Festival letterario diffuso Éntula,
Fondazione Sardegna Film Commission, Caritas Diocesana Cagliari, SPRAR – Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Ministero dell’Interno, Comunità La Collina,
Sustainable Happiness, Miele Amaro – Il circolo dei lettori, Marina Cafè Noir – Festival di letterature
applicate, Hostel Marina Cagliari, GioCoMix, Associazione Efys onlus, Scuola Superiore Interpreti e
Traduttori Verbum, Figli D’Arte Medas, Sukka, Is Mascareddas, Donna Ceteris, Corso di laurea in
Scienze della comunicazione e Master in Management dei prodotti e servizi della comunicazione,
Facoltà Studi Umanistici di Cagliari, centro iniziative culturali Arci – Iglesias, Un indovino ci disse – il
film, Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Cagliari, Typos studio editoriale,
Sicomoro cooperativa sociale onlus, La Tarantola – centro di documentazione e studi sulle donne,
casa editrice Il Sirente, editrice Taphros, Società Umanitaria Cineteca Sarda, centro servizi culturali
– Cagliari, Cagliari Festival Scienza.
Per
aggiornamenti,
approfondimenti
e
altre
informazioni
sul
festival:
www.centrointernazionalefumetto.com - www.facebook.com/NUES-159375527426240 - +39
3774112033 - Centro Internazionale del Fumetto Via Corelli, 5 – 09128 Cagliari cell.: 377 411 20 33
E-mail: centrointernazionalefumetto@gmail.com
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Al via a Cagliari la sesta edizione di Nues
la redazione

Scritto da la redazione ,
tratto da Lo Spazio Bianco .

Leggi il contenuto completo
su: Al via a Cagliari la sesta
edizione di Nues

Comunicato Stampa

Al via Cagliari la sesta
edizione di Nues, il festival
dedicato ai fumetti e al
cinema
d’animazione
dell’area mediterranea.
Incontri, mostre, presentazioni e altro ancora all’insegna di “Nuvole dal fronte”.
Apre la mostra “Woman Story” dell’illustratrice tunisina Takoua Ben Mohamed: taglio del nastro alle
18 all’ExArt (l’ex Liceo Artistico, in piazza Dettori 9).

Il tema della guerra – non solo come monito che la Storia pone all’uomo ma come contrasto tra
valori, ideali, culture differenti – ispira e caratterizza la sesta edizione di Nues , il festival dedicato ai
fumetti e al cinema d’animazione dell’area mediterranea, ideato e organizzato dal Centro
Internazionale del Fumetto con la direzione artistica di Bepi Vigna .
Un’edizione che, sotto il titolo “ Nuvole dal fronte “, e dopo alcune anteprime nelle settimane
scorse, propone a Cagliari (ma con incursioni anche a Iglesias, Carbonia e Sassari), una fitta serie
di appuntamenti in calendario tra il 15 ottobre e il 3 dicembre: mostre, conferenze, reading,
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spettacoli, incontri con autori e illustratori italiani ma non solo.

Un denso programma che si snoda lungo quattro sezioni tematiche principali.
La prima, centrale dal punto di vista dello sviluppo del percorso, è all’insegna della guerra, anzi,
della Grande Guerra.
Il centenario dell’intervento dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale, nel 1915, è anche quello della
nascita della Brigata Sassari, le cui vicende, con i loro risvolti sociali e culturali, hanno assunto un
particolare significato per tutta la Sardegna.
Il festival dedica dunque un approfondimento alle imprese dei “Diavoli rossi” con l’obbiettivo non solo
di ricordare i fatti storici, ma attraverso questi analizzare la crisi di civiltà e di valori umani che si lega
a qualunque guerra, per suggerire una riflessione sul presente e sull’attuale situazione
internazionale.
Ecco, dunque, la seconda sezione del festival, Storie migranti, le ragioni dell’altro, dedicata alle
guerre dei nostri giorni e a una delle sue conseguenze più drammatiche, le migrazioni di massa.
Sotto il titolo Nuove resistenze, il terzo filone di Nues getta invece uno sguardo sui conflitti sociali,
economici e ambientali che coinvolgono uomini e donne, in quanto “cittadini”, nella quotidianità: si
parlerà dunque di problematiche legate all’impatto ambientale, di consumo di alimenti e prodotti
della filiera corta, ma anche del fenomeno della violenza di genere e dei centri anti-violenza.

Infine, la sezione Finestre di Nues sotto cui si riconoscono una serie di presentazioni di novità
editoriali, fumetti e graphic novel, ma anche workshop e attività ludiche, proposti in collaborazione
con altre iniziative culturali cagliaritane.

Sono tanti, dunque, i “fronti” da cui si solleveranno le “nuvole” in questa edizione di Nues che,
partendo dal fumetto e dalla sua interazione con altri linguaggi espressivi, saprà offrire al pubblico
del festival stimoli e contenuti per approfondire la conoscenza e la comprensione di realtà lontane
nel tempo e nello spazio, ma strettamente legate alla nostra identità e alle problematiche politiche,
sociali e culturali della nostra epoca.

La sesta edizione di Nues è organizzata dal Centro Internazionale del Fumetto con il contributo della
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Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e con la
collaborazione di Fondazione Giuseppe Dessì, MeM – Mediateca del Mediterraneo, Archivio Storico
Comunale, Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie, Lìberos – Festival letterario diffuso Éntula,
Fondazione Sardegna Film Commission, Caritas Diocesana Cagliari, SPRAR – Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Ministero dell’Interno, Comunità La Collina,
Sustainable Happiness, Miele Amaro – Il circolo dei lettori, Marina Cafè Noir – Festival di letterature
applicate, Hostel Marina Cagliari, GioCoMix, Associazione Efys onlus, Scuola Superiore Interpreti e
Traduttori Verbum, Figli D’Arte Medas, Sukka, Is Mascareddas, Donna Ceteris, Corso di laurea in
Scienze della comunicazione e Master in Management dei prodotti e servizi della comunicazione,
Facoltà Studi Umanistici di Cagliari, centro iniziative culturali Arci – Iglesias, Un indovino ci disse – il
film, Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Cagliari, Typos studio editoriale,
Sicomoro cooperativa sociale onlus, La Tarantola – centro di documentazione e studi sulle donne,
casa editrice Il Sirente, editrice Taphros, Società Umanitaria Cineteca Sarda, centro servizi culturali
– Cagliari, Cagliari Festival Scienza.

G rande Guerra (e dintorni)
Piatto forte della sezione dedicata al tema della guerra è la mostra “ Dimonios, la leggenda della
Brigata Sassari ” che si inaugura a Cagliari sabato 24 ottobre, alle 18, allo Spazio Search nel
Sottopiano del Palazzo Civico (largo Carlo Felice, 2).
L’allestimento, a cura di Stefania Costa e presentato in anteprima lo scorso mese di settembre a
Villacidro nell’ambito del trentesimo premio letterario “Giuseppe Dessì”, comprende le tavole originali
dell’omonimo fumetto in uscita prevista per il prossimo inverno; con la sceneggiatura di Bepi Vigna, i
disegni di Gildo Atzori e la colorazione digitale di Laura Congiu, racconta gli scenari bellici in cui
combatterono i “Dimonios” della Brigata Sassari (sul Carso nel 1915, sull’Altopiano di Asiago nel
1917, durante la riconquista dei territori persi dopo Caporetto nel 1918) e la prima esperienza di
conoscenza della realtà “al di là del mare” per una generazione di giovani sardi.
Completano la mostra – che contribuisce ad ampliare l’esposizione “Sa Gherra – Memorie dalla
Grande Guerra” curata dall’Archivio Storico del Comune di Cagliari – una serie di pannelli che
spiegano la realizzazione del fumetto e le vicende descritte, e sagome illustrate in grande formato
che raffigurano i fanti della Brigata Sassari e la trincea.

Ad accompagnare l’inaugurazione, un incontro con gli autori del fumetto insieme a Christian Balloi,
presidente della Fondazione Dessì, al giornalista e storico Alberto Monteverde e a un
rappresentante della Brigata Sassari.
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A seguire, la presentazione del progetto multimediale “ Quelli della Trincea dei Razzi “: la voce di
Gianluca Medas interpreta il racconto drammatico di Giuseppe Dessì “La Trincea”, con un
montaggio di fotografie originali risalenti alla Grande Guerra e immagini tratte dal fumetto
“Dimonios”, e con le musiche originali di Filippo Medas.

Il tema del primo conflitto mondiale tiene banco anche nel doppio appuntamento in programma
l’indomani (domenica 25 ottobre) sempre al Search.
Il primo, alle 18, è una conversazione (realizzata in collaborazione con Miele Amaro – Il Circolo dei
Lettori) con Bepi Vigna, Giuseppe Pusceddu, Gianni Stocchino e l’autore Sandru Dessì, che tenterà
di evidenziare come libri, fumetti e film abbiano contribuito a creare l’idea della Grande Guerra che si
è sedimentata nel nostro immaginario collettivo.
Il secondo, con inizio previsto per le 19, è invece “Tredicimila papaveri rossi”, un reading/concerto
(realizzato in collaborazione con l’associazione Chourmo e Marina Cafè Noir) fatto di parole e
musica, per ricordare quella “sfortunata gioventù isolana” che combatté nel 15/18, e per
testimoniare, soprattutto alle future generazioni, l’assurdità e la follia della guerra.
Con l’attore Giacomo Casti, la cantautrice Chiara Effe e le soluzioni musicali di Maurizio Pretta
Palitrottu.

Il tema della Grande Guerra fa da sfondo anche all’incontro del 17 novembre (alle 10 al Search) con
Annamaria Piccione , autrice del volume “ Una rosa in trincea ” (Ed.
Paoline, 2014), per la prima volta in Sardegna.
Nel libro della scrittrice siciliana, in un continuo rimando tra presente e passato, due cugini tredicenni
dei nostri giorni apprendono la storia del loro bisnonno Peppino, che combatté sul fronte dell’Isonzo
e del Piave.
Dedicato in particolare ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, l’appuntamento è
realizzato in collaborazione con il Festival Tuttestorie.

E ancora del primo conflitto mondiale fra passato e presente si parlerà l’indomani – mercoledì 18
novembre – con lo sceneggiatore Alessandro Di Virgilio e la presentazione della graphic novel,
disegnata da Davide Pascutti, “ La Grande Guerra – storia di nessuno ” (Ed.
Beccogiallo, 2014): il racconto di un giovane fante dall’inferno del 15/18 e la storia, ambientata nei
nostri giorni, del ritrovamento di un diario di guerra.
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Intervengono all’incontro (alle 18, sempre al Search) Bepi Vigna e il giornalista Paolo Vacca.

Chiude la sezione dedicata al tema della guerra (e l’intero festival), “ Un viaggio straordinario,
omaggio a Tiziano Terzani “, una serata-evento in programma il 3 dicembre (ore 18,30)
all’Auditorium Comunale in piazzetta Dettori, dedicata all’opera del giornalista e scrittore fiorentino,
scomparso nel 2004, e al suo pensiero di uomo di pace.
In una scaletta coordinata dal giornalista Vito Biolchini saranno proposte proiezioni di brevi filmati in
stile docu-film di Mario Zanot, regista e amico di Terzani, e letture dal libro “Lettere contro la guerra”,
affidate agli attori Fausto Siddi e Maria Loi, con contributi musicali del Coro di voci bianche del
Conservatorio di Cagliari, diretto da Enrico Di Maira e Francesco Marceddu.
La serata è presentata in collaborazione con il Comitato “Un indovino ci disse.
Il film” e il Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

Restano invece da stabilire data e luogo delle proiezioni della minirassegna “ Cartoons per riflettere
“, proposta con la collaborazione della Società Umanitaria – Cineteca Sarda.
Due gli appuntamenti previsti.
In visione nel primo il cortometraggio di Simone Massi “Tengo la posizione”, ispirato al romanzo “La
casa in collina” di Cesare Pavese, e “Tormenti”, film “disegnato” su una serie di tavole scritte e
tratteggiate da Furio Scarpelli.
“Porco Rosso”, di Hayao Miyazaki, è invece il lungometraggio d’animazione al centro del secondo
appuntamento: storia di un asso dell’aviazione militare italiana che, in seguito ad un misterioso
incidente durante la Prima Guerra Mondiale, assume per magia l’aspetto di un maiale antropomorfo.

Storie migranti, le ragioni dell’altro
Si indaga sul fenomeno delle migrazioni di massa, come una delle conseguenze più nefaste dei
recenti scenari di guerra, nella sezione del festival intitolata “Storie migranti, le ragioni dell’altro”.
La sua prima protagonista è l’illustratrice tunisina Takoua Ben Mohamed , al centro
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dell’appuntamento inaugurale di Nues, giovedì 15 ottobre all’ExArt (l’ex Liceo Artistico, in piazza
Dettori 9): il taglio del nastro alle 18 della mostra “ Il fumetto intercultura : Woman Story “.

Il progetto di graphic journalism della giovane artista (ventiquattro anni, specializzazione in cinema
d’animazione alla Nemo Academy of digital arts di Firenze, è nata a Douz e vive a Roma dall’età di
otto anni) fa tappa in Sardegna (e per la prima volta a un festival del fumetto) grazie alla
collaborazione tra il Centro Internazionale del Fumetto, lo SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) progetto “Emilio Lussu”, la Provincia di Cagliari, la Comunità La Collina,
l’associazione Efys Onlus, Typos Studio Editoriale.
Nel fumetto il racconto ironico e sagace della vita quotidiana di una “ragazza col velo?? e delle
contraddizioni dello “sguardo dell’altro”, si alterna a storie brevi sulla primavera araba e sul ruolo
delle donne rivoluzionarie durante la dittatura di Ben Alì in Tunisia.
Nel corso della serata sarà presentato il libro-catalogo della mostra (che rimarrà aperta fino al 24
ottobre), “Woman Story” (edizioni Taphros).
Il volume, a cura di Bepi Vigna e con prefazione di Don Ettore Cannavera, rappresenta la prima
pubblicazione monografica del lavoro della disegnatrice.

Sotto il titolo “ Storie migranti, le ragioni degli altri ” il festival dedica una giornata di approfondimento
ai fenomeni migratori contemporanei, ospitata venerdì 13 novembre (dalle 10) dalla Mediateca del
Mediterraneo (in via Mameli, 164).
L’iniziativa è aperta da una tavola rotonda cui interverranno Wanda Grillo (incaricata presso il
Ministero degli Esteri), Donatella Della Ratta (esperta di media orientali), Annamaria Baldussi (per
l’Aipsa edizioni e l’associazione Gilgamesh), Raffaele Callia (giornalista, responsabile Servizio Studi
e Ricerche Caritas Sardegna), Pino Cabras (condirettore megachip.globalist.it ) e Chiarastella
Campanelli (per la casa editrice Il Sirente).

A seguire fanno ingresso al festival due autori, per presentare i rispettivi lavori pubblicati da Il Sirente
per la collana “Altriarabi”.
Il primo è Muhammad Dibo , giornalista, scrittore e poeta siriano (classe 1977), attualmente in esilio
a Beirut, che presenta in anteprima nazionale il suo romanzo “E se fossi morto”, la testimonianza sui
durissimi anni vissuti nel suo paese: la rivoluzione del 2011, il carcere e la tortura, il reinserimento in
una società lacerata dalla guerra, tra gli argomenti affrontati.
La copertina del libro è illustrata da Stefania Costa, del Centro Internazionale del Fumetto di
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Cagliari.

Il secondo è Jérôme Ruillier con la graphic novel “Se ti chiami Mohamed”.
Classe 1966, con studi presso l’Institut d’Arts Décoratifs di Strasburgo e diversi libri per ragazzi
all’attivo, lo scrittore e illustratore, nato in Madagascar, ricostruisce con semplicità e immediatezza la
storia dell’immigrazione maghrebina dal 1950 ad oggi.
Il libro inaugura la sottocollana de Il Sirente “Altriarabi migrante”, rivolta alla giovane letteratura
europea di origine araba.

Quarto appuntamento della giornata è l’inaugurazione della mostra delle tavole originali della
graphic novel “ Etenesh, l’odissea di una migrante ” (edizioni BeccoGiallo), firmato da Paolo Castaldi
(classe 1982, eclettico illustratore, pittore e performer di live art).
Il racconto a fumetti narra il drammatico viaggio di una donna, durato quasi due anni, dall’Etiopia fino
allo sbarco a Lampedusa.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Sustainable Happiness, come la
successiva presentazione della graphic novel in programma il 27 novembre alle 18 alla MeM, alla
presenza dell’autore, con l’intervento della mediatrice culturale Jasmina Mahmutcehajic Temim.

L’indomani (sabato 14 novembre) appuntamento all’Hostel Marina (nelle Scalette San Sepolcro) per
una video conferenza (alle 11) con il collettivo della rivista egiziana di satira e fumetto TOK TOK,
nata su iniziativa di cinque artisti egiziani – Shennawy, Makhlouf, Hisham Rahma, Andil e Tawfeek –
con mentore il fumettista Magdy el Shafee.

Chiude la sezione, mercoledì 2 dicembre (alle 19) all’Auditorium Comunale (in piazzetta Dettori 8),
Tonino Murru, in scena nello spettacolo di burattini e narrazioni “ Soglie “, una co-produzione
Sardegna Teatro – Is Mascareddas liberamente tratta dalla fiaba di Massimo Carlotto “La via del
pepe”.
La pièce, diretta da Marco Sanna, con teste di legno scolpite da Donatella Pau e musiche firmate ed
eseguite dal vivo al liuto cantabile da Mauro Palmas, narra la storia migrante di Amal, uno dei tanti
invisibili che sbarcano sulle coste italiane.
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Finestre di Nues e Nuove Resistenze
Immancabile nel festival uno spazio vetrina per le novità editoriali e per momenti di approfondimento
sui comics, nella sezione “Finestre di Nues”.
Una serie di presentazioni letterarie sono riunite in un’ulteriore sezione collaterale, “Nuove
resistenze”, sui conflitti socioeconomici e interpersonali.

Dopo le anteprime a Cagliari dello scorso settembre al festival letterario Marina Cafè Noir e del 10
ottobre, con Davide Calì , al Festival Tuttestorie, Otto Gabos (alias Mario Rivelli) ritorna nell’isola per
presentare la sua nuova graphic novel ambientata a Carbonia nella Sardegna degli anni Trenta: “
L’illusione della terraferma ” (Rizzoli – Lizart).
Tre gli incontri con l’autore di fumetti cagliaritano (classe 1962), ma da tempo trapiantato a Bologna,
proposti in collaborazione con il festival letterario diffuso Èntula e il circolo Arci di Iglesias: venerdì
23 ottobre a Carbonia, presso la Sezione storia locale della Grande Miniera di Serbariu alle 18;
sabato 24 ottobre a Sassari alla Libreria Koinè alle 17.
30; domenica 22 novembre a Iglesias Centro Culturale in via Cattaneo alle 18.

Dopo un’incursione di Nues al Festival della Scienza di Cagliari, mercoledì 11 novembre all’Exmà,
con una serie di fumetti proposti per le attività ludiche dedicate ai bambini, si resta nel capoluogo per
altri sette appuntamenti.

Martedì 17 novembre, la scrittrice Annamaria Piccione , dopo l’incontro in programma alle 10 allo
Spazio Search sul romanzo “ Una rosa in trincea “, nel pomeriggio, alle 17.30, alla Libreria
Tuttestorie (in via Orlando 4), legge per i bambini alcuni brani scelti del suo libro “È arrivato
l’ambasciatore” (Edizioni Mammeonline – 2013), vincitore del Premio Sciascia 2015.

Venerdì 20 novembre si ritorna all’Hostel Marina, dove alle 18.30, per la sezione “Nuove
Resistenze”, Claudio Calia presenta la sua graphic novel “ Dossier Tav, una questione democratica
“, in un incontro in collaborazione con l’associazione Sustainable Happiness.
Moderati da Margherita Zanardi, intervengono Maria Paola Morittu (Italia Nostra), Andrea Caddeo
(assessore all’Ambiente del Comune di Sardara) e Luciana Mele (del comitato per il No al
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Termodinamico a Cossoine e Giave).

L’indomani, sabato 21 novembre, un altro appuntamento per “Nuove Resistenze”: alle 18, al Centro
studi e documentazione delle donne (in via Falzarego 35), si presenta il volume “ Ti amo da (farti)
morire “, realizzato dall’associazione Donna Ceteris con il Centro Internazionale del Fumetto di
Cagliari, con disegni di Laura Congiu e Stefania Costa, testi di Lorella Costa e Bepi Vigna e
prefazione del giornalista Franco Di Mare.
Un vademecum a fumetti che ha come obbiettivo principale quello di sensibilizzare i lettori, in
particolare i più giovani, alle problematiche legate alla violenza sulle donne, per prevenirla,
imparando a conoscerne i segnali premonitori, e denunciarla, senza timori.
Intervengono all’incontro Silvana Maniscalco (presidente di Donna Ceteris) e alcune esperte
dell’associazione.

Venerdì 27 novembre, al ristorante Sette Vizi nella galleria della MeM, alle 19.30 (dopo
l’appuntamento alle 18 alla Mediateca del Mediterraneo per la graphic novel “Etenesh, l’odissea di
una migrante”), Paolo Castaldi presenta “ Chilometri zero ” (edizioni BeccoGiallo), reportage a
fumetti sull’Italia del consumo critico e dell’economia solidale.
All’incontro – realizzato in collaborazione con l’associazione Sustainable Happiness e la Fondazione
Sardegna Film Commission, nell’ambito del Progetto Heroes 20.20.20.
– partecipano, moderati da Margherita Zanardi, Andrea Ghiani (dell’azienda agricola di
Gonnosfanadiga AgriCura), Teresa Piras (dell’associazione femminile Domus Amigas, Centro
Sperimentazione Autosviluppo di Iglesias), Manuela Collu e Vincenzo Imbrusciano (operatori agricoli
sociali di Villacidro).

Il mese di novembre si chiude con la presenza di due firme storiche dei comics italiani: sabato 28,
alla MeM (ore 18) Roberto De Angelis , disegnatore della Sergio Bonelli editore, e Roberto
Baldazzini , raffinato autore di fumetti erotici, discutono del rapporto tra fumetto popolare e fumetto
d’autore .
Conduce la serata Bepi Vigna.
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L’incontro è anticipato alle 11 al Lazzaretto da un workshop a cura di Roberto Baldazzini dal titolo “
Disegnare icone pop “, realizzato in collaborazione con la fiera del gioco e del fumetto GioCoMix,
come l’appuntamento dell’indomani – domenica 29 novembre – con Roberto De Angelis : un
workshop sull’ambientazione fantascientifica nel fumetto .

Per aggiornamenti, approfondimenti e altre informazioni sul festival:
www.
centrointernazionalefumetto.
com
www.facebook.com/NUES- 159375527426240

Nues
Scritto da la redazione , tratto da Lo Spazio Bianco .

Leggi il contenuto completo su: Al via a Cagliari la sesta edizione di Nues
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TUTTESTORIE. CON UN GRANDE VOLO DI PALLONCINI SI [CONCLUSA IERI LA RASSEGNA ALL'EXMÀ

La Manifattura Tabacchi
la nuova casa del Festival?
hissa se Beatrice ricorda
hene Lei dice di aver partecipato a tutti i festival,
che sono dieci e lei ha dieci anni. Non avrebbe torto a dirlo,
perché tra i San laboratori di
lettura proposti dal Festital
J
Tuttestorie, in questo decennio,
q
I
alcuni crarlo f)ropl' dedicati
alle mamnie in attesa. Potrebbe
anche essere che le piaccia così unito andare all'Exmà. proprio in quei giorni dell'anno in
cui si popula di persoilaii,gi stra:
i'
vaganti e famosi,che scrivono e
illustrano libri meravigliosi, invitailo a giocarc, discgnarc,
cantare, costruire, scrivere, che
le sciiihrcrà naturale esserci nata lì, al festival dei libri per
hamhini e raga7'/i di Cìagliari.
Comunque stiano le cose, rimane il fiuto clic a ottobre, dal bntallo 2005. c'è la festa del libro,
in etti tutti -figli, madri, padri,
insegnanti, animatori, hihliotccari si ritrovano come tra ami
ci, si raccontano un annodi let- Il SiH4JIC(C() i%I(ISSIH1() Zeilila, 1)Opolarissiln O
ture. ricotioscorlo i loro autori
eliiìitlere le scuole",
preferiti, ne scoprono di nuovi. per la 'eap(witìL
si scanibiano stQgerimenti.
Jì(( ifl(h.)SS(lt() itt maschera (li Iron Man
Un appuntaniento clic si
aspetta e per il quale ci si prepara. E clic quando si conclude, clic il potere -oltre quello di MANUELA FIORI
come ieri sera, nella piazza dcl
<chiudcrc' le seuole un giorno sì
Un nuovo spazio nel
l'Exmà, con lo spettacolo finale, e ullO iio»» che lo ha reso popocuore della città è
il consueto lancio dci pallonci- larissimo tra i ragazzi e inviso
alle mamnle- di consegnare un
iii, centinaia di persone sulle
l'idea lanciata dalle
scale e tlnrt'inrorno, lascia un nuovo spanio alla nianifestazioorgan izzatrici della
po' di malinconia. Ad aceonipa- ile. t'Potrebbe essere la Manifattura Tabacelu>», suggerisce Magniare i padroni di casa, Bruno
rassegna
Tognolini e le lihraie di Tutte- nuda Fiori. Come l'Exnià, è un
storie Cristina Fiori, Manuela luogo al centro della città, facilFiori e Claudia Urgu, peri salti- mente raggiungibile, ma più fanzia", allestita all'Exmà per il
ti e i ringraziamenti finali, sta- ampio,con vari spazi chiusi che Festival, è l'occasione, per parvolta c'era anche il sindaco di eonsentirehhero di far fronte al- lare di altre forme d'arte: il tea('agliari, Massimo Zedda con la la pioggia, o a particolari condi- tro, l'illustrazione, la danza.
maschera sul volto di Iron Man. zioni clima liclie, sa lvagiiardari- Noti a caso, il sottotitolo della
Del resto, nell poteva mancare do l'atmosfera calda e festosa rassegna è "Raceonu, visioni e
chi in quest'edizione dedicata clic è una caratteristica di Tut- libri per guardare più iii là".
A dieci anni dal suo esordio,
all'Extra, ossia al luori dall'or- te',toue Allo stesso modo, perdinario, ha avuto il potere, sito metterebbe di garantire la con- la manifestazione, clic ha indamalgrado, di chiudere il festival tcmporaneità di numerosi gato i temi più svariati, dalla liper mi ponieriggio e una matti eventi, che, a partire dal libro, berta al eamhianicnto, dai se
esplorano le varie espressioni greti alla casa, dall'incomprenna -non era successo mai- a
causa di un'allerta meteo che della creativita. La pagina scrit- sibile alla sorpresa, vuole creera nelle previsioni ma, meno ta, spiega Manuela Fiori, autri- scere. E nei desiderata sia degli
male, lì è rimasta. Può essere ce dell'originale mostra 'Reper- organizzatori sia di quella vasta
e raniilicata rete di cullahoratoperò, clic il sinidaeo abbia ari- torio dci niistcii della mia

C

tu

DIECI ANNI
Un momento
della festa
finale
di Ttittestorie,
un gioioso
rituale
che si rinnova
ormai
da due lustri.
A destra
la mostra
"X-Book"
fF0TO
DiiiStI>FL,'zFDDt)

ri clic l'appLintamenio oLlobritio ha creato nel tempo, coinvolgendo persone e assoeiazioiii coii competenze e professionalità dii erse, c'è la possibilita
di trasformare in spazi permailenti mostre e laboratori per i
bambini che li renda protagonisti della loro città. Come lo
sono stati per questi quattro
giorni, da giovedì a domenica.
Perché possa ho nmatLlr'lre qLnella fiducia in se stessi a cui li ha
sollecitati Bn uno 'Fognuliui, a
conclusione dello spettacolo linale, C'è del talento in ognuno
di noi, ha suggerito il poeta e
scrittore cagliaritano nella
dramniaiurgia di "Finale cxlravanato". portato in scena da
Maria l.oi, Fahio Marceddun e
Donatella Martina Cahras (regia di Maria Lui, oggetti e eostmnuil di Paoletta Dessì). In ognuno di noi l'ordinario e lo straordillario si mescolano, nutrendosi l'uno dell'altro. E cosa è
davvero Extra, cos'è ordinario?
Nelle vite, nelle infanzie, Ilei festi vali
Franca Rita Porcu
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IRENE BIEMMI A TUTTESTORIE

Infanzia,scuola e stereotipi
Tra il maschile e il femminile
di Roberta Sanria

i CAGLAR

'Gli stereotipi sono gabbie cuiturali che ci vengono costruite
intorloo da quando nascianso, il
condizionamento di genere
parte persino primai.Così spiega Irene Bieinini al festival Tuttestorie lieri la chiusura) nella
doppia veste di ricercatrice tiniversitaria inipedagugia e autrice
di libri per l'infanzia che tentano di scalzare gli stereotipi di
genere. <Lo citava la Belo iii itt
'Dalla parte delle bambine"
prosegtie Biemmi già dal pancione c'era la serie di indizi,con
le cose positive associate alla
nascita delmaschio,lenegative
alla femmina. Insomma ogni
volta parte o il film blu o quello
rosa. I coloei non sono un problema in sé, ma sono simboli di
una volontà di costruire percorsi differenti in un processo di incanalamento obbligato che
Continua anche a scuola. Ciò
che emerge dalle ricerche sul
rapporto tra scuola e cultura di
generenonè confortante.
Ancora oggi la scuola italia
na non offre vere pari opportu
nità. E la scuola più femminili,
zata d'Europa come docenti,
ma nonostante ciò, che la fareb
bc sembrare amica delle donne, risulta che alla fine dei ciuli
scolastici nel momento di Lire

-

-

una realtà che,seppure non esiste più, continua a vivere
ne1l'immaginario<.
Diventando così una premresa che guida le azioni future.
<Come via di uscita è necessacia
una revisione dei libri di testo.
Qualcosa si sta muovendo sulle
linee guida per gli editori affinché almeno si adattino alla realtà. Molte note positive vengono invece dalla nareativa per
bambini. <Curo la collana
'Sottosopra" per l'editore Giralangolo di Torino—spiega lìiemmi con un intento limpido:
semplicemente ampliare il ventaglio delle possibilità non solo
per le bambine ma anche per i
bambini.E vero che lefemmine
sono sempre state più penslizzate, ma non bisogna dimenticare di quanto gli stereotipi cli
genere agiscano pesantemente
nella costruzione della identità
maschile,che si vedono costanteinente proposta una mascolinita ancora legata alla forza e al
coraggio .E anche questa e una
pabbii cidtuial
-

-
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L<
ma scuola, gli stessi insegnanti
e le stesse letture, fanno scelte
divergenti. Le ragazze tendono ancora verso i settori detti
deboli del lavoro
materie Ragazzi e ragazze al festival Tuttestorie aII'E,imàdi Cagliari(Foto Ftssas)
umanistiche e cura mentre i
ragazzi spaziano tra più discipline e attingono agli ambiti tecnologico o scientifico, con maggiore spendibilità professionale. <'La scuola autoalimenta il discorso della disparità di potere
cdi reddito tra uouiini e donne.
In una ampia ricerca abbiamo
quindi indagato i libri di testo.
Iti quelli del 2000 alle elenientari si tramanda un immaginario
totalmente anacronistico, con
madri che se lavorano fanno la
itisesira o l'inferitiiera, e principalmente Stanno a casa. Ma nelle classi è risultato che tante
mammelavorano,e in differenti professioni. Quindi i bambini
trovano testi che non rappresentano l'attualità, legandoli ad
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«Disegno perché amo la vita»
Jimmy Liao al festival Tuttestorie
di Sabrina Zedda
P CAGL ARI

A volte sono gli episodi più bui
della vita a segnare un destino
di grandezza. Passano gli anni
con un lavoro un po'piatto e la
voglia di vivere con leggerezza,
quando ecco che una malattia
costringe a rivedere tutto e togliere fuori il coraggio per mostrare chi si è realmente. E' ciò
che è successo a Jimmy Liao,il
più importante autore asiatico
di libri illustrati, che ha scelto
il festival Tuttestorie (in programma sino a oggi all'Exmà)
per visitare per la prima volta
l'Italia. Più dicinque milioni di
libri venduti in tutto il mondo,
i suoi personaggie le sue storie
sono anche stati usati al cineba,a teatro,e persillo per abbellire piazze e fermate della
metropnlitana a Taiwan, nove
è nato e vive.
<Buongiorno a tutti, sono
Jimmye vengo perraccontarvi
come sono diventato illustratore'>. Così Liao si è presentato
agli studenti del liceo artistico
"Foiso Fois". Sorrisetto tintido, abbigliamento giovanile,
sembra quasi incredibile che
un artista capace di disegnare
un intero universo visto con gli
occhi dei bambini racconti,invece,storie per adulti.
«Quando ero giovane, dopo
la laurea entrai a lavorare in
un'agenzia pubbl<citaria- ha
raccontato- non pensavo difare l'illustratore, ma provavo
sempre un po' d'invidia verso
chi sapeva disegnare, perche
io non ci riuscivo>'.I suoi prinii
lavori erano soggetti molto
netti,e colori dì forti Contrasti.
'Li avevo prcselstati aun editore che pagava pochissimo,
cosi decisi di continuare a starenelsettore della pubblicità>.
Sinché non arrivò la svolta.
»Quarant'annifa- ha proseguito- mi ammalai di leucemia:
dovetti stare in ospedale un
anno. Piangevo ogni giorno,
perché non sapevo se ce
l'avreifatta<>. Quel dolore fupe
rò la sua grande occasione. Il
suo primo libro "Il segreto della foresta" fu frutto di
quell'esperienza, con disegni
e storia così struggenti da far
venire le lacrime.
<'La malattia aveva fatto
cambiare il mio modo di disegnare- ha aggiunto l'artista- I
miei nuovi lavori ai miei amici
piacevano più dei precedenti,
e diversi editori osi incc]raggiatono a pubblicare».

Oggi limmy Liao non po
trebbe fare altro. «Dopo aver
visto in faccia la morte ho capito che dovevo lasciare in questo mondo qualcosa dime.Oggi il lavoro è una parte importantc della mia vita>'. Jimmy
Liao presenta a 'Tottestorie" il
suo ultimo libro pubblicato in
Italia: <'Se potessi esprimere
un desiderio>'.
Intanto confessa: <>Oggi desidero che spariscano le centrali
nucleari: nella mia città, che è
piccola, ma siamo circondati
da diversi impianti, ed è un fatto preoccupante». A causa
dell'allerta meteo di venerdì, il
festival Tuttestorie ha ripreso
regolarmente le sue attività ieri pomeriggio.

Ildisegnatoreiitnmytiaodurantel'incontroaTuttestorie los» Rosati
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TUTTESTORIE. Lo SCRITTORE FRANCESE HA PRESENTATO IL ROMANZO SULLA PERSECUZIONE DEGLI EBREI

Tirnothée: fantasia e verità,
la ncetta per stare al mondo
ei 1940 suo nonno,soldato
della cavalleria francese,
venne catturato dai tedeschi. Per dovere di obhcdienza
al comandante, perse una pro
pizia occasione per fuggire e riniase prigioniero in Westfalia fino al 1945. <Se hai la possibilità
di scappare, non rinviare. Fallo'<,
gli ha sempre ripetuto. Cosi,
quando i giornali hanno definito
il suo primo libro un grande ro
manzo d'evasione>, Timothée
De Fonibelle (Parigi. 1973). si è
eongruit'ilat con se stvsso: «Ho
ubliadito mi mio nolino».
Nelle storie per ragazzi clic
scrive co successo cia anni, c'è
più di un'eco del suo ascendente familiare. "Il favoloso libro di
Perle", appena uscito in Italia
per Mondadori e preseiltato dal
l'autore al Festival luittestorie, è
ambientato cluranie la Seconda
guerra mondiale di cui lavo sol-

N

OSPITE
Nella foto
a lato
Io scrittore
francese
Timothée
de Fombelle,
nato a Parigi
neI 1973,
ospite
del festival
cagliaritano
all'Exmà.
Nel riquadro
uno dei suoi
libri
'Foto
DAW'Fi i 7FflflA]

dato fu testimone. Qui racconta
iii particolare imupeisecuziune di

cnn anche gli ebrei francesi furono vittime. Il baratro della vio
lenza in cui la storia sprofonda,
non si apre nella prima pagina
che è invece dcttaia dalla fantmisia. Nell'ineipit la fata Qua si dispera perché scopre il cadavere
del pi iiiicipe pei aisiom e del gLia
le ha rinunciato alIr magia. E
una strinse morte: uscito dal corpo a crusa dello 'incantesimo di
separazione", il giovane è finito
nella Parigi del 1936. Qui trova
accoglienza presso una coppia di
pasticcieri, i Perle, e prende il
uouie del figlio clic haiino perso,
.Joshua
La strategia delle porte scorrevoli che mettono in comunicazione invenzione e verità storica
è una costante dei suoi romanzi.
Funziona anche nelle saghe di
Tobia e Vango. Qual è l'origine
del meccanismo?
<La elu>ne delle nue natrazioiii è la ricerca cli um'apertura che
consenta cli recuperare la purezza dell'immaginario infantile,
che si è corrotta con la crescita,
ma clic talvolta sopravvive ni sogni e liabe. La difficolta per lo
scrittore è quella di catturate il

risultato dell'esperienza e
racchiuderlo iii una scatcila, il libro Rimbaod dicevo di aver fissato le vertigini nelle sue poesie. Il
mio lavoro è proi are a
farlo. In stancahilmen te»,
Nelle storie che racconta c'è un altro motivo ticorrente. Le coppie di innamorati che ne sono protagoniste
non riescono a soddisfare il desiderio distare Insieme. Quanto
deve in termini d'ispirazione alla letteratura cavalleresca?
<Quando ho coininiciato a scrivere romanzi d'avventura e mi
ziazione, sapevo che usi sarei
messo sul solco della grande tra
dizione orale francese e ho accettato di esserne l'erede Per
ouel che riguarda il tema del mal
dtiniore iion 50110 iii debito soltanto con Tristano e Isotta. Abelardo ccl Eloisa. La vicenda di
Cvrano (le Bergerae e Roxane sa
segnato fortemente la mia infaniZia. Mio iioiiiio. quand'eto bani
brio e pirtiamo in vacanza, recitava il draninia nicntrc guida-

va. Durante la prigionia in Gerniania era riuscito a
ricordano e lo declansuva assieme
ai coilipagin
opportuno raccontare a un pub-

È

blico non adulto
l'amore nella dimensione della
sofferenza e della separazione?
«Ho da sempre dato liducia ai
miei giovani lettori. Sono convOlto clic abbiano la capacità di
comprendere le difficoltà del
l'esistenza e coglierne anche i lati più oscuri. Il nnitcro cicll'anio
re e tra questi. Me ne convinco
ogni volta che ossen'o i bambini
giocare nel cortile cli una scuola
Le loro dinamiche stino un concentrato della vita degli adulti».

A proposito della funzione pedagogica della narrativa, come
giudica l'idea del ministro dell'Istruzione francese di eliminare dai manuali scolastici le fiabe
di Cappuccetto Rosso e Cenerentola perché sessiste?
«Quando scrivo, cerco seniprc

di evitare i cliché. Credo clic ttitti gli scrittori dovrebbero farlo.
Anche se non cercai lti sinimctriti perfetta nel sistema dei per
sonaggi, è iniduhhio che le mie
CI Olile SuOlO molto più coi aggiose dei corrispettivi maschili.
Ciononostnnte, Cappuccetto
Rosso si deve cancellare. Non è
una buona risposta educativa. Di
recente 5000 andato in Russia
per presentare un mio libro. Parlando di censLira, ho raccontato
a i ragazzi all e iella in la vita tutto ciò che ho visto e lctto anche
se negativo è stato utile 'sua co
11 osaen I.il »
E per qucst'ultiuiia ragione clic
'l'hiniotée de t'ombel e non tinuncia a ri» dare ai suoi lettori il
-

volto più cupo della verità stori
Ca. Nessuna pauri. avverte. In
fondo al tLulnel è regola della
-

stia scrittura
la luce deCessere sempre accesa, Lì si aprono
le porte clic consentono di eva
clere dalla realtà e rifugiarsi nell'imrnagin'iziona.
-

Manuela Area
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LABORATORI

Fausto Gilberti
e la cacca di Manzoni
Ovvero le lezioni
della storia dell'arte
j 'orco che mangia i bambini e sporco,
puzzolente e con una faccia simpatica.
Sempre spettinato, preferisce quelli
che ingurgitano hrioches e patatine. I bambini li india, li sminuzza, li gusta pian piani
no. se, in ecc pLichi si nLLtl uno di uiele escidure, beh, allora è tutta un'altra storia. All'orco con gli occhi grandi vien da vomitare
e si allontana alla svelta. Fausto Gilberti vagamente somiglia all'orco del tio umoninio
libro, per via degli occhiali neri che incornicianu gli occhi chiari. I bambini però, non li
mangia. Li incanta con un segno grafico pulito, essenziale, netto, senza ombre. Con
omini stilizzati, smunti, statici. Li sorprende con storie ironiche, li educa parlando loro di buona nutrizione, tolleranza, e rispetto verso il disagio e la sofferenza. Da poco
tenipo. l'ai tista e disegnatore, ospite di TLIt
testorie per cui stamattina terrà il lho
ratorio "La linea, il
fiato e la niercla d'arti

.

sta di Piero Manzoni"
(Exmà, ore 10), tiene
anche lezioni di storia
i l.
dell'arte.
E un temerario che
non esita a raccontare
sihiimhini Piero Marizoni, Jacksun PollocE
e
ci, Klein (cui ha Fausto Gilberti
dedicato tre libri pubblicati dt Corraini). Lucio Fontana e Marcel
Duchamp (su cui sta lavorando). Non è difficile spiegare l'arte concettuale ai bambini,
sostiene l'artista che solo da quattro anni
scrive libri per l'iufanzia, limitandosi a portare sulla pagine i disegni e lo stile che distinguono le sue tele, essendo Gilhcrti innanzi
-

.

.

4

-,
.._

-

tutto un pittore. L'arte, secondo il disegna-

tore, e spesso più immediata di ciò che si
crede, <'non è sempre necessario costruirci
sopra una teoria'. E spiega: <Manzoni. Fontana e Duchanip hanno fatto cose bizzarre,
che divertono i più piccoli e da cui si può
partire per approfondire un linguaggio che
per loro è immediatamente accessibile'.
Timido, appassionato, discreto, Fausto
Gilberti dichiara il suo debito verso la storia
dell'arte: <Ho rubato qui e lì, da artisti molto lontani sIa me, come Giotto o Piero della
Francesca, ma anche ispirandosi ad altre
forme d'arte come il cinema: <Amo David
Lvnch e Àlfred Hitchcock.
Mi piace ra000ntar storie che abbiano un
messaggio», sollecitirio una riflessione.
Franca Rita Porcu
,
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Cagliari, Festival Tuttestorie:
programma di sabato 10 ottobre
Nel programma aperto al pubblico alcuni fra gli appuntamenti più attesi.
Primo fra tutti “Se potessi esprimere un desiderio” (EXMA ore 18:00) l’incontro con Jimmy Liao, uno dei più
importanti autori asiatici di libri illustrati per la prima volta in Italia presentato dallo studioso di albi illustrati
Luca Ganzerla e dalla sua traduttrice Silvia Torchio. Sarà un’occasione unica per scoprire l’intenso mondo di
Liao, un narratore per immagini e parole, poetico e coraggioso, capace, a ogni storia, di condurci in un
viaggio alla riscoperta dei nostri sentimenti più intimi, spesso taciuti, e delle emozioni più profonde, a volte
dimenticate. Un artista unico in sintonia con l’infanzia, che sussurra agli adolescenti e scuote gli adulti di ogni
età. Alle 17:00 i ragazzi dai 12 anni potranno incontrare lo scrittore Timothee De Fombelle intervistato da
Nicoletta Gramantieri, a Cagliari per presentare in prima nazionale “Il favoloso libro di Perle”, romanzo
vincitore del Premio Pepite 2014 alla Fiera del Libro di Montreuil, una storia piena di segreti e misteri che
racconta continui sconfinamenti fra mondo reale e immaginario. Alla stessa ora per bambini da 6 a 8 anni
“Spararle grosse”, extrabugie e scuse mai inventate sul pianeta con Davide Calì. Alle 18:30 tre incontri
aperti: “Hogard, faccia di drago”, parole e disegni con il disegnatore Mirco Maselli, “Lilli, la bambina che
parlava con gli animali” con la scrittrice tedesca Tanya Stewner e la bibliotecaria Caterina Ramonda e “Tu
chi sei?”, incontro con I Ludosofici Francesco Mapelli E Ilaria Rodella che cureranno anche il laboratorio
“Verso l’infinito e (in)oltre”. Il pomeriggio del sabato sarà una grande occasione per partecipare agli
workshop di due grandi illustratori: alle 16:30 Mara Cerri condurrà i ragazzi in un viaggio nel buio con il suo
“Nel mare della notte”, mentre alle 16:45 l’illustratore cinese Chen Jiang Hong farà sperimentare ai bambini
le tecniche tradizionali della pittura dei maestri cinesi. Intrecci fra danza e pittura alle 16:30 nello spettacolo
“Piccoli Movimenti Colorati”, azione poetica per bambini dai 2 anni con Maria Ellero e Gianni Franceschini
(Teatri Imperfetti). Tantissimi i laboratori a partire dalle 15:00: “Libertà in gioco”, per ragazzi dai 12 anni con
Tommaso Percivale e Carlo Carzan, “Che schifo le lumache!” con Kris Di Giacomo e Emanuele Scotto e
“Voci a piede libero” a cura di Menabo’ per inventare storie di misteriosi personaggi smemorati. Alle 15:30
ancora esperimenti scientifici per i piccoli con Tecnoscienza, orchi e bambini golosi con Fausto Gilberti, fiori
e luci con Pia Valentinis e il suo meraviglioso giardino di Monet. Alle 16:15 si gioca ancora con la lingua dei
segni assieme a Pierluigi Carola, e poi sperimentazioni sonore con SpazioMusica, danze popolari con
Elisabetta Pintus, acrobazie circensi con Punti di Vista e graffi creativi con Febe Sillani. Per i più piccoli ci
saranno dei momenti dedicati alla narrazione con Roberta Balestrucci e il Teatro del Sale. Per l’intera
giornata spazio ai percorsi interattivi e ai laboratori permanenti con Blusole, Francesca Amat e Manuel
Consigli, Tecnoscienza e Vincenzo Pattusi. Gran finale alle 20:00 in Piazza Blablà con il Grande Circhetto
Minextra, azioni teatrali e danzanti Maria Loi, Fabio Marceddu e Donatella Martina Cabras, oggetti e costumi
Paoletta Dessì, musiche originali Antonello Murgia, istruttori di arti circensi Lucrezia Maimone e Sebastian
Sobrado. E dalle 20:30 alle 8:00 dell’indomani “Piramide di paura” notte (in) bianca (o), con Emanuele Ortu e
Evelise Obinu (Punti Di Vista).
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L'allerta meteo è rientrata: riprendono le attività al Festival Tuttestorie

L'allerta meteo è rientrata: dalle 12 di oggi, 10 ottobre 2015, sono riprese le attività del Festival
Tuttestorie,
il Festival di letteratura per ragazzi in programma a Cagliari, all'Exmà dal 8 al 11 ottobre 2015.
Avviso per i partecipanti al laboratorio PIÙ IN LÀ, CAPITANO! del 10 ottobre alle 17.00 e dell'11
ottobre alle 11.00 e alle 17.00:
tutte le sessioni sono state spostate nella giornata di Domenica 11 ottobre - alle 15.00, alle 16.15 e alle
17.30.
Preghiamo di recarsi all'ufficio informazioni all'Exmà con un certo anticipo. Buon Festival a tutti
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TUTTESTORIE

Con Chris Riddeli
viaggio fantastico
nel mondo dei piccoli
(dove è nato). "Più parlo e più
commento me stesso che... mi
sembra di essere diventato più
«Sono le 15.30 qui a Cagliari e saggio" racconta. Ha iniziato
vediamo che sentieri fantastici come illustratore per bambini
escono fuori da questa chiac- e un giorno un giornalista
chierata». Ha una spiccata ten- dell'Economist che aveva visto
denza diaristica Chris Riddeli
un suo libro, gli ha richiesto
uno degli autori e illustratori una striscia per il giornale.Poi è
più noti al mondo,ospite delfe- diventato illustratore di eventi
stiva! Tuttestorie sempre ac- politici per l'Observer, ma concompagnato da album su cui tinuando a scrivere per bambischizza rapidamente episodi di ni e bambine.Proprio due bamviaggio e nuovi personaggi con bine, Agata dei Goti e Ottoline
una matita a
sono tra le
carbone dal
protagoniste
L'illustratore
tratto morbipiù amate delbritan nico,
do. Si disegna
le sue serie.
quando per- vignettista di The
Entrambe nade un treno, e
te per la figlia.
il disegno lo Observer, al Festival
«C'è semaiuta a sentir- di letteratura per ragazzi
pre la prospetsi rilassato e
tiva del padre
felice,figuranche scrive per
dosi abbracla figlia, essendo un padre molciato da una protettrice (la mo- to assente, così metto dentro
glie lo), oppure mentre pranza costantemente questo tema
qui in città con lei. L'anno scor- importante». Un giorno, racso con questa tecnica e i colori conta, al rientro dopo tre settiad acquarello ha illustrato un li- mane a New York si aspetta dalbrodi 120 pagine in un solo me- la figlia una calorosa accogliense.
za, ma riceve solo un saluto veSarà per questa sua passione loce. Si arrabbia, chiede come
per il disegno che di libri ne ha mai. In realtà la figlia pensava
già realizzato più di 100, vin- che in tutto quel tempo lui foscendo numerosi premi. L'ulti- se stato nel suo studio nel giarmo è il Waterstones Children's dino. «Dalla rabbia sono passaLaureate, il più importante ri- to alla tristezza, rendendomi
conoscimento inglese per auto- conto di essere percepito come
ri per ragazzi. Da quando l'ha assente».Il tema è entrato nella
ricevuto a giugno, ha avuto narrazione. «Ecco perché alla limolte occasioni di confrontarsi ne di ogni storia di Agata c'è
con il pubblico in oltre quattro sempre un abbraccio tra figlia e
mesi tra Inghilterra e Sudafrica padre»,spiega.
di Roberta Sanna
CAGLIARI

-

-

-

Q
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Festival: stop stamane
per l'allerta meteo
ma si riparte dalle 12
anche con i Liidosofici
causa dell'allerta meteo. gli appuntamenti con le scuole di Tuttestorie, in
rogramma stamattina, sono stati allnullati. Il Festival riaprirà i battenti alle 12
Nel pomeriggio tutti i laboratori sono c'onferniati, tra cui il laboratorio di filosofia, aperLo ai bambini da 10 a 100 anni,"Tu clii sei?"
dei Ludosofici (Exmà, Tenda Suegiù, ore
18.30).
Diceva Seneca clic la filosofia insegna a fa
re, non a dire. Ossia, la filosofia è maestra di
vita, non di bei discorsi. Soprattutto, prima
ancora che un rompicapo, un sofisnio, un
astruso passatempo, il ragionamento filoso
fico è un modo di vedere le cose, un attegiamento, un modo di essere. Curioso, attento, critico. Un approccio alla realtà che ai
bambini vien naturale. Fare filosofia con loro, come fanno i Ludosofici, Ilaria Rodella e
Francesco Malpelli, è più che un gioco, è una
maniera per capire nieglio il mondo tutt'intorno, per trasformarlo, per continuare a
-i1
'5'
conservare uno sguar
do incantato, unico
vero antidoto all'indifferenza e a ogni forma
s
di dispotismo.
Con la filosofia, Rodella e Malpelli, ci giocano da cinque anni.
quando hanno ideato
percorsi che avvici- AII'Exmà
nassero i più piccoli ai
temi e al linguaggio della filosofia. Un'idea
già sviluppata da altre associazioni storiche
italiane,clic da qualche decennio propongo
no attività di Philosophy for ehildren. I Lu
dosofici hanno elaborato un proposta originale che accosta l'arte alla filosofia in uno
scambio continuo di idee,suggestioni, riflessioni. Nel loro primo, bellissimo libro, edito
da Curraini, "TLI chi sei? Manuale di filoso
fia, domande ed esercizi per banibini e adulti curiosi", risano pittori come Velàzquez o
fotografi come Gentili, citano filosafi come
Merleau-Pontv e Derrida, usano le vignette
di Reboni, e antiche illustrazioni per nas igare tra irrisolti interrogativi che ora e sempre
l'uomo si farà sul mondo e se stesso. A Mila
no, nei giorni scorsi, hanno organizzato il
primo Festival di Filosofia per Famiglie.
A dispetto di ciò che pensa il premier spagnolo Rajoy, per il quale la filosofia e una
materia inutile,i Ludosofici, ma in Italia non
sono i soli, sono convinti che frequentare i
suoi impervi terreni sia un diritto.
Franei Ritmi Porcii
__

' .
'

'

'

-
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10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Dal 7 al 13 ottobre a Cagliari
ed in altri 19 comuni della Sardegna. A spasso per l’ Isola: gli appuntamenti di
Posada

Maghi, mostri e libri: Festival Tuttestorie a Posada

POSADA - Maghi, mostri e fantasmi saranno presenti durante i sei incontri del Festival Tuttestorie 2015 a
Posada. Gli incontri sono riservati alle scuole e si terranno nei locali scolastici. Giovedì 8 ottobre sono
previsti due appuntamenti con l’illustratrice Febe Sillani. Con lei gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli
delle prime della scuola primaria (ore 9.00) impareranno L’Alfabeto dei mostri.
Sempre i mostri saranno i protagonisti del laboratorio Mostri, Tutti a scuola (ore 11) con i bambini delle
seconde e delle terze della scuola primaria. Nella giornata di lunedì 12 ottobre ci sarà lo scrittore e
prestigiatore Tommaso Percivale che per i bambini dell classi quarte della primaria (ore 9) vestirà i panni di
Mister Fregolini, Mago coi lustrini. Mentre alle 11 presenterà ai ragazzi delle terze della scuola secondaria 1°
Messaggio dall'impossibile.
Infine martedì 13 ottobre sono previsti due incontri con Jacopo Olivieri autore di libri, giochi e fumetti. Gli
alunni delle quinte della scuola primaria (ore 9.00) e quelli delle classi prime e seconde della scuola
secondaria 1° (ore 11) con Il Grand tour saranno protagonisti di un lungo viaggio che li porterà in giro per
l’Italia, attraverso storie, epoche e città guidati dal Conte Ettore Gazza di Mezzanotte.
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Carbonia al via il festival di letteratura per ragazzi
"Tuttestorie"

Il festival Tuttestorie a Carbonia
Al via oggi nella biblioteca di viale Arsia il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie,
manifestazione a livello regionale che a Carbonia si svolgerà sino al 12 ottobre.
Già questa mattina centinaia di bambini e ragazzi si sono recati in biblioteca e nel grande
giardino annesso per le prime attività ludiche e didattiche, e gli incontri con gli autori:
sono iniziati i laboratori (e andranno avanti sino a sera) "Io sono zero" di Luigi Ballerini,
"La danza del serpente e altra canzoni" di Lorenzo Tozzi e Francesca Cenciarelli", e "La
signorina euforbia".
di Andrea Scano
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Festival Tuttestorie, quattro appuntamenti a
Monserrato
Quattro appuntamenti riservati alle scuole a Monserrato per il Festival Tuttestorie a Monserrato nei locali della Biblioteca
Comunale in via Porto Cervo 2. Si parte mercoledì 7 ottobre con Pierdomenico Baccalario (alle ore 9.00 delle quinte
della scuola primaria). Alle ore 11, i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria saranno protagonisti dal "Gran
Tour" un viaggio dalla locanda fantasma in giro per l'Italia.
Martedì 13 ottobre, due incontri con la scrittrice Elisa Puricelli Guerra che presenterà ai ragazzi delle terze della scuola
secondaria "L'equazione impossibile del destino". Le quarte classi della scuola primaria alle ore 11, saranno alle prese
con il tesoro dei Predoni del Mare con "Minerva Ment".
L'edizione 2015 del Festival Tuttestorie "EXTRA, Racconti, visioni e libri per guardare più in là" con i suoi 350
appuntamenti distribuiti per sette giorni fra 20 comuni dell'isola è uno dei nove festival del progetto "10 Nodi, il festival dei
festival d'autunno a Cagliari".
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Di Gianfranca Orunesu | Categoria: Attualità

Il Festival Tuttestorie ritorna a Posada.
L'Assessore alla Cultura Costaggiu: «la
tematica della multiculturalità e della
"diversità" adottata da questa edizione è
un argomento che ci sta molto a cuore»

Saranno appuntamenti all'insegna della cultura quelli previsti dall' 8 al
13 ottobre a Posada. Il paese, infatti, è uno dei 20 Comuni sardi che
ospiteranno
Tuttestorie,
il
Festival
letterario
per
ragazzi.
Giunta alla X edizione, la manifestazione ideata e organizzata dalla
cooperativa e libreria cagliaritana per ragazzi Tuttestorie in
collaborazione con Bruno Tognolini prevede 350 appuntamenti in tutta
l'isola, oltre 80 ospiti (scrittori, narratori, illustratori, artisti, musicisti
ed esperti di letteratura per ragazzi) e 12.000 studenti coinvolti nelle
biblioteche
e
nelle
scuole.
«Siamo lieti e onorati di ospitare anche quest'anno il Festival
Tuttestorie - così l'Assessore alla Cultura Anna Costaggiu -. Il loro
lavoro nelle scuole rappresenta l'innovazione di cui le scuole stesse
necessitano per lo sviluppo didattico. La tematica della multiculturalità
e della "diversità" adottata dal festival in questa edizione è un
argomento che ci sta molto a cuore, e che siamo sicuri accrescerà il
bagaglio
culturale
e
sociale
dei
nostri
alunni».
Il Festival si svolgerà anche a Cagliari, Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimpoutzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna,
Siliqua,
Silius,
Vallermosa,
Villasor,
Villaspeciosa.
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Di seguito il calendario degli incontri posadini:
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Festival Tuttestorie 2015
Nei giorni 8 – 9 – 10 – 12 Ottobre 2015, presso la Biblioteca Centro Sistema
SBIS di Carbonia, si rinnova l’appuntamento con il Festival Tuttestorie,
giunto quest’anno alla 10ª edizione intitolata “Extra! Racconti, visioni e libri
per guardare più in là”.
Questo importante appuntamento di promozione della lettura, si caratterizza
per la presenza di scrittori tra i più importanti nel panorama letterario della
letteratura per ragazzi, alcuni dei quali investiti di prestigiosi riconoscimenti,
come il premio Andersen.

L’attivazione di sessioni simultanee del Festival presso le
Biblioteche SBIS di Carbonia (Centro Sistema), Gonnesa e tante altre dislocate in varie parti della
Sardegna, pone l’accento sulla importanza del lavorare in rete, finalizzata non solo a rafforzare il
valore del festival sul territorio, ma soprattutto a esercitare una più incisiva e capillare azione di
promozione della lettura, a corollario di un lavoro comune svolto negli anni da bibliotecari e
insegnanti e librerie, con l’apporto e il sostegno delle Istituzioni Comunali, Provinciali e Regionali.
Nell’ambito del Sistema Bibliotecario del Sulcis trova conferma una fattiva e attiva rete di
collaborazione con le Istituzioni scolastiche e tra i vari servizi Bibliotecari, Audiovisivi, di Storia
Locale e Museali e le cooperative che gestiscono gli stessi.
La collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado risulta ancora una volta essere una formula
vincente.
Hanno aderito all’iniziativa le scuole della Città di Carbonia e dalle frazioni di Barbusi – Is Gannaus
– Is Meis e tante provenienti da vari Comuni che fanno parte del Sistema Bibliotecario del Sulcis
(Carloforte – Giba – Masainas – Perdaxius – Piscinas – Portoscuso – San Giovanni Suergiu –
Sant’Antioco – Santadi – Tratalias – Villamassargia). La Biblioteca di Gonnesa partecipa con
appuntamenti riservati alle Scuole locali.
Ci sarà inoltre la partecipazione di scuole esterne al Sistema SBIS (Iglesias – Nuxis – Narcao Rio
Murtas).
Sono oltre 1600 gli alunni che si dipaneranno tra gli incontri con gli autori e i laboratori in
programma gli studenti del Liceo Scientifico Amaldi di Carbonia, saranno presenti anche con la
gestione di uno stand laboratoriale con la supervisione della docente .
Al centro di tutte le attività la LETTURA DEI LIBRI , condizione indispensabile per accedere agli
incontri con gli autori
Tutte le giornate saranno caratterizzate dalla presenza simultanea di stand laboratoriali e animate
dal Mago Brullas che saprà sorprendere tutti con la sua magie, le sue gag e con i personaggi che
gli faranno da contorno.
In conclusione Lunedì 12 Ottobre alle ore 17,00 la festa di chiusura di questa edizione con lo
spettacolo di giocoleria magia e cabaret OLD Circus, a cura dell’Associazione Enti Locali per lo
spettacolo, aperto a tutti.
Se vorrete tenervi aggiornati sul Festival vi invitiamo a consultare anche il sito www.tuttestorie.it e
la a pagina facebook del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis.
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11 giovane Rossini
apre la stagione lirica
Sassari, oggi al Comunale in prima assoluta per la Sardegna
Il dramma in due atti "Elisabetta regina d'Inghilterra"
di Antonio Ligios
SASSARI

I In'inaugurazione che ha il sa
pore dell'evento, quella della
72'stagione lirica del De Carolis, che prende l'avvio questa
sera al Teatru Cosimisale con
inizio alle ore 20.45. Ad aprire
la stagione sarà infatti uno dei
lavori'seri" meno conosciuti
cli Gioaclsino Rossiou, un'autentica rarità che viene allestila saltuariarisente nei leatri: il
dramma in due atti Elisabetta
regina d'inghilterra, Hsusic-alo
da Rossini su libretto di Giovanni Sulunidt, ispirato al
dramma Il paggio di Leicester
di Carlo Federici.
Si natta di una printa assoluta in Sardegna, che giunge a
Sassari in occasione del bicentenario della sua prima rappresentajione,avvenuta al Teatro
San Carlo di Napoli 114 ottobre
1815. Scritta da un Rossini appena vcntitrecnne, l'opera segnò la prima collaborazione
del compositore pcsarcsc con
la grande Isabella Colbran,
che interpretò ll niolo della
protagonista e che in seguito
divenire sua nioglie.
-

Exmà,incontri con Chris Riddel e Cali

-

-

Kris di Giacomo,Chris Riddeli e Davide Calì sono solo
alcuni degli ospiti più attesi per la secondagiornata
delladecima edizione del festival di letteratura per
ragazzi Tuttestorie. Nella mattinata sono quaranta le
attività previste perle scuole e
ventisette gli appuntamenti aperti al
pubblico in programma nel pomeriggio.
Alle 18 all'Exma: 'Sullaniongolfiera
immaginaria con il cane invisibile",con
cliris Riddell(nellafoto un suo disegno),
illu5tratore ingle5e ideatore di Ottoline,
personaggio amatissimo dalle sue
lettrici,appena nominato Waterstones
Children's Laureate,il più importante
riconoscimento inglese attribuito agli
autori di libri per ragazzi. Alle 19 spazio
allagraphic novel con "Tutte le
ossessioni di Victor",incontro con uno
dei più prolifici autori italiani, molto presente sul
mercato editoriale straniero. Lo intervista Bepi Vigna,
con la collaborazione del Festival Nues.
•,

-

-
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-
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La Coibra I veri re a ITiaricala
da due tenori di grande peso
cunie Andrea Nuzzari e Manuel Garcia. L'F.lisahettut regina d'inghilterra assomiglia per
certi aspetti ad un'opera-cen-

tulle: ijer liuuria parte dei io
meri della partitura Rossini infatti riutiizza materiali pensati per lavori precedenti. Così
l'Elisabetta si apre sulla sinfonia dell'Aureliano in Palmira,
-

Il soprano Silvia DallaBenetta durante In prove dell'opera di Rossini
che iri diversterà l'anno dopo
quella del Barbiere di Siviglia,
e
per citare solo un altro
esempio la cabaletta di esordio di Elisabetta non nasconde la sua provenienza ancora
dall'Aureliano, per poi essere
ugualmente rielaborata nel
Barbiere. L'Elisabetta sassarese si avvale di un nuovo allestimento curato da Mario Tinti
per le scene e da Maria Filippi
per i costumi, con la regia di
Marco Spada, direttore artistico del De Carolis. La conceriazione e la direzione sono affidate al giovane Federico Ferri.
Elisabetta sarà Silvia Dalla Penetta, che a Sassari ha già cantato in RiguletLo nel 2010 e in
Faistaif ud 2013. Anche il so-

-

prano di origini spagnole Sandra Pastrana (Matilde) ha già
calcato diverse altre volte le
scene sassaresi,l'ultima tre anni fa in un altro titolo rossiniano, Il signor Bruschino, e così
pure il tenore Alessandro Liberatore (Lciccster). Completano ti cast i tenori spagnoli David Alegret, nel difficile molo
di Norfolc,e Néstor Losan(Guglielmo), insieme al mezzosoprano russo Olesva Berman
Chupriniova, che inlerpreterà
in panni maschili il ruolo di
Enrico. L'orchestra è quella
dell'Ente così come il coro:
quest'ultimo sarà diretto come sempre da Amonio Costa. L'opera verrà replicata
(ore 16.30)domenicali.
-

-
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TUTTESTORIE. OGGI ALLE 18 RACCONTERÀ IL SUO AMATO LAVORO AL PUBBLICO CAGLIARITANO

Riddeli: «Papà predicava,
io fuggivo fra i miei disegni»
i sarà uil giorno in cui
il Coerno verrà a bussare alla mia porta e
mi dirà di smetterla di scappare
e divertirmi e di iniziare a lavo
rare». E lironico epilogo che
..,-5I
''t:
Chris Riddell (Città del Capo,
1962),celebre illustratore inglc
se per ragazzi nia anche vignettista politico per la rivista The
Ohserver, immagina possa con
eludere la storia quasi magica di
>
cui si sente piotagonista da una
'I
vita. Sotto il sole di Cagliari,
trpp> caldu per un u.>m.> che si
dice a suo agio sotto la pioggia,
i
raccslnta cli aver iniziato a coi
struire vie di fuga dalla realtà
quandei a piceolissinio. Menti e
.
suo papà predicava era un pa
store anglieano doveva stare
buono e zitto. Così l:s mamma
gli dava una matita e un foglio.
liii ne ha fatto da subito stnl
nleIlti per evadere dalla realta e
conquistare spazi lontani. Ha
prima nv dato le tappe di quel
viaggio, buonanotte per buona
flotte, alla secondogenita dei
suoi 3 figli, ora ventiduenne. Dopo averne testato la percorribilitaisto in piastica 01
ta, ha deciso di staccare il bi- mie, no gia inuiviWilliani Blake, il
glietto per tatti i bambini del duato tutte le pagi'"
mondo,disegnando per loro Ot- ne. In questo mopoeta. Mi osserva
toline, ragazzinn stravagante,in
do vengono fuori
mentre scrivo, è
una specie di spidipendente e curiosa, il suo particolari della
che
rito buono del mio
Compagno d'avventura, il picco- narrazione
lo e peloso Mister Munro e tanti iion avevo immastudio. A Dublino
altri dii ertenti personaggi. E ginato prima. lJHo
ho fatto una scosempre per la forza straordina- degli hohhy di Ottoline, per perta interessante: il pittore
ria di quell'incantesimo che esempio,è balzato alla nhia men- Francis Bacon aveva sopra di sé
Chris Ridclell che oggi vive al te in questo modo Volevo dise- lo stesso busto
mare, a Brigthon> decise di gnare tante calzature. Allora ho
Nella rassegna di cose strava>sc: ppsire dall'Università e seri
fatto sì che la ragazzina ne in- ganti che il suo immaginario
versi alla scuola d'arte. Mio pa- dossasse di volta in iolta una e propone, è curiosa la scelta dir!clic non capì, alloia, ma non si destinasse l'alti a all'insolita col- correre alla monocromia.
dispiacque per la scelta».
lezione di scarpe spaiate>.
Mi piace fare il contrario di
I suoi libri illustrati sembrano
Lei è un maniaco delle colle- ciò che ci si attende. E una stra
costruiti con la tecnica dello zioni come Ottoline e la sua fa- tegia narrativa efficace. L'ho scoperto quando raccontav o le sto
scrapbooking, la stessa che si ma?
usa per g)i album delle vacanze.
Sì. Colleziono cose piccole ne a mia figlia. Qu:sndo riusciva
Ci si incollano foto, cartoline, (soldatini di piombo,francobol- a prevederne lo sviluppo, la sorli, penne) e ho scaffali pieni dei prendevo con soluzioni matte
oggetti e ritaJl.
>Le mie storie nascono pro- libri su cui faccio i miei schizzi. se. Anche il colore crea aspettaprio così, pezzo per pezzo.Inizio Mi piace anche come accade a tive nel lettore. Per coinvolgerlo
dal titolo, poi disegno la figura molti illustratori custodire og- in un gioco, mi sono dato la redella protagonista con qualcosa getti speciali. Sella mia libreria gola di ustsrne uno solo. La cosa
di strano accanto. Faccio finta vicino alla testa di Stitch, mo- divertente è capire dove si disporrà rispetto alla pagina. Se
che sia già la copertina del libro. stiicciatolo amico di Lilo, omag
--
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FESTIVAL
Nella foto
a lato
Chris Ricideil
(Città del
Capo, 1962),
celebre
illustrato re
inglese per
ragazzi
ma anche
vignettista
politico
per la rivista
The Observer.
Nel riquadro
i suoi
personaggi:
Ottoline
e Mistet
Munro
[FOTO
iANIFLS lEiDA)

iglio o sara inon ta sua arte ama divertire
i bambini. Come ha fatto, vestendo i panni di vigpettista politico, a rappresentare per l'Observer il piccolo morto sulla
spiaggia di Bodrum?
>vE stata l'immagine più difficile che ahl,ia mai disegnato,
una ferita al cuore. Mi hanno
colpito soprattutto due dettagli,
la maglietta che lasciava intravedere il pancino e le scarpe leggerniente grandi rispetto iii pie
di del bambino. E stata la rabbia
a nu.io% ere la mia matita. Caineron, riferendosi ai migranti in
arrivo da Calais, aveva parlato
di "sciame". E un termine che si
usa per gli insetti. Non ci si può
ricorrere per parlare di una parte dell'umanità. E lui non ha
chiesto scusa>.
Chris Riddell stasera alle là
(sala Zizù) racconterà la storia
del suo lav oro straordinario al
pubblico di Tuttestorie.
Manuela Area
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Exmà,incontri con Chris Riddel e Calì
Kris di Giacomo,Chris Riddeli e Davide Calì sono solo
alcuni degli ospiti più attesi per la secondagiornata
della decima edizione del festival di letteratura per
ragazzi Tuttestorie. Nella mattinata sono quaranta le
attività previste per le scuole e
i
ventisette gli appuntamenti aperti al
pubblico in programma nel pomeriggio.
Alle 18 all'Exma:"Sulla mongolfiera
immaginariaconilcaneinvisibile",con
Chris Riddell(nella foto un suo disegno),
illustratore inglese ideatore di Ottoline,
personaggioamatissimodallesue
lettrici, appena nominato Waterstones
Children's Laureate,il più importante
riconoscimento inglese attribuito agli
•
autori di libri per ragazzi. Alle 19 spazio
allagraphic novel con "Tutte le
ossessioni di Victor",incontro con uno
dei più prolifici autori italiani, molto presente sul
mercato editoriale straniero.10 intervista Bepi Vigna,
con la collaborazione del Festival Nues.
-
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BABBO PARKING

Calì racconta Victor
Le narrazioni illustrate
che arricchiscono
ie sempiici paroie
i

"

i.

.,,

i

ha preso forma un pezzetto alla
volta, in oltre un deeenrao di lavoro,
tra Uil funietto e l'altro, svariati libri
per bambini, alcuni premi prestigiosi. Non
esiste in carne ossa, nel senso che non è l'al
ter ego di chi gli ha dato voce, Davide Calì,
-e neppure di chi lo ha disegnato, quaz, al
secolo Pasquale Todisco- nelle 143 pagine
di "Tutte le ossessioni di \'ictor", edito per
Dialiolo Edizioiii. Piuttosto, è un condensa
to delle fobie e delle isevrosi di una generazione che patisce l'incertezza dei sentimenti e la precarietà economica e lavorativa.
Come racconterà stasera, durante l'inconictor

\T

ho Perking" del
vaI Tuttestorie, intervistato da Bepi VigIsa
(Exrnà, ore 19), lo
scrittore e illustratore
Calì ha immaginato un
personagiio ironico e
ossessivo, irrisolto e
adolescenziale, in ciii
moltissimi si sono riconosciuti, Squaz gli
ha dato forma,spessore e una faccia sgomonta, completando Davide Cali
con il suo segno grafico pop, una biografia irrivereIlte e nialinconica. Per Calì, che e nato in Svizzera 43 anni fa, autore di numerosi libri per bambini,
tradotti in oltre 30 paesi, "Tutte le ossessioni di Victor" è la prima grafic no ci per adLilti, anche se in realtà si tratta di un ritorno a
un genere,il l'ometto, che lo scrittore ha frc
quentato a lungo agli esordi della sua carriera. «E da un po' ormai>, dice lo scrittore
<'cile i romailzi disegnati si sono imposti come un genere che ha un seguito molto vasto
presso il grande pubblico>. E che se allautore dà una grailde libertà uella costruzione
della storia, al lettore offre la possibilità di
più livelli di lettura, dove l'immagine non
semplifica la trama, ma l'arricchisce di contenuti, citazioni e stimoli. «Son tempi questi», sostiene ancora l'artista, che da molti
anni lavora in Frtincia, <in ciii l'illustrazione
ha acquistato una dignità e un valore che
prima non ave> a>. Sempre più spazio e seguaci, per esempio, conquistano gli albi illustrati per gli adulti, che propongono storie
trasversali, per piccoli e grandi.
><I libri sono contaosi<,conclude lo scrittore, «magnifici untori di intelligenza e vivacit culturale
Franca Rita Porcu
-'

,

.

'
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Lo sceneggiatore fantasy Andrea Atzori a
Tuttestorie. Iskìda, il suo personaggio,
diventerà un film
Andrea, occupandoti della sceneggiatura del teaser cinematografico hai potuto toccare con mano i problemi
di un adattamento dal libro al grande schermo. Che impressione ti ha fatto scrivere per un media così
diverso?
“Scrivere una sceneggiatura è stata una sfida nuova per me, un esercizio di sintesi tanto necessario quanto
difficile, pur partendo dallo stile asciutto e visuale proprio della contemporanea letteratura di genere che in Iskìda
ho comunque cercato di privilegiare. Le descrizioni svaniscono, il ritmo della narrazione viene dato da dialoghi e
cambi di scena.”
Che imposizioni hai avuto?
“Per fortuna nessuna. Con LaMolinara si è lavorato con entusiasmo e nel rispetto dei punti di forza dell’idea di
fondo, dai personaggi alla storia.”
Cosa hai dovuto sacrificare e cosa invece avrà un ruolo diverso rispetto a quanto narrato nella trilogia?
“È ancora presto per dirlo. Se al teaser però seguirà, come tutti ci auguriamo, una possibilità reale di trasposizione
in lungometraggio, i tre libri dovranno diventare un unico film. A questo punto dovranno essere fatte delle scelte
mirate. Il plot è fitto, se si toglie un mattoncino può crollare l’intero castello. Roba da notti insonni.”
Che reazioni hai avuto alla richiesta di LaMolinara di realizzare un progetto cinematografico?
“Un sorriso cortese, tanta disponibilità e piedi ben piantati per terra. I grandi progetti sono sempre facili da
costruire, a parole. Quando ho avuto modo di conoscere meglio LaMolinara però ho trovato in lui una serietà
marmorea. Da allora collaboriamo in tutta confidenza e fiducia nell’obiettivo.”
Cosa lo ha affascinato dei tuoi libri?
“L’aver parlato della Sardegna svincolandosi dalla storia (e dalla polemica storica, aggiungo io), concentrandosi
sull’estetica, sul sentimento e le fascinazioni della fantasia, con il risultato finale di incuriosire sulla storia stessa.
Questo è esattamente ciò che è Iskìda.”
Adesso sei impegnato nelle riprese del teaser, com’è lavorare nel cinema?
“È affascinante, un sogno a occhi aperti. Ma non fa per me. Da scrittori ci si abitua ad avere ogni dettaglio della
propria opera sotto diretto controllo. Nel cinema, la riuscita di un progetto passa per il lavoro di dozzine se non
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centinaia di professionisti diversi, e bisogna fidarsi del loro lavoro come loro si fidano del tuo. Abituarsi non è
facile.”
Chi ha scelto gli attori? Quale criterio è stato adottato?
“Il casting per il teaser è stato fatto personalmente da me e LaMolinara in collaborazione con la Condaghes. Nel
teaser i dialoghi sono ridotti al minimo, il criterio quindi è stato principalmente estetico, e non credo proprio che
abbiamo di che lamentarci.”
Credi che Iskìda possa far da traino al mercato, asfittico, delle produzioni sarde?
“Credo che le produzioni sarde siano più di quelle che il pubblico conosca, e di una qualità indiscutibile. Ciò che
Iskìda semmai può provare a ottenere è il portare in Sardegna una produzione di taglio internazionale ad alto
budget. Se ci si dovesse riuscire, forse si creerebbero margini di lavoro più confortevoli per tutte le produzioni in
futuro. Nessuno può dirlo, ma vale la pena sperare.”
Come è stata fatta la scelta di affidare alle Danys la realizzazione grafica dei personaggi?
“Nel progetto originale io e la Condaghes avevamo individuato come priorità un apporto grafico di qualità.
Quando la Condaghes ha proposto Dany&Dany (che, mea culpa, non conoscevo!) ho detto “Sì, loro, subito”. Per
fortuna hanno accettato!”.
L’Iskìda delle illustrazioni è stata certamente una caratterizzazione importante, “sentita” dalle due autrici,
ottimamente realizzata. Quanto di tuo c’è in quell’immagine? Che indicazione hai dato loro per
realizzarla?
“Dare indicazioni a un artista in un’arte che non è la tua è cosa che bisognerebbe evitare. Diciamo che nelle tavole
più significative ho provato a suggerire, spero con tatto, quali potevano essere i soggetti migliori. Il più delle volte
però le proposte delle Danys, in totale sintonia con la storia, sono state perfette dal principio. Gli scambi maggiori
sono avvenuti per il character design, ma non poteva essere altrimenti, vista la delicatezza della task.”
Adesso che la produzione del teaser è a buon punto, come avete pensato di “venderlo”?
“Questo non è proprio il mio campo. Anthony LaMolinara ha contatti a sufficienza per trovare la via migliore per
concretizzare il progetto. Potrebbe anche non verificarsi però. Bisogna sì crederci, ma essere realisti.”
Progetti per il futuro?
“Tanti. Ho diversi progetti editoriali in corso d’opera, romanzi che vengono alla luce e altri completi che
attendono pubblicazione. Scrivere è il mio lavoro, tra opere originali, traduzioni e revisioni spero di avere la
fortuna di continuare a farlo”.
Christian Scalas
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EXTRA! IL
FESTIVAL
TUTTESTORIE
COMPIE 10 ANNI
Strano, straniero, straordinario,
stravagante, e per i cagliaritani stravanato. Che si potrebbero anche scrivere
“extrano”, “extraordinario”, “extravagante”: e quando è proprio fuori, “extravanato”.
EXTRA è il tema del fuori, dell’oltre, del di più. L’accumulo di parole che dicono
questo fuori ci sommergerebbe: extraurbano, extracomunitario,
extraterrestre;
extracellulare,
extrauterino,
extrasistole;
extrascolastico, extraparlamentare, extraconiugale; extralarge,
extravergine, extralusso. E potremmo anche concederci altri
extra. Fuori di testa, fuori di te, fuori di qui. Insomma: fuori.
EXTRA, l’avrete capito, è il titolo dell’edizione 2015 del Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi che compie dieci anni e lo
fa
alla
grande
con
un
programma
ricco
di…
EXTRA! Laboratori, workshop, e oltre 300 incontri con la presenza
straordinaria di Jimmy Liao, il più importante autore asiatico di
libri illustrati – per la prima volta in Europa. Ci sarà anche Radio
X, con una postazione all’interno di “X-Book, i superpoteri dei
libri“, per ascoltare e raccontare i pensieri e le fantasie dei piccoli
protagonisti della rassegna.
Con Bruno Tognolini, Carlo Carzan e la partecipazione della
fotografa Daniela Zedda che segue il festival sin dalle prime edizioni, tra
filastrocche, scioglilingua e aneddoti gustosi abbiamo cercato
di raccontare tutte le novità dell’appuntamento che si terrà
all’ExMa dal 7 al 13 ottobre.
info: il programma completo del festival / Tuttestorie su
facebook
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Ha preso avvio ieri, a Carbonia, il 10° Festival “Tuttestorie”,
“Extra! Racconti, visioni e libri per guardare più in là”.
Posted by Giampaolo Cirronis on 9 ottobre 2015 at 08:52
TRADUCI
Ha preso avvio ieri, giovedì 8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di viale
Arsia a Carbonia, il Festival “Tuttestorie”, giunto quest’anno alla 10ª edizione,
intitolato “Extra! Racconti, visioni e libri per guardare più in là”. Il Festival, al
quale il comune di Carbonia ha aderito fin dal 2011, proseguirà nelle mattinate
del 9, 10 e 12 ottobre. Il pomeriggio del 12.00, alle ore 17.00, è prevista la
festa di chiusura del Festival con lo spettacolo di giocoleria, magia e cabaret
OLD Circus.
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Carbonia al via il festival di letteratura per ragazzi "Tuttestorie"
Andrea Scano

Il festival Tuttestorie a Carbonia
Al via oggi nella biblioteca di viale Arsia il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie,
manifestazione a livello regionale che a Carbonia si svolgerà sino al 12 ottobre.
Già questa mattina centinaia di bambini e ragazzi si sono recati in biblioteca e nel grande giardino
annesso per le prime attività ludiche e didattiche, e gli incontri con gli autori: sono iniziati i laboratori
(e andranno avanti sino a sera) "Io sono zero" di Luigi Ballerini, "La danza del serpente e altra
canzoni" di Lorenzo Tozzi e Francesca Cenciarelli", e "La signorina euforbia".
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Libri delle elementari
ancora con una rigida
divisione sessista:
ne parla Irene Biemmi
La pedagogista interviene questo
pomeriggio alte lò,30 all'Exmà
su "Nè rosa né celeste. Letture
fuori dagli .scheini di genere"
LINCONTRO
e anche di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e i papà scaldano biberon e
riassettano la cucina al pari delle mamme, nei libri di scuola per i bambini capita
ancora di leggere che le madri stanno a casa,e son felici di starci,e i padri lavorano per
mantenere la famiglia, che le bimbe sono
principesse fragili e i bimbi valorosi cavalieri, le femmine sono belle e i maschi intelligenti. Vien da chiedersi allora, cosa sia successo all'editoria scolastica che, indifferente ai mutamenti sociali e culturali in corso
nella societò italiana, continua a proporre
vetusti stereotipi di genere a chi sui libri di
scuola si fa un'idea del niondo, di se stesso
e degli altri. Quando Irene Biemmi ospite
del Festival Tuttestorie che si apre stasera
con l'incontro "Né rosa né celeste. Letture
fuori dagli schemi di genere" (Exmà, ore
16.30) qualche anno faha iniziato a sfogliare i manuali della scuola elementare era
convinta che avrebbe trovato un'equilibrata
rappresentazione del mondo femminile. Del
resto, sono passati 40 anni dalla pubblicazione de "Dalla parte delle bambine" di Elena
Gianini Belotti, in cui si dimostrava come
molta discriminazione delle donne si radicasse nell'educazione. M contrario,la pedagogista Loscaria, iii quelle pagine vi ha trovato gli stessi pregiudizi di allora. In continuità con un passato che rischia di perpetuare
una rigida divisione sessista nelle carriere
professionali di uomini e donne.
Nei manuali della scuola primaria italiana, contrariamente a quello succede in altri
paesi europei, l'immagine delle femmine è
penalizzata e il linguaggio è mareatamente
sessista, sostiene la Biemmi,autrice di "Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari" (Rosenberg & Sellier)
e curatrice per EDT-Giralangolo della collana Sottosopra. Ci sono però, alcune note positive. Intanto, a dispetto di un'editoria scolastica arretrata, c'è una dinamica letteratura per l'infanzia che propone modelli culturali paritari. Infine, l'obbligatorietà della
formazione di genere per gli insegnanti introdotta con l'ultima riforma della scuola.
Franca Rita Porcu
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Una bimba e una pantera
per vincere la paura del buio
INTERVISTA ALL'ILLUSTRATRICE MARA CERRI DI SCENA AL FESTIVAL "TurrEsToRlE" CHE SI APRE OGGI
Maniuela Arca
utto ciò che è inatteso e maya. Capita spesmento che la tecnologia sembra
fuori dall'ordinario provo- so che le deviaziovoler rendere obsoleto. Come
ca paura e spaesaniento. ni della storia si
vincere la concorrenza?
Gli organizzatori di Tutrestorie, originino da segni
,<Non si può pensare di parare
il festival della letteratura per ra- imiaLtesi e casuali».
la marcia di un camion che progazzi che inizia oggi a Cagliari e Gli altri persocede a velocità sostenuta. Né mi
si conclude domenica, hanno nagi sono una
sento di condannare il progresso. Mi entusiaimano le interasintetizzato la causa di quell'ef- bimba e il papà.
fetto nel termine "eXtra" e l'han- dl padre replica le pratiche zioni che possono nascere coi
no eletta, includendo nella X quotidiane (spegnere la luce e nuovi media. Non credo che i lidella grafia finalità celcbrativc, chiudere la porta, per esempio) bri, con cui s'instaura l'insosticome tema portante della deci- che gli adulti realizzano per ar- tuibile esperienza fisica che il
ma edizione.
ginare le paure dei figli. Si tratta gesto solenne e tragico di voltaMara Cern (Pesaro, 1978), il- di comportamenti che si oppon- re le pagine meglio rappresenta,
lustratrice, eccellente risposta gono al fare istintivo che con- soccomberanno. Si tratta di aveitaliana agli ospiti internaziona- sente invece ai bambini di in- re a cuore la relazione tra bamli Chris Riddell e Jimmy Lian, ha staurare col mistero un rappor- bini e adulti e la condivisione
fatto della rappresentazione di to privilegiato. La piccola prota- delle storie».
quell'emozione la cifra distintiva gonista finirà per stringere ami- Mara Certi ha tanti racconti
della sua produzione. Lei, che cizia con la pantera. Al padre da cui attingere ispirazione: i
guarda il mondo attravercc due non resterà altro da fare che ri- brandelli di memoria dell'infanluminosi fari verdi, l'ha tradotta manere sulla porta a guardarla zia e le narrazioni di due maestri
con un'apparente tensione al- mentre s'impadronisce del della flsntasia, padri di nieravil'autoritratto nei grandi occhi buio».
glia e creature stranipalatc, Tospalancati dei personaggi che Ila anche dlsegtsato la banibi- nino Guerra e Italo Calvino.
popolano le sue storie. Ospite na che fa la pipì in una padella,
della manifestazione sarà prota- gesto che gli adulti normalmen- A CACLIARI
gonista di numerosi laboratori
Da oggi
destinati ai piccoli lettori e di un te oollooano nella
dell'inenarrafino a
incontro con gli adulti. Accanto sfera
domenica
a lei ci sarà lo seritLore Andrea bile oltre le mura
negli spazi
Ba)ani con cui ha realizzato il li- domestiche.
piace
rac«Mi
dell'Exmà
bro "La pantera sotto il letto",
contare
l'intimità
si svolge
edito da Orecchio acerbo. Nel
il Festival
volume, attraverso le possibilità del corpo e dei
Quansentimenti.
Tuttestarie
espressive dell'arte che ciascun
mado
lo
si
fa
in
dedicato
alla
autore predilige, racconta la
letteratura
paura del buio che disarma i niera esplicita e
bambini, il desiderio di esplora- pulita, il muro della vergogna per ragazzi.
re il mistero e la capacità di di- viene demolito. Nella storia, poi- Nella foto
ché si annulla la differenza tra di Dammiela
ventarne complici.
la banibina e la pantera, è come Zedda
Quando illustra storie pensate
se la natura umana si riscopris- lillustratrice
da altri, ha sempre bisogno dl se animale,<.
Mara Cern
condividerne l'immaginario?
A proposito di morale e pudo- e nel riquadra
dl lavoro può nascere solo da ri, l'albo "Via Curiel 8" spinge a la copertina
consonanze enintive, Nelle sto- riflettere sull'importanza del- del libro "La
rie di Andrea Bajani, per esem- l'educazione sentimentale dei pantera
pio, mi sono sempre trovata a più piccoli.
sotto il letto"
casa. Nel caso de "La pantera
«I protagonisti sono due baminteriosotto il letto" ho prima
bini. Hanno vissuto la loro infanrlzzato i personaggi tratteggiati zia in solitudine,ignorando l'esinel testo, poi ho concesso loro il stenza l'uno dell'altro, Il rapportempo di essere assorbiti dalla to che si costruisce tra loro favomia sensibilità. Dal disegno sono risce la capacità di comprensioquindi scaturiti clementi che ne e consente di lenire il dolore.
non erano inizialmente parte del Anche il libro, che è incontro
racconto. La pantera, allegoria ipotetico con un altro diverso da
del mistero, è nata da sé. E sta- noi, è tin»m storia d'amore».
ta partorita, mentre lavoravo sul
Fonda la capacità di comunibuio con la china,
care coi bambini su uno struda punti in cui il
colore si raggru-
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POSADA

Oggi ilfestival Tuttestone
(ss.)
I POSADP

Prende il via oggi a Posada e in
altri 19 comuni sardi,la decima
edizione
del
festival
'Tuttestorie' di letteratura per
ragazzi, patrocinato dal Comu
ne e dall'istituto comprerisivo.
Maghi, mostri e fantasmi saranno presenti durante i sei incontn della manifestazione riservata alle scuole dell'obbligo. Si
parte oggi con due incontri curati dall'illustratrice Febe Sillani. Con lei gli alunni della scuola dell'infanzia e quelli delle prime della scuola priniaria impareranno l'alfabeto dei mostri
con questi ultimi che saranno i
protagonisti del laboratorio tutti a scuola con i bambini delle
seconde e delle terze della scuola primaria. Si riprenderà pni lunedì 12 ottobre con lo scrittore
e prestigiatore Tommaso Percivale che per i bambini delle
quarte della primaria vestirà i
panni di mister Fregolini, mago
coi lustrini che presenterà poi
ai ragazzi delle terze della scuola secondaria il primo messaggio dall'impossibile Maitedì. sono previsti dne incontri con Jacopo Olivieri autore di libri, giochi e fumetti. Gli alunni delle
quinte della scuola primaria e
quelli di prime e seconda media con il grand tour saranno
protagonisti di urs lursgo viaggio
che li porterà in girn per l'Italia,
attraverso storie, epoche e città
guidati dal Conte Ettore Gazza
di Mezzanotte.Ideato e organizzatn dalle libraie di 'luttestorie
Cristina Fiori, Manuela Fiori e
Claudia Urgu, con il coritribuLo
di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il fcstival è presieduto da David Grnssman.E nuo
dei nove festival del urocetto
'illnndi"
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Tuttestorie. Programma eventi giovedì 8 ottobre
Grande festa di apertura per il decimo festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie. Ricco
programma di iniziative, incontri e laboratori fin dalla mattina per le scuole e dal pomeriggio per il
pubblico. Jimmy Liao, per la prima volta in Italia, tra i big internazionali più attesi.
Dall’8 ottobre il festival prende avvio al mattino con trentasei incontri con scrittori e illustratori
riservati alle classi dall'infanzia alle superiori, quattro laboratori permanenti e la distribuzione di
“Edizione Extraordinaria”, giornale con interviste, curiosità e recensioni dei libri del festival
realizzato dagli studenti. Si aprono anche le installazioni: “X‐BOOK. I superpoteri dei libri”,
percorsi fantastici nei Giardini dell’Extra, giochi interattivi e attrazioni multimediali a cura di Carlo
Carzan e Marco Peri (produzione Tuttestorie) e “Repertorio dei Misteri della Mia Infanzia”, 36
illustrazioni e domande bambine di Manuela Fiori. Gli allestimenti sono curati da Revolvèr.
In attesa della grande festa serale il programma aperto al pubblico parte alle 16:30 con “Né rosa
né celeste. Letture fuori dagli schemi di genere”, incontro con la pedagogista Irene Biemmi,
rivolto a genitori, insegnanti e adulti curiosi, per raccontare gli stereotipi ancora presenti nei libri
per bambini. Dalle 17:00 laboratori e incontri per i più piccoli: “Come nasce una canzone”, con
Lorenzo Tozzi e Francesca Cenciarelli, “Il mondo di Stokoe”, laboratorio di lettura a cura di
Pierluigi Caròla che gioca con la lingua dei segni e “E.T. Extra tatto”, a cura di Blusole. I ragazzi dai
12 anni incontreranno lo scrittore Luigi Ballerini con il suo ultimo libro “Io sono Zero”. A partire
dai 6 anni tanti workshop: “L’orco che mangiava i bambini”, laboratorio con l’artista Fausto
Gilberti; “Nihao Jimmy Liao”, con Silvia Torchio, un tuffo nei libri e nella lingua del grande
illustratore taiwanese che sabato 10 incontrerà il pubblico del festival; “Mondi extra… terrestri!”
con Bel & Zebù; “I persuonaggi”, un salto nell’ultrafiabesco con Francesca Amat e Manuel
Consigli; “XL/XS. La bottega delle misure” con Tecnoscienza; “Ludo creative Lab”, creatività
all’opera con l’artista Vincenzo Pattusi.
Alle 18:30 i laboratori si fermano per festeggiare tutti assieme in Piazza Blablà il decimo
compleanno con “Tuttestorie Story” amarcord di testi e rime, pensieri bambini e canzoni, che
hanno trovato casa nel libro “Ufficio Poetico Tuttestorie”, pubblicato da Gallucci e illustrato da
Ignazio Fulghesu: nove anni di scritture di Bruno Tognolini, con una selezione di pensieri dei
bambini (molti ormai ex bambini) sui dieci temi del festival. Assieme a Tognolini, Francesca Amat e
Andrea Serra, e ai Pink Brothers Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, fra squilli e grida di richiamo
avanzeranno col loro carretto di Tespi gli artisti del “Grande Circhetto MinExtra”: Maria Loi e
Fabio Marceddu, millantatori di talenti straordinari, con la danzatrice Donatella Martina Cabras e
le musiche di Antonello Murgia. Alle 19:30 l’atteso concerto “Filastrocche’n’roll 2”, per
presentare il nuovo CD del duo Renzo Cugis e Gianfranco Liori con l’Armeria dei Pirati (Samuele
Dessì alla chitarra, Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria). Due
sgargianti donne del circo si aggireranno per l’EXMA “Liana & Moira. Reclutatrici di Fenomeni”
(Roberta Fara e Barbara Careddu).
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Tuttestorie dal 7 al 13 ottobre in Sardegna
Costume



Il 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in
là” si svolgerà a Cagliari al Centro Culturale ExMà dal 7 al 12 ottobre 2015 e nelle biblioteche e scuole di
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi,
Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa
sino al 13 ottobre.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il contributo
di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. Il
programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e a lettori curiosi di ogni età, prevede circa 350
appuntamenti con più di 70 ospiti di fama nazionale e internazionale fra scrittori, illustratori, artisti, narratori,
musicisti, attori, scienziati, musicisti, giornalisti. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di
creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema
dell’EXTRA, motore di ogni narrazione che verrà esplorato a 360 gradi. Le scuole sono già iscritte a
partecipare: 12.500 studenti e 800 insegnanti, dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori,
incontreranno autori e illustratori dopo aver letto i loro libri e 200 studenti delle scuole superiori entreranno a
far parte della squadra dei volontari.
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Fra gli ospiti dell’edizione 2015 ci saranno alcuni fra i più autorevoli scrittori e illustratori per ragazzi di livello
nazionale

e

internazionale.

Per la prima e unica tappa in Italia Jimmy Liao, il più importante autore asiatico di libri illustrati,
accompagnerà in Sardegna l’uscita del suo nuovo libro “Se potessi esprimere un desiderio” (Edizioni Gruppo
Abele). In arrivo anche il disegnatore Chris Riddell, vignettista dell’Observer appena nominato Children’s
Laureate 2015-2017, riconoscimento andato a soli altri otto grandi protagonisti della scena editoriale inglese
per l’infanzia. Lo scrittore francese Timothee De Fombelle, sarà al festival per presentare “Il libro di Perle”, in
Italia a settembre con Mondadori e vincitore del Premio Pepite 2014 come Miglior Romanzo per Ragazzi. E
poi la scrittrice tedesca Tanya Stewner, l’illustratrice franco/americana Kris Di Giacomo, il disegnatore cinese
Chen Jiang Hong. Fra gli italiani Andrea Bajani e Mara Cerri, Anna Sarfatti, Pierdomenico Baccalario, Luigi
Ballerini, Davide Calì, Luigi Dal Cin, Davide Morosinotto,Irene Biemmi, Beniamino Sidoti, Carlo Carzan, Elisa
Puricelli Guerra, Fausto Gilberti, Febe Sillani, Francesca, Iacopo Olivieri, Lorenzo Tozzi, Mirko Maselli, Pino
Pace, Sante Bandirali, Sara Marconi, Tommaso Percivale, Vichi De Marchi, Pia Valentinis e altri. Spazio
anche agli autori sardi Fabrizio Lo Bianco, Gianfranco Liori e Andrea Atzori.
I 10 anni di Tuttestorie verranno festeggiati con l’uscita a settembre del libro “Ufficio Poetico Tuttestorie”
(Gallucci), un percorso di narrazione condivisa del lavoro svolto negli anni dall’Ufficio Poetico curato da
Bruno Tognolini, che raccoglie i pensieri dei bambini e le lettere inviate alle maestre sui temi scelti per i dieci
anni di festival. Fra gli appuntamenti dello spazio adulti del Babbo Parking: “Salto nell’extra-libri”, tablet
ronde con gli scrittori Bruno Tognolini e Pierdomenico Baccalario, la pedagogista Rosy Nardone e la
bibliotecaria Caterina Ramonda, per sbirciare nel mondo dei videogiochi e delle app e raccontare ai genitori
e insegnanti cosa c’è di buono nella narrazione videoludica e “Né rosa né celeste”, letture “fuori” dagli
schemi

di

genere

a

cura

di

Irene

Biemmi.

Diversi progetti originali saranno creati per il festival: “XBook: i superpoteri dei libri”, mostra interattiva a cura
di Marco Peri e Carlo Carzan che racconta il fattore X, gene mutante dei libri in un ambiente ludico, narrativo
e multimediale; “Edizione ExtraOrdinaria”, recensioni di libri e curiosità sul festival realizzato dai ragazzi delle
scuole con il coordinamento dei giornalisti Roberto Cossu e Daniela Pinna; “XL/XS. La bottega delle misure”
laboratorio scientifico permanente di Tecnoscienza; le azioni teatrali del Teatro dell’Armadio; i Libri Extrani di
Blu Sole; I PerSuonaggi di Francesca Amat e Manuel Consigli. Moltissimi i laboratori: fra i tanti di animazione
alla lettura alcuni utilizzeranno la LIS (lingua dei segni) e poi workshop di filosofia, poesia, musica, arte,
lingua cinese, circo, scienza, cucina sostenibile, zoologia fantastica, danza, pittura, illustrazione e notti
bianche di lettura.
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“Tuttestorie”, il festival di letteratura per ragazzi
Riproduzione Riservata

Dal 7 al 13 ottobre a Cagliari si svolgerà “Tuttostorie”, il festival di letteratura per ragazzi giunto al
suo decimo anniversario
MILANO – Il 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi si svolgerà a Cagliari al Centro
Culturale ExMà dal 7 al 13 ottobre 2015 e nelle biblioteche e scuole di diverse città sarde.
DECIMA EDIZIONE – Per festeggiare il suo decimo compleanno il Festival Tuttestorie sceglie di
raccontare ciò che ci traghetta fuori dall’ordinario in una iniziativa che prende il nome di Extra.
E lo fa a partire da ospiti che arrivano da lontano come gli illustratori Jimmy Liao, Chris Riddell,
Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli scrittori Timothée De Fombelle e Tanya Stewner.
Giocheremo con l’incognita X, la lettera cardine di eXtra, ma anche numero 10 per ricordare tutti
questi anni di storie e avventure alla scoperta del mondo.
IL PROGRAMMA – Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e a lettori curiosi di
ogni età, prevede circa 350 appuntamenti con più di 70 ospiti di fama nazionale e internazionale fra
scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, scienziati, musicisti, giornalisti.
Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni,
performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema dell’EXTRA, motore di ogni
narrazione che verrà esplorato a 360 gradi.
Le scuole sono già iscritte a partecipare: 12.500 studenti e 800 insegnanti, dalla scuola dell’infanzia
al biennio delle superiori, incontreranno autori e illustratori dopo aver letto i loro libri e 200 studenti
delle scuole superiori entreranno a far parte della squadra dei volontari.
I 10 anni di Tuttestorie verranno festeggiati con l’uscita a settembre del libro “Ufficio Poetico
Tuttestorie” (Gallucci), un percorso di narrazione condivisa del lavoro svolto negli anni dall’Ufficio
Poetico curato da Bruno Tognolini, che raccoglie i pensieri dei bambini e le lettere inviate alle
maestre sui temi scelti per i dieci anni di festival.
GLI OSPITI – Fra gli ospiti dell’edizione 2015 ci saranno alcuni fra i più autorevoli scrittori e
illustratori per ragazzi di livello nazionale e internazionale.
Da Taiwan arriva a Cagliari il grande Jimmy Liao, uno dei più importanti autori asiatici di libri
illustrati.
Altro ospite extra, in arrivo dall’Inghilterra il 9 ottobre, è il disegnatore Chris Riddell, vignettista
politico dell’Observer, nominato Waterstones Children’s Laureate 2015-2017, il più prestigioso
riconoscimento inglese conferito ogni due anni a chi si è distinto con contributi straordinari nel
Copyright libreriamo.it 1/2
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campo della letteratura per ragazzi.
”.
Intrecci fra danza e pittura nello spettacolo “Piccoli Movimenti Colorati”, azione poetica per bambini
dai 2 anni con Maria Ellero e l’artista Gianni Franceschini dei Teatri Imperfetti.
Una particolare attenzione verrà riservata al tema della diversità: nelle avventure di Lilli raccontate
da Tanya Stewner, negli incontri con Sante Bandirali, traduttore e fondatore della casa editrice
Uovonero, nei laboratori con la lingua dei segni curati da Pierluigi Caròla.
7 ottobre 2015 © Riproduzione Riservata
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Il buio è una pantera, a Tuttestorie Mara Cerri doma le paure
dei bambini

Tutto ciò che è ignoto, inatteso e fuori dall’ordinario provoca paura e spaesamento.
Gli organizzatori di Tuttestorie, il festival della letteratura per ragazzi che inizia oggi a Cagliari e si
conclude domenica, hanno sintetizzato la causa di quell’effetto nel termine “eXtra” e l’hanno eletta,
includendo nella X della grafia anche finalità celebrative, come tema portante della decima edizione
della rassegna.
Mara Cerri (Pesaro, 1978), illustratrice, eccellente risposta italiana agli ospiti internazionali Chris
Riddell e Jimmy Liao, ha fatto della rappresentazione di quell’emozione una delle cifre distintive
della sua produzione.
Lei, che guarda il mondo attraverso due luminosi fari verdi, l’ha tradotta - con un’apparente
tensione all’autoritratto - nei grandi occhi spalancati dei personaggi che popolano i suoi disegni e le
sue storie.
Ospite della manifestazione, sarà protagonista di numerosi laboratori destinati ai piccoli lettori (in
cui userà materiali e colori a lei familiari) e poi di un incontro con gli adulti.
Accanto a lei ci sarà lo scrittore Andrea Bajani con cui ha realizzato il libro “La pantera sotto il letto”,
di recente pubblicato dalla casa editrice Orecchio acerbo.
La pantera che è allegoria della paura del buio Nel volume ciascuno degli autori, attraverso le
possibilità espressive dell’arte che predilige, racconta la paura del buio che disarma i bambini, il
desiderio di esplorare il mistero e, dopo aver imparato a gestirne le emozioni, la possibilità di
diventarne complici.
L'intervista all'illustratrice domani sull'Unione Sarda in edicola.
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RUINAS

Giorni di raccontifantastici
con il festival Tuttestorie
RUINAS
Lupi, principesse e adolescenti
curiosi e dispettosi saranno
presenti ai 5 gli incontri del Festivai Tuttestorie 2015 a Ruinas. Gli appuntamenti si svolgono tutti nei locali della biblioteca comunale di Via Chiesa 14
e sono riservati alle scuole. Domani sono previsti due incontri
con la scrittrice e traduttrice Elisa Puricelli Guerra che presenterà (ore 9.30) agli alunni delle
quinte della primaria e a quelli
delle prime della secondaria
L'occhio del bramino. Con le
avventure dei gemelli Tom e To-

sh che hanno una missione:
trovare qualcosa che terrorizzi
la loro odiosa vicina cli casa.
Mentre coni ragazzi delle seconde e terze della scuola secondaria 1° (ore 11.30) parlerà
dell'Equazione impossibile del
destino,la storia dell'improbabile arrilcizia tra Colin e Hazel
che fanno cli tutto per non incontrarsi,finché non scoprono
che i loro destini sono legati a
un misterioso giardino e che
hanno bisogno l'uno dell'altra
per scoprire il segreto che si nasconde tra le radici degli alberi
morti da decenni e salvare anche se stessi.
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Storie per bimbi? Mappe per scoprire il mondo
Lo scrittore Bruno Tognolini invita a pensare straordinario,guardando oltre il nostro giardino
Pubblichiamo la nota dello scrit
tere Bruno Tognolin i che apre lo
presentazione del prograrn ma di
Tuttestorie 2015 sul Sito del feeti
va!
diBRUNOTOGNOLINI
Strano, straniero, straordinario,
stravagante, e per i cagliaritani
stravanato, Che si potrebbero
anche scrivere "extrann",
"extiaoidinaiio", extiavaga ne":
e quando è proprio fuori,
extnsvanato EXTIIA e il tema
del fuori, dell'oltre, del di pio.
L'accumulo di parole che dirono questo fuori ci sommergerebbe:esitraurbano, extracornunitario, estraterrestre; extracellulare, extrouteriflo, extrasistole; ex-

mo anche concederci altri extra.
Fuori di testa, fuori dite,fuori di
qui. Insonnia:fuon.
Ma cosa c'e là fuori? Qualcosa
di desiderabi e? Di pericoloso?
La crescita o la perdirione?Gli
extracomtmitari sono un flagello o una risorsa? Gli extraterrestrisarannoAlien o ET? Cosa c'è
extra l'ermo colle? Exsra lo pecchio di A ice? F.xtra l'armadio di
Narnia?
Non possiamo saperlo. C'è
l'incognita, la X, che è la lettera
cardine di eXtra. E tuttavia bisogna andare: bisogna crescere, e
non solo i bambini, non possiamo star qui. E chi ci aiuterà a sincere la forza d'attrazione dcl qui,
dell' "intra"? Gli abitanti dell'
'extra ',gli Extrani, ci aiutano loro. Le
e le persone straordinarie: in altre paiole, le storie.
Nelle storie per bambini,che so
no mappe per scoprire il mondo,sotto gli strani e gli stranieri i
traghettatori, quelli che portano
fuori, dall'infanzia all'adolescenza, dalla casa all'infinito, dalle
cose come stanno a ciò che vorrei. Per partire, per osare l'extra
mondo bisogna sentire cose extraordinarie, storie stiane di reami strasaganti, crei cxtragalattici, zombie dell'extramnrte; incuriosirsi di imprese esagerate, di
guinnes uiicro?macro, il piu
grande spaccatore d'angurie a
colpi di testa,l'uomo vivente piu
piccolo del mondo. Il una questione di alzo del cannone: per
centrare il bersagio bisogna sparare piuin alto. Per questo le storie, damoltimillenni,le parano
grosse.
E così si fanà in questo Dccimo Festival: a chi le spara più
grosse. Permhe bisogna pensate
straordinario, guardare extra

per trovare il nostro qui. Chissa
dove, perche extra è anche X,
l'incognita. E queto Festival è il
numero dieci: X,appunto.E poi?
Extral
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Un Ilustrazione di Kris Di Giacomo, ospite di TLittestorIe
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I 66 volti della letteratura
in mostra con Daniela Zedda
TUTTESTORIE. EXMÀ: OGGI L'ANTEPRIMA DELLA DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL CAGLIARITANO
n dieci anni il Festiva! ancora sopra i tunnel di ceTuttestoric di Cagliari ha mento e ilentro l'iscensore.
fatto tanta strada. Se si La mostra realizza così non
volesse scegliere un facile solo un resoconto d'arte, culgioco di parole, quel percor- tura e creatività. Instaura
so si potrebbe definire lastri- anche, precisa Daniela Zedcato di successi Daniela da (ebe ha affidato l'allestiZedda, fotografa, non ama mento del suo progetto a Faperò ciò che è scontato e brizio Eleni), <un legame
prevedibile. Così ha pensato profondo con la città, tradi celebrare l'anniversai io sforniandola in spazio espocostruendo un itinerario del- sitivo e invitando al dialogo i
la memoria che è verticale passantG. Per fissare la meed è coniposto da 66 ritratti niorma di tutte le storie che
(grandi un metro per un me- qui si sono incrociate non è
tro e mezzo)dei protagonisti stato praticato alcun foro.
della manifestazione. Anzi, Soprintendenza e proprietama non si cerchi la risposta rio dell'edificio privato lo
nella matematica, da "44 avrebbero inipedito. I iitratfacce (in fila per sci col resto ti sopportano così sui fili la
di 22)". roriginale cammino leggera gravità degli incontri
che nel titolo rispetta la pa- coi giganti di Tuttestorie.
lindioinia di cui l'autrice del- «Curi lutti i personaggi clic
la mostra ha fatto una rego- ho messo in posa prosegue
la e richiama ritornelli fami- la fotografa si sono costruiliari all'immaginario infanti- te situazioni piacevoli e dile sarà svelato stasera(18 e vertenti. Penso a Dariiel t'en30)per l'anteprima della ms- nac, presente al Festival nelsegna dedicata alla letteratti- l'anno in culli tenia erano le
re per ragazzi che entra nel bestie La sua faccia tra
sho donsani.
quelle di due esemplari
Il lettore, bambino o adul- d'asino, animale simbolo del
to, non provi quindi a indivi- cattii o studente di cui lo
duare quel sentiero sul- scrittore ha invece celebrato
l'asfalto. Si sintonizzi con lo l'elogio in "Diario di scuola",
spirito giocoso che da sem- rappresenta il pifs solare
pre anima la manifestazione beisvenuto a un altro autune, ancor prima di varcare la no di racconti.
soglia dell'Exmà spazio a Mminuelmi Aremi
cui è legato il Fcstival psmti lo sguardo verso l'alto, oltre i semafori. Lo faccia a Cominciare dal palazzo ad angolo tra via Sonnino e il tratto in salita di via San Lucifero. Scoprirà, inquadrati da
oli passc-partout mosaicato
(ovvero il rivestimento dci
balconi dell'edificio privato
che nel 1899 ospito Grazia
Deleddaì,i volti dei protagonisti di 10 anni di Tuttestorin Renzo Arbore, Tito Staglio, Paolo Fresu,solo per ciLame più noti. La teoua dei
personaggi prosegue poi sulle pareti dell'Exmà, a destra
e a sinistra dell'arco d'ingresso. Si snoda poi all'isiteruo
dell'antico mattatoio. Qui le
foto si inseriscono nelle
grandi finestre circolari che
si alternano alle teste di bue,
sopravvivenza del passato, e
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OSPITI
Daniel Pennac,
al festival
neI 2008,
fotografato
da Daniela
Zedda
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Ufficio poetico:
il libro-evento
di Tognolini
EXTRA
L'edizione "eXtra" di Tuttestorie, così
battezzata perché nel titolo sifondono il 10 che registra l'anniversario e
il tema che la caratterizza, ciò che va
oltre l'ordinario, si avvale di uno
strumento privilegiato per raccontare
al pubblico le esperienze da cui nasce
e sulle quali sifonda. Si tratta del libro "Ufficio poetico Tuttestorie"(Gallucci) di Bruno Tognolini. L'autore,
che da sempre contribuisce al lavoro
delle organizzatrici, Manuela Fiori,
Cristina Fiori e Claudia Urgu, racconta il suo lavoro da scrittore «non
dentro un libro, ma dentro unfestival». L'opera raccoglie così testi inediti, rime e storie e testi teatrali che
hanno avuto vita solo in quegli anni
e in quei giorni».
(ma.)

.:ii

Tuutrvdi
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Tuttestorie è"Extra"
Giochi,libri e visioni
Il festival parte domani a Cagliari con ospiti internazionali
Tuttestorie, il festival di letteratara per ragazzi, compie dieci
anni. Titolo di questa edizione
"Extra: racconti, visioni e libri
per guardare più in là". Per il
decimo compleanno, infatti,
Tuttestorie sceglie di raccontare ciò che ci traghetta fuori
dall'ordinario. Si giocherà con
l'incognita X,la lettera cardine
di eXtra, ma anche numero 10
per ricordare un decennio di
storie cdi avventure.E proprio
per chiamare a raccolta i tantissitni ospiti italiani e stranieri
che si sono susseguiti dal 21)06,
anno della prima edizione, oggialle 18,30 siinaugura "44 facce (in fila per sei col resto di
22)", installazione fotografica
di Daniela Zedda con i ritratti
degli scrittori e illustratori di
nove annidi festival. Sessantasei sguardi che si inseguono
fra le vie Sonriinrs e San Lucifero, per poi infilarsi con ironia
fra le architetture ddll'Exma sino a125 ottobre.
Il progralrrnsa, destinato ai
bambini e ragazzi da i a 16 anni e lettori curiosi di ogni età,
prevede 350 appuntamenfi:incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, performance, percorsi iliteraltivi, progeLti speciali e giochi che intrecciano
diverse discipline artistiche a
partire dai libri e dalle storie.
Duecento attività sono destinate alle scuole, con oltre
12,000 studenti e 500 classi di
tutta l'isola già iscritti a partedpare(dalla scuola dell'infanzia
al biennio delle superiori).
Centocinquanta eventi sonorivolti al pubblico: bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni
età. Ottanta ospiti fra scrittori,
illustratori, narratori, artisti,
musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi.
Il festival partirà a pieno ritmo dopodomani sempre
all'Exma, qoartier generale
dell'intera
manifestazione,
con diversi appuritamenfi distriboiti fra la Mediatcca del
Mediterraneo, la Biblioteca
Comunale di Pirri,il Liceo Artistico, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie e gli Ospedali Microcitcmico e Brotzo. Nei co-

muni di Assemini, Carbonia,
Decimomannu, DecimoputzU,Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi,
Selargios, Serramanna, Siliqua,Silios, Qoartu Sant'Elena,
Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa verrà invece
ospitato dal 7 al 13 ottobre fra
biblioteche e scuole.
GIOVEDÌ.
Tra gli appuntamenti della prima giornata è da segnalare, alle 18,30 in Piazza Blà Blà,la festa per celebrare il decimo
compleanno del festival con
"Tuttestorie Story", un amarcord di testi e rime, pensieri
bambini e canzoni,che hanno
trovato casa nel libro "Uffitio
Poetico Tottestorie", pubblicato da Gallocci e illustrato da
tgisazio Fulghesu:nove annidi
scritture di Bruno Tognolini,
con una selezione di pensieri
dei bambini (molti ormai cx
bambini) sui dieci temi del festivaI. Alle 111,311, invece,il concerto "Filastrocche'n'roll 2",
per presentare il nuovo cd del
duo Renzo Cugis e Gianfranco
Liori con l'Armeria dci Pirati
(Samuele Dessi alla chitarra,
Andrea Lai al basso,Diego Detana al violino e Mario Marino
alla batteria). Due sgargianti
donne del circo si aggireranno
per l'Exma "Liana & Moira.Reclutatrici di Fenomeni" (Roberta Fara e Barbara Careddu).
VENERDI.
Spazio alla graphic novel con
"Tolte le ossessioni diVictor",
incontro con Davide Cali, uno
dei più prolifici autori italiani,
molto presente sul mercato
editoriale straniero di cui racconterà vizi e virtù. L'appuntamento è fissato alle 19. Cali sarà intervistato da Bepi Vigna,
conla collaborazione delFestivai Nues, Tantissirni gli
workshop: alle 15,30 "Uffa, ho
perso i miei superpoteri!" imperdibile laboratorio creativo
con Kris Di Giacomo, per inventare personaggi super con
una delle più spiritose illostratrice francesi affiancata da
Emantrele Scotto. Alla stessa
ora "Saltirnbanchi", giochi cir-

censi con Luca Gasole e Mara
Lasi.
SABATO.
Nel programma della terza
giornata alcuni fra gli appontamenti più interessanti. Primo
fra tutti "Se potessi esprimere
un desiderio" (Exma ore 18)
l'incontro con Jimmy Liao,
uno dei più importanti autori
asiatici di libri illustrati per la
prima volta in Italia presentate dallo studioso di albi illustrati Luca Ganzerla e dalla
sua traduttrice Silvia Torchio.
Sarà unoccasinne unica per
scoprire l'intenso mondo di
Liao, un narratore per immagini e parole, poetico e coraggioso, capace, a ogisi storia, di
condurci in un viaggio alla riscoperta dei nostri sentimenti
più intimi,spesso taciuti, e delle emozioni più profonde, a
volte dimenticate. Un artista
unico in sintonia con l'infanzia, che sussurra agli adolescenti e scuote gli adulti di
ogni età.Alle 17i ragazzi dai 12
anni potranno incorltrdre lo
scrittore Timothcc De Fombclle, intervistato da Nicoletta
Gramantieii,a Cagliari per presentare in prima nazionale "ll
favoloso libro di Perle",romanzo vincitore del Premio Pepite
2014 alla Fiera del Libro di
Mentreuil, una storia piena di
segreti e misteri che racconta
continui sconfinamenti fra
mondo reale eimmaginario.
DOMENICA.
Alle 11 e alle 12 liveperformance, per bambini dagli 8 anni,
tratta da "La pantera sotto il
letto" con l'autore del testo Andrea Bajani, l'iliustratrice Mara Cern, il sound design Alessandro Guerri e la voce di Giorgio Donini. Alle 12 anteprima
del festival "Animar" con la
produzione Is Mascareddas
"Anima e Coro", mentre alle
12 Sara Marconi racconterà al
bambini dai 6 anni i viaggi, le
magie e le avventure dell'Orlande Furioso.Alla stessa ora il
Babbo Parking farà un "Salto
nell'extra-libri", tavola rotonda con Pierdomenico Baccalario, Rosy Nardone, Caterina
Ramonda e Bruno Tognolini
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per sbirciare nel mondo dei videogiochi e delle app. Fra gli
incontri pomeridiani ricordiamo alle 17"La versione di Fausto",conversazione e live painring con l'artista Fausto Gilberti e Marco Peri per raccontare
a bambini e adulti tre grandi
del novecento: Manzoni, Poilock, Klein. Alle 20 "Finale Extravanato" in Piazza Blablà col
Grande Circhetto Minextra
(drammaturgia di Bruno Tognolini,in scena Maria Loi,Fabio Marceddu e Donatella
Martina Cabras). La piccola
Arietta spinge la sua ordinarietà sempre piìi in largo, i due artisti stringono la loro straordinarietà sempre più in basso,
finché oplà: si scambiano i destini. Ecco cosa sapeva fare la
ragazzina! Ecco cosa volevano
fare loro due! E cosa è davvero
extra,cos'è ordinario? Nelle vite,nelleinfanzie, nei festival?

Un'edizione
program mata
per "guardare più in là"
e festeggiare il decimo
anniversario della
rassegna di letteratura
dedicata ai ragazzi
e ai curiosi di ogni età
Tra gli eventi
di questa edizione
"Filastrocche'n'rol I"
con Davide Calì
e l'incontro
con Jimrny Liao,
superstar asiatica
dei libri illustrati
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Un disegno di Jlmmy Liao

Gli intrecci di fili in acciaio "Continuo Infinito Presente'di Remo Salvadori saranno installati al Monte Ortobene e in seguito nel museo nhiorese
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Arte e Cultura
Al via Tuttestorie, ecco Jimmy Liao e Chris Rendell
La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e biblioteche dal 7 al 13 ottobre: 150
appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed
esperti di letteratura per ragazzi

Illustrazione di Jimmy Liao

Arriva a Cagliari, e per la prima volta in Italia, Jimmy Liao, tra i più importanti autori asiatici di libri illustrati. E'
uno degli ospiti, sabato 10 ottobre, di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi che inizia giovedì a
Cagliari e prosegue sino all'11 ottobre. La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e
biblioteche dal 7 al 13 ottobre: 150 appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori,
illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e
nazionale e operatori locali. La rassegna, organizzata dalle librerie di Tuttestorie, propone incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali, giochi didattici.
Un altro atteso appuntamento è quello del 9 ottobre alle 18 per bambini dagli 8 anni: "Sulla mongolfiera
immaginaria con il cane invisibile", con l'illustratore inglese Chris Riddell, ideatore dell'amato personaggio di
Ottoline. Tra gli stranieri oltre a Jimmy Liao sono previsti anche, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothée De Fombelle che presenta in prima nazionale "Il favoloso libro di Perle" e Tanya Stewner.
Già da domani, 7 ottobre, sarà allestita all'Exma, quartier generale del festival, l'installazione fotografica di
Daniela Zedda con i ritratti dei protagonisti delle passate edizioni di Tuttestorie. Sono previsti appuntamenti
anche alla Mem, Biblioteca Comunale di Pirri, Liceo Artistico, Libreria Tuttestorie e ospedali Microcitemico e
Brotzu. Il tema della decima edizione è "Extra. Racconti, visioni e libri per guardare più in là". Tuttestorie fa
parte del progetto "10 Nodi. Il festival dei festival d'autunno a Cagliari". La squadra organizzativa di
Tuttestorie verrà supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200 volontari formato da studenti e
bibliotecari.
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Festival Tuttestorie: all’Exma libri ed eventi.
Tra i protagonisti Liao e Riddell
Arriva a Cagliari, e per la prima volta in Italia, Jimmy Liao, tra i più importanti autori asiatici di libri
illustrati. E’ uno degli ospiti, sabato 10 ottobre, di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi che
inizia giovedì a Cagliari e prosegue sino
all’11 ottobre.
La rassegna coinvolge altri 19 Comuni
con iniziative nelle scuole e biblioteche
dal 7 al 13 ottobre: 150 appuntamenti per
il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti
fra scrittori, illustratori, narratori, artisti,
musicisti ed esperti di letteratura per
ragazzi di rilevanza internazionale e
nazionale e operatori locali. La rassegna, organizzata dalle librerie di Tuttestorie, propone incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali, giochi didattici.

Un altro atteso appuntamento è quello del 9 ottobre alle 18 per bambini dagli 8 anni: “Sulla
mongolfiera immaginaria con il cane invisibile”, con l’illustratore inglese Chris Riddell, ideatore
dell’amato personaggio di Ottoline. Tra gli stranieri oltre a Jimmy Liao sono previsti anche, Chen Jiang
Hong, Kris Di Giacomo e gli scrittori Timothée De Fombelle che presenta in prima nazionale “Il
favoloso libro di Perle” e Tanya Stewner. Già da domani, 7 ottobre, sarà allestita all’Jimmy Liao,
quartier generale del festival, l’installazione fotografica di Daniela Zedda con i ritratti dei protagonisti
delle passate edizioni di Tuttestorie. Sono previsti appuntamenti anche alla Mem, Biblioteca Comunale
di Pirri, Liceo Artistico, Libreria Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu. Il tema della decima
edizione è “Extra. Racconti, visioni e libri per guardare più in là”. Tuttestorie fa parte del progetto “10
Nodi. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”. La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà
supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
Arriva a Cagliari, e per la prima volta in Italia, Jimmy Liao, tra i più importanti autori asiatici di libri
illustrati. E’ uno degli ospiti, sabato 10 ottobre, di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi che
inizia giovedì a Cagliari e prosegue sino all’11 ottobre.
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La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e biblioteche dal 7 al 13 ottobre: 150
appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti,
musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali.
La rassegna, organizzata dalle librerie di Tuttestorie, propone incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli,
performance, percorsi interattivi, progetti speciali, giochi didattici.

Un altro atteso appuntamento è quello del 9 ottobre alle 18 per bambini dagli 8 anni: “Sulla
mongolfiera immaginaria con il cane invisibile”, con l’illustratore inglese Chris Riddell, ideatore
dell’amato personaggio di Ottoline. Tra gli stranieri oltre a Jimmy Liao sono previsti anche, Chen Jiang
Hong, Kris Di Giacomo e gli scrittori Timothée De Fombelle che presenta in prima nazionale “Il
favoloso libro di Perle” e Tanya Stewner. Già da domani, 7 ottobre, sarà allestita all’Jimmy Liao,
quartier generale del festival, l’installazione fotografica di Daniela Zedda con i ritratti dei protagonisti
delle passate edizioni di Tuttestorie. Sono previsti appuntamenti anche alla Mem, Biblioteca Comunale
di Pirri, Liceo Artistico, Libreria Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu. Il tema della decima
edizione è “Extra. Racconti, visioni e libri per guardare più in là”. Tuttestorie fa parte del progetto “10
Nodi. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”. La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà
supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
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Cagliari 2015. Tutto pronto per la 10a edizione del Festival di
Letteratura per Ragazzi Tuttestorie
Mercoledì 7 ottobre anticipazione all’EXMA con l’istallazione fotografica di Daniela Zedda.
Dal mattino di giovedì 8 si parte con un ricchissimo programma che prevede i big
internazionali della scrittura e dell’illustrazione per ragazzi. Attesa per il grande Jimmy
Liao. Appuntamenti a Cagliari e in altri diciannove centri dell’Isola.

Vedi la
foto in versione zoom

Al via il 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “EXTRA. Racconti, visioni e
libri per guardare più in là”, che per il decimo compleanno sceglie di raccontare ciò che ci
traghetta fuori dall’ordinario, a partire da ospiti che arrivano da lontano come gli
illustratori Jimmy Liao, Chris Riddell, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothée De Fombelle e Tanya Stewner. Si giocherà con l’incognita X, la lettera
cardine di eXtra, ma anche numero 10 per ricordare tutti questi anni di storie e avventure.
E proprio per chiamare a raccolta gli ospiti italiani e stranieri che si sono susseguiti dal
2006 ad oggi mercoledì 7 ottobre alle 18:30 si inaugura "44 FACCE (in fila per sei col
resto di 22)", installazione fotografica di Daniela Zedda con i ritratti degli scrittori e
illustratori di nove anni di festival. Sessantasei sguardi che si inseguono fra le vie Sonnino
e San Lucifero, per poi infilarsi con ironia fra le architetture dell’EXMA sino al 25 ottobre.
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Dopo l'anteprima "fuori mura" il festival
cagliaritano partirà a pieno ritmo dall'8 all'11
ottobre ottobre all’EXMA,quartier generale
dell'intera manifestazione, con diversi
appuntamenti distribuiti fra la Mediateca del
Mediterraneo, la Biblioteca Comunale di Pirri,
il Liceo Artistico, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e
Brotzu.Nei comuni di Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius,
Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa verrà invece ospitato dal 7 al 13 ottobre fra biblioteche e scuole.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia
Urgu, con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto da David Grossman ed è uno dei nove festival del progetto “10 NODI. Il
festival dei festival d’autunno a Cagliari”, promosso da Cagliari Capitale della Cultura
2015.
Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e lettori curiosi di ogni età,
prevede 350 appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola:
incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali
e giochi che intrecciano diverse discipline artistiche a partire dai libri e dalle storie.
Duecento attività sono destinate alle scuole, con oltre 12.000 studenti e 500 classi di tutta
l’isola già iscritti a partecipare (dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori).
Centocinquanta eventi sono rivolti al pubblico: bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età.
Ottanta ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per
ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali.
La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà supportata dal Consorzio Camù e da un
gruppo di 200 volontari formato da studenti e bibliotecari. Informazioni al 3491194635.
Il programma completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it
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10° Festival Tuttestorie: Quartu
Sant’Elena, Quartucciu e Selargius
Di La Redazione pubblicato il 7 ottobre 2015

Quartu Sant Elena
Gli incontri che si svolgono tutti nella giornata di sabato 10 ottobre e si terranno alla
Biblioteca Ragazzi di Quartu Sant’Elena, in Via Dante 68 . Quelli previsti la mattina sono
riservati alle scuole.
Inizia il ludo mastro Carlo Carzan (ore 9 classi quarte scuola primaria) che nel suo libro
“La Ricreazione non si Tocca” racconta le storie degli alunni che devono convincere il
preside della scuola e restituire loro la ricreazione.
Prosegue la scrittrice e traduttrice Elisa Puricelli Guerra che presenterà ai ragazzi delle
terze della scuola secondaria 1° (ore 11.00) “L’Equazione Impossibile del Destino”.
Il Festival si conclude alle 17 con Lorenzo Tozzi che insegnerà ai bambini dai 2 ai 5 anni
come nasce una canzone.
Quartucciu
Gli incontri riservati alle scuole si terranno lunedì 12 ottobre alla Biblioteca Comunale in
Via Nazionale 119 e avranno come guida il ludo mastro Carlo Carzan. Ai bambini delle
classi quinte della scuola primaria (ore 9) leggerà “Coraggio da Lupi” con le avventure di
un gruppo di scout alle prese con un lupo.
Poi con il suo libro “La Ricreazione non si Tocca” (ore 11 classi quarte della scuola
primaria) racconta le storie degli alunni che devono convincere il preside della scuola e
restituire loro la ricreazione.
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Selargius
Gli incontri di venerdì 9 ottobre riservati alle scuole si terranno alla Biblioteca Comunale
in Via Antonio Gallus, 2. Inizia alle 9 Beniamino Sidoti racconterà sue “Fantascienze” ai
bambini delle classi quarte della scuola primaria (1° circolo). I piccoli lettori dovranno stare
attenti agli strani incontri tra extraterresti, insegnanti, pizze e punti esclamativi.
Infine (ore 11) Jacopo Olivieri autore di libri, giochi e fumetti. Gli alunni delle quinte della
scuola primaria (2° circolo) partiranno per “Il Grand Tour”: un lungo viaggio in giro per
l’Italia, attraverso storie, epoche e città in compagnia del Conte Ettore Gazza di
Mezzanotte.

L’ultimo appuntamento nel comune di Selargius si svolgerà sabato 10 ottobre alle ore 9
nella scuola di Su Planu. Pierdomenico Baccalario autore di libri d’avventura e romanzi
fantasy, guiderà con “Il Grand Tour” gli alunni delle quinte della scuola primaria in un lungo
viaggio in giro per l’Italia, attraverso storie, epoche e città.
Il Festival
Per festeggiare il suo decimo anno il Festival sceglie di raccontare ciò che ci traghetta
fuori dall’ordinario e così diventa “EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in
là”.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia
Urgu, con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto da David Grossman. E’ uno dei nove festival del progetto “10 NODI. Il festival
dei festival d’autunno a Cagliari”, promosso da Cagliari Capitale della Cultura 2015 e fa
parte della “Rete delle Città del Libro”.
Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e lettori curiosi di ogni età,
prevede 350 appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni
dell’isola: incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi,
progetti speciali e giochi che intrecciano diverse discipline artistiche a partire dai libri e
dalle storie. Ottanta ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di
letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.tuttestorie.it
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10° Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi. Gli appuntamenti di
Carbonia e Gonnesa
Sono complessivamente 17 gli incontri riservati alle scuole del Festival Tuttestorie 2015. I
bambini e i ragazzi entreranno nel mondo delle fiabe, ma anche in un mondo magico con il
Mago dei lustrini. Balleranno con i serpenti e canteranno filastrocche, ma soprattutto troveranno
una valida spalla quando non sono puntuali.
Carbonia. La Biblioteca di Carbonia nel Parco Villa Sulcis ospiterà tutti i 12 incontri del Festival.
Si inizia giovedì 8 ottobre con 4 appuntamenti. LUIGI BALLERINI presenterà (ore 9.00) ai
ragazzi delle prime e seconde della scuola secondaria di 2° grado IO SONO ZERO, la storia di
un loro coetaneo. Poi (ore 10.15) insieme ai bambini delle quinte della scuola primaria visiterà
con LA SIGNORINA EUFORBIA una strana pasticceria.
Nella stessa giornata arriverà il musicista LORENZO TOZZI e con lui i bambini della scuola
dell’infanzia (ore 10.00) impareranno LA DANZA DEL SERPENTE E ALTRE CANZONI, mentre
quelli delle quinte della primaria proveranno a cantare IRRU RAP E ALTRE CANZONI.
Si prosegue venerdì 9 ottobre con l’autore di fumetti MIRCO MASELLI che porterà tra i suoi
piccoli lettori HOGARD, FACCIA DI DRAGO (classi terze e quarte della primaria: alle 9 e alle
10.15). Poi alle ore 11.30 arriva lo scrittore LUIGI DAL CIN che racconterà ai bambini delle
classi seconde della scuola primaria UN MONDO DI FIABE.
Sono 3 gli appuntamenti di sabato 10 ottobre: il primo con ANNA SARFATTI e le filastrocche del
suo libro IL PIANETA NEL PIATTO (ore 9 classi quinte della primaria). Poi due incontri con lo
scrittore e prestigiatore TOMMASO PERCIVALE che alle 10.15 racconterà ai ragazzi delle terze
della scuola secondaria 1° MESSAGGIO DALL’IMPOSSIBILE, la storia di Buccia un
radioamatore quattordicenne. Mentre per i bambini delle classi terze e quarte della primaria (ore
11.30) vestirà i panni di MISTER FREGOLINI, MAGO COI LUSTRINI.
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Tuttestorie conclude la sua tappa a Carbonia lunedì 12 ottobre con 3 appuntamenti. Il musicista
LORENZO TOZZI farà ballare i bambini della scuola dell’infanzia (ore 9.00) con LA DANZA DEL
SERPENTE E ALTRE CANZONI. Infine arriverà lo scrittore DAVIDE MOROSINOTTO che
racconterà ai ragazzi della secondaria di 1° grado la storia di NEMO. IL RAGAZZO SENZA
NOME, destinato a diventare il leggendario Capitano del Nautilus (ore 10.15 classi prime; ore
11.30 classi seconde).
Gonnesa. Quattro giorni di incontri per un totale di 5 appuntamenti che si terranno nella
Biblioteca Comunale.

Si comincia giovedì 8 ottobre con il fumettista e illustratore DAVIDE CALI' che col suo libro
SONO ARRIVATO IN RITARDO PERCHE' aiuterà i suoi piccoli lettori a trovare dei buoni motivi
per la mancanza di puntualità.
Si prosegue venerdì 9 ottobre con lo scrittore autore radiofonico PINO PACE che alle 9 farà
visitare ai bambini delle terze dalla scuola primaria il suo UNIVERZOO e potranno così
conoscere Sam Colam e del professor Pico Pane.
Sempre per i bambini delle terze dalla scuola primaria (ore 11.00) sabato 10 ottobre arriva
ANNA SARFATTI con le divertenti filastrocche del suo libro IL PIANETA NEL PIATTO.
Infine lunedì 12 ottobre i bambini della scuola dell’infanzia (ore 9.00) col musicista LORENZO
TOZZI canteranno e balleranno con LA DANZA DEL SERPENTE E ALTRE CANZONI.
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10° Festival Tuttestorie Extra a spasso per l’Isola: tutti gli appuntamenti
Dal 7 al 13 ottobre 2015 a Cagliari ed in altri 19 comuni della Sardegna
A spasso per l’ Isola: gli appuntamenti di Ruinas
Lupi, principesse e adolescenti curiosi e dispettosi saranno
presenti ai 5 gli incontri del Festival Tuttestorie 2015 a Ruinas. Gli
appuntamenti si svolgono tutti nei locali della Biblioteca Comunale
di Via Chiesa 14 e sono riservati alle scuole.
Giovedì 8 ottobre sono previsti due incontri con la scrittrice e
traduttrice ELISA PURICELLI GUERRA che presenterà (ore 9.30)
agli alunni delle quinte della primaria e a quelli delle prime della
secondaria L’OCCHIO DEL BRAMINO. Con le avventure dei
gemelli Tom e Josh che hanno una missione: trovare qualcosa
che terrorizzi la loro odiosa vicina di casa.
Mentre con i ragazzi delle seconde e terze della scuola
secondaria 1° (ore 11.30) parlerà dell’EQUAZIONE IMPOSSIBILE
DEL DESTINO, la storia dell’improbabile amicizia tra Colin e Hazel che fanno di tutto per non incontrarsi,
finché non scoprono che i loro destini sono legati a un misterioso giardino e che hanno bisogno l’uno
dell’altra per scoprire il segreto che si nasconde tra le radici degli alberi morti da decenni e salvare anche se
stessi.
Nella giornata di lunedì 12 ottobre ci sarà lo scrittore LUIGI DAL CIN che presenterà ai bambini delle terze
e quarte della scuola primaria IMPROVVISANDO, con una principessa, un lupo e una vecchina protagonisti
di tante storie
Infine martedì 13 ottobre alle ore 10 LORENZO TOZZI, musicista e scrittore di docufiction e cortometraggi,
intratterrà i bambini della scuola dell’infanzia con LA DANZA DEL SERPERNTE E ALTRE CANZONI per
divertirsi in gruppo ed esercitare la coordinazione e il ritmo.
Il 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in
là” giunge, grazie alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario Bibliomedianei comuni di Assemini,
Decimomannu, Decimoputzu ed Elmas con 16 appuntamenti che coinvolgono bambini e ragazzi, zombi,
mostri e fantasmi in un viaggio tra canzoni, cibo e tanto altro.
Assemini
Sono 12 gli appuntamenti previsti dall’8 al 13 ottobre per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Venerdì 9 ottobre arriva lo scrittore LUIGI BALLERINI che presenterà (ore 9.00) ai ragazzi della scuola
secondaria di 2° grado IO SONO ZERO, la storia di un quattordicenne che si trova di colpo catapultato nel
mondo reale con tutte le sue problematiche. Poi alle 11.30 (classi terze della scuola secondaria di 1° grado)
TOMMASO PERCIVALE sarà in compagnia di Buccia un radioamatore quattordicenne e il suo MESSAGGIO
DALL’IMPOSSIBILE.
Sabato 10 ottobre arriva per i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado (9.30)
SANTE BANDIRALI che ha tradotto CRYSTAL DELLA STRADA della narratrice inglese Siobhan Dowd, la
storia di una tredicenne che grazie ad una parrucca bionda diventa una vivace e coraggiosa adolescente alla
coraggiosa ricerca di se stessa, fra rabbia e umorismo.
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Nell’ultima giornata martedì 13 ottobre ci sarà lo scrittore DAVIDE MOROSINOTTO che alle 9 racconterà ai
ragazzi della secondaria di 1° grado la storia di NEMO. IL RAGAZZO SENZA NOME, destinato a diventare il
leggendario Capitano del Nautilus. Poi tutti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria 1°(ore
11.30) partiranno per Il GRAND TOUR: un lungo viaggio che, dalla locanda fantasma li porterà in giro per
l’Italia, attraverso storie, epoche e città sotto la guida di PIERDOMENICO BACCALARIO, autore di libri
d’avventura e romanzi fantasy.

Oltre gli appuntamenti riservati alle scuole sono previsti due divertenti laboratori aperti a tutti. Per
info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca comunale di Assemini tel. 070949400 – fax
070949407 – biblioteca.assemini@comune.ca.it dalle ore 9,00 alle ore 13,30 tutti i giorni esclusi il sabato e
la domenica.
Il primo nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre dalle ore 17 per i ragazzi dai 13 ai 18 anni che trascorreranno
un GIORNO DA ZOMBIE con lo scrittore appassionato di fantascienza DAVIDE MOROSINOTTO e il
prestigiatore TOMMASO PERCIVALE. Il secondo sempre alle ore 17 ma,lunedì 12 ottobre vedrà i bambini
dai 2 ai 5 anni insieme ad un accompagnatore imparare COME NASCE UNA CANZONE con il musicista
LORENZO TOZZI.
Decimomannu
Il festival è dedicato ai bambini della scuola primaria che nelle sale della Biblioteca si intratterranno con
l’illustratrice Febe Sillani e la scrittrice Anna Sarfatti.
Venerdì 9 ottobre (ore 9 classi prime e seconde; ore 11 classi terze) con FEBE SILLANI i bambini durante il
laboratorio MOSTRI, TUTTI A SCUOLA scopriranno che anche i mostri per diventare veri mostri devono
andare a scuola.
Mentre lunedì 12 ottobre ANNA SARFATTI con le gioiose filastrocche del suo libro IL PIANETA NEL
PIATTO cercherà di sensibilizzare i bambini sul tema della sana alimentazione (ore 9 classi quarte e ore 11
classi quinte).
Decimoputzu
Venerdì 9 ottobre, nell’unica giornata di festival che viene ospitato nella Biblioteca comunale , il
protagonista sarà il traduttore SANTE BANDIRALI che ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di
1° grado (9.00) farà conoscere CRYSTAL DELLA STRADA della narratrice inglese Siobhan Dowd: la storia
di una tredicenne che grazie ad una parrucca bionda diventa una vivace e coraggiosa adolescente alla
coraggiosa ricerca di se stessa, fra rabbia e umorismo. Mentre alle 11 ai bambini delle quinte della primaria
racconterà di un bambino dislessico che per svolgere un tema sulle sue vacanze alle Cascate del Niagara
decide fare una cosa un po’ creativa e di portarle in classe. Questa è la storia di Hank Ziper e le cascate del
Niagara scritta da Henry Winkler e Lin Oliver.
Elmas
Sono i ragazzi della scuola secondaria di primo grado i protagonisti della due giorni di festival che si
intratterranno nella Biblioteca con Davide Morosinotto e Jacopo Olivieri.
Venerdì 9 ottobre ci sarà lo scrittore DAVIDE MOROSINOTTO che alle 9 e alle 11 racconterà ai ragazzi
delle classi seconde la storia di NEMO. IL RAGAZZO SENZA NOME, destinato a diventare il leggendario
Capitano del Nautilus.
Infine lunedì 12 ottobre gli alunni delle classi prime (ore 9 ore 11) partiranno per Il GRAND TOUR: un lungo
viaggio che, dalla locanda fantasma li porterà in giro per l’Italia, attraverso storie, epoche e città sotto la
guida del Conte Ettore Gazza di Mezzanotte e in compagnia di JACOPO OLIVIERI, autore di libri
d’avventura e romanzi fantasy.
Cosa ci fanno insieme lupi e principesse, mostri e fantasmi? Sono i protagonisti insieme agli studenti
dei 9 incontri del Festival Tuttestorie 2015. Gli appuntamenti sono riservati alle scuole e si terranno nella
Biblioteca di Samassi e all’ Exma di Serramanna
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Samassi
Si inizia Giovedì 8 ottobre alle ore 15 con lo scrittore LUIGI DAL CIN che incanterà i bambini delle classi
prime, seconde e terze della scuola primaria con UN MONDO DI FIABE.
Sabato 10 ottobre ancora LUIGI DAL CIN (ore 9.00) presenterà ai bambini delle quarte e quinte della
scuola primaria IMPROVVISANDO, con una principessa, un lupo e una vecchina protagonisti di tante storie.
Poi concluderà il festival JACOPO OLIVIERI autore di libri, giochi e fumetti. Con lui gli alunni delle classi
seconde della scuola secondaria 1°(ore 11) e Il suo GRAND TOUR saranno protagonisti di un lungo viaggio
che li porterà in giro per l’Italia, attraverso storie, epoche e città guidati dal Conte Ettore Gazza di
Mezzanotte.
Serramanna
Tre giorni di incontri per un totale di 6 appuntamenti.
Venerdì 9 ottobre sono previsti due incontri con PIERDOMENICO BACCALARIO, autore di libri d’avventura
e romanzi fantasy. Gli alunni delle quinte della scuola primaria (ore 11.30) e quelli delle classi seconde della
scuola secondaria 1°(ore 15) con Il GRAND TOUR viaggeranno attraverso storie, epoche e città.
Si prosegue sabato 10 ottobre (ore 9) quando i bambini delle terze della scuola primaria incontreranno la
scrittrice SARA MARCONI e le sue STORIE NELLE STORIE. A seguire LUIGI DAL CIN (ore 11.30) con il
suo libro IMPROVVISANDO racconterà, ai bambini delle quarte della scuola primaria, di una principessa, di
un lupo e di una vecchina protagonisti di tante storie.
Nella giornata di martedì 13 ottobre ci sarà l’illustratrice FEBE SILLANI che rivelerà nel laboratorio
MOSTRI, TUTTI A SCUOLA (ore 9 classi seconde; ore 11 classi prime della scuola primaria) che anche i
mostri per diventare veri mostri devono andare a scuola.
Cosa hanno in comune Leonardo, Nemo e dei mostri che vogliono andare a scuola? Sono i protagonisti
dei 4 gli incontri del Festival Tuttestorie 2015 a Silius che sono riservati alle scuole e si terranno in
Biblioteca.
Giovedì 8 ottobre protagonista degli appuntamenti è lo scrittore DAVIDE MOROSINOTTO.
Alle
9 racconterà ai ragazzi delle tre classi della secondaria di 1° grado di NEMO. IL RAGAZZO SENZA NOME,
destinato a diventare il leggendario Capitano del Nautilus; mentre ai ragazzi delle quarte e quinte della
primaria farà conoscere LEONARDO, GENIO SENZA TEMPO.
Infine lunedì 12 ottobre sono previsti due incontri con l’illustratrice FEBE SILLANI. I bambini delle prime,
seconde, terze e della pluriclasse della scuola primaria nel laboratorio MOSTRI, TUTTI A SCUOLA (ore 9),
scopriranno che anche i mostri per diventare veri mostri devono andare a scuola. Mentre gli alunni della
scuola dell’infanzia (ore 11.00) impareranno L’ALFABETO DEI MOSTRI.
Il Festival
Per festeggiare il suo decimo anno il Festival sceglie di raccontare ciò che ci traghetta fuori dall’ordinario e
così diventa “EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in là”.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il
contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto da David Grossman. E’ uno
dei nove festival del progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”, promosso da Cagliari
Capitale della Cultura 2015 e fa parte della “Rete delle Città del Libro”.
Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e lettori curiosi di ogni età, prevede350
appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola: incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali e giochi che intrecciano diverse
discipline artistiche a partire dai libri e dalle storie. Ottanta ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti,
musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.tuttestorie.it
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Al via Tuttestorie, ecco Jimmy Liao e Chris Rendell

La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e biblioteche dal 7 al 13 ottobre:
150 appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori,
artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi
Illustrazione di Jimmy Liao Arriva a Cagliari, e per la prima volta in Italia, Jimmy Liao, tra i più
importanti autori asiatici di libri illustrati.
E' uno degli ospiti, sabato 10 ottobre, di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi che inizia
giovedì a Cagliari e prosegue sino all'11 ottobre.
La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e biblioteche dal 7 al 13 ottobre:
150 appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori,
artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e
operatori locali.
La rassegna, organizzata dalle librerie di Tuttestorie, propone incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali, giochi didattici.
Un altro atteso appuntamento è quello del 9 ottobre alle 18 per bambini dagli 8 anni: "Sulla
mongolfiera immaginaria con il cane invisibile", con l'illustratore inglese Chris Riddell, ideatore
dell'amato personaggio di Ottoline.
Tra gli stranieri oltre a Jimmy Liao sono previsti anche, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothée De Fombelle che presenta in prima nazionale "Il favoloso libro di Perle" e Tanya
Stewner.
Già da domani, 7 ottobre, sarà allestita all'Exma, quartier generale del festival, l'installazione
fotografica di Daniela Zedda con i ritratti dei protagonisti delle passate edizioni di Tuttestorie.
Sono previsti appuntamenti anche alla Mem, Biblioteca Comunale di Pirri, Liceo Artistico, Libreria
Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu.
Il tema della decima edizione è "Extra.
Racconti, visioni e libri per guardare più in là".
Tuttestorie fa parte del progetto "10 Nodi.
Il festival dei festival d'autunno a Cagliari".
La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di
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200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
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Festival Tuttestorie: all’Exma libri ed eventi. Tra i protagonisti
Liao e Riddell

Arriva a Cagliari, e per la prima volta in Italia, Jimmy Liao, tra i più importanti autori asiatici di libri
illustrati.
E’ uno degli ospiti, sabato 10 ottobre, di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi che inizia
giovedì a Cagliari e prosegue sino all’ 11 ottobre.
La rassegna coinvolge altri 19 Comuni con iniziative nelle scuole e biblioteche dal 7 al 13 ottobre:
150 appuntamenti per il pubblico, 200 per le scuole, 80 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori,
artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e
operatori locali.
La rassegna, organizzata dalle librerie di Tuttestorie, propone incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali, giochi didattici.
Un altro atteso appuntamento è quello del 9 ottobre alle 18 per bambini dagli 8 anni: “Sulla
mongolfiera immaginaria con il cane invisibile”, con l’illustratore inglese Chris Riddell, ideatore
dell’amato personaggio di Ottoline.
Tra gli stranieri oltre a Jimmy Liao sono previsti anche, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothée De Fombelle che presenta in prima nazionale “Il favoloso libro di Perle” e Tanya
Stewner.
Già da domani, 7 ottobre, sarà allestita all’Jimmy Liao, quartier generale del festival, l’installazione
fotografica di Daniela Zedda con i ritratti dei protagonisti delle passate edizioni di Tuttestorie.
Sono previsti appuntamenti anche alla Mem, Biblioteca Comunale di Pirri, Liceo Artistico, Libreria
Tuttestorie e ospedali Microcitemico e Brotzu.
Il tema della decima edizione è “Extra.
Racconti, visioni e libri per guardare più in là”.
Tuttestorie fa parte del progetto “10 Nodi.
Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”.
La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di
200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
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Tuttestorie,
ipiù piccoli
allascoperta
delmondo
-La decima edizione delfestiva!direttoda
David Grossrnan dedicato alleincognite
A Cagliari da domanial
l3ottabreconcirca35O
appuntamdntic piu
di7O ospitidal mondo

acconti, visioni e libri per
guardare più in la: queste le
parole ci ord ne del 10 festivai Tuttestorie di letteratura
per ragazzi che si avvierà nel
piazzale dell'Exmà a cagliari dal 7 al 13 ottobre, spandendosi a macchia d'olio fra
scuole biblioteche librerie
piazze e strade, Si tratta, in
questa ricchissima edizione dedicata al tema :eXtra,,,
di raccontare ciò che ci traghetta fuori dall'ordinario
alla scoperta del mondo. Perche se vero che la lettera
cardine di «eXtra':, la X, rappresenta anche il nume
ro 10 cos: da omaggiare festante gli anni trascorsi fra

R

storie e avventure, la X,avvertono i curatori, ammicca soprattutto all'incognita, alle molte incognite: a che cosa si trovi oltte

Manuelai muri,fuor dalla classe, nell'extraTrinci
scolastico, oppure nell'extra-urbano.
o ancora fuori dalla terra,fra gli extraterresti. lii in più. cosasi anniderà mai
oltre le storie stesse? Oltre lo specchio di Alice, oltre
larmadio di Narnia,oltre il libro della Storia Infinita.
Un tema avvincente, perché nessuno più dei bambini
sa come sia emozionante, utile e bello, andare a frugare negli angolini della vita dove nessuno fruga.
Circa35flgli appuntamentì in cartellone,circa 13.000
gli studenti in arrivo con una previsione di ollre 1.000
insegnanti. Al via laboratori di lettura, scientifici, di
illustrazione, teatrali, di immaginazione, senza però
scartare quelli di puro divertimento in una scorribanda picaresca di spettacoli. nartazioni avoce alta e atesta

alta, performance, mostre nonche cs-enti speciali, per
l'appunto eXtra...,conpiù di 70 ospiti difama naziona
le e internazionale.Arriverà persino un angolo di Cina
con ilgrande Jimmy Liso autore di meravigliose tavole illustrato cui sono state dedicate opere teatrali,funi.
fermate della metropolitana, parchi a tema e addirittura usi aereo e uno swatch accompagnato dall'artista Chen Jiang Hongche farà sperimentare ai bambini
le tecniche Lradizionalidella pittura dei maesiri cinesi
(vedi il programma completo su: www.tuttestorie.it).
Diretto da Davici Groseman,il festival, sino dal suo
esordio, ha scelto di raccontare ogni anno tintema differente che riiotasseattornoa un argomento iniportanLe e altraenLe per i bambini e i loro egrandi>:.
Un lavoro impegnativo, serio, di autentico rispetto
verso i bambini e il loro sentire; un lavoro lento che pur
non rinunciando allaspettacolarità e a quella bel lezza cui, peraltro. ogni bambino ha diritto, nulla concede alla superficiale ricorsa consumistica tipica di altri
festival che si nutrono di eventi e di personaggi altisonanti,immessi pero sulle scene del "paese"senza preparazione. dando così luogo a un paesaggio che somiglia più a unarosa nel deserto che nona un'operosa vendemmiain collina,
Cosi, di anno in anno,da dieci anni, Cristina Fiori,
Manuela Fiori, Claudia Urgu (della libreria Tuttestone di Cagliaril con il contributo fondamentale di idee
e testi di Bruno Tognolini,si avviano,già dai mesi che
precedono ilFestival,a chiedere aibambini,attraverso
la scuola, i loro contributi in materia. Di rimando, piovono copiose le loro parole,le loro invenzioni ora poetiche ore curiose ora buffe ora dissacranti ora commo
venti, oniriche metafisiche o più prosaicamenteispirate alla quotidianità.
Raccolli e poi stampati durante il Festival, pensieri e parole, talvolta vengono appesi con le pinzette agli
spaghi tirati in giro per tutto il piazzale, altre volte sono
i bambini stessi che consegnano le loro striscioline a
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scrittori e illustratori. altre volte i bambini le attaccano ai muri e aspettano i commenti dei passanti, altre
volte ancora le gettano nei retini acchiappafarfalle
che gli animatori agitano per le vie, altre volte ancora
è capitato che i minuscoli foglietti siano stati appesi al
filo di un palloncino e fatti volare,tutti insieme,centro,
trecento... in cielo,oltre l'orizzonte.
-

-

ri

LE DOMANDE DEIAMBINl
Come si può facilmente capire aTuttestorie. a questo
entusiasnaante Slow Festival,è successo esuccede veramente di tuttol Nel 2006 prese l'avvio con il surreale
tema delle domande,assurde impossibili giocose semplicidomande dei bambini:<Diche colore è Dio?':si trovavascrittosuuufogliettooancora.:'Percliésunostrana?», Ma infondo,poetava Gianni Rodari quantefragole
crescono in mare?logli rispondo di sola resta: quantesardine nellaforesta... e anche il socratico Donald Winnicott conveniva che nulla è più stupido dell'andare sempte alla ricercadel senso È stata poi lavolta delle disubbidienze con l'immancabile inno alla <'libretà::contenuta nei libri disubbidienti,si sono omaggiati gli animali, ospitando nelle piazze cani e gatti e canarini, asini
scalcianti. porci con leali e libri,tanti libri miagolanti
stranazzanti e ruggenti. Mutare,diventare grandi fino
a quando «ilcorpo diventa sabbia,la testa diventa stelle:,. è stato l'argomento della terza edizione seguita da
quella declicataalla Notte,allevisionie ai libri cheilluminano ilbuio.Il buio dove le storie si fanno più misteriose,fantastiche e sfrenate;la notte che talvolta da piccoli si prcscnta come regno oscuro e ostile, da conquistare. altrevolte,cresciuti appena un p0',diviene regnn
oscuro e amico da abitare.

li, tane coi lupi e case strane di genti lontane: un tucùl,
ttn tepee. un igloo.
Case da cui partire per poi ritornare eritrovarsi, proprio come successe lo scorso anno,sbocca aperta di
fronteavisioni e libri. Meraviglie esorpresesi sono susseguiti: sonoarrivatenavivasceilo ecattivissimi orchi,
si sono progettate gite nei giardini segreti e nella stanza di Batbablù,si è visto volare un asino e un rospo che
si lasciava baciare,si sono avvistate navi dicarta e case
invase da piccoli arcobaleni e si è ballato fino a notte
fonda il valzer della vita stupefatta.
F sempre e mmii nque è stato rio gran successo, un
successo a furor di popolo edi bacchette naagiche. Un
successo autentico che meritava di essere ripercorso,
fissato. perché ripercorrerlo. così ricco di esperienze e
spunti d'idee com'è,avrebbe potuto essere utile a insegnanti,bihlioteeari, promotorid'eventi ealtrivari artieridella cultura,
E nato così il libro Ufficio Poetico Tuttestorie di Bruno Tognolini(in uscita per i tipi della Gallucci, pagg.176,
euro 14.90) poeta, filastrocchiere, scrittore, autore di
testi teatralietelevisivi,cuore pulsantedelFestival nonclié titolare, in tale ambito,dell'Ufllciopoetico(coadiuvato da Andrea Serra, Prancesca Amat,Roberta Fara e
Barbara Careddu)che raccoglie tanto i pensieri dei bambini quanto le lettere inviate alle maestre su i temi scelti per i dieci annidi Festival, descrivendone i dettagli e
arabescandone fascinosamente le atmosfere.
Ma attenzione, avverte l'autore....utile: non come
manuale di istruzioni da mettere io opera. ma come
testo da mettere in scena. Non come stampo per dolci,
come scatoletta di sementi. Come un bel cesto di suggestioni che,ripiantate e rilavoratedaaltre mani adulte e bambine,potranno produrre altre storie, altre forme,altra bellezza condivisa':.

2
ISEG RETI
Altro temacaldo da affrontare, pensando ai bambini,è
stato quello dei Segreti,un fiorire disegreti che loro adorano avere,serrare esvelare,per orchestrare poi l'anno
successivo un Festival che fosse una sorta di elogio ai
«magnifici tonti::, un elogio abenguardaredell'incomprensibile ma soprattutto un elogio di chi sia capace di
preservare nel proprio cuore almeno un po'di Tontaggine,di curiositàgaudiosa dell'incomprensibile,anche
da adulto. Infondo si osservava Pinocchio citrullo
corre a caso; Donai Duck è eternamente inadeguato
a Micky Mouse; Forrest Gump ha preso la staffetta da
Pinocchio; per non parlare dei Signor Veneranda odi
Gurdulù.Insonsina,gli esellipi di Idioti Magnifici delle
narrazioni sono quasi infiniti tanto che dall"Accademia
deiMeravigliati': si alzò. inquell'anno.l'invitoalasciar
fuori dail'Exmàla sterile bigia boria degli Intelligenti!
Irriverente quanto insolito, il Festiva! si è avventurato anchefra i libri percase eper cose da abitare. Arrivarono, per tale occasione, le case narrate, le case nel
bosco,su zampe, nell'albero; di zucchero. di paglia o
legno o pietra; e pure stanze proibite, regge e castel-

-
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Tuttestorie.Un disegno di Kris di Giacomo,ospite del Festival
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Dalcinese
Jimmy Liao
al vignettista
dell'Observer
Chris Riddeli
Laboratori,incontri,
workshop con tanti
illustrcitori
e l'illustrazione,territoriper eccellenza diincursioni straordinarie,saranno al
centro
te di questa decimaedizione del Festiva!Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Da Taiwan arriva a Cagliari il grande Jinimy Liao,
uno dei piiàiniportanti autoriasiatici
di librilliustrati.Èlasuaprimaeunica tappa italiana, per accompagnare l'uscita del suo nuovo libro Sepo
tessi esprimere un desiderio (Edizioni Gruppo
Abe1e.Liao,un'autentica star nei paesi di lingua cinese, è autore di
meravigliose tavole illu-

L

strate cui sono state dedicate opere
teatrali,film,fermate dellametropolitana,parchi atema eaddiritturaun
aereo e uno swatch.
Incontrerà il pubblico il 10 ottobre(ore 18)el'llottobreterràunworkshop per dieci illustratori, Ai suoi
libri saranno dedicati numerosi
laboratori curati dalla sua traduttrice Silvia Torchio,Altro ospite extra,
in arrivo dall'Inghilterra il 9ottobre,
èil disegnnrorechrislliddell,vignet
tista politico dell'Observer,nominato Waterstones Children's Laureate
2015-2017, il più prestigioso riconoscimento inglese conferito ogni due
annia chi si è distinto con contributi
straordiriarinel campodellaletteratura per ragazzi.Extramondi,viaggi
neltempo e nello spazio, nelle Storie
diTimothéeDe Fombelle(alfestival
con Il libro diPsrle vincitore del prestigioso PremioPepite.come miglior
libro per ragazzi 2014),Pierdomenice Baccalario,Luigi Ballerini,Tommaso Percivale,Davide Morosinotto, Elisa Puricelli Guerra e Jacopo
Olivieri,Ancora un saltoin Cina con
ChenJiang Hong,chefarà sperimentare ai bambini letecniche tradizionali della pittura dei maestri cinesi.
Nella squadra degli illustratori
anche Kris di Giacomo,disegnatrice
2ppsmatadai
oli MaraCerhe_con lo scrittore Andrea Ba
ni ci rara entrare nelis nutre ners de
La pantera sotro il letto. Febe Sillani e Mirco Maschi con i loro mostri,
vampiri e cavalieri pasticcioni e Pia
Valentinis che Sui sentieri dell'immaginazione racconterà di cibo e
di Mosiet. L'artista Fausto

ti proporrà le storie di tre "grandi"
del Novecento,Manzoni,Kleine Poilock, mentre il writer nuorese Vincenzo Pattuslcureràil'Ludo CreativeLab'e ManuelaFiori proporràl'installazione 'Repertorio dei Misteri
della Mia Infanzia". Intreccifradanza e pittura nello spettacolo "PiccoliMovimenti Colorati",azione poetica per bambini dai 2anni con Maria
Ellero e l'artista Gianni Franceschiiii dei TeatriImperfetti.
Una particolare attenzione verrà
riservataaltemadelladiversità:nelle
avventure di Lilli raccontate da Tanya Stewner,negli incontri con Sante
Bandirali.traduttore efondatore della casa editrice Uovonero,iseilaboratori con la lingua dei segni curati da
Pierluigi Caròla.Frai progetti originali creati peri!festival:"X-BOOK.
An.
Sa.

Cisaranno
anche Kris
di Giacomo,
MaraCerri
Andrea
Bajani
e molti altri
ancora

,

fr-.,

..j..

Il Festival.A Cagliarila decima
edizione della kermesse

-
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10° Festival Tuttestorie

Category:
Festivals and fairs
Address:
via San Lucifero, 71
Dates:
Thursday, 8 October, 2015
Opening times:
Dalle 17.00 alle 18.00
Prices:
€ 5,00
Related cultural places:
Centro Comunale D'arte E Cultura Exma'
Related companies:
Tuttestorie
Tuttestorie festeggerà il suo decimo compleanno dal 7 al 13 ottobre 2015 tra Cagliari e le
biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
IL TEMA 2015: EXTRA
Strano, straniero, straordinario, stravagante, e per i cagliaritani stravanato. Che si potrebbero anche
scrivere “extrano”, “extraordinario”, “extravagante”: e quando è proprio fuori, “extravanato”.
EXTRA è il tema del fuori, dell’oltre, del di più. L’accumulo di parole che dicono questo fuori ci
sommergerebbe: extraurbano, extracomunitario, extraterrestre; extracellulare, extrauterino,
extrasistole; extrascolastico, extraparlamentare, extraconiugale; extralarge, extravergine, extralusso.
E potremmo anche concederci altri extra. Fuori di testa, fuori di te, fuori di qui. Insomma: fuori.
Location di Cagliari:
Centro d’Arte e Cultura ExMà, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri, Centro Comunale
Polivalente Area3, Liceo Artistico, Lazzaretto, Libreria Tuttestorie e reparti di pediatria del
Microcitemico e del Brotzu
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dal 7 al 13 Ottobre e per cominciare giovedì 8 ottobre scegli il
tuo appuntamento!
GIOVEDì 8 OTTOBRE
17:00:00 Tenda Cucù
da 3 a 6 anni con un adulto - 75'- max 15 - € 5,00
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IL MONDO DI STOKOE
laboratorio di animazione alla lettura con l'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS)
a cura di PIERLUIGI CAROLA
Un buffo personaggio con uno strano cappello è appena arrivato da un pianeta speciale, il grande
pianeta LIS, dove tutti gli abitanti parlano con le proprie mani. Ma come fanno? È facilissimo!
Serve solo aguzzare un po’ la vista ed usare un pizzico di fantasia.
17:00:00 Tenda Tictac
da 5 a 7 anni - 75'- max 20 - € 5,00
MONDI EXTRA… TERRESTRI
laboratorio creativo con BEL & ZEBU'
Extra forbici? Pronte! Extra colle? Pronte! Carte extra colorate? Materiali extra riciclati? Prontiiiii?
Allora via! Tutti pronti per inventare e costruire un sistema solare tutto nuovo e mai visto! Pianeti
strani, pianeti storti, pianeti colorati o in bianco e nero pianeti a strisce e pianeti a fiori e ancora
tutto ciò che vi verrà in mente per costruire il vostro Universo Immaginario!
17:00:00 Incimallescale
da 6 a 8 anni - 90'- max 20 - € 5,00
L'ORCO CHE MANGIAVA I BAMBINI
laboratorio con FAUSTO GILBERTI
“C’era una volta un Orco brutto e cattivo… come tutti gli orchi famosi mangiava i bambini”.
Ma non tutti! I suoi preferiti erano i bambini golosi. I divoratori di budini verdi fluorescenti o di
patatine? O di zuppa di lenticchie e frittata di zucchine? Fausto disegnerà con voi un orco dal
grande pancione per inventare assieme il menù ideale anti-orco.
17:00:00 Torretta Tam Tam
da 8 a 10 anni - 90'- max 20 - € 5,00
NEL MARE DELLA NOTTE
laboratorio di illustrazione con MARA CERRI
dal libro La pantera sotto il letto (Orecchio Acerbo)
Una pantera, nera e misteriosa. Guardarla negli occhi è come guardare la notte: entrambe fanno
paura, ma si possono esplorare per conoscere i segreti del buio. Macchie di china per dare forma
alle paure e farsele amiche.
17:00:00 Tenda Blablà
da 9 a 11 anni - 60' - max 20 - € 5,00
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NIHAO JIMMY LIAO!
laboratorio per giocare con il cinese
con SILVIA TORCHIO
Viaggiando tra le straordinarie illustrazioni di Jimmy Liao scopriremo i segreti di una lingua
affascinante e ricca di sorprese, giocando con le parole, con i suoni e con gli ideogrammi.
Ticket info:
www.cagliariperibambini.it
Website:
http://www.tuttestorie.it/
Email:
tuttestorie@tiscali.it
Phone:
+39 070659290
Box office address:
www.cagliariperibambini.it
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Auguri Babalibri:tre lustr
dalla parte dei bambini
Case editrici
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Il5annicli Babalibri
Francesca Archinto: «Scrivere per i piccoli
è un'arte difficile: guai a essere banali»
etti questo e
togli quest'altro. Si ta Così
con i bambini,
quando si cerca di irzsegnargti a mettere ordine in camera.
Solo che Francesca Archinto,
davanti al catatoge detta sua casa editrice Babalibri è peggio di
un bambino. '<E come dire ce
vuoi piii bene a un figlio o a un
altre: per me, dietro ogni libro
pubblicato c'i una piccsla storia da ricordare,>, spiega l'anioro di un progetto editoriale
inilanesissimo e internazionale, che quest'anno festeggia
quindici annidi vita.
,»Tutto è iniziato a novembre
del 'ej, ma ci piaceva senlirci
un p0' più giovani>, aggiunge,
sorridendo, mente sposta da
una parte all'altra della sua scrivania le ultime novità (iella C550
editrice, quelle che porterà a
Cagliari, nei prossimi giorni, in
occasione del festival di letteratura per ragaeri ,,Tutteetsrie,,.
«Se c'è una cosa ctre anso del
mio lavoro è viaggiare presentando i nostri autori
e chiacchierando con
loro»», racconta Francesca, il cui cognome
non mente. »<Rosettina, la fondalrice di
Emme Edizioni è mia
mamma.Ha cominciato
lei, qui. mentre io nO occupavo della Gioceteca,
una cooperaliva fondata
nel 1987 al Serupione, e
successivamente in via
Bramante.Un giorno miba
chiesto se sue la sentissi di continuare questo viaggio>».
Quel viaggio, iniziato a due
passi dalla Cattolica, in via Santa Valeria, dallo scorso gennaio
prosegue in via Brisa. «Abbiaoso trastocato, sposlandoci di
ben.., cinquanta metri,,, dice la
responsabile della più «francese>' tra le case editrici per ragazzi. Babatibri nasce infatti
dall'esigenza delta ,,Ecote de»
Loisirs,,(in questi giorni a Roma,alla Casina di Raffaello, festeggiano i toro pr»mi 50 anni
insieme ai 15 di Babatibri) di
trovare una sponda itatiana per
ibm autori.,,Abbiamo iniziato
con 'Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni, un genio dell'illustrazione: scrivere e illustrare per i bsmbiai è un'arte
difficitissima. Devi essere diretto e mai banale,,. Dopo è arrivato il primo libro coccotato
solo da Francesca: »,Papà»,, di
Pltilippe Corentin: «Un testo
fondamentale per retativizzare
la paura«.
E ancora: «Tra "Siamo noi la

M

storia" di Pommaux,e "t'sEiko e
il palloncino" del giapponese
Saltai, siamo la rasa editrice
con il più nutrito catalogo di
autori stranieri»,. E Milano? «Lo
scorso »iaaggto, per Expo, abbiamo pubblicato 'Milano mille storie"diPatrizia Zeioli,fflustrato da Giulia Orecchia, una
guida turistica con cronache
note e meno note delta città»>,
ricorda t'editore. «L'altro giorno, davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, ho notato un bambino con la mamma: aveva il
nostro libro osi era fermato davanti altari della colonna del
Diavolo, per toccare con mano
una dette mille storie narrate>,,
ricorda Arctzinlo, il cui sogno
editoriale è «riuscire a fare in
<nodo ct»e leggere sia per il
bambino un gesto quotidianoa. La festa Babalibri continua nelle tibrerie
con Babaposterin regalo— nelle biblioteche milanesi, e nelle scuole,
sedi delle «Bahamostres.
PeppeAquaro
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10° EDIZIONE FESTIVAL TUTTESTORIE CAGLIARI E ALTRE CITTA' - 8-13 OTTOBRE 2015

Email

10° Festival Tuttestorie
8/13 ottobre 2015
a cagliari e in altri 20 comuni della Sardegna
www.tuttestorie.it
www.tuttestorie.it
Il festival si svolgerà dall’8 al 13 ottobre 2015 in venti comuni dell’isola tra Cagliari (dall’8 all’11 ottobre: Centro
d’Arte e Cultura ExMà, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri, Centro di Aggregazione Area3,
Lazzaretto, Libreria Tuttestorie e reparti di pediatria del Microcitemico e del Brotzu) e le biblioteche e le scuole di
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi,
Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Le iscrizioni delle scuole si aprono il 5 maggio 2015
Vi scriviamo per invitarvi a partecipare al 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Extra! Racconti,
visioni e libri per guardare più in là”.
Ci piacerebbe festeggiare questo compleanno importante insieme a tutti voi.
Le prenotazioni di cagliari:
tel. 3428720239 – fax 070666810 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com
Orario informazioni e prenotazioni telefoniche:
• lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 14,00
• martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00
• Le libraie di Tuttestorie offrono la loro consulenza sui libri e gli autori del festival dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. Tale modalità consentirà agli insegnanti la possibilità di scegliere con
maggiore libertà in quale giornata e orario chiedere maggiori informazioni e prendere visione dei libri.
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NUORO MAGHI, MOSTRI E
LIBRI: FESTIVAL TUTTESTORIE
A POSADA


October 5, 2015



Written by redazione@alguer.it (S.A.)



Published in Cronaca Italia

POSADA - Maghi, mostri e fantasmi saranno presenti durante i sei incontri del Festival Tuttestorie 2015 a
Posada. Gli incontri sono riservati alle scuole e si terranno nei locali scolastici. Gioved 8 ottobre sono previsti due
appuntamenti con lillustratrice Febe Sillani. Con lei gli alunni della scuola dellinfanzia e quelli delle prime della
scuola primaria (ore 9.00) impareranno LAlfabeto dei mostri.

Sempre i mostri saranno i protagonisti del laboratorio Mostri, Tutti a scuola (ore 11) con i bambini delle seconde e
delle terze della scuola primaria. Nella giornata di luned 12 ottobre ci sar lo scrittore e prestigiatore Tommaso
Percivale che per i bambini dell classi quarte della primaria (ore 9) vestir i panni di Mister Fregolini, Mago coi
lustrini. Mentre alle 11 presenter ai ragazzi delle terze della scuola secondaria 1 Messaggio dall'impossibile.

Infine marted 13 ottobre sono previsti due incontri con Jacopo Olivieri autore di libri, giochi e fumetti. Gli alunni
delle quinte della scuola primaria (ore 9.00) e quelli delle classi prime e seconde della scuola secondaria 1 (ore 11)
con Il Grand tour saranno protagonisti di un lungo viaggio che li porter in giro per lItalia, attraverso storie, epoche
e citt guidati dal Conte Ettore Gazza di Mezzanotte.

Famiglia Cristiana (ITA)
(ITA)
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In Val di Non,a Cles
(Trento)il io e il
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ottobre,"Pomaria'
festa della raccolta
delle mele.Visite
guidate al frutteto
storico,con più di 80
varietà di mele e pere
a rischio estinzione.
Pacchetti soggiorno.
WWW.POMARIA.IT

MILANO

ARTE A CIELO
APERTO
Con i pittori di via Bagutta
Ritorna l'arte a cielo aperto
in via Bagutta e via Baguttino a Milano, il io e li ottobre,con la 103'edizione della mostra dei "Pittori di via
Bagutta Un appuntamento con l'arte e la cultura che
ha mantenuto nel tempo(la
prima edizione è del 1964)
qualità e dignità che ancora
oggi lo caratterizzano. Nella
foto: Sabbioni-Sardegrw, di
Romualdo Caldarini.

BOLOGNA

PER LA RICERCA
SUL COMA
Giornata dei risvg1i
Promossa dalla Onlus "Gli
amici di Luca' appuntamento il 7 ottobre con la
Giornata nazionale dei
risvegli per la ricerca sul
corna Vale la pena, 17
edizione, quest'anno per la
prima volta Giornata europea dei risvegli. Open day il
ottobre,ore 9-12.30,presso
la Casa dei risvegli Luca De
Nigris, Ospedale Bellaria,
Bologna.Tel.051/6494.570

IN TUTTA ITALIA
L'li ottobre 100 borghi
in Italia,da Nord a
Sud,festeggiano la
Giornata bandiere
arancioni,con visite
guidate, degustazioni,
feste aperte a tutti.
Per informazioni:
WWW.BANDIEREARAr4CIOIII.IT

ROMA

Libera e permanente:
dal io ottobrela
collezione del Maxxi,
Museo nazionale delle
arti del XXI secolo,
sarà sempre esposta.
Ingresso libero per
tutti dal martedì al
venerdì.Informazioni:
tel.06/32.01.954
WWWFOflDAZIOIlEMAXXLuT

CAGLIARI
Più di 350 incontri,70
ospiti,12.300 studenti

e 830 insegnanti
per il"Tuttestorie cli
letternturR per ragzzi'
dal 7 al 13ottobre,a
Cagliari,al Centro
culturale ExMà e nelle
scuole di numerosi
Comuni della Sardegna.
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SIMONETTA FIORI

________

IDEVE ESSERE UN LATO NASCOSTO anche nella vita di Jinimy
Liao. Qualcosa che spieghi perché allafine diogni album illustrata non si vorrebbe lasciare andare via i suoi personaggi,lunari e scombinati,Come capita davanti ai titoli di
coda d'un film che coinvolge: si resta lì un po' storditi, ci
vuole tempo per allontanarsi dal regista e dalla storia che
rivelano qualcosa di noi, degli altri o del mondo. Alcuni
l'hanno già battezzato 'effetto Liao".ossia l'arte di raccontare le umane fragilità tra disegno, pièce teatrali e corti
d'animazione.
Cinquantasette anni,cinese di Taipei,Jimmy Liao è tra
gli autori più popolari di libri illustrati nel continente asiatico. Ungenere editoriale che a Taiwan,in Giapponeo in Corea del Sud è considerato per
lettori di ogni età, mentre in Italia è confinato nel mercato per ragazzi.Tradotto in tredici
lingue, in Europa e snpratti]ttn in Sudamerira. da noi ha già pubblicata quattro alhuni,
tutti nelle Edizioni Abele, e ora è in uscita un quinto sui desideri dei più piccoli.Perché è
questo il materiale impalpabile su cui gli piace lavorare,sogni fragili come bolle di sapo-ne,emozioni intime, ferite nascoste, un grande, avvolgente sentimento di solitudine. In
altre parole,la vita interiore di bambini e adolescenti, di uomini e donne rivelata con un
segno particolare,chea tratti evocaVan Gogho Magritte,ma anche Klee ed Escher.
«Sono solo unimpiegato dell'arte», minimizza lui dal suo studio di Taipei.«Mi piace rendere omaggio a questi grandi artisti, riproponendo una tecnica o facendo entrare nelle
mie pagine un celebre capolavoro". Nonostante i riconoscimenti internazionali —premi,
film tratti dai suoi lavori,parchi a tema,metropolitane e aerei decorati conio sue immagini, anche uno Swatch a lui dedicato Liao parla solo il cinese e ella vigilia del suo primo
viaggio in Italia, ospite del Festival Tuttestorie,sifa aiutare da Laura Torchio,che è anche
la traduttrice deisuoi libri. Artista autodidatta,unalunga esperienza come grafico pubblicitano,il suo stile mescola il linguaggio della tradizione con codici della contemporacieità, dal cinema all'interior design, dalla
danzaal teatro. «Avoltemi sembradi essere il cegista di un film su carta. Mi concentro soprattutto sulla relazione tra le immagini rendendola il più possibile fluida, e naturalmente sulla particolare composizione
tra illustrazione e testo».
Tutto parte sempre da una visione ricorrente nella sua immaginazione da cui comincia a plasmare la storia. E poi ci lavora
con una metodicità disciplinata, regolata
su abitudinifisse. «Anche se non c'è l'ispirazione.bisogna comunque disegnare.Stimolare il caos creativo,coltivare dentro sestessi questo turbinio finché affiorano
iiitidele idee". Nonsemprele visioni si traducono in qualcosa, e allora se le tiene
da parto, na
scosto nell'archivio della fantasia.
chissà che da queste un
giorno nascaun nuovo libro.
I suoi lavori tono dedicati a chi
«non è in sintonia con il mondo» e ai
poeti, forse anche per questo hanno venduto cinque milioni di copie.

E allora bisogna scavare anche nella vita
personale di Jimmy l,iaa per scoprire che
non è sempre stato così. Prima disegnava
tavole molto cariche, esagerate, meccaniche come lo sono i cartoni animati. A cambiarne lo sguardo,una ventina di anni fa,è
stata la leucemia. «Anche dopo la guarigione l'ombra della morte mi ha sempre accompagnato,rendendomi timoroso e vulnerabile. Quando uscii dall'ospedale mi
chiesero subito di realizzare un progetto
ma io non riuscivo più a disegnare con gli
stessi colori. Cambiò tutto nel mio stile:
IL FESTIVAL
JIMMY LIAO
SARÀ OSPITE
DEL PESTIVAL
INTERNAZIONALE
"TUTVESTORIE",
DEDICATO
ALLA LETTERATURA
PER RAGAZZI,
DALL'E AL
OTTOBRE
A CAGLIARI
E IN VARI ALTRI
CENTRI
DELLA SARDEGNA

Raccontano di cieli stellati solitari, di abbracci dati e negati, di bambini imperfetti,
di ragazzine cieche che nel buia caotico della metropolitana scorgono universi fantastici, perché solo scendendo in profondità,
molto in profondità, si scopre il calore. E
dunque la bellezza. tJna metafora che vale
anche per i suoi album. Spero di riuscire a
trasmettere il sentimento del bello. Non si
tratta di un fatto puramente estetico, ma
di un lento addentrarsi nei diversi livelli
dell'opera, fino a scovare il significato nascosto illuminato dall'esperienza personale. Andare in profondità,riflettere di più su
stessi e sul mondo:il senso del bello nasce
da qui».
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non solo nelle tonalità cromatiche, ma anche nelle aspressioni dei personaggi e nel
kiyout delle tavole. Come se la malattia mi
avesse insegnato a prendermi cura di ogni
tipo di pallrau No, il dolore non è fonte di
ispirazione,lIollpuò esserlo.Il dolore è doloree basta."Non aggiunge molte riflessioni
sulla vita Il cambiamento avviene dopo.
quando se ne esce. Le mie illustrazioni di
oggi vengono da lì, da quel percorso,e non
si può tornare indietro perché i miei sentimenti sono radicalmente cambiati».
Dcli proviene anche quel senso di solitudine che avvolge molte delle sueffiustrazioni, un singolare intreccio tra malinconia e
vitalità, paura di morte e ansia di futuro.
Un colore emotivo che non ha a che fare
con la soa vitafelicemente risolta accanto a
una moglie,tre gatto e una figlia che studia
in Gran Eretagna. «La solitudine di cui parlo è unfondamento dell'essere. Riguarda la
relazione profonda che ciascuno cli noi intrattiene con se stesso. Quel lato di noi che
evitiamo sempre di incontrare, incompreso anche dalla persona più vicina e che noi
stessi non comprendiamo negli altri. Un lato misterioso che non si può spiegare a parole». Si può solo disegnare,
LE IMMAGINI
DIJ]MMY LIAO
È IN USCITA
IN ITAL]A
LU LTIMO ALBUM
ILLUSTRATO
"SE POTESSI
ESPRIMERE
UN DESIDERIO"
(GRUPPO ABELE):
VIEN E DA LÌ
ILGATrINO
DELLA LAM PADA
A FONDO PAGINA.
LE ALTRE I MM AO IN]
SONO TRATrE
DAI SUOI
I'RECEDENJTI
QUAUROVOLUMI
PUBBLICATI
IN ITALIASEMPRE
DAL GRUPPO AEELE
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Cagliari. «Tuttestorie» compie 10 anni e presenta il suo «Ufficio poetico»
NicolEnA MARTINELLI
osa c'e di piu effimero diun
festival? Un annodi avaro
per mettere in moto l'in
granaggio, uiiimpegno che
si consuma in qualche giorno in
tenso, bello come un tuona darti
fino e altrettan o fulminea.
Per Uil lestival di letteratura la riflessioile sale il doppio. se è uilfestivaI di letteratura per banibini
addirlliura li Iriplo. Vale all'ennesima potenza se ai bambini è stato chiesto di diventare di quelfestivaI il lievito che fa crescere le
idee, il condiinneolo che le rende
appetltose: le loro storie sollecitate prima, durante e dopo, i loro pensieri esibiti, messi in mostra, appesi con le mollette a chiloinetri di lio lesi luilgt) il piazzale dell'ExMS di Cagliari dove da ormai
dieci anni Tuttesto
rier, il teslival dedicato
alla letteratrisa pci iagazzi, ha trovato casa.
Cosa resta di tutto ciò?
Questo patrimonio diidcc, esperienze, testi e
tiflessioni e niolto altrO ha tinvato una forma organizzata grazie a
Bmno Tognolini, «scrittore nel festival», che in
questi dieci anni si è fatto rauco di
curare testi e comunicati stampa
(che qualche volta compone in
versi), di inventare e scrivere piccoli eventi teatrali di intnrma7ioiie, riflessioni sul tema,di cstndulre incontri coni bambini insieme
ai tanti altn autori ospiti. Ma, sopratiultu, è sua la firma iii fontlu
alla lettera clic ogni anno viene
spedita alle classi che parteciperannu al festiva], l'insito formale a
dare il loro con ribtuto, a riflettere
sul terna che cairibia ugili anno.
l,e adesioni s000eritusiaste i testi
quel marasnia di candore e spietatezza che solo i bambini sanno
partorire, di sciocchezza e profon
dità, di forma grezza dentro cui lognclini e i suoi collaboratori sanno vedere la sostanza. Ufficio Poetico Trtrresiorie (Gallucci, pp. 168,
euro 84,90) distilla il meglio del
meglio delle rime, delle storie, dei
pensieri
dei
bambini, è uno
zil-aldune dm1
l'infsuizia, un'incursione nel suo
immaginario
'Un libro di letture scrive Tognolini
nella
presentazione
de volume
però inon solo. E
il racconto di
un esperienza di
narrazione in parte condis'isa coi
bambini.Come tale può essere utileainsegnanci, bibliotecari, promotori di eventi e altri irrieri del

la ctilttirai. Utile avvisa sempre
l'autore non come un manuale
di istmzioni da mettere in opera
ma come testo da mettere in sce
na, icome una scatoletta di sementi che piantate e coltivate da
altre mani potranno produrre al[io Lune, alito forino, alti a bellezza condivisa'.
La decima edizione del l'estiva]
Tuttestorie a Cagliari dal 7 al 12
ottob e, presso ExMò, e nelle liibliuleclie e scuole del territorio Ono al 1 :t (per informa7inni \VSVU'.
tuttestorie.itl è dedicata a quel
che è fuori dal comune. Extra. Ideato e organizzato dalle libraie
Cristilla Fii,n, Maiuuela Fiori e
Claudia Urgu, quest'anno il feslival è presieduto dallo scrittore David Giossman destinato ai
bambini e ai ragazzi da 1 a 113 anni, piopone oltre 350 appautamenti con piti di 70 ospiti di fama internazionale.
-

-

-

-

Il festival di letteratura per ragazzi tiene
da mercoledl 7 a luned 12 la sua deo ma
ed zione a raccoglie in volume le rime
e i nonsense che l'organ zzatore
Bruno Tognolini ha ricevuto
durante questo decenn o da bambin
Uno zibaldone dell'infanzia che rivela
la ricchezza e la profondità
dell'irTlrTlagirlario dei più piccoli

MINORI. Bruno Tognoliii di «Tuttestorie»

-

-
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"Basta una bella storia
per spegnere
lo smartphone"
Passano stagioni e iiiariufalii ma quaiido un adulto
trova le parole giuste ascoltano sempre incantati
COME CONQUISTO I BAMBINI
sparge e che fanno? Guaidano se sono belli, fatti bene.
Loro sono specialisti di giocattoli, e quelle forme cultu
rali altro non sono che manufatti degli adulti, i bambini di
ieri,I bambini di oggi le pre'l
dono in mano,le guardano,le
sognano, le imparano, e le
usano per fare il mondo di
domani.
Io non so come lo fanno,
come lo stanno già facendo.
So che lo fanno, perché
l'hanno sempre fatto. Ma
non so conio, perché ibambi
ni sono alieni aniati e misteriosi per il padre. Che è acm
pre putativo, falegname,
Geppetto o San Giuseppe
clic si trova fra le mani una
creatura che non ha fatto lui
e che non comprende. E allora va a tare ciò che sa faro:
nianufatti del inondo per lui.
Ma fatti bene! Meglio che
può, a regola d'arte. Se que
'di manufatti sono libri, la regola dell'arte si chiama lette
ratura. Se questi libri sono
per i bambini,deve chiamarsi letteratura per l'infanzia.
E meritarsi il nome.
-

Bue 'io T lINO! IN I
i disincantato Montale
in una poesia intitolata
Un mesefra i bambini di
chiara: sI bambini non
hanno / amor di dio e
opinioni. / Se scoprono la fi
nocchiona / sputano pappe e
enluleioni>l. Forse ha ragiene.
Ma l'hanno sempre fatto, non
è una novità. Nuove son solo
le forme in cui noi adulti ad
ditiamo il pericolo. Oggi studi
o roport ogni marca giornata
ci dicono che i nostri figli na
tivi digitali sono meno autonomi, meno loquaci, meno
sociali, meno creativi: insom
ma quasi idioti. Un secolo fa
si minacciava la stessa cosa
con altre parole: ciuchini,
che sedotti da Lucignolo finiranno a girare in un circo.
Ma chi è Lucignolo, oggi?
Chi è che dàai bambini la fi
nocchiona? E sotto gli occhi
di tutti: siamo noi. O meglio:
molti di noi. Volendo usare la
scure manichca,che sia la so
lita che taglia nicchia e massa, qualità e quantità,cultura
e mercato,oslo oltra più lieve
e ridente, come quelle di
Montale e Collodi, il taglio è
lo stesso: ci sono adulti che
danno pappe,e altri clic dallno finocchiona, Ma siamo
sempre noi, con le due mani.
Con la mano di Lucignolo
diamo ai bambini smartpho
ne, game, libri niaso niarket,
divertenti e forse dannosi.
Con lo mano del Grillo par
lante, tliarno libri pregiati e
giochi di legno, nutrienti e
spesso noiosi. I bambini li
prendono in mano, gli uni e
gli altri piu negli uni o piu
degli altri, solo gli noi o solo
gli altri, a seconda del posto
nel mondo in cui il fato li

J

Io parlo molto ai bambini.Da
un quarto di secolo giro scuole e
biblioteche, ne avrò incontrati
decine di migliaia. Ma so vengo
interpellato come esperto del
l'infanzia sono sempre in imbarazzo. Io parlo molto, ma piò a
loro che con loro. Racconto storie e poesie, miniature del mondo, perché questo è il mio coni
pito. E loro mi stanno a sentire
incantati, e quello è il loro. Passano le stagioni e i manufatti,
possono avere in mano figurine,
poi Pokeinon, poi smaitphone,
ma quando un adulto li guarda
negli occhi e dice bene, proprio
a loro, storie e rime fatte bene,
proprio per loro, ancora e seni

guardano incantati.
Io non so cosa facciano
un'ora dopo, e nei venti anni
dopo, di queste rime e storie.
Non so come le intessano coi
loro giocattoli tecno. Perché lo
fanno, non possono non farlo.
Ma non mi dicono, e se mi di
cessero non capirei.
Montale stesso, nei primi versi di quella poesia,
lo ammette. Anche lui
guarda perpiesso i hambini impegnati in «nuo
vinsimi giuochi,/ noiose
astruse propaggini / del
giuoco dell'Oca».Ed ecco
il punto. Noiosi e astrusi
paiono a lui, quei nuovissimi
giochi, perché può misurarli
soltanto con vecchi raffronti:
col gioco dell'oca, di culli vede
astruse propaggini.Perché non
ne capisce l'evoluzione, il processo che ha condotto dall'uno
agli altri. Ma non ne ha colpa:
quel processo non è affar suo.
E così è anche per me: non
capirei. Forse per questo non
chieda ai bambini,per rispetto.
Perché il loro compito è pro
cisamente quello. ci reinventare
il mondo in forme nuovissime.
Partendo da quelle che noi
gli abbiamo dato, ma rimontate in modi nuovissimi: quindi
per noi opache, ineomprensibili. E attenzione: visto clic noi
tendiamo a vedere solo ciò che
possiamo comprendere, addirittura invisibili! Queste forme
di creatività bambina, di intel
ligenza e reinvenzione della realtà, sono già in campo ma noi
non le vediamo. Quindi dieta
mo che non ci sono,che i bambini non hanno più creatività.
Che sono idioti digitali, come
forse per i nostri genitori no'
eravamo idioti rock, o freak, o
punk. Ciuchini che girano a
pIe

J

vuoto in un circo in cui non
combinano niente.
Nono rosi. Io non so che cosa stiano combinando. E compito loro. So che stanno faccio
do il futuro, come hanno sem
pre fatto. Speriamo bene.
Però qualcosa possiamo fare,
oltre sperare. Se il loro compito
è costruire il nuoso mondo coi
mateimah del vecchio, rimonta
ti,il nostro è dare loro i materiali cli coetrucione nngliom-i possibili. Libri e musica, arte e ba
tro, film, videogame, al più altc
grado possibile di bellezza. E
uno dei pochi modi,come adul
ti, di partecipare alla costruzione del futuro.«Make tonaorrow
today»,canta Peter Gabriel.
Nel battere questo n000e,
proprio adesso, sono incorso
in un refuso delle dita: ,<Pater
Gabriele, ha scritto. Profetica.
la parola pasticeiona. Il futuro
ha bisogno di adu t' così: papà
poeti meticci e pasticciati, in
grado di agnaciare incolumi e
canori fra le noiose disperanti
dicotomie. Grilli parlanti in un
gua lucignola. cuochi di pappe
alla tinoechiona. La letteratura puo fare questo. La lettera
turo per l'infanzia deve.
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Bruno Tognolini è nato a Cagliari ne11951. È scrittore di libriper
l'infanzia, canzoni, teatro, videogiochi e altre narrazioni, e autore di
due programmi televisivi amatissimi dai bambini: «L'albero azzurro»
e «Melevisione». Ha vinto due premiAndersen come miglior scrittore
italiano per ragazzi. Con Gallucci ha pubblicato «Nidi di note»,
«Allacchino», «Lefilasirocche della Melevisione», «Rime delfare e
nonfare», «Rinze difiabe e realtà»
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ilfestival «Tuttestorie» di
Letteratura per Ragazzi,che si
svolge a Cagliari dal 7a113
ottobre, arriva alla suolO
edizione.Ideato da tre libraie
(Cristina e Manuela Fiori,
Claudia Urgu)èpresieduto
quest'anno da David Grossman.11
programma destinato a bambini
dal a16anniprevede 350
appuntumenti con 70 ospiti,
dall'illustratore taiwanese Jimmy
Liao, a ChrisRiddeli, TimothéeDe
Fombelle, Tanya Stewne; KrisDi
Giacomo.Partecipano 12500
studenti e 800 insegnantL 11 tema
di questnno è l'eExtra».
Programma su: www.tuttestorie.it

poetwo luttestorie» diliruno
Tognolini è uno zibaldone per l'infanzia,
un'antologia cia godere, il manuale di un
metodo, la trasmissione di unsperienza,
e si rivolge aipiccoli ma soprattutto ai grandi.
In questo libro i versi, scritti negli anni da
Tngnolini, dia/ogano con le più acute scritture
dei ba,abini. Una rapida e scintillante
incursione nell'immaginario infantile che
l'autore ha compiuta con un infaticabile lavoro
da «tagliatare dipietre»,guidato dalla sua
indiscussa maestria di cantastorie. Una
narrazione collettiva da condividere insieme,
grandi epiccini. Un libro quindi che vuole
essere uno strumento per gli insegnanti,per gli
animatoriper l'infanzia eper tutta lafainiglia.
Le illustrazioni sono dilgnazio Fulghesu, che
vive nel quartiere della Marina, a Cagliari,
dove ha uno studio grafico epassu il tempo
ad assembiare lettere, immagini e disegni,
mentre ascolta molta musica.
Suoi sono i inanifestipubblicitari che hanno
accompagnato il Festival «Tuttestorie»
nel corso di questi dieci anni.
Il libro sarà presentato l'8 ottobre alle ore
18,30 in occasione dell'inaugurazione del
Festival «Tuttestorie»

..«Ufficio

_J

liruno
Tognolini
«Ufficio
Poetico
Thttestorie»
Gallucci
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Vadoadisegnarein mongoffiera
L'intervista ifiustrata
I bambini della scuola elementare di Quartu Sant'Elena,in Sardegna,hanno posto
le loro domande a Chris Riddell e il creatore di Ottoline ha risposto alla sua maniera
Dall'8 ottobre si ritroveraimo, con tanti altri autori, al festival Tuttestorie di Cagliari
di CRISTINA TAGLIETTI
e domande sono quelle dei bambini della
scuola elementare sarda la lirenze di Quartu
Sant'Elena,le risposte (disegnate)arris ano da
uno dei più amati scrittori inglesi per ragazzi,
Chris Riddell, che è anche disegnatore per
l'<Observer,,, oltre ehe il creatore di personaggi come
Ottoline e Agata De Gottei, te lorn avventure sono tra
dotte in Italia dall Castoro (1112 novembre esce Agola
De Gotiei e afesta dei misteri). A metterli in contatto tI
festival Tuttestorie di Cagliari che dall'8 al r ottobre
presenta la sua decima edizione dal titolo Extra. Rae
conti, visioni e libri per guardare più in la. Ideato e organizzato dalle instancabii libraie di Tuttestorie (Cri
stina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu)col contribu
to ideativo dello scrittore Bmno Tognolini,la rassegna
porta in Sardegna oltre 70 ospiti e coinvolge più di 12
mila studenti dalla scuola materna al hiennio delle su
periori.
Oltre a Chris Biddell, appena nominato Waterstones
Childrcn's Lsurcatc,importante riconoscimento inglese attribuito a chi si è distinto nel campo della lettera
Cura per ragazzi, arrh-erà, per la prima e unica tappa in
Italia, il thailandeoe Jimmy Liao(dalle Edizioni Gruppo
Abele è in uscita Se potessi esprimere un desiderio)
mentre il francese Timothée De Fombelle, autore mol
to amato con Tolta, parlerà dell libro di Perle(Monda
dori). E poi oltre 350 eventi con scrittori come Andrea
Iìajant, AnnaSarfatti,Pierdomevico Bacealario, Davide
Morosinotto,Tommaso Percivalc,Pia Valentinis e altri.
A raccontare questi primi dieci anni ci sarà anche un
libro originale, un incmcio tra uno zibatdone e un manuale di istruzioni. In Ufficio poetico Tulteslorie (dioegui di Ignazio Puighesu) edito da Galucei, Bruno TO
gnolini ha raccolto rime, storie, testi teatrali, spunti,
raccolte di pensieri dei bambini per raccontare
un'esperienza che può servire anche a insegnanti, bibliotecari e a chiunque si occupa di «cultura per l'in
fanzia». Utile, precisa l'autore, «non come manuale di
istruzioni da mettere in opera ma come testo da mette
re in scena. Non come stampo per dolci, come sesto
letta di sementiz. Condividere è la parola chiave.

L

Lo scritture e
disegaslore Chris
Riddeli (foto
Dasid Lesine)
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1.Perché hai deoiso di diventare acrittore?
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Sarebbe bello se OttBne
e Agata De Gotici i
incontrassero e diventassero
aiehe. Hai tzioe
di
rivera m librø
con loro due?
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Che rapporto hai con la. pioggia? i piace
come a Ottoline o la odi colce il signor unro?
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2. Trovi ehe ia p± fa.oil
dieenre o coirere?

3.
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onie ti
venuta l'idea del )ersonaggio
ai Ottoline?

5. Abbiamo eapnto ehe vai a
lavQrare in nongoliìera,
veramente ne posciedi una?
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La rassegna compie dieci anni e diventa «Extra»
Gli scrittori Timothée De Fombelle e
Tanya Stewner egli illustratori Jimmy Liao,Chen
Jiang Hong,Kris Di Giacomo e Chris Riddell sono
tra le star di «Tuttestorie»,festival dedicato alla
letteratura per ragazzi,a Cagliari daIl'8 al 13
ottobre (a sinistra un'illustrazione di Giorgia
Atzeni e Eva Rasano dal sito). Per la 10R edizione,
dal titolo «Extra»,lo scrittore Bruno Tognolini ha
curato il libro Ufficio poetico Tuttestorie(Gallucci,
pp. 176, €14,90),con lettere e pensieri dei bimbi.
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Carbonia: Festival “Tuttestorie”
Nei giorni 8, 9, 10 e 12 ottobre 2015, presso la Biblioteca Comunale di viale Arsia a Carbonia, si rinnova
l’appuntamento con il Festival “Tuttestorie”, giunto quest’anno alla 10ª edizione, intitolata “Extra! Racconti,
visioni e libri per guardare più in là”.
L’importante appuntamento di promozione della lettura, ospita i scrittori tra i più importanti nel panorama
letterario della letteratura per ragazzi, alcuni dei quali hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come il premio
Andersen.
L’attivazione di sessioni simultanee del Festival presso le Biblioteche dello SBIS (Sistema Bibliotecario
Interurbano del Sulcis) di Carbonia, Gonnesa e tante altre dislocate in varie parti della Sardegna, dimostra
l’importanza del lavoro in rete. Questa modalità di lavoro rafforza il valore del Festival sul territorio e permette
una più incisiva e capillare azione di promozione della lettura. Questa scelta arriva a seguito di un lavoro comune
svolto negli anni da bibliotecari, insegnanti e librerie, con l’apporto e il sostegno delle Istituzioni Comunali,
Provinciali e Regionali.
Nell’ambito del Sistema Bibliotecario del Sulcis trova conferma l’importanza della collaborazione con le scuole e
tra i vari servizi Bibliotecari, Audiovisivi, di Storia Locale e Museali e le cooperative che gestiscono i servizi.
Hanno aderito all’iniziativa le scuole della Città di Carbonia e dalle frazioni di Barbusi – Is Gannaus – Is Meis e
tante provenienti da vari Comuni che fanno parte del Sistema Bibliotecario del Sulcis (Carloforte – Giba –
Masainas – Perdaxius – Piscinas – Portoscuso – San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco – Santadi – Tratalias –
Villamassargia). La Biblioteca di Gonnesa partecipa con appuntamenti riservati alle Scuole locali.
Parteciperanno anche scuole esterne al Sistema SBIS (Iglesias, Nuxis, Narcao e Rio Murtas).
Sono oltre 1600 gli alunni che parteciperanno agli incontri con gli autori e ai i laboratori in programma. Gli
studenti del Liceo Scientifico Amaldi di Carbonia, saranno presenti anche con la gestione di uno standlaboratorio.
Al centro di tutte le attività la lettura dei libri.
Tutte le giornate saranno caratterizzate dalla presenza simultanea di stand- laboratorio e animate dal Mago Brullas
che saprà sorprendere tutti con le sue magie e gag.
Lunedì 12 ottobre, alle ore 17, è prevista la festa di chiusura del Festival con lo spettacolo di giocoleria, magia e
cabaret OLD Circus, a cura dell’Associazione Enti Locali per lo spettacolo. La festa è aperta a tutti.
Se vorrete tenervi aggiornati sul Festival vi invitiamo a consultare i siti www.sbis.it e www.tuttestorie.it e la a
pagina facebook del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis.
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IN BREVE

CAGLIARI
Leggere per diventare grandi,
per imparare a sognare e per
liberare la mente. Mercoledì a
Cagliari si fa l'appello: giovanissirni sono invitati al festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Tra gli ospiti Jimmy Liao.
Tuttestorie DaI 7 aI 13 ottobre tuttestorie.it
-

-

PONTRESINA
Una mini fuga per non sentire
la nostalgia dell'estate: il Grand
Hotel Kronenhof di Pontresina
propone degustazioni di vini
valtellinevi, lezioni di cucina.
cene gourmet e visita guidata
al Parco nazionale svizzero.
Grand Hotel Kronenhof- Dall'8
zitTi ott. kronenhof.com
-

MILANOJ1
Appuntamento el Parco Sempiene con 1-Irtive Generetion Reo,
corsa non competitiva di 3km
dedicata ai Senior:l'occasione è
la festa del nonni, rea tutti posso
partecipare. Alle 8.30 apertura
stand, partenza alle 10.30.
Active Generation Run
4 ottobre meritene.it
-

MILANO/2
Le vie milanesi del Quadrilatero
ospitano degustazioni e shopping experience organizzate da
etichette divini pregiati.
La Vendemmia- 0a15 all'il
ott. Le vie del Quadrilatero
-

TORINOI2
Novanta film e sette premi.
Sono questi i numeri di CinemAmblcnt6 a Torino da martecfi,
con proiezione di Lo 01r.ice ci
leCiel, il documentario di Luc
Jacquet che ha chiuso Cannes.
CinemAmbiente Dal 6 all'li
ottobre cinemambiente.it
-

-
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LETTERATURA UNDER 16

David Grossman
presidente
di Thttostorie
Si svolge a Cagliari, dal 7 al 12ottobre, Il decimo festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi ospitato al Centro
Culturale ExMà e in 19 biblioteche e scuole vicine. Il festival
è presieduto dallo scrittore David Grossman (nella foto)e il
programma,destinato ai bambini e ragazzi da la 16 anni e a lettori
curiosi, prevede 350 appuntamenti con 70 ospiti di fama nazionale e
internazionale fra scrittori, illustratori, artisti, narratori. Tra gli altri.
per la prima e unica tappa in Italia Jimmy Liao, il più importante
autore asiatico di libri illustrati, che presenterà il suo nuovo libro Se
potessi esprimere un desiderio(Edizioni Gruppo Abele). Con lui
anche il disegnatore Chris Riddell, vignettista dell'Observer appena
nominato Children's Laureate 2015-2017, riconoscimento andato a
soli altri otto protagonisti della scena editoriale inglese per l'infanzia.
E ancora, il francese Timothee De Fombelle,che presenta Il libro di
Perle(Mondadori), vincitore del Premio Pepite 2014. Infine, la
scrittrice tedesca Tanya Stewner,l'illustratrice franco/americana Kris
Di Giacomo, il disegnatore cinese Chen Jiang Hong.
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Dall'8 aI

13ottobre

il Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi di
Cagliari festeggia i 10 anni
con un'edizione "EXTRA.
-,
-

Racconti,

Presieduto da
David Grossman, il
festival è per i giovani lettori
da i a 16 anni e vanta oltre
350 appuntamenti in
cartellone tra ncontri,
laboratori
di lettura, scienza,
illustrazione, creatività,
spettacoli, narrazioni,
performance, mostre ed
event speciali
(tuttestorieit).
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L’ODISSEA
DELLA
GRECIA
DI OGGI

Genova - Apre una mostra
dedicata a Malevich il 2 otttobre alla GAMeC. A cura di
Eugenia Petrova e Giacinto
Di Pietrantonio, la mostra
restituisce un ritratto esaustivo di un autore chiave
del XX secolo, che ha attraversato uno dei periodi
storico-artistici più intensi
del Novecento.

CUOCHI
PER UN GIORNO

Milano - Torna Odissey,
la produzione del Piccolo
e del Teatro Nazionale di
Grecia, diretta da Robert
Wilson. Sarà a Milano, dal 6
al 31 ottobre. Lo spettacolo
(di grande impatto visivo)
debuttò ad Atene, dove
rimase per quattro mesi,
nel 2012, nei primi anni di
quella crisi greca che tanto avrebbe influito su tutta
l’Europa. Nell’aprile 2013
fu al Piccolo per oltre venti
recite, che andarono tutte
esaurite. Ora torna al Teatro Strehler -dove, tra Milano e Atene, raggiungerà
il traguardo delle 140 repliche - quando nuovi sono gli
interrogativi, le riflessioni,
non solo economiche, sul
futuro dell’Europa e sempre più gravi tensioni attraversano il Mediterraneo.

Tuttestorie
da dedicare
ai più piccoli

© Melissa Iannace

© Evi Fylaktou

Modena - Il 3 e 4 ottobre la
città emiliana è la capitale
della cucina 0-12 con la IV
edizione di Cuochi per un
giorno, il Festival nazionale
di cucina per bambini. Decine gli eventi, con spettacoli e libri
www.cuochiperungiorno.it

© Daniela Zedda

L’AVANGARDIA
E MALEVICH

VOCI DAL MONDO
AL FESTIVAL DI
INTERNAZIONALE

86

3 ottobre 2015

Cagliari - Dal 7 al 12 ottobre
torna il festival Tuttestorie
Extra di letteratura per ragazzi nel Centro culturale
ExMà, nelle biblioteche e
scuole. Ideato dalle libraie
di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia
Urgu, il festival è presieduto dallo scrittore David
Grossman. Il programma
non solo per i più piccoli
prevede circa 350 appuntamenti con più di 70 ospiti, fra i quali il disegnatore
cinese Chen Jiang Hong e
gli scrittori Andrea Bajani e Mara Cerri. E ancora
Anna Sarfatti, Luigi Ballerini, Davide Calì, Luigi Dal
Cin e molti altri. Dieci anni
di pensieri dei bimbi sono
raccolti dallo scrittore Bruno Tognolini, in Ufficio Poetico Tuttestorie (Gallucci).

Ferrara - Giornalisti e scrittori internazionali si danno
appuntamento dal 2 al 4
ottobre al festival di Internazionale. Tanti, come sempre, gli incontri da non perdere. Domenica 3 si parla di
Argentina con Martin Caparròs, autore del libro inchiesta Fame (Einaudi, vedi
Left del 23 maggio) Dall’Inghilterra arriva lo scrittore Anthony Cartwright
(66thand2nd) ma anche un
giornalista d’inchiesta come
David Randall. Molto attesa anche l’autrice iraniana
di fumetti Marjane Satrapi.
scrivo perché l’8 settembre
pubblicheremo Ma anche
lo scrittore iracheno Ahmed
Saadawi,autore di Frankestein a Baghdad (edizioni
e/o). Mentre Telmo Pievani,
e David Van Reybrouck parlano di antropologia delle
elezioni. www.internazionale.it/festival
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TAMBURINO
-

Torino

Oggi alle i8,al Circolo deilettori Nadia Fusini e Nicola Fano
parlano di Shakespeare,che mette alcentro delle sue storie non
persone ma sentimenti.Ogni personaggio è unimpasto di terra
che guarda le stelle,«capolavoro» e «quint'essenza di polvere»
(www.torinospiritualita.org)
-

Cagliari:«Tuttestorie» per ragazzi

Il decimo festival Tuttestorie diletteratura per ragazzi si terrà a
Cagliari al Centro Culturale ExMà e nelle biblioteche di altri
paesi sardi dal7a113ottobreconpiù di35o incontri,12.500
studenticoinvolti e 800insegnanti.Trai o ospiti:Jimmy Liao,
Chris Riddell,Timothee De Fombelle,Tanya Stewner,Kris Di
Giacomo,Chen Jiang Hong.www.tuttestorie.it
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Animazione,torna "Animar"
Un festival internazionale con Peralta, Bru nello e altri
di Sabrina Zedda
CAGLIARI
Le storie antiche delle tradizioni del Mediterraneo e quelle
che guardano con curiosità al
mondo d'oggi. Con incursioni
nelle atmosfere del teatro di figura di Francia, Belgio, Brasile. Torna, dopo tre anni di assenza, Animar, il festival di internazionale di teatro d'animazione organizzato da Is Mascareddas. Dall'il al 24 ottobre
una rassegna per spettatori
piccoli e adulti a Sant'Elia.
Una rinascita, dopo una costellazione di successi in quel
di Teulada,tra il 2006 e il 2012
per merito anche di un'amministrazione comunale illuminata che aveva sostenuto il festival, e poi l'arresto. Dovuto
alla crisi e ai tagli della cultura.
La storia l'ha ripercorsa, presentando la rassegna, Tonino
Murru, anima di Is Mascareddas, con Donatella Pau. Tonino Murru ha ricordato anche
gli esordi della compagnia, a
Pirri, e un infaticabile girovagare per il mondo come
"teatro viaggiante di burattini
e marionette". Un teatro di
qualità da essere l'unico in Sardegna ad avere avuto più di un
riconoscimento a livello inter-

Gigio Brunello in azione
nazionale. Ora si ricomincia.Il
cartellone è di quelli da non
perdere, con l'arrivo in città di
alcuni tra i più grandi maestri
mondiali del teatro di figura
dagli italo-marocchinidi Cicogne Teatro alfuoriclasse argentino Horacio Peralta, passando perilguarattellaro diNapoli Gianluca di Matteo sino agli
stessi padroni di casa.
Saranno questi, l'il ottobre
alle 11.30, a inaugurare il calendario con un'anteprima inserita nella decima edizione
delfestival diletteratura per ra-

gazzi Tuttestorie. Negli spazi
dell'Exmà, Is Mascareddas
proporrà "Anima e coru", una
commovente summa della loro pluridecennale carriera. Il
16 ottobre, nel Lazzaretto alle
17 Cicogne Teatro in "Parole
sulla sabbia". Alle 19 Tonino
Murru propone "Soglie", coproduzione con Sardegna Teatro liberamente tratta dal racconto "La via del pepe" diMassimo Carlotto, con le musiche
eseguite dal vivo al liuto da
Mauro Palmas. Alle 21 arriva
(sarà così per l'intera rassegna) la fascia dedicata agli
adulti: il guarattellaro napoletano Gianluca di Matteo mette
in scena'Le anime del Purgatorio". Tra gli altri appuntamenti sono da segnalare:sabato 17 alle 11 "L'arte e la trasmissione della conoscenza",
dibattito tra gli ospiti del festival, e alle 21 "Lumi dall'alto.
Corse clandestine in città",
spettacolo di Gigio Brunello.
Sempre alle 21, ma di domenica 18, Horacio Peralta, mette
in scena "El tiritero", un classico del suo repertorio. Venerdì
23 e sabato 24 ottobre nuove
sorprese per i bambini,con laboratori inseriti all'interno
dell'Oscena festival di Sardegna Teatro e Cada die teatro.
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Festival Tuttestorie: un’edizione EXTRA

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Tuttestorie, il festival di letteratura dedicato a bambini e ragazzi, da uno
a 16 anni. Giunto alla decima edizione, avrà come tema “ EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in là”, per
promuovere la ricerca di tutto ciò che è fuori dal comune, oltre, straordinario, o meglio Extra-ordinario.
Nato dalla creatività di Manuela Fiori, Cristina Fiori e Claudia Urgu della libreria Tuttestorie, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, il festival si conferma un appuntamento centrale a livello nazionale con i contributi di 80 artisti
italiani, ma si afferma anche sul panorama internazionale, con la partecipazione di Chris Riddel, illustratore e autore
inglese e Jimmy Liao, il più importante autore asiatico di libri illustrati.
Gli eventi in programma si svolgeranno tra l’8 e il 13 ottobre in venti comuni della Sardegna, tra Cagliari, Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius,
Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Villasor e, Villaspeciosa.
Previsto un nutrito calendario di appuntamenti con incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performances e giochi che
nascono tutti da storie e libri. Fra questi, 200 attività saranno riservate alle scuole, mentre altri 150 eventi saranno
accessibili al pubblico, previa prenotazione, a partire dalle ore 9:30 del 24 settembre fino alle ore 21:00 del 3 ottobre.
Le iniziative previste a Cagliari, verranno ospitate prevalentemente all’ExMà, ma ci saranno spazi dedicati anche alla
Mediateca del Mediterraneo, nella biblioteca comunale di Pirri, nella libreria Tuttestorie e nei reparti pediatrici degli
ospedali Microcitemico e Brotzu.

Per informazioni e programma del festival: www.tuttestorie.it
Per le iscrizioni ai laboratori: www.cagliariperbambini.it
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ANIMAR

2015.ANTEPRIMA L'il

ALL'EXMÀ

Ritornano
le storie
a animaziori
1

•

Dal 16 ottobre ((1 Laarctto (li Cagliari
L'evento (IC IS MU5CUrC(1(l((S ospiterà
CO?fl/)Ciìle dal flcliiù. t rciì tinci C \ICtrocca
burattini del'a conipaglua
teatrale Is Maseareddas
liaimo deciso di fcrniarsi.
La loro migrazione, che aveva portato il festiva! "Animar" per sette anni a Teniada (dal 2006 al 2012), dopo
due anni (li fermo rinasce a
Cagliari. Un primo assaggio
del Festival internazionale
di teatro di Animazione nel
Mediterraneo si avrà clonie
nica 11 ottobre (a !'Fxmà),
quando la rassegna, arrivata
alla sua ottava edizione, sciI l ospitata all'intem o del Festiva cli letterature per ragazzi Tuttestorie. Un gemellaggio che abbraccia, insie
me alle due giornate concilusive del 23 e 24 ottobre, la
rete "10 nodi": ricco imbuto
culturale che raccoglie le
rassegne autunnali sbocciate in occasione di Cagliari,
(:apirale italiana della (lulmia 2015
Dopo il primo atto affidato
ai padroni di casa (la compagnia di Tonino Mtirru), sa

j

a ci ic passi dal marc. al
Lazzaretto di Sant'Elia, che
il festis al prenderà vita dal
16 cd 18 ottobre. 11 compito
di raccontare storie di uomini erranti, che si spostano
ora in una direzione, ora in
un'altra longo il Mediterra
neo sarà affidato a compagrue provenienti dall'Italia,
dal Delgio, dall'Argentina e
dal Marocco che riempiranno il cartellone con spettacoli per tutte le età, dai hambini agli adulLi, e con due laboratori "Popoli ch legno" e
"Fili iii prima fila" dedicato
ai più piccoli. Come in un
viaggio "cia una sponda all'altra del nostro mare" la
compagnia italo marocchina Cicogne Teatro Arte Mcisica porterà il pubhlic'o tino
a Jernaa al Fna, colorata
piazza di Marrakesh; la vita
del migrante Ama! prenderà
vita nelle niani dci Is Mascaredclas; la savana africana
completerà la trilogia dcl
tre\ igiano (ligio Brunello.
(lianluca Di Matteo darà vita a Pulcinella, l'argentino
Horacio Peralta sanui 'autore
di nii 100)_O Cli ti) di pura poesia. E infine risate assicurate con lo spettacolo burlesco
con mal lune tte della conipagnia belga Theatre Du
Sursaut. Il costo del higliet
to, per gli spettacoli per i
bambini, di 3 Curo, 5 curo
il prezzo delle serate dedicate agli adulti.
Siiuiona Arthemallc

-

•'

Gigio Brunello in scena, sotto un burattino di Is Nlascareddas
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Susianella,unasalsiccia ricca disegreti
MARCO BOLASCO

Quest'anno
sifesteggiano i 750
PItOS3ABILMENTEUnO dei grandi anni dalla nascita
salumi italiani meno conosciu- di Dante. li Museo
ti, ha un nome singolare e un di Arti Applicate
sapore intenso e sorprenclen- MIAAO, li celebra
te: la Susianella. L'area cli pro- con 'Inferno Fresco
duzione è quella del Comune di Viterbo, Nuove illustratrici
una città piena di piccole gemme ancora dantesche", mostra
da scoprire,sia sul fronte turistico che su di disegni di pittriri
quello gastronomico.La tradizione nord- che si cimentano
na, qui, è quella tipica del Centro Italia, con temi neogotici
sebbene intorno alle origini di questa ao- -della Divina
tica e rara salsiccia di suino esistano va- Commedia
rie ipotesi, difficili da confermare anche http://miaao.
perché oggi i segreti tramandati della jimdo.com
sua produzione sono in mano a pochissi- BERGAMO
mi artigiani, che sono anche allevatori e FESTIVAL
dunque possono vantare un ciclo di pro- - DELLA SCIENZA
duzione a filiera completa.
È giunto alla XIII
Aben guardare,poi,la Susianella sem- edizione il festival
bra lontanamente imperentata anche "Bergamo Scienza",
con l'altrettanto raro figatellu corso,che appuntamento
si produce nella beffissima isola mediter- internazionale che,
ranea. Di sicuro le sue origini sono etru- daI2aI 18ottobre,
sche e legate alla diffusione della lavora- vedrà in vari luoghi
zione delle frattaglie. E infatti realizzata del centro, premi
a partire da rifilature dicarne provenien- Nobel e scienziati
ti da maiali non troppo pesanti e macina- impegnati
te non finemente,con l'aggiunta cli fega- in incontri dedicati
to, cuore. pancetta e guanciale. Il tutto a medicina,
vienecondito con una concia di sale e spe- astronomia,
zie,caratterizzata in mode marcato dalla tecnologia. Non
presenza difinocdhietto selvatico e insac- mancheranno
cato in budelli eri quali si dà la forma di concerti e mostre
ciambella. di un peso compreso fra i 300 www.bergamo
e i 500 grammi. E necessaria una stagio- scienza.it
natura di circa un mese minimo, ma che
può arrivare fino a sei mesi,momento nel MONTERIGGIONI(SI)
quale la Susianella acquista note com- VIAGGIARE LENTO
plesse ed evolutechericordano il sottobo- - L'antico borgo
sco e il cioccolato. Essendo legata alla cit- di Monteriggioni
tà di Viterbo uno dei modi più piacevoli e la Via Francigerra
per mangiarla è quello di fermarsi, dopo toscana, dal i vll'l 1
una passeggiata fra storiche piazze e pa- ottobre ospitano
lazzi cittadini,invia Cardinal deiPapi,do--'Slow Tranci Fest",
ve ancora è possibile mangiare sfruttan- Festival dedicato
do i bei tavoli esterni dell'osteria Tredici alla cultura
Gradi.Insieme ad altri affettati locali la si del viaggio lento
può abbinare ad un bicchiere di un vino con letture,
della Tuscia,prima di concedersi un piat spettacoli
tedi lombrichelli cacio e pepe. Altra tavo- e passeggiate
la imperdibile in zona, ma bisoqna fare www.slow
qualche chilometro fuori città, è quella travelfest.it
dell'agriturismo i Giardini di Ararat, ai CAGLIARI
lETTURE PER RAGAllI
piedi dei Monti Cimini. Qui si troveranno
Dal 7 aI 13ottobre,
piatti sapidli legati all'offerta stagionale, in librerie
come ad esempio lo sformato di ricotta da- e biblioteche
prina e verdure o i maltagliati cli castadi Cagliari
gna con pomodoro e finocchietto o anco- e
- provincia,
ra gli straccetti di coniglio loprino (altro si svolge il
festival
prodotte tipico della zona) in bianco con "Tuttestorie"
il time. E un'azienda agrituristica vera, (X edizione)
pertanto l'offerta dipende in maniera di- dedicato
retta da quella della natura. L'accoglien- alla letteratura
za è rustica efamiliare,i prezzi sono asso- per ragazzi
lutamente ragionevoli.
www.tuttestorie.it

E

•tolsena
tngn di Bn..

Viterbo
Vanila

Orto.
LAZIO
o

LA TECNICA
La susianella i
realizzata a partire da
rifilature di carne di
maiale. Si stagiora
almeno per an mete

Le sue originisonoetrusche
legate alla diffusione della
lavorazione delle frattaglie
TORINO
MOSTRA III MIAAO
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Tuttestorie 2015
Il Festival Tuttestorie, giunto alla sua decima edizione è in
programma tra il 7 e il 13 ottobre 2015in 20

comuni dell'Isola: Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas,
Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato da Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con la collaborazione dello
scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali appuntamenti nazionali nel settore della
letteratura per ragazzi. Presidente onorario è lo scrittore David Grossman.
Il Festival è uno dei nove festival del progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a

Cagliari”, promosso da Cagliari Capitale della Cultura 2015 e fa parte della “Rete delle Città del Libro”.
Il festival cagliaritano si svolge fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca Comunale di Pirri,
l’Auditorium Comunale, il Liceo Artistico, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e
Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato da scuole e biblioteche.
Tema di quest'anno: EXTRA! Racconti, visioni e libri per guardare più in là che coinvolgerà i
tanti ospiti grazie al lavoro dell’Ufficio Poetico di Sorprendenza, curato da Bruno Tognolini,
Francesca Amat e Andrea Serra e ai due Angeli Pescatori Uffa (Fabio Marceddu) e Urra (Maria Loi), guidati
dalla regia e dalle musiche di Antonello Murgia (orchestrate dalla Banda Comunale di Sinnai) e dalle
coreografie di Martina Donatella Cabras.
Il programma prevede 350 appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni
dell’isola, fra incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, mostre, progetti speciali e giochi.

Duecento attività sono destinate alle scuole, con oltre 12.000 studenti e 500 classi di tutta l’isola già
iscritti a partecipare (dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori). Centocinquanta eventi sono
rivolti al pubblico: bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età.
Sono 80 gli ospiti di rilevanza nazionale e internazionale ra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti
ed esperti di letteratura per ragazzi e operatori locali.
La squadra organizzativa di Tuttestorie viene supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200

volontari formato da studenti, bibliotecari e appassionati di ogni età.
Sfogliate la brochure e costruitevi il vostro programma [file PDF]
I laboratori e gli spettacoli a numero chiuso possono essere prenotati dal 24 settembre al 2 ottobre 2015 sul
sito www.cagliariperibambini.it (assistenza al 3451716549) e dall'8 all'11 ottobre all’ExMà.

Informazioni al 3491194635.
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Festival Tuttestorie
Da mercoledì 7 ottobre 2015 fino a martedì 13 ottobre 2015
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - Decima edizione
Extra
Racconti, visioni e libri per guardare più in là
Torna dal 7 al 13 ottobre 2015 con la ottava edizione del Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi, intitolata Extra - Racconti, visioni e libri per guardare più
in là
Nel 2006 erano le DOMANDE, nel 2015 sarà l’EXTRA. Per festeggiare il suo decimo compleanno il
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi sceglie di raccontare ciò che ci traghetta fuori
dall’ordinario. E lo fa a partire da ospiti che arrivano da lontano come gli illustratori Jimmy Liao,
Chris Riddell, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli scrittori Timothée De Fombelle e Tanya
Stewner. Giocheremo con l’incognita X, la lettera cardine di eXtra, ma anche numero 10 per
ricordare tutti questi anni di storie e avventure alla scoperta del mondo.
“EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più in là” si svolgerà all’ExMà e in altri spazi
cagliaritani dall’8 al 12 ottobre 2015 e dal 7 al 13 ottobre nelle biblioteche e scuole di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi,
Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il
contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto da David Grossman.
E’ uno dei nove festival del progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”,
promosso da Cagliari Capitale della Cultura 2015 e fa parte della “Rete delle Città del Libro”.
Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e lettori curiosi di ogni età, prevede
350 appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola: incontri,
laboratori, narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali e giochi che
intrecciano diverse discipline artistiche a partire dai libri e dalle storie.
Duecento attività sono destinate alle scuole, con oltre 12.000 studenti e 500 classi di tutta l’isola già
iscritti a partecipare (dalla scuola dell’infanzia al biennio delle superiori).
Centocinquanta eventi sono rivolti al pubblico: bambini, ragazzi e lettori curiosi di ogni età. Ottanta
ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi di
rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali. La squadra organizzativa di Tuttestorie verrà
supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca Comunale
di Pirri, il Liceo Artistico, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu.
Negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Per il programma completo della manifestazione consultare il sito www.tuttestorie.it.
Dove:
EXMA Centro Comunale d Arte e Cultura
Orario e Informazioni:
rivolgersi a:

COOPERATIVA E LIBRERIA PER RAGAZZI TUTTESTORIE
Via V.E. Orlando, 4 - 09127 CAGLIARI
Tel. 070 659290 - Fax 070 666810
festivaltuttestorie@tiscali.it
tuttestorie@tiscali.it
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10° Festival Tuttestorie “EXTRA: Racconti, visioni e libri per
guardare più in là” – Letteratura

” - Letteratura

,

,

,

,

Eventi collegati
da 08/10/2015 a 13/10/2015
10° Festival Tuttestorie “EXTRA: Racconti, visioni e libri per guardare più in là” - Letteratura
"EXTRA - Racconti, visioni e libri per guardare più in là" 10° Festival Tuttestorie della Letteratura per
ragazzi DAL 8 al 13 ottobre 2015 .
Strano, straniero, straordinario, stravagante, e per i cagliaritani stravanato.
Che si potrebbero anche scrivere “extrano”, “extraordinario”, “extravagante”: e quando è proprio fuori,
“extravanato”. EXTRA è il tema del fuori, dell’oltre, del di più. L’accumulo di parole che dicono questo
fuori ci sommergerebbe: extraurbano, extracomunitario, extraterrestre; extracellulare, extrauterino,
extrasistole; extrascolastico, extraparlamentare, extraconiugale; extralarge, extravergine, extralusso. E
potremmo anche concederci altri extra. Fuori di testa, fuori di te, fuori di qui. Insomma: fuori.
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Ma cosa c’è là fuori? Qualcosa di desiderabile? Di pericoloso? La crescita o la perdizione?
Gli extracomunitari sono un flagello o una risorsa? Gli extraterrestri saranno Alien o ET?
Cosa c’è extra l’ermo colle? Extra lo specchio di Alice? Extra l’armadio di Narnia?
Non possiamo saperlo. C’è l’incognita, la X, che è la lettera cardine di eXtra. E tuttavia bisogna andare:
bisogna crescere, e non solo i bambini, non possiamo star qui. E chi ci aiuterà a vincere la forza
d’attrazione del qui, dell’ “intra”? Gli abitanti dell’ “extra”, gli Extrani, ci aiutano loro. Le cose e le
persone straordinarie: in altre parole, le storie.
Nelle storie per bambini, che sono mappe per scoprire il mondo, sono gli strani e gli stranieri i
traghettatori, quelli che portano fuori, dall’infanzia all’adolescenza, dalla casa all’infinito, dalle cose
come stanno a ciò che vorrei. Per partire, per osare l’extramondo bisogna sentire cose extraordinarie,
storie strane di reami stravaganti, eroi extragalattici, zombie dell’extramorte; incuriosirsi di imprese
esagerate, di guinnes micro-macro, il più grande spaccatore d’angurie a colpi di testa, l’uomo vivente
più piccolo del mondo. È una questione di alzo del cannone: per centrare il bersaglio bisogna sparare
più in alto. Per questo le storie, da molti millenni, le sparano grosse.
E così si farà in questo Decimo Festival: a chi le spara più grosse. Perché bisogna pensare
straordinario, guardare extra per trovare il nostro qui. Chissà dove, perché extra è anche X, l’incognita.
E questo Festival è il numero dieci: X, appunto. E poi? Extra!
per tutti i dettagli vai al sito http://www.tuttestorie.it/
oppure guarda la pagina f.b.: clicca qui
Per ricevere informazioni rivolgersi a:
Libreria per Ragazzi Tuttestorie,
tel. 070659290 – tuttestorie@tiscali.it – www.tuttestorie.it
Appuntamenti e programmi:
dal 8, 9, 10 Ottobre con "JIMMY LIAO AL 10° FESTIVAL TUTTESTORIE" Jimmy Liao, il più
importante autore asiatico di libri illustrati, arriva per la prima volta in Italia per partecipare al 10°
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare
Tags:
tuttostorie, Festival, festival tuttostorie, bambini, ragazzi, libri, eventi per bambini, libri per
bambini, jimmy Liao, libri illustrati, ottobre 2015 al 10°
Festival, Tuttestorie, letteratura, EXTRA, Cagliari, Cagliari2015, cagliari capitale europea della cultura
Luogo correlato:
Exma'
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Racconti e visioni
Torna"Tuttestorie"
DaI 7 aI 13 ottobre a Cagliari con un ricco roramma

di Walter Porcedda
LitSLIrtHI
Per Tuttestorie,il festiva! di treteraturaperragazziè tempo di
anniversari.Dal prossimo 7ottobre sino al 13 scarterà infatri
il decimo compleanno di una
rassegna cresciuta iii modo robusto per diventare forse il più
importante evento letterario
"toutcourt" dell'isola.lnumerisono d'altra parte impressionanti, come la ricadrita cerInirale e, sopratrttto, didattica.
La rassegna infatti, oltreal cartellone principale che si tiene
negli spazi del!'Ronsa(male organizzatrici, le libraie Cristina
e Manuela Fiori con Claudia
Urgu, aspirerebbcee in futuro
ad utilizzare spazi più ampi,
conse quelle dell'ex Manitattura Tabacchi, ancora oggi un
cantiere aperto), vivrà di vita
autotsonta e con altre iniziative decentrate nelle biblioteche di ben venti cornuhni.
Fortissimo il richiamo per
gli studenii delle scuole di prifin grado.Sons ben dodicimila le prenotazioni giunte da
tttttala Regionr ma potrebbero essere maggiori se gli spazi
lo rendessero possibile,spiegano a Tuttestorie). Si tratterà
cioè di studenti che in quei
giorni del festival partecipe[anno con i loro insegnanti ad
ini-ìiaiivr elahiirainri ailhrn-.
lllurniriiante, per corriprzndere il clima di attesa e interesse delle scuole attorno a questa manifestazione, è ti caso
dei venti ragazzi delle scuole
del piccolo centro gallurese di
lterchideddo tieri qrrali inpaese in tanti si sono quotati per
fronteggiare le spese di due
giorni di soggiarno nel capoluogo regionale.
Tutta ciò per seguire un festivaI che ogni volta protnette
un'avventurosa escursione sui
percorsi della fantasia e delta
conoscenza. Questa volta sarà
addirittura "Extra". Cioè, come indica il sottotitolo:
''Racconti. visiiirs i e libri trer
guardare più in là". O meglio
Lorlir spiega lo sci iltui e l3roriu
Tognolini che da sempre contribuisce con idee e testi aquesto festiva! presieditto dal
grande scrittore David Grossman: ole storie per bambini,
sono mappe per scoprite il
neondo», rendendolo isserso
oscuro. Tantigliappuntamenti
di
questo
decimo
"Tuttestririr: (aderente al cartello dito Nudi, in pratica aria
sigla che ricnriiscr: grati parti:
delle rasseìe che si tengono
tradizionalmente da qui a di-

cembre a Cagliari). Sono ben
350(270 solo sultdpokiogure
gioriale per riti prcigramma da
I ,r è anni, 2110 atrivila
le
si utile(500 classi da
fi.
la) cori lalrellc7/a di 8onsp i
Spicca in
dedrcato in modo particolare alla illtrstrazrone le
della
seipelsiar
Ciao ài
da Formosa Conoscru o in tu
o ilrttendo pci il uo tia lo onginale pre erita nella cinica
appa italiana il libro "Se pose
si espnrneie un de tdeiio"(rl
111 oitobr- I irrcorstrer cirri i1
puhtrlai) e il ghiirnt) deipo ori
workshop per soli dieci illu
per

iutt,

questo anno

presenze

]urrrrry

arrivo

-

-

stratcri).Altrapresenzatmpor

quella dell'inglese Chris
Rrddel, srgnettrsta politico
dell'Observerefrescos-inciore
del tria ci stones Children I ai
reale mas arno premio beitan
marco. Ancota dalla Cina arrt',a
Chenlangllong che farà speri
menIate le tecniche tradizio
nali cinesiaibambini.Arnati
sirna dai piìi piccoli, la disegnatrice Kris Di Giacomo. E
an

e

-

una mostra Installa, enne della
fcitengrafa t)aiiiela Zedda,
"X-Book" percorsi interattivi
deicuratidaMaicoPeueCai
In Carzan il giurnalinn quotidiano cruato dario
di
ragazzicoordtnati dai giornaliti Roberto Cossu
Danirla
Pino Sporto anch alla cietiatlastorracorr Dos-ide Cali,
Teatro Tages,Fabt raro Lo Bian
Robeita Bale trucci ciao i
altii Prograriirna integrale s i
wn'sn tut r'stOrie,it
,

e

grrrppo

e

za e

Oltre trecento
appuntamenti
in una settimana in venti
comuni, Dodicimila gli
studenti e cinquecento
le classi coinvolto nelle
attività di animazione
di I bor t ri
-

-

-

in
disegnatirce Mara Cern con lo
scrittore Andrea Raiani
Poi
erro i vampiri e i cavatreri di
Febe Sillani e Muco Maselli, la
i
brasa t'ra Valentmms che si ad
dentra nella pitttira di Monet
mentre il ss'riier nuorrse Vrn
cerazo Pattusi proporra il Un disegnu di Mura Cern
'Ludo Creatore LaL" Manuela
i LtOZifF2
Fiori piesen amsecel'u stalla
,rirrne 'Ri
clii isrsteri
centro del testival
dellamiai ifari,ia" ManaFili'- In arrivo il disegnatore
ro e Gianni Francesrhini dei
reato li ipeifetti tua danza e cinese Jimmy Liao
pittcira offrono "Piccoli movi- acclamata star d'oriente
mmd colorati" C'è anche la
ra g i ospi i anck e ris
musica con SpazioMtisi
rerizrm Tozzi e F an esca Cian Riddel, De Fombelle,
ciarelli. Per il te tro da segnala- Tanya Stewner e Horg
re le azioni e gli spettacoli di
Mauro Mou e Silvestro Ziccar
di, Mascareddas, Maria Lor e
Fabio Marreddti, Donatella
Martina Labrris o tentonello
Murgia, Iterizo Lugis e Gratifranco Lioni conO econde epi
sodio di"Filastrocche'n rolI
2". Viaggi nel tempo e nello
sa-.
spazio cori lui scrittuir fraiu.e
il
si Tirriniliee clr Forntielle i ori
'li lilu ridi Pi' lo" sirri liii i di-I
Premio Pr'pmrm 20!! F poi inI
cora Fieidomenrco Bac ala
rio, Luigi Ballerini, fonomaso
dv
Per ivelc, Davide Moiosrnot
lo, ElisaI'tiricelliGtterraelaco
i
s fr'
po Oh-neri et
tI tema della Un'iiliistrazionedi Chris Riddet
diveisita sani al centro dell'in
contro con Ianya Stewner e
Sante Bandirali lòndatore
dell'editrice Uovonero. Tra i
originali dei lestival
'

a

)ii
'
rtririti

'

'

-

,

-

'

'

,

,

,

--

progetti
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Unaillustrazione del disegnatore Jimmy Liaosuperstar orientale in arrivo a cagliari ospite del festival "Tuttestorie" dall al 13ottobre
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IL FESTIVAL
TUTTESTORIE
hA 10 ANNI

Tuttestorie, dieci anni Extra:
regina 2015 è l'illustrazione
Attesi ottaìtta ospiti per 35() appui'tcrrnenti
Incontri, giochi e spettacolifino al 12
Coinvolte scuole e biblioteche dell'isola
FESTIVAL. Ecco IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA PER RAGAZZI AL VIA A CAGLIARI t'8 OTFOBRE
Simona Artlicrnallc
candeline sono dieci e la
libreria Tuttestorie è prone
ta a coffiarle. Cosa ai festeia? Il deeinto aiuto del Festival di Letteratura per ragaz
zi che quest'anno si aprira all'insegna dcll'Extra. È racehiusa in questa piccola parola e
nella sua incognita "X" la eluiave di luna moltitudine di SiflOfl
un in grado di raccontare tutto
ciò che traghetta fuon dall'ordinano il lettore. Organtzzato
dalle lihraie Cristina Fiori, Ma
nuda Fion, Claudia Urgu e presiaduto dallo scrittore David
(ìrossntan, il fastisal apnra le
danze all'Exmìi di Cagliari
dall'li al 12 ottobre e daI 7 al 13
ottobre si snoderà nelle biblioteche e nelle scuole di Assentio, Carbonia, flociisoinauiiìu,
Elmes, Gonnesa,Decimoputzu,
Monscrrato, Sainassi, Posada,
Ruinas,Selargius, Serramanna,
Siliqua, Silius, Quartu Sant'Eleisa, Quartncciu, \Tallcrmosa,
Vullasor, Villaspeciosa
Il programnlc, dedicato ai
hamhini e ai ragazl.i, conta ottanta ospiti li a scrittori, illustratori, narratori e musicisti
ed hti in calendario 350 appuntamenti, 270 solo a Caghan. Ineoutrt, laboratori, narrtiziont,
spettacoli, perforinance e gio
clii iii programma tici sette
giorro di fcstival. Duecento le
attivita destitiate alle scuole,o!tre l2mila gli studenti che
prenderanno parte alle rassegiae clic quest'anno neutra tra
i oose festisal del progetto "ao
Nudi", prorriiisso da "Cagliari
Capitale della Coltura 2015" e
che fa parte della "Rete delle
Città del Libro",
IL PROGRAMMA. L'Exrnà, la Mediateca del Meditcrraneo,la Biblioteea comullale di Pirri, il lieco Artistico e gli ospedali
Hmteo e Micrrciternieo carie-

L

no i luoghi degli iticontri e dei
laboratori. Si parte il 7 ottobre
con l'anteprima "Extra E-divi",
fra via Sonnino e via San Lucifero, con l'inaugurazione della
mostra fotografica di Daniela
Zedda "44 Facce", un raccolito
attraverso i ritratti degli ospiti
di questa nove edizioni. Con
"Tuttestorie Storv"(5 ottobre)
si contintieru'i a ìesteggiare il
eompleaniio della manifestazione tra i testi, le rime e le
canzoni vite hanno trovato spa.zio nel libro "Ufficio Poetico
Tuttestorie".
Regina d quiesta decima cdi
zione sarà pero l'tiltistrazione:
arrivarà a Cagliari direttameote da Tmiiwan Jimtny Liao, tino
dei più importanti autori asiatit'i di tiis'ole e libri illustrati che
ha già in ageiida diversi incontn e laboratori con i ragazzi. I
banibini potranno invece sperimentare le tecniche tradizionali della pittura dei maestri ciceci con Chen Jiang Hong. Tra
gli internazionali anche il disegnatorc Chris Riddell, vignetti
sta politico dcll'"()bsers'ei in
arrivo dall'Inghilterra il 9 ottobre
Ed ancora, gli spazi tiedicati
alla pittura, alla danza e alla
musica. Gli incontri leviti al tema della diversità, affrontati at
traSerso "Le avventure di Lilli"
raccontate da Tanys Stcwncr
Lo spazio adulti del "Babbo
Parkiog" con "Salto nell'extralibri" gli scrittori Bnino Tognolini e Pieidouasenieo Bacealario,
la pedagogista Rosy Nardone
aiuteranno a conoscere meglio
il mondo dei videogiochi e delle app. Da non dimenticare le
attis'ità extra di"A Spiisso per il
lestival" tra le novita di questanno il progetto "x Book I
superpoteri dei libri", uu viag
interattivo nel giardino del-

l'extra alla scoperta di percorsi
fantastici, giochi e attraziolli
multimediali Ed ancora, le in
terviste, i ritratti e le notizie sul
festival in una edizione (per
quattro giorni) "ItxtraordinaHa" a far parte della redazione
gli alunni delle scuole primarie
(li Cagliari, Quarta Sant'Eleua,
Monserrsto, Qoartucaiu e Nurallau,
Insoinnaa tutto è pronto per
iniziare a 'vivere, ad osare nell'extramondo " E a proposito
di osare durante la conferenza
di prcsei tazionc di ieri mattina, e arrivata la richiesta degli
organizzatoi-i all'assessore alla
(luiltuira Claudia vnirio' ,<Perchi visto clic l'Exnià sta diventanilo troppo piccolo perle migliaia di persone che ogni anno
affollano la manifestazione,
non utilizzare la cx Maoifattura Tabacchi5
' Che osare possa
portare bene per l'edizione nuimcm undici°
RICHIESTA ALLA FIRINO

L'ExmB è oramai trop0 piccolo, pc'ì'ché
non pensare di ntilizare ('cx Manifattura
Tabacchi?
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RACCONTI
Una notte
stellata"
di Jinimy Liao:
la matita
dell'artista
asiatics
e quelle
degli altri
disegnatori
aspiti
animeranno
le narrazioni
per i bimbi
al testisal
letteraria
Tuttestsrie
che compie
dieci anni
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FE5TIvAL. Ecco IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA PER RAGAZZI AL VIA A CAGLIARI t'8 OTFOBRE

Tuttestorie, dieci anni Extra:
regina 2015 è l'illustrazione
e caiidelirie sono dieci e la
libreria Tottestorie è pronta a soffiarle. Cosa si festeggia? Il dceinio anno dcl Festiva! di Letteratura per ragazzi che quest'anno si aprirà all'insegna dcll'Extra. E racchinsa in questa piccola parola e
nella sua incognita "X" la chiave di una moltitudine di sinonimi in grado di raccontare tutto
ciò che traghetto fuori dall'ordinario i! lettore. Organizzato
dalle libraie Cristina Fiori, Maniuela Fiori, Claudia Urgu e l)resieduto dallo scrittore David
Grnssmari, il festival aprirìl le
danze all'Exnià di Cagliari
dall'S al 12 ottobre e dal 7 al 13
ottobre si snoderò nelle biblioteche e nelle scuole di Asscrnini, Carbonio, Decirnnniannu,
Elnias, Gotiriesa, Decisuopulzu,
Monserrato, Samassi, Posada,
Ruinas, Selargius, Serranianna,

L

RAccoNTI
"Una notte
stellata"
di Jinirny Liao:
la matita
dell'artista
asiatico
e quelle
degli altri
disegnatori
ospiti
animeranno
le nartazioni
per i bimbi
al festival
letterario
Tuttesterie
che compie
dieci anni

Siliqu'a, Silius, Quartu Sauit'Elc-

na, Quartucciu, \'allermosa,
Villasor, Villaspeciosa.
Ilprogranima, dedieaLo ai
bambini e iii ragazzi, conta ottanta ospiti fra scrittori, illu-

ttCSi Ottaflt(( OSI)iti per 35O app m tamen ti
Ineontri.,4iOehi e tpc'tt(wo1i fino o! 12
Coinvoltc SCl1O1C e biblioteelìe (lell'lSOl(ì

stanno il progetto "X_Book. I
sniperpoteri dei libri", un viaggio interattivu nel giai-dino dell'extra alla scoperta di percorsi
fantastici, giochi e attrazioni
siratori, narraLori e musicisti
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giorni di festival. L)ueeento le compleanno della manifestagli alunni delle sctiole primarie
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Capitale della Cultura 2015" e arriverò a Cagliari direttamen- alla pittura, alla danza e alla di osare durante la conferenza
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Racconti e visioni
Torna"Tuttestorie"
DaI 7 aI 13 ottobre a Cagliari con un ricco roramma
di Walter Porcedda
CAGLIARI

cetnbce a Cagliari). Sono ben una nsostra installazione della
350(270 salo srml capsltaago i e- fotografi Daniela Zedda,
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lrtstrazinniì le paescnze della Pinna. Spazio anche allasciensuprrslar Jitituty t,iotr ii arrivo zaeallasiariacontravideCalui,
da Formosa.Conoscitito in Mt- Teatro Tages, Fabrizio La Btantoil mondo per il suo tratta ori- ca, Roberta Balestrucci e tanti
ginale presento nella unica altri. Progratunia integrale su
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L'illustrazione al
Fitti i tiesettia tovecc l'installa
del festival
zmne Repei orto dei mis eri
dellaittia iutlattzta" MaitaElle In arrivo I disegnatore
ro e Gianni Franceschini dei cinese JimmyLiao
Teaui lnnpeifettr tra danza e
i
a' rien e
pittura offrono 'Piccoli movi- acc ama as ar
ncsti colorati" C'è anclin la Tra gli ospiti anche Càris
musicato t SpazaoMusrca.10
Ridde I, De Fombel le,
renzo Tozzi e rrance Ca Cian
ciarellt Per il teatro da segnala Tanya Stewner e Hong
re le azioni e gli sper acoli di
Mauto Mou e Silvestro Ziccardi, Mascareddas Maria Loi e
Fabio Mar cddu, Donalella
Martino Cabras c Antoni-llo
Murgia, Renzo Cugis e Gian
i
franco Lrori on d secondo apisodio di Filastrocche'n'roll
,,.,.
«
2' \Tiaggi nel lermipo e nello
spazio cirit lo sci illctic frarice
,,à..1
se Tinaothèe de Fonibelle con
'Il libro di Perle" vinc tore del
Premio Pepite '1114 F poi in
,
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Per vale, flasidt' Moittsinol
,
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,

PerTuiteslurie,il festiva! di leiterat tiro inq I agazzi (i (11111,0 di
snniversari. Dal prossimo 7ottobre sino al 13 scatterà infatti
il decirrio compleanno di una
rassegna cresciuta in modo robusto per diventare forse il più
importante evento letterario
"toutcourt" dell'isola.lnumerisono d'altra parte inipressiooanti, conse la ricaduta culturale e, soprattutto, didattica.
La rassegna infatti, oltreal cartellone principale alte si tiene
rreglispazi dell'Exina(ma le organizzateici. le lihraie Cristina
e Manuela Fiori con Claudia
Urgti, aspirerebbero in ftittrao
ad utilizzare spazi più ampi,
rortui quelltt dell'ca Martifattura Tabacchi, ancora oggi im
cantiere aperto), vivrà di vita
autonoma e con altre iniziative decentrate nelle biblioteche di benventi comreaè
Fortissimo il richianto per
gli stridenti delle scrtole di prituo grado.Sono ben dodicirnila le prenotaztoni giunte da
tuttala Rcgionc(ma potrcbbero essere maggiori se glt spazi
lo rertdessrer possibile,spiegano a Trtttestttric(. Si tra))crà
cioè di stuifertti che in (luci
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iniziative e laboratori ad hoc.
Illuminante, per comprendere il clima di attesa e interesse delle scuole attorno a questa manifestazione, è il caso
dei venti ragazzi delle scuole
del piccolo ceno-a gallurese di
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giorni di soggiorno nel capoluogo regionale.
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me indica il sottotttolo:
"Racconti, visioni e libri per
guardare pitt in là". O trteglio
cotrie spiega lo scrittore Bmiio
Tognolini che da sempre contribtusce con idee e testi aqtresto festival presieduto dal
grande scrittore David Grossntan: «le storie per ltarrthini,
Stino ittappe licr sm:mtprire il
mondo,,, rertdeitdolo rnerrr,
oscuro. Tantigliappuntamznti
di
questo
decimo
"Thttestorie (aderente al cartello di 10 Nodi,in pratica una
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Unaillustrazione del disegnatore Jimmy Liaosuperstar orientale in arrivo a cagliari ospite del festival "Tuttestorie" dall al 13ottobre
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Festival letteratura ragazzi a Cagliari "fuori dall'ordinario"

© ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Decimo compleanno di Tuttestorie sotto il segno dell'Extra. Nel senso
di fuori dall'ordinario. Sottotitolo: "Racconti e visioni per guardare più in là". Il quartier generale del
festival di letteratura per ragazzi sarà come al solito l'Exma a Cagliari. Ma saranno coinvolte dal 7 al 13
ottobre anche scuole e biblioteche di altri diciannove comuni. Si comincia l'8 ottobre e si chiude il 12:
350 appuntamenti (270 su Cagliari) con incontri, laboratori, narrazioni, spettacoli, progetti speciali che
partono dai libri e dalle storie. Tanti ospiti speciali. A partire dall'illustratore di fama mondiale, il
taiwanese Jimmy Liao. Ci saranno anche Chris Riddell, Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothee De Fombelle e Tanya Stewner.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il
contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto da David Grossman. È
uno dei nove eventi del progetto "10 nodi, il festival dei festival d'autunno a Cagliari" promosso da
Cagliari capitale della Cultura 2015 e fa parte della Rete città del libro. E dagli organizzatori arriva un
suggerimento: perché, visto che l'Exma sta diventando troppo piccolo per le migliaia di persone che
ogni anno affollano la manifestazione, non utilizzare la ex Manifattura Tabacchi?

Un sos rivolto alla Regione. Che risponde con l'assessore alla Cultura Claudia Firino. "E' importante
- dice - l'apertura al territorio. C'è sempre stata, ma sta diventando sempre più forte. Attraverso la
lettura e la cultura si formano i cittadini di domani. Quanto agli spazi, ci stiamo attrezzando assicura l'esponente della Giunta Pigliaru - Per la Manifattura non potrei mai far entrare bambini e
adulti in uno spazio che non abbia tutti i requisiti di sicurezza. I lavori stanno andando avanti: si
tratta di una struttura complessa che richiede la massima attenzione proprio per la sicurezza. Per
l'undicesima edizione possiamo sicuramente fare un ragionamento". Fra i progetti originali creati
per il festival anche X-book, i superpoteri dei libri, percorsi interattivi nel giardino dell'extra e
l'edizione Extraordinaria, giornalino realizzato dagli studenti. "Sono contenta della partecipazione
delle scuole - sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Enrica Puggioni - c'è grande attesa e
grande richiesta di bus per andare a Tuttestorie". (ANSA).
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Al via Tuttestorie, in futuro manifestazione alla Manifattura
Si comincia l'8 ottobre e si chiude il 12: 350 appuntamenti (270 su Cagliari) con incontri, laboratori, narrazioni,
spettacoli, progetti speciali che partono dai libri e dalle storie. Tanti ospiti speciali

Tuttestorie

Decimo compleanno di Tuttestorie sotto il segno dell'Extra. Nel senso di fuori dall'ordinario.
Sottotitolo: "Racconti e visioni per guardare più in là". Il quartier generale del festival di letteratura per ragazzi
sarà come al solito l'Exma a Cagliari. Ma saranno coinvolte dal 7 al 13 ottobre anche scuole e biblioteche di
altri diciannove comuni.
Si comincia l'8 ottobre e si chiude il 12: 350 appuntamenti (270 su Cagliari) con incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, progetti speciali che partono dai libri e dalle storie. Tanti ospiti speciali. A partire
dall'illustratore di fama mondiale, il taiwanese Jimmy Liao. Ci saranno anche Chris Riddell, Chen Jiang
Hong, Kris Di Giacomo e gli scrittori Timothee De Fombelle e Tanya Stewner. Ideato e organizzato dalle
libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il contributo di idee e testi dello scrittore
Bruno Tognolini, il festival è presieduto da David Grossman.
Èuno dei nove eventi del progetto "10 nodi, il festival dei festival d'autunno a Cagliari" promosso da Cagliari
capitale della Cultura 2015 e fa parte della Rete città del libro. E dagli organizzatori arriva un suggerimento:
perché, visto che l'Exma sta diventando troppo piccolo per le migliaia di persone che ogni anno affollano la
manifestazione, non utilizzare la ex Manifattura Tabacchi? Un sos rivolto alla Regione.
Che risponde con l'assessore alla Cultura Claudia Firino. "E' importante - dice - l'apertura al territorio. C'è
sempre stata, ma sta diventando sempre più forte. Attraverso la lettura e la cultura si formano i cittadini di
domani. Quanto agli spazi, ci stiamo attrezzando - assicura l'esponente della Giunta Pigliaru - Per la
Manifattura non potrei mai far entrare bambini e adulti in uno spazio che non abbia tutti i requisiti di
sicurezza. I lavori stanno andando avanti: si tratta di una struttura complessa che richiede la massima
attenzione proprio per la sicurezza. Per l'undicesima edizione possiamo sicuramente fare un ragionamento".
Fra i progetti originali creati per il festival anche X-book, i superpoteri dei libri, percorsi interattivi nel giardino
dell'extra e l'edizione Extraordinaria, giornalino realizzato dagli studenti. "Sono contenta della partecipazione
delle scuole - sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Enrica Puggioni - c'è grande attesa e grande
richiesta di bus per andare a Tuttestorie".
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Cagliari, ritorna il Festival Tuttestorie di
letteratura per ragazzi
Decimo compleanno

Nel 2006 erano le DOMANDE, nel 2015 sarà
l’EXTRA. Per festeggiare il suo decimo compleanno il
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi sceglie
di raccontare ciò che ci traghetta fuori dall’ordinario.
E lo fa a partire da ospiti che arrivano da lontano
come gli illustratori Jimmy Liao, Chris Riddell,
Chen Jiang Hong, Kris Di Giacomo e gli
scrittori Timothée De Fombelle e Tanya Stewner.
Giocheremo con l’incognita X, la lettera cardine di
eXtra, ma anche numero 10 per ricordare tutti questi
anni di storie e avventure alla scoperta del mondo.
“EXTRA. Racconti, visioni e libri per guardare più
in là” si svolgerà all’ExMà e in altri spazi cagliaritani dall’8 al 12 ottobre 2015 e dal 7 al 13 ottobre nelle
biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il
contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto da David
Grossman. E’ uno dei nove festival del progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”,
promosso da Cagliari Capitale della Cultura 2015 e fa parte della “Rete delle Città del Libro”.
Il programma, destinato ai bambini e ragazzi da 1 a 16 anni e lettori curiosi di ogni età, prevede 350
appuntamenti (270 su Cagliari), distribuiti per 7 giorni fra 20 comuni dell’isola: incontri, laboratori,
narrazioni, spettacoli, performance, percorsi interattivi, progetti speciali e giochi che intrecciano diverse
discipline artistiche a partire dai libri e dalle storie. Duecento attività sono destinate alle scuole, con
oltre 12.000 studenti e 500 classi di tutta l’isola già iscritti a partecipare (dalla scuola dell’infanzia al
biennio delle superiori). Centocinquanta eventi sono rivolti al pubblico: bambini, ragazzi e lettori curiosi
di ogni età. Ottanta ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per
ragazzi di rilevanza internazionale e nazionale e operatori locali. La squadra organizzativa di Tuttestorie
verrà supportata dal Consorzio Camù e da un gruppo di 200 volontari formato da studenti e bibliotecari.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero chiuso con ticket
che potranno essere prenotati dal 24 settembre al 3 ottobre sul
sitowww.cagliariperibambini.it (assistenza al 3451716549) e dall’8 all’11 ottobre all’ExMà. Informazioni
dal 14 settembre al 3491194635. Il programma completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it.
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Il festival cagliaritano si svolgerà fra l’ExMà, la Mediateca del Mediterraneo, la Biblioteca Comunale di
Pirri, il Liceo Artistico, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli
altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Il 7 ottobre anteprima extra-ExMà, fra le vie Sonnino e San Lucifero, con l’inaugurazione
dell’installazione fotografica di Daniela Zedda “44 FACCE (in fila per sei con resto di due)”, i ritratti
degli ospiti festivalieri dal 2006 al 2014. A ricordarci il compleanno sarà anche “Tuttestorie Story” (8
ottobre alle 18:30) amarcord di testi e rime, pensieri bambini e canzoni, che hanno trovato casa nel
libro “Ufficio Poetico Tuttestorie”, pubblicato da Gallucci e illustrato da Ignazio Fulghesu: nove anni di
scritture di Bruno Tognolini, con una selezione di pensieri dei bambini (molti ormai ex bambini) sui
dieci temi del festival. Assieme ai Pink Brothers Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, fra squilli e grida di
richiamo avanzeranno col loro carretto di Tespi gli artisti del “Grande Circhetto MinExtra”: Maria Loi e
Fabio Marceddu, millantatori di talenti straordinari, con la danzatrice Donatella Martina Cabras e le
musiche di Antonello Murgia. Gran finale di apertura festival con la “prima” di “Filastrocche’n’roll 2”,
concerto del nuovo CD di Renzo Cugis e Gianfranco Liori con l’Armeria dei Pirati.
L’arte e l’illustrazione, territori per eccellenza di incursioni straordinarie, saranno al centro di questa
decima edizione. Da Taiwan arriva a Cagliari il grande Jimmy Liao, uno dei più importanti autori
asiatici di libri illustrati. E’ la sua prima e unica tappa italiana, per accompagnare l’uscita del suo nuovo
libro “Se potessi esprimere un desiderio” (Edizioni Gruppo Abele). Liao, un’autentica star nei paesi di
lingua cinese, è autore di meravigliose tavole illustrate cui sono state dedicate opere teatrali, film,
fermate della metropolitana, parchi a tema e addirittura un aereo e uno swatch. Incontrerà il pubblico il
10 ottobre (ore 18), gli studenti del Liceo Artistico il 9 ottobre (assieme a Luca Ganzerla) e l’11 ottobre
terrà un workshop per dieci illustratori. Ai suoi libri saranno dedicati numerosi laboratori curati dalla sua
traduttriceSilvia Torchio. Altro ospite extra, in arrivo dall’Inghilterra il 9 ottobre, è il disegnatore Chris
Riddell, vignettista politico dell’Observer, nominato Waterstones Children’s Laureate 2015-2017, il più
prestigioso riconoscimento inglese conferito ogni due anni a chi si è distinto con contributi straordinari
nel campo della letteratura per ragazzi. Ancora un salto in Cina con Chen Jiang Hong, che farà
sperimentare ai bambini le tecniche tradizionali della pittura dei maestri cinesi. Nella squadra degli
illustratori anche Kris di Giacomo, disegnatrice ironica e amata dai piccoli, Mara Cerri che con lo
scrittore Andrea Bajani ci farà entrare nella notte nera de “La pantera sotto il letto”, Febe
Sillani e Mirco Maselli con i loro mostri, vampiri e cavalieri pasticcioni e Pia Valentinis che sui
sentieri dell’immaginazione racconterà di cibo e di Monet. L’artista Fausto Gilberti proporrà le storie
di tre “grandi” del Novecento, Manzoni, Klein e Pollock, mentre il writer nuorese Vincenzo
Pattusi curerà il “Ludo Creative Lab” e Manuela Fiori proporrà l’installazione “Repertorio dei Misteri
della Mia Infanzia”. Intrecci fra danza e pittura nello spettacolo “Piccoli Movimenti Colorati”, azione
poetica per bambini dai 2 anni con Maria Ellero e l’artista Gianni Franceschini dei Teatri
Imperfetti. Per i piccolissimi sperimentazioni musicali con SpazioMusica, Lorenzo
Tozzi e Francesca Cenciarelli. Extramondi, viaggi nel tempo e nello spazio, nelle storie diTimothée
De Fombelle (al festival con “Il libro di Perle” vincitore del prestigioso Premio Pepite, come miglior libro
per ragazzi 2014), Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Tommaso Percivale, Davide
Morosinotto, Elisa Puricelli Guerra e Jacopo Olivieri. Una particolare attenzione verrà riservata al
tema della diversità: nelle avventure di Lilli raccontate da Tanya Stewner, negli incontri con Sante
Bandirali, traduttore e fondatore della casa editrice Uovonero, nei laboratori con la lingua dei segni
curati da Pierluigi Caròla. Fra i progetti originali creati per il festival: “X-BOOK. I superpoteri dei libri.
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Percorsi interattivi nel Giardino dell’extra” a cura di Marco Peri e Carlo Carzan e “Edizione
ExtraOrdinaria”, giornale con recensioni di libri e curiosità sul festival realizzato dagli studenti.
Fra gli appuntamenti del Babbo Parking (spazio adulti): “Salto nell’extra-libri”, tablet ronde con gli
scrittori Bruno Tognolini e Pierdomenico Baccalario, la pedagogista Rosy Nardone e la
bibliotecaria Caterina Ramonda, per sbirciare nel mondo dei videogiochi e delle app e raccontare ai
genitori e insegnanti cosa c’è di buono nella narrazione videoludica e “Né rosa né celeste”, letture
“fuori” dagli schemi di genere a cura di Irene Biemmi.
Nello spazio scientifico: storie di grandi scienziate nelle biografie di Vichi De Marchi e “XS/XL”, la
bottega delle misure. Altri “extra” arriveranno dai cibi di altri mondi di Anna Sarfatti dalle domande
dei Ludosofici, dalle bugie galattiche di Davide Calì, dal campionario di zoologia fantastica di Pino
Pace, dagli extraterrestri diBeniamino Sidoti, Teatro Tages e Bel & Zebù, dagli avventurosi
personaggi di Sara Marconi, dalla guerra narrata da Fabrizio Lo Bianco, dalle ambientazioni fantasy
di Andrea Atzori, dalle notti in bianco con Emanuele Ortu e Evelise Obinu e dal mare di storie
di Roberta Balestrucci. Fuori ExMà sarà anche il percorso con Luigi Dal Cin sull’open bus del CTM,
sulle tracce di “Sulle ali del vento”. Laboratori permanenti con I Persuonaggi di Francesca
Amat e Manuel Consigli, “E.T Extra-tatto” di Blu sole. Tantissime le collaborazioni con associazioni e
festival della scena nazionale e locale, fra cui Hamelin, Teatro del Sale, Menabò, Punti di Vista,
SpazioMusica (Area Didattica), Carovana, Arcoes, Panta Rei e i festival Nues e Animar.
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EVENTI
Cagliari si prepara alla decima edizione di “Tuttestorie”
Il Festival di letteratura per ragazzi coinvolgerà il capoluogo e altri 19
comuni dal 7 al 13 ottobre.

Vedi la foto in versione zoom

Trecentocinquanta appuntamenti suddivisi in sette giorni, venti comuni coinvolti e oltre ottanta
ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Questi i
numeri di tutto rispetto per la decima edizione di “Tuttestorie – Festival di letteratura per
ragazzi” che per questo appuntamento ha puntato sul formato “Extra”.
Dal 7 al 13 ottobre, l'iniziativa abbraccerà, oltre al Comune di Cagliari, anche Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimpoutzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Quartu Sant'Elena,
Quartucciu, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa. Nelle biblioteche e nelle scuole, il festival coinvolgerà dodicimila studenti.
Alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2015 di Tuttestorie (guarda il video sul
nostro canale youtube), ha preso parte anche l'Assessore alla Cultura del Comune di
Cagliari, Enrica Puggioni che, insieme alla sua collega del Turismo, Barbara Argiolas, ha
concesso il patrocinio all'evento.
“Sono particolarmente contenta – ha spiegato l'Assessore Puggioni – che l'edizione di
quest'anno incroci anche il percorso di rete di tutti gli altri festival di autunno. Siamo sotto il segno
della interdisciplinarietà e della messa a sistema che spero possa andare avanti per molto tempo.
Un Extra di appuntamenti e storie continue”.
Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito www.tuttestorie.it
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Letteratura ragazzi: Tuttestorie, "Extra" per decimo
compleanno
(AGI) - Cagliari, 11 set. - Il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie compie dieci anni ed entra
nella rete dei nove festival d'autunno inseriti nel progetto "10 Nodi", per Cagliari capitale italiana
della cultura 2015. Il tema scelto per quest'anno e' "Extra", nel senso di fuori dall'ordinario,
sottotitolo "Racconti e visioni per guardare piu' in la'" e il cuore della manifestazione, che si
svolgera' dal 7 al 13 ottobre, sara' come ogni anno l'Exma' di Cagliari, ma saranno coinvolte anche
scuole e biblioteche di altri diciannove Comuni da nord a sud dell'isola. Ideato e organizzato dalle
libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu, con il contributo di idee e testi
dello scrittore Bruno Tognolini, il festival e' presieduto da David Grossman e quest'anno portera' in
citta' ottanta ospiti tra scrittori, illustratori, attori e musicisti internazionali a partire dall'illustratore di
fama mondiale, il taiwanese Jimmy Liao. Ci saranno anche Chris Riddell, Chen Jiang Hong, Kris Di
Giacomo e gli scrittori Timothee De Fombelle e Tanya Stewner. Il programma prevede 350
appuntamenti (270 a Cagliari) distribuiti nei sette giorni del festival, duecento dedicati alle scuole e
centocinquanta per il pubblico di bambini e ragazzi di ogni eta'. Oltre alle innumerevoli attivita'
gratuite sono previsti anche eventi a numero chiuso con ticket che possono essere prenotati dal
prossimo 24 settembre e fino al 3 ottobre sul sito www.cagliariperbambini.it.
"Il grande successo di tutti questi anni porta alla necessita' di avere spazi piu' ampi", ha
sottolineato Cristina Fiori durante la conferenza stampa di presentazione del programma, e ha
lanciato l'appello alla Regione per l'utilizzo della Manifattura Tabacchi. Pronta la risposta
dell'assessore regionale alla Cultura, presente all'incontro, che ha ipotizzato l'utilizzo della location
di viale Regina Margherita gia' per il prossimo anno. "Ci stiamo attrezzando", ha spiegato Firino,
"non potrei mai far entrare bambini e adulti in uno spazio che non abbia tutti i requisiti di sicurezza.
I lavori stanno andando avanti: si tratta di una struttura complessa che richiede la massima
attenzione".
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CAGLIARI CAPITALE. IN SCENA OLTRE 400 EVENTI E TRECENTO ARTISTI SUI PALCOSCENICI CITTADINI

"10 nodi", il buon vento

per i Festival dell'autunno
è una grande crediti
che l'esperienza della
candidatura a Capitale
italiana della cultura ha lasciato
a (agliari. Sfuniato il titolo, resLanu la ',olontà di inLcraziuuc
tra le tante associazioni che si
occupano di arte e cultura, la
gioia di condhidere esperielize,
la capaciti di progettare insieme
e di cornprcnderc nella programniazione tutti i qtiartieri
della città. Il progetto "10 nodi
Festival d'autunno a Cagliari"
n'è la prova. Abbraccia infatti
tutti gli c curi clic si svolgcranno nel capoluogo tra il prililo ottobre e '8 novembre. Grazie alla rete straordinaria costruita da
Sardegna Teatro, Vox Dav, Tuttestoi'ie, Spaziomusica, Cada die
'l'etitro, Is Masearecldas. Carovaha. Sardes,'l'iconzero e 8paziodanza,si realizzeraniso oltre 418)
appuntamenti Ne saranno protagonisti 300 artisti, provenienti da 20 llazioni di cisc. Tanti i
linguaggi che con correranno a
dare oce all'evento: liiusica,
danza, teatro, installazioni e videi
Il cartellone è stato illustrato
ieri, serata senza vento a dispetto del nodo da marinaio scelto
come sinibolo dell'incontro, nella Torre di San Panerazio. Il primo spettacolo offerto è stato il
panorama: il nia re, le cupole delle cInese, i tetti di Castello, Poi,
con la regia di Massimo \Iancini,
direttore del Teatro stabile della
Sardegna, i i'appresentanti delle
associazioni haniio dipanato i fili della rassegna,
Il KarelMusic Expo,format deilicaro alla iliffosione di fornieartistiche estranee alla grande distribuzioiie, apre il calendario.
Si parte il prinio ottobre e si
chiude il 3. Il 7 ottobre prendere invece il via il Festival Spaziomusica, giunto alla 34esima cdiziolie. Gli app Luitanienti vaiino
avanti sino allb novembre. LTi5
ottobre, all ltxMè. s'inauguro la
decima edizione del Festiva!
Tuttest.nrieiledicaro alla letteratura per ragazzi. Nell'arco di 5
giorni sono previsti 250 appini-
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tainenti. Attesi 8(1 ospiti. L'li ottobre la parola passa alla coni
pagnta lo Mascttreddas, artefice
della rillaseita dcl Festiva! Ani

mar. La niariifestazione, in prograrnnia sino al 24 ottobre, si
svolgerà tra il centro ci.tlturale
Lazza retto e l'ExMìi. Gli

Un momento
della
conferenza
stampa
di
presentazione

della
rassegna
10 Nodi
sulla terrazza
della torre
pisana

di S.Pancrnzio
a Castello

coli saranno portati in sedia da
maestri del teati-o di tigura. E invece dedicato all'analisi dinaniica delle trasformazioni che in
vestono l'Isola il Festiva!MitzasSorgenti di cambiamento Ap
puntamento al Teatro Massimo
dal 23 al 25 ottol,rc. Nel rapido
cambio di linguaggi la parola
passerI, dal 28 ottobre all'S novenibre, al Festiva! Autunno
Danza. Oscena Festiva!è iii cee
il progelLo clic, coiidisiso da Sar
degna 'reatro e Cada clic 'l'eatro,
andrì in scena tra Teatro Massimo e Vetreria dal 23 ottobre al
primo novembre. Chiude il ciclo
il Festiva! Signel (20 ottobre 7
novembre), etedicoto a musica
d'avanguardia, sperimentazione,
i mprovvisa zion e ed elettronica
Tanti altri gli esenti da seguire. Il
sito lllnodidt non solo li raccon
ta tutti. Concepito come geohlog, consente di segnalarne e
localizzarne di nuovi sulla niappa della città. Per elu vuole sco
prire realmente Cagliari il 4 otto
bre lalle 17), c'è l'Urban experienee, passeggiata raclioguiclata
dalla Stazione Marittima sino al
l\Icrcato di via Qtnrra.
Manuelii Area

.
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10° EDIZIONE FESTIVAL TUTTESTORIE – CAGLIARI E ALTRE CITTA’ – 8-13
OTTOBRE 2015

10° Festival Tuttestorie
8/13 ottobre 2015
a cagliari e in altri 20 comuni della Sardegna
www.tuttestorie.it
www.tuttestorie.it
Trecentocinquanta appuntamenti suddivisi in sette giorni, venti comuni coinvolti e oltre ottanta ospiti fra scrittori,
illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Questi i numeri di tutto rispetto per la decima
edizione di “Tuttestorie – Festival di letteratura per ragazzi” che per questo appuntamento ha puntato sul formato
“Extra”.
Dal 7 al 13 ottobre, l’iniziativa abbraccerà, oltre al Comune di Cagliari, anche Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimpoutzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ruinas, Samassi, Selargius,
Serramanna, Siliqua, Silius, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Nelle biblioteche e nelle scuole, il festival coinvolgerà
dodicimila studenti.

Il festival si svolgerà dall’8 al 13 ottobre 2015 in
venti comuni dell’isola tra Cagliari (dall’8 all’11
ottobre: Centro d’Arte e Cultura ExMà, Mediateca
del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri, Centro di
Aggregazione Area3, Lazzaretto, Libreria
Tuttestorie e reparti di pediatria del Microcitemico
e del Brotzu) e le biblioteche e le scuole di
Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato,
Posada, Ruinas, Samassi, Selargius,
Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
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Vi scriviamo per invitarvi a partecipare al 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi “Extra! Racconti, visioni e libri per guardare più in là”.
Ci piacerebbe festeggiare questo compleanno importante insieme a tutti voi.
Le prenotazioni di Cagliari:
tel. 3428720239 – fax 070666810 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com
Orario informazioni e prenotazioni telefoniche:
• lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 14,00
• martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00
• Le libraie di Tuttestorie offrono la loro consulenza sui libri e gli autori del festival
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. Tale modalità
consentirà agli insegnanti la possibilità di scegliere con maggiore libertà in quale
giornata e orario chiedere maggiori informazioni e prendere visione dei libri.

Giocare dentro i libri è il percorso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado ( anche bibliotecari, operatori e
studenti).
Iniziamo lunedì 7 settembre con Beniamino Sidoti, esperto di promozione della lettura.
. Il corso è riconosciuto dal M.I.U.R.
Questo vuol dire che tutto il personale della Scuola che frequenterà il corso avrà diritto:
• all’attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR (d.m.90/2003)
• all’esonero dal servizio per il periodo di frequenza al corso.
SCUOLA DELL’INFANZIA e 1° CICLO PRIMARIAlunedì 7 settembre 2015, 6 h
Orario: 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00;
Costo: € 65,00
Giocare dentro i libri, a cura di Beniamino Sidoti
Qual è il nostro obiettivo educativo nella promozione della lettura?
Cosa vogliamo fare quando leggiamo a un gruppo?
Come si presenta un libro? Come gestire la voce? Come usare le illustrazioni?
L’incontro ha natura laboratoriale e tocca i seguenti temi teorico-pratici: come riconoscere il libro giusto per ogni lettore,
come costruire un’animazione a partire da un libro e come f avorire la condivisione tra lettori.
scuola PRIMARIA 2° CICLO
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martedì 8 settembre 2015,6 h (sala conferenze)
Orario: 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Costo: € 65,00
Giocare dentro i libri, a cura di Beniamino Sidoti,
Qual è il nostro obiettivo nell’educazione alla lettura? Che differenza c’è tra la promozione e l’apprendimento della
lettura? Come si sceglie un libro da proporre al gruppo? Come e quando si può leggere a scuola? Leggere significa
immaginare, inventare, riconoscersi, partecipare… tutte cose che impariamo leggendo, cioè giocando dentro i libri. Il
corso ha carattere laboratoriale.
scuola SECONDARIA 1° GRADO
mercoledì 9 settembre 2015,6 h (sala conferenze)
Orario: 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Costo: € 65,00
Giocare dentro i libri, a cura di Beniamino Sidoti
Perché a un certo punto i nostri ragazzi smettono di leggere? L’incontro ha natura laboratoriale e tocca i seguenti
argomenti teorico-pratici: come riconoscere il libro giusto per ogni lettore, come costruire un’animazione a partire da un
libro, come favorire la condivisione e lo scambio di pareri e di idee tra lettori, come lavorare a partire dai generi letterari.
mercoledì 9 settembre 2015,6 h (sala conferenze)
Orario: 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Costo: € 65,00
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA
L’iscrizione , effettuata con l’invio della scheda, è confermata solo al ricevimento di una quota di € 30,00 a titolo di
acconto
Il versamente di tale quota può essere effettuato con due modalità:
• bonifico bancario intestato a Tuttestorie Società Cooperativa ar.l.
IBAN : IT43N0200804818000103724130; UNICREDIT CAGLIARI: ABI: 02 CAB: 04818
• recandosi direttamente alla Libreria per Ragazzi Tuttestorie in via Orlando 4 – Cagliari
La quota verrà rimborsata solo qualora il corso venisse annullato per una causa imputabile all’organizzazione o non
dovesse partire per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Il versamento del saldo deve essere effettuato entro i 7 giorni precedenti l’inizio del corso, pena decadenza
dell’iscrizione.
Tutti gli incontri sono a numero chiuso.
I corsi si terranno a Cagliari: Centro Culturale ExMà (via S.Lucifero 73) o Libreria per Ragazzi Tuttestorie (via
V.E.Orlando 4). Prima dell’inizio del corso verrà data conferma del luogo.
Per informazioni e iscrizioni: Libreria per Ragazzi Tuttestorie, Via Orlando 4 Cagliari ; tel. 070659290; fax 070666810 –
formazionetuttestorie@gmail.com; www.tuttestorie.it
La Segreteria del corso è a disposizione degli interessati per indicazioni sulla logistica e l’ospitalità alberghiera.
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Sardegna, Tirrenia promuove “Autunno in Barbagia” e “Tuttestorie”
Autore: Redazione 26 agosto 2015

Roma, 26 ago. – Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione sostiene la cultura e le
tradizioni in Sardegna, promuovendo all’interno delle sue navi due manifestazioni di
grande interesse: “Autunno in Barbagia”, circuito turistico che da settembre a dicembre
condurrà nei paesi dell’interno della Sardegna, e il Festival letterario “Tuttestorie”,
iniziativa che si svolgerà dall’8 al 13 ottobre in venti Comuni dell’Isola.
Tirrenia – spiega la stessa compagnia in una nota – ha deciso di supportare queste
iniziative culturali attraverso la distribuzione di brochure a bordo delle sue navi, per
sostenere realtà di alto livello che riguardano il territorio, la tradizione sarda e la
letteratura dedicata ai ragazzi, e farle conoscere anche a chi vive fuori dalla Sardegna. Nei
volantini sono raccontate le date, i luoghi e il programma delle manifestazioni che
raccontano storie, sapori e tradizioni dell’Isola mai dimenticate.
“Autunno in Barbagia” quest’anno coinvolge 28 centri montani, con un calendario che
abbraccia l’autunno e l’inverno e che crea occasioni di visita e scoperta di una Sardegna
diversa da quella balneare. I Comuni coinvolti sono Bitti, Oliena, Dorgali, Sarule, Austis,
Orani, Lula, Tonara, Gavoi, Meana Sardo, Onanì, Orgosolo, Belvì, Sorgono, Aritzo, Desulo,
Lollove, Ovodda, Mamoiada, Nuoro, Tiana, Olzai, Atzara, Ollolai, Teti, Gadoni, Fonni e
Orune.
“Tuttestorie”, uno dei più importanti festival letterari italiani di livello internazionale per
ragazzi, è arrivato alla sua decima edizione. L’anno scorso ha contato circa 25.000
presenze totali, con un importante pubblico di famiglie. Sono coinvolti venti comuni
dell’isola tra Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. (askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Sardegna.
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«Ma a che cosa serve la passerella degli
scrittori?»
La polemica tra Paolo Nori e “Lìberos” dopo la rassegna letteraria di Marceddì Luciano Marrocu invita
a riflettere sui diversi eventi organizzati nell’isola di Luciano Marrocu

Il silenzio a volte è meglio delle spiegazioni confuse, soprattutto quando le spiegazioni confuse si lasciano sfuggire
ammissioni incaute. E’ quanto forse è capitato a Francesca Casula di Lìberos che chiamata a spiegare perché la presenza
di Paolo Nori al festival letterario di Marceddì costasse agli organizzatori 1.500 euro ha risposto piccata che «è normale
che la professionalità si paghi». La professionalità in questione aveva il costo di 1.143 euro, visto che Nori non chiedeva
nessun cachet e che le spese ammontavano a 357 euro.
E’ anche normale però che il cittadino, il cittadino-contribuente soprattutto, sia portato a interrogarsi sulla natura di questa
professionalità e a chiedersi allo stesso tempo se valga quanto costa. «Se le case editrici e gli autori si affidano a noi è
perché gli garantiamo una certa organizzazione e professionalità – ribadisce Francesca Casula – e questo servizio va
pagato».
Va bene, d’accordo, il “servizio” va pagato. Ci si chiede però: non sarebbe stato possibile fare a meno del “servizio”, non
sarebbe stato meglio se gli organizzatori del festival letterario di Marceddì, desiderando avere nel loro festival Paolo Nori,
telefonassero alla sua casa editrice – nel caso Marcos y Marcos – e preso atto della disponibilità (gratuita) dello scrittore
organizzassero la cosa?
Nessuno pensa – io, almeno, non lo penso – che Lìberos sia inutile. Ritengo al contrario che dovrebbe continuare a
coltivare l’ambizione con la quale si era presentato di essere un «prezioso e gratuito strumento di rete tra autori, editori,
librai, bibliotecari, associazioni e festival».
A proposito di festival, di festival letterari in particolare, faremmo bene a riflettere su che cosa sono diventati. Certo una
realtà vitale, in alcuni casi vitalissima, soprattutto quando – ho in mente lo splendido festival della letteratura per
l’infanzia che si svolge ogni autunno a Cagliari organizzato da Tuttestorie – riescono a coinvolgere un pubblico di giovani
e giovanissimi lettori. Il problema è appunto questo, il coinvolgimento, che non sempre è del tipo che si richiede a
manifestazioni culturali.
Difficile dare i voti alle manifestazioni culturali, ognuno le pensa come vuole e come sa. Rimane il fatto però che tra
quelli che stanno seduti, ascoltano e alla fine applaudono e quelli che, magari da dilettanti, recitano, cantano, scrivono,
leggono, gli enti pubblici finiscono sempre per privilegiare i primi. Preferiscono insomma che stiamo a guardare piuttosto
che aiutarci a fare. Dei non insignificanti flussi di denaro pubblico destinati alla cultura ben pochi vanno a finire tra i
giovani, cioè a dire nella scuola. Date retta a me: meglio frequentare un corso di scrittura creativa che stare ad ascoltare un
grande scrittore che racconta la sua vita privata da un palco super illuminato. Anche perché il grande scrittore le cose che
aveva da dire le ha già dette tutte nei suoi libri. Che l’appassionato lettore potrà leggere, gratuitamente, in qualsiasi
biblioteca pubblica.
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Tuttestorie: al via il 10° Festival di
Letteratura per Ragazzi “EXTRA"
Si svolgerà dall’8 al 13 ottobre 2015 in venti comuni
dell’isola

< Al via le iscrizioni delle scuole al 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “EXTRA.
Racconti, visioni e libri per guardare più in là”, che si svolgerà dall’8 al 13 ottobre 2015 in venti
comuni dell’isola tra Cagliari e le biblioteche e le scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna,
Siliqua, Silius, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Tuttestorie si
aprirà con l’anteprima dell’8 maggio (ore 18,00) al Teatro Massimo di Cagliari: lo scrittore Alessandro
d’Avenia presenterà il suo ultimo libro dedicato a Don Puglisi “Ciò che inferno non è”. L’incontro è
organizzato in collaborazione con il Festival Entula (Liberos), la partecipazione è gratuita e aperta
alle classi e al pubblico. Il Festival Tuttestorie dedica alle scuole oltre 200 appuntamenti con 40 ospiti
fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed esperti di letteratura per ragazzi. Si prevede la
partecipazione di circa 10.000 studenti e 500 classi di tutta l’isola: dalla scuola dell’infanzia al biennio
delle superiori. In programma corsi di aggiornamento per insegnanti, operatori, bibliotecari,
educatori. Ideato e organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu,
con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali
appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. Presidente onorario è lo scrittore
David Grossman. Per partecipare al festival di Cagliari gli insegnanti possono rivolgersi, sino al 1
giugno, a Claudia Urgu, telefonando al 3428720239 (lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 14,00 e martedì,
mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00) o scrivendo a
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. L’elenco completo dei referenti scuole per le sedi fuori Cagliari,
così come la circolare con il modulo di adesione, i programmi completi e l’elenco autori, sono
consultabili e scaricabili dal sito www.tuttestorie.it. Dedicato ogni anno ad un tema diverso,
Tuttestorie esplorerà nel 2015 il tema dell’extra, del fuori, dell’oltre, del di più. Il festival andrà alla
ricerca di tutto ciò che è strano, straniero, straordinario, stravagante, e per i cagliaritani stravanato.
Oltre ai più importanti scrittori e illustratori italiani e ad alcuni autori emergenti del panorama
nazionale, il festival conferma la sua dimensione internazionale.
Dall’Inghilterra arriva per la prima volta nell’isola Chris Riddell, illustratori fra i più conosciuti al
mondo, vignettista politico dell’Observer e autore della fortunata serie di Ottoline, mentre la tedesca
Tanya Stewner racconterà le avventure di "Lilli", bambina nata con il superpotere di saper parlare
con gli animali. La Francia sarà presente con due autori: Timothée De Fombelle, alla sua prima
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presentazione italiana de “Il libro di Perle”, in uscita a settembre per Mondadori, vincitore del Premio
Pepite, uno dei più importanti premi francesi assegnato dal Salone del Libro di Montreuil; i più
piccoli incontreranno Kris di Giacomo, popolare illustratrice per l’infanzia. Fra gli altri illustratori: il
cinese Chen Jiang Hong, pittore e disegnatore dal tratto inconfondibile; Mara Cerri, che presenterà
assieme ad Andrea Bajani il suo ultimo libro “La pantera sotto il letto”; Fausto Gilberti, artista che
racconterà ai bambini le straordinarie opere di Piero Manzoni, Jackson Pollock e Yves Klein; Febe
Sillani con le sue storie di mostri; Mirco Maselli con Hogard, cacciatore di draghi; Pia Valentinis con
“Yum. Il cibo in tutti i sensi”. Ancora storie extra con i “Diversi in versi” di Anna Sarfatti, le avventure
di Hank Zipzer, il ragazzino dislessico raccontato da Henry Winkler (il Fonzie di Happy Days),
presentato dal suo traduttore/editore Sante Bandirali, le mirabolanti bugie scolastiche inventate da
Davide Calì, le creature fantastiche dell’UniverZoo di Pino Pace, le storie sottosopra di Irene Biemmi
e le fantascemenze di Beniamino Sidoti. Fra gli altri autori per i ragazzi della scuola secondaria: Luigi
Ballerini, Pierdomenico Baccalario, Jacopo Olivieri, Tommaso Percivale, Elisa Puricelli Guerra,
Fabrizio Lo Bianco, Andrea Atzori e Gianfranco Liori. Spazio alla musica con Lorenzo Tozzi e le
Improvvisazioni musical/letterarie di Luigi Dal Cin, autore anche del cagliaritano sulle “Sulle ali del
vento”. Molti i progetti a tema originali. “XBook”, mostra interattiva curata da Marco Peri e Carlo
Carzan racconta il superpotere dei libri attraverso il gioco in un ambiente narrativo multimediale: libri
parlanti, libri invisibili da leggere ovunque, libri allungabili e accorciabili, con le storie che si
allungano o diminuiscono in funzione del nostro umore, libri muti, grandi, piccoli, sottosopra. Fra i
laboratori permanenti: “XL/XS. La bottega delle misure”, a cura di Tecnoscienza, “Libri Extrani”, a
cura di Blusole, “I PerSuonaggi”, laboratorio ultrafiabesco a cura di Francesca Amat e Manuel
Consigli, le espolazioni artistiche del writer Ludo 1948, al secolo Vincenzo Pattusi. Non mancherà
l’Ufficio Poetico dell’extra a cura di Bruno Tognolini, Andrea Serra e Francesca Amat che farà
incontrare raduna le Storie dei Lettori con le Storie dei Libri.Advertisement
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A Tuttestorie D’Avenia col libro su don Puglisi
Lo scrittore palermitano sarà l'8 maggio alle 18 al Teatro Massimo per presentare il suo ultimo libro
dedicato al parroco ucciso dalla mafia, "Ciò che inferno non è". L'incontro è organizzato in
collaborazione con il Festival Entula (Liberos)
Autore: Ansa News

Alessandro D'Avenia

Alessandro D'Avenia è il protagonista dell'anteprima del festival Tuttestorie in programma a
Cagliari dall'8 al 13 ottobre. Lo scrittore palermitano sarà l'8 maggio alle 18 al Teatro Massimo per
presentare il suo ultimo libro dedicato a Don Puglisi, "Ciò che inferno non è". L'incontro è
organizzato in collaborazione con il Festival Entula (Liberos).
"Extra" è il tema scelto per questa decima edizione del festival dedicato alla letteratura per ragazzi:
"Racconti, visioni e libri per guardare più in là". Tra gli ospiti Chris Riddell, Tanya Stewner,
Timothée De Fombelle, Kris di Giacomo, Chen Jiang Hong, Mara Cerri, Fausto Gilberti, Febe
Sillani, Mirco Maselli, Pia Valentinis e tanti altri ancora. Numerosi i progetti a tema originali come
ad esempio, "XBook", mostra interattiva curata da Marco Peri e Carlo Carzan.
Sono intanto aperte da oggi e fino all'1 giugno le iscrizioni per le scuole. Tuttestorie dedica alle
scuole oltre 200 appuntamenti con 40 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, artisti, musicisti ed
esperti di letteratura per ragazzi. Ancora, si prevede la partecipazione di circa 10.000 studenti e 500
classi di tutta l'isola: dalla scuola dell'infanzia al biennio delle superiori. Venti i Comuni coinvolti
con le loro scuole e biblioteche. In programma corsi di aggiornamento per insegnanti, operatori,
bibliotecari ed educatori. Il Festival é organizzato dalle libraie di Tuttestorie Cristina Fiori, Manuela
Fiori e Claudia Urgu, con il contributo dello scrittore Bruno Tognolini, presidente onorario, è lo
scrittore David Grossman.

