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Il Rodari francese
di Angela Catrani – Libri Calzelunghe
Continua la collaborazione dell’Indice dei Libri del Mese con Libri Calzelunghe, rivista web dedicata alla
letteratura per bambini e ragazzi, nata nella primavera del 2016 da un progetto collettivo voluto da 14
professionisti del settore – blogger, librai, editor – per parlare di letteratura per l’infanzia con
professionalità e competenza. Per l’Indice seguiranno i festival e i grandi eventi dedicati alla letteratura per
ragazzi.
Il Festival Tuttestorie di Cagliari, organizzato dalla libreria omonima, è uno dei più importanti festival letterari
italiani e la sua caratteristica è di essere interamente dedicato alla letteratura per
bambini e ragazzi. Il Festival coinvolge centinaia (se non migliaia) di bambini di
Cagliari e provincia, arrivando fino alle scuole delle cittadine dell’entroterra sardo. È
un festival allegro, colorato, disordinato nella sua perfetta organizzazione. Si svolge per
quattro giorni, dal giovedì alla domenica, con più di trecento appuntamenti, tra incontri
di narrazione, laboratori e spettacoli. Sono tantissimi gli autori e gli artisti coinvolti,
italiani ed europei. Scrittori, illustratori, attori, musicisti animano gli appuntamenti
coinvolgendo gruppi di bambini e ragazzi partecipi, attenti e davvero preparati (i
bambini arrivano agli incontri dopo aver letto i libri degli scrittori invitati).
Nel 2016 il Festival si è svolto dal 13 al 20 ottobre; al Festival, dunque, ho
incontrato Bernard Friot, traduttore dal francese e dal tedesco, famoso e prolifico
scrittore francese, considerato in patria il “Rodari francese” (e di Rodari è il
traduttore), autore tra l’altro di libretti per Opere e sinfonie musicali (suo è infatti il seguito di Pierino e il Lupo,
racconto in forma di musica di Sergej Profof’ev, realizzato insieme al compositore Jean-François Verdier nel
2015). In Italia i suoi libri escono per Lapis e per Il Castoro, case editrici specializzate per l’infanzia. Tra i suoi
titoli più noti Il mio mondo a testa in giù, La mia famiglia e altri disastri e Altre storie a testa in giù (editi da
Il Castoro), libri scanzonati e ironici, con protagonisti bambini che davvero ne combinano di ogni colore in ogni
forma possibile.
Al Festival Tuttestorie Bernard Friot ha presentato il suo ultimo libro, scritto per il mercato italiano e pubblicato
da Lapis, Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita, un libro che è insieme un romanzo e un manuale di
poesia. Una storia d’amore tra adolescenti come cornice di laboratori poetici. Due adolescenti in piena crisi,
pieni di rabbia, di paura, ai quali il laboratorio poetico serve per tirare fuori sentimenti sinceri e sciogliere la
rabbia e la confusione che li anima.
Partiamo dagli inizi: quando e come ha iniziato a scrivere per bambini?
Inizialmente ero professore di materie letterarie, ho iniziato a scrivere per bambini quando mi sono
trovato a frequentare le scuole primarie come formatore dei futuri maestri e maestre e mi sono trovato a
fare da scriba per quei bambini che avevano ancora qualche difficoltà nel rendere scritti i mille
immaginifici pensieri che affollavano la loro fantasia. Mi ero reso conto che i bambini dettavano le cose
che guardavano alla televisione per parlare di loro stessi: era una forma mediata e inconsapevole di
auto narrazione.
Da questi incontri, è nato in me il bisogno di scrivere per bambini di tutte le età, in maniera libera e
spontanea, senza necessità educative o didattiche. La scrittura è diventata così, a poco a poco, il mio
principale lavoro, insieme agli incontri di narrazione e ai laboratori poetici e di scrittura.
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Mi colpisce come in questo Festival i bambini arrivino davvero preparati: tutti hanno letto i libri degli
autori che incontreranno. Quanto è importante questa cosa, assolutamente non scontata?
L’incontro con l’autore è importante dopo la lettura dei libri, perché è allora che i bambini possono
davvero interagire con lo scrittore, ripensare a quanto hanno letto, rivivere emozioni e sensazioni.
Spesso i bambini preparano le domande in classe con le insegnanti, ma agli incontri poi emergono altre
domande, curiosità, necessità che il bambino sente nascere durante l’incontro.
Dopo anni e anni di incontri e di laboratori, sente ancora molto forte il desiderio e il bisogno di incontrare i
bambini e i ragazzi?
Certamente l’incontro con i bambini e i ragazzi è un motore molto potente per continuare a scrivere, ma
ora sento l’esigenza di fare formazione ai futuri formatori, educatori e autori, per trasmettere tutta la mia
esperienza e non lasciarla disperdere.
C’è in progetto anche un manuale?
Sì, ma quello che più che altro mi interessa è l’incontro vivo con gli adulti, il poter rivivere con loro tutto
ciò che ho sperimentato e conosciuto.
Cosa è cambiato nell’approccio alla lettura oggi?
Io sono molto attento a come leggono i bambini. Mi interessa capire con precisione come stanno
cambiando le cose: i bambini non leggono meno di un tempo, leggono in un modo diverso; leggono
sicuramente di più tramite un sistema visivo, immersi come sono nelle immagini e nella grafica.
Pensiamo alle tantissime illustrazioni che ormai sono la norma nei libri per bambini: se da una parte
aggiungono e arricchiscono il mondo dei bambini, pure potrebbero sottrarre loro qualcosa in termini di
immaginazione (Bettelheim consigliava di non aggiungere le illustrazioni nei libri per bambini, per non
bloccare il processo immaginativo). Ma ormai sarebbe quasi impossibile offrire in lettura ai bambini un
libro senza immagini, perché è completamente cambiato l’approccio che l’adulto ha nei confronti della
lettura a voce alta. In braccio al genitore, il bambino, infatti, segue con lo sguardo le illustrazioni e lo
scritto.
Nei paesi di lingua tedesca ancora oggi sono molto frequentate le letture a voce alta che uno scrittore
fa (a pagamento!) al suo pubblico. C’è una lettura intima e una lettura collettiva, in cui si vive anche a
livello corporeo una emozione di gruppo. La lettura a voce alta è ancora da offrire ai bambini,
soprattutto nei gruppi classe dove le emozioni possono venire incanalate e orientate.
Cosa rende un libro un classico?
Il classico, come anche il capolavoro, lo fa il lettore, la stratificazione delle tante letture che rende un
libro ben altro da quello pubblicato originariamente. Dunque i classici che oggi offriamo ai bambini non
sono mai neutri, non sono nemmeno neutre le nostre letture a loro, risentono dei libri letti a nostra volta
da bambini e da adulti, delle nostre preferenze e delle nostre idiosincrasie. La lettura è dunque un
incontro tra il libro e il lettore e in questo incontro si modificano entrambi: si modifica il lettore che da
ogni lettura ne esce cambiato e si modifica il libro stesso che ogni volta che viene letto acquisisce una
stratificazione di senso.
In questo Festival presenta un libro davvero particolare, un
romanzo che è allo stesso tempo un manuale di poesia. Ci
racconta la tua esperienza in questi laboratori poetici?
I ragazzi che ho incontrato in questo Festival sono stati
veramente bravi a cogliere lo spirito della proposta poetica. Si
fa poesia con ogni parola, non esistono infatti parole brutte o
vietate, anche il NO può essere poesia. Alla domanda “La
poesia per me è” un ragazzo ha risposto di no, in maniera un
po’ aggressiva. Quando con gentilezza gli ho spiegato che
anche il no è una risposta, il ragazzo si è messo in gioco
dicendo allora: “La poesia per me è dire no”, creando di fatto un
verso poetico molto potente e vero.
La poesia è fondamentale per l’adolescente, lo aiuta a dare voce a
sentimenti confusi e contrastanti, lo libera dalle parole che affollano il suo pensiero e che lo rende, a
volte, anche balbettante. La poesia, più di tutto, con la sua forma breve e la libertà della struttura può
offrire uno strumento anche di aiuto nell’espressione scritta che dia un ordine al pensiero.
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Chi ha il coraggio di passare di qui?
[di Giorgia Atzeni]
Sotto gli auspici del Santo Patrono del Coraggio, si è appena concluso l'undicesimo Festival di
Letteratura per Ragazzi Tuttestorie, una tappa importante del programma culturale del capoluogo
isolano ideato e progettato dalle instancabili libraie Claudia Urgu, Manuela e Cristina Fiori, in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini.

Tuttestorie, Cagliari 2016, Santo Patrono del Coraggio.

L'edizione, intitolata CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per
intrepidi
impauriti eroi, ha visto sulla
passerella, in un
weekend, circa ottanta ospiti
italiani e
stranieri fra scrittori (in pole
position Philip
Ardagh, Bernard Friot, Janna
Carioli, Paola
Soriga), illustratori (tra cui
Axel Scheffler e
Jutta Bauer), artisti, danzatori,
narratori,
musicisti, esperti di letteratura
per ragazzi. Un
programma ricchissimo di
incontri,
laboratori, mostre e
rappresentazioni
sceniche per una rassegna letteraria che coraggiosamente
porta avanti il
suo impegno nella promozione della lettura da 0 ai 16
anni,
selezionando tematiche sempre più interessanti per
coinvolgere
scuole e famiglie.
Dispaccio dall'Ufficio Poetico.

I motori del centro culturale Exmà, caldi già da metà settembre per
la presenza della mostra interattiva Love from boy. In volo fra i libri
di Roald Dalh nella sua sala principale,
allestita in onore dei cento anni
dell'illustre scrittore inglese, hanno
messo il turbo per accogliere i veri
protagonisti di questa festa: i bambini,
quelli che spavaldamente leggono ma,
soprattutto, quelli che terrorizzati dai libri, non leggono affatto. Invitati
a ragionare ogni anno su un argomento diverso, carichi di entusiasmo e
pronti a dimostrare, questa volta, quanto possano essere audaci, “i
nostri eroi” hanno registrato impressioni o pensieri recandosi
all'Ufficio poetico del coraggio, passando poi di sala in tenda per
conoscere i nuovi paladini della letteratura per ragazzi.
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Chi ha il coraggio? di Silvia Borando, Minibombo 2016.
Ho partecipato attivamente a diverse
edizioni del festival e, nonostante mi
muova sempre più spesso
nell'ambiente dei “temibilissimi”
adolescenti, questa volta sono stata
chiamata a ipnotizzare i più piccoli dai 3 ai 9 anni, fascia d'età che a lungo
ho curato in passato, quando insegnavo musica, e che oggi studio
quotidianamente a casa osservando mia figlia Giulia (4 anni).
Per sporcarci le mani senza temere di essere rimproverati, ho selezionato
due titoli: per i più piccoli, fresco di stampa, Chi ha il coraggio? di Silvia Borando (Minibombo),
per quelli già scolarizzati Di qui non si passa!, di Isabel Minhòs Martins, illustrato da Bernando
Carvalho, (Topipittori, 2015).

Di qui non si passa!, di Isabel Minhòs Martins, illustrato da Bernando Carvalho,
Topipittori, 2015.

Il primo volume in scena è stato per me una sorpresa, evidentemente una
vera sfida per i piccoli temerari. Venti piccoli hanno “osato” alzarsi dal
proprio posticino per dimostrare il proprio valore; il ritmo cadenzato del testo sulla pagina nera è
stato un vero e proprio invito a toccare le pagine, annusarle, lisciarle,
baciarle, nonostante esse siano infestate di bestie incomparabilmente
brutte, antipatiche o spaventose: una parata di lumaconi, ragni, ratti,
pipistrelli e serpenti. «Chi ha il coraggio di fare naso naso con il
cinghiale?» - «Io, io, io...», tutti in fila, di corsa a interagire
concretamente con il libro.

Durante il laboratorio dedicato al libro Chi ha il coraggio?

Guardando questi piccolini, ho ripensato alla mia proverbiale
aracnofobia per me ostacolo alla lettura di qualsiasi enciclopedia sulle cui pagine apparissero foto di
ragnatele e animaletti con le zampette. Un ottimo esercizio, dunque, per sconfiggere primordiali
fobie è senz'altro quella di avere a che fare con ciò che potrebbe
crearci piccoli traumi psicologici. Basta una semplicissima
attività utile a sviluppare il senso oculo-manuale: replicare con il
collage a strappo la
serie di animaletti
schifiltosi, provvisti
di lunghe antenne,
mille piedi e tanti
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occhi (ci si diverte, specie se si utilizzano quelli di plastica mobili). I bambini scoprono, dunque,
che un libro può essere anche un gioco e non è necessario saper usare le matite per essere artisti. I
risultati parlano da soli, tassativamente senza intervento dell'adulto se non per la supervisione di
colla e accessori. Dopo la lettura degli indovinelli, si può pensare anche a un nuovo elenco di
bestioline fuori testo. Questa, per altro, la politica editoriale di Minibombo, che propone sul suo
sito altri spunti per continuare a giocare con questo divertentissimo libro .

Durante il laboratorio dedicato al libro Di qui non si passa.

Quanto al geniale Di qui non si passa!, la strada è presto
spianata (in senso letterale, soprattutto nelle sue ultime
pagine) perché il volume offre tanti spunti per parlare sia di
impudenza sia di senso civico, ma anche di frastuono e
quiete, di bianco e colore, di senso del dovere e di infrazioni,
di confini e di coraggio in tutti i sensi. Non è solo un libro,
forse un fumetto, quasi un cartone animato in stop motion, di
certo non un silent book perché il generale urla moltissimo; è
il classico libro “Fai parlare!” (così dice mia figlia) perché non si basa su un semplice racconto: ci
obbliga a doppiare le voci di tutti i personaggi coinvolti e ai figli
basta poco, purché la voce sia la nostra! Il generale urla “Di qui
non si passa” e dà incarico al soldato di far rispettare questo
apparentemente semplice comando. Nessuno può passare di là,
nella pagina bianca di destra senza il suo permesso. Tuttavia, c'è
un colpo di scena e la vociante folla attraversa la linea di
demarcazione. Il generale resta di stucco di fronte allo stato
malconcio delle ultime pagine al passaggio dei manifestanti.

Durante il laboratorio dedicato al libro Di qui non si passa.

Il laboratorio si è tenuto in due round con gruppi diversi (in
tutto circa 35 bambini) per la realizzazione di un lavoro
collettivo: una sorta di wallpaper. La chiave di tutto:
pennarelli colorati, amati dai ragazzini - odiati dalle maestre,
perché imbrattano la pagina, e stickers, quelli disegnati a
mano sempre più diffusi anche tra gli street artists.
Regola numero uno: non ci sono regole. Il pannello di carta è
vuoto. Si comincia con la scelta dei personaggi più curiosi da
tracciare coi pennarelli sulla carta adesiva e poi li si applica sul pannello.
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É stato impressionante constatare quanto senso dell'ordine abbiano i bambini delle elementari:
nessuno ha osato procedere da destra verso sinistra, o ha accavallato le figurine una sull'altra.
L'effetto scolarizzazione a volte mi lascia perplessa e, infatti, su un pannello di carta composto da
quattro fogli viene occupato solo il primo. Possibile? Non sono un generale e non ho nemmeno
urlato di non oltrepassare la pagina di sinistra! Per arrivare all'estremo di destra ci sono voluti altri
venti bambini e un po' di incoraggiamento.
.

Quanto all'impasto figurativo, il campionario è stato ampio e ha
ricalcato inizialmente Carvalho: nonnetti, signore in stato
interessante, animali, giovani in
bicicletta, alieni, bambini, punk,
ballerini, fantasmi. Poi sono arrivate
orde di Minions (fino a ieri quasi non
sapevo chi fossero!), mostriciattoli
gialli che si nutrono di banane. Ho pensato che sarebbe stato
opportuno non turbare troppo il loro immaginario così avvezzo ai
tormentoni cinetelevisivi e così non sono intervenuta.
Poiché ho lasciato la mia copia del libro incustodita sul pavimento, per
dar loro il tempo di rileggere e prendere spunti, ho temuto solo una
cosa e ho urlato: «Vi prego, non aggiungete personaggi sul mio libro!»
In effetti sarebbe stato bello se
qualcuno avesse avuto il coraggio di farlo.
(P.s. Naturalmente, visto che c'è scritto dai 7 anni, il volume è nel
programma della mia terza media, per parlare di democrazia).
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I VINCITORI DEI PREMI BALZAN

Piero Boitani, Reinhard Jahn, Federico Capasso
aspetti neurodegenerativi e di sviluppo;
il Nobel Federico Capasso (nella foto)
(Italia/Usa), Università di Harvard (Usa),
per la fotonica applicata.I premi
ammontano a 750.000 franchi svizzeri
per ciascuna materia, metà da destinare
alla ricerca.

Annunciati ieri i vincitori dei Premi
Balzan 2016: Piero Boitani (Italia),
Università di Roma “La Sapienza”, per la
letteratura comparata; Reinhard Jahn
(Germania), Max-Planck-Institut ,
Göttingen, per le neuroscienze
molecolari e cellulari, compresi gli

“Tuttestorie”
piccoli eroi
crescono
Alla sua undicesima edizione il Festival di Letterature per ragazzi
di Cagliari partirà oggi con una mostra dedicata a Roald Dahl

I

Al via Pordenonelegge
Giro del mondo coi libri
Domani apre la 17esima edizione del Festival letterario. Molte le
anteprime, tra le tante, Schine e Hoeg, 300 autori internazionali
Al via domani Pordenonelegge, il Festival letterario che con grazia e acume, è
diventata una meta fissa per gli amanti
dellalettura.Domanisiapre.Tantissimi
gli eventi e gli incontri per adulti e bambini. Tra i libri, presentiamo qui uno
stralcio di “Khatem. Una bambina d‘Arabia” edito da Atmosphere.

A

ll’altezza della ventesima curvalungolastradachesiinerpicava sulla montagna, un sentiero stretto intervallato da
gradini dai bordi consunti,si situava la
grande casa, la dimora di Nasib, adagiata
sul monte Hindi, la cui presenza massiccia occupa il centro della Mecca.La sommità di questa dimora si inquadrava nel
panorama occidentale della città, rivaleggiando con la cittadella turca nell’offrire uno sfondo ai tramonti e nell’innalzarsi verso le stelle. Nessuno poteva evitare, passando davanti alla casa, di alzare
gliocchiversolesueterrazzechesembravano, con i soldati di pietra che ne custodivanoibordi, quasipenetrarein profondità l’orizzonte. Era divenuta opinione
comune considerarla come la più alta fra
le case costruite sulla montagna, e forse
intuttalaMecca,sesiprendevanoinconsiderazione le fondamenta rocciose che
la sostenevano,facendo della dimora un
punto di riferimento degli abitanti della
montagna, e anche di chi volgeva lo
sguardo in quella direzione dagli altri
quartieri della città. Era difficile ipotizzare l’epoca della sua costruzione, pur risalendolungol’alberogenealogicodiNasib
finoalmomentodelprimoinsediamento
della famiglia… Quando gli abitanti della
montagna si resero conto dell’esistenza
della casa, questa eraoccupata dallo Shaykh Nasib al-Khamsini e dai suoi cinque
generi… Cinque generi, ma nessuno che
potesseperpetuareilnomediNasib.Tutti
i suoi figli maschi erano morti nelle guerre che scoppiavano di continuo fra i principi,inquellacittàarroccatafralemontagne.Intuttiquelliche,natinelladimorao
venuti a viverci successivamente, erano
abituati all’altezza dell’edificio, permaneva un senso di curiosità di fronte alle
porte e alle serrature. Una cosa era certa,
ladimoradiNasiberaunacasadimisteri,
di segreti che si materializzavano nelle
chiavi. Ogni piano aveva la propria chiave, una grossa chiave, affidata a

Raja
Alem

ciascuna delle figlie, mentre il settimo
piano era riservato al figlio che doveva
ancoranascere.Lachiaverestavaappesa,
in orizzontale, allo stipite della porta, in
attesa del futuro proprietario.Il primo
piano invece non aveva chiave, ed era riservato ai ricevimenti di Shaykh Nasib:
per tale ragione, restava in gran parte apertoversol’esterno.Sukayna,madredei
figli dello Skaykh, dimorava all’ottavo
piano, più ampio degli altri, giacché si
prolungava nelle terrazze e si affacciava
sultetto, nel cielo… Lacosastrana era che
il vasto appartamento non fosse protetto
dallo sbarramento di una porta chiusa,
né richiedesse l’intermediazione di una
chiave. Era su quelle terrazze, nei loro
spazi coperti e scoperti, che si riunivano
tuttiifiglidiNasib.Lastoriadiquellacasa
era forse cominciata da una porta, posta
dopo le altre in fondo a un corridoio, lontano dal cuore dell’edificio.Con il passare
deltempo,erarimastachiusa,senzachiave, ed era stata dimenticata. Si era dischiusa senza che nessuno se ne accorgesse, edecco che, attraverso tre gradini
scavati nel fianco della montagna, quell’apertura conduceva a stanze ricavate
nel sottosuolo, a caverne, a
una sala più vasta che ospitava una stalla, tutti
locali sotterranei abitati da uomini e da animali. In alcune
stanze che erano, in
qualche modo, destinate ai poveri,si trovavano delle famiglie migranti sistemate in loco per
un anno o più, nelle immediatevicinanzedel Santuario. Con il passare degli anni, quelle camere erano
state occupate da una famigliadiBantudellamontagna di Kibo. Il padre era
arrivato, con la moglie e il
figlio, per apprendere le
scienze religiose dagli imam della Scuola hanafita. Per quanto riguardava le stanze vuote, erano
occupate dagli schiavi. Nessuno
si sarebbe mai accorto dello spiragliodellaportanelcorridoio,se
non fosse stato per un fremito
sulla superficie della vasca del
primo piano: l’apertura si era ri-

velata troppo discretamente perché vi si
facesse caso, anche se la vasca, posta al
centro del salone di ricevimento, destava Tantissimi
l’ammirazione dei visitatori. In effetti, e- eventi
rano rare le case della Mecca che potevadal 13 al 16
no far salire l’acqua ai piani superiori. La
vasca offriva agli sguardi una scintillante ottobre
superficie argentea, che catturava gli o- in 18
spiti di Shaykh Nasib e li abbagliava. Ai comuni
piani inferiori, i residenti temporanei,
nella loro diversità di lingue e di colori, a- della
scoltavano quel suono fievole dell’acqua, Sardegna
incaricandosi dileggerviilfuturo.Tuttele
guerre cominciavano con dei fruscii sulla
superficielievementeincrespata dellavasca.Tutteleguerreiniziavanoconlosconvolgimento della vita degli abitanti del
sotterraneo,poichéisergentiaddettialreclutamento vi scendevano per agguantare gli uomini e mandarli alla morte. Ma
Shaykh Nasib aveva posto fine a quelle irruzioni quando aveva trasferito i suoi servitorinellesalevuotedelsottosuolo,quelle sale cui si accedeva tramite i tre gradini
in fondo al corridoio, da un lato e, dall’altro, tramite delle porte ricavate nelle
mura, all’ingresso del cortile polveroso
che circondava il retro
della dimora.Quel cortile,elestalle
chevisiaffacciavano,eraasuavolta chiuso, sul lato nord, dalla muragliacostituitadallapareterocciosa della montagna, cosa che
permettevaagliuominieaicavalli di fuggire da quella parte, in caso di bisogno. Quelli
che si trovavano all’interno
della grande dimora, comunque, non pensavano
per nulla alla fuga.Non
rimanevano d’altronde
che dueschiavi, Sharae
Faraj,suo marito, con il
loro figlioletto, un
bambino che lo Sha- ykh L’illustrazione.
aveva affrancato, alla Nella foto in alto
nascita, per poi a- “Love from Boy.
dottarlo. Faraj allora si era In volo fra i libri
affrettato a cogliere il presa- di Roald Dahl”
gio, e gli aveva dato il nome di una produzione
Sanad (Sostegno).Lo Shaykh 11° Festival
aveva, a sua volta, accettato Tuttestorie
quella dedica, e ormai pre- in collaborazione
sentava così il bambino, con con Camù,
un orgoglio che si mutava in a cura di
una sorta di augurio: «Ecco il
Emanuele Ortu,
Revolvèr
mio sostegno…»
e Marco Peri,
grafica e
Dahlfabeto
di Christian
Tassi

l coraggio della pioggia che scen- mondo.
C’èpoi il coraggio civile: nel romande, dell’aquila che vola, del pesce
che guizzaeil coraggio di chi par- zo di Annalisa Strada Io, Emanuela ate e di chi resta, come canta l’in- gente della scorta di Paolo Borsellino,
no scritto dal poeta e autore Bruno To- che ripercorre la storia di Emanuela
gnolini per il Festival di Letterature Loi la poliziotta sarda vittima della
per ragazzi Tuttestorie. Il coraggio è o- strage di via D’Amelio, ne La guerra di
vunque: il coraggio Martina, la resistenza narrata ai bamFrancesca
davanti a un terre- bini da Paola Soriga, o nella storia di
moto, a una guerra e Miloud, il clown franco-argentino proFradelloni
alla fame. Il coraggio tagonista del romanzo di Paola Dalè di chi c’è la fa. Co- masso. E poi la forza dei bambini dame gli organizzatori di questa meravi- vanti alla separazione dei genitori in E
gliosa rassegna (pensata dalle libraie quando diventai farfalla di Luisa Mattia o a un viaggio per fuggire dalla
Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia
guerra o dalla povertà come nel libro
Urgu e presieduta dallo scrittore David
illustrato da Francesca Sanna, vinciGrossman) arrivata alla sua undicesima edizione che si è guadagnata una trice della medaglia d’oro della Società
posizione d’ecdegli Illustratori di New
cellenza nel paYork. Tre le storie di sport e
norama nazionaribellione: quella della Alle. «Con che cofonsina Strada di Tommaso
raggio. Racconti,
Percivale, prima donna a
visioni e libri per
correre il Giro d’Italia nel
intrepidi impau1924 quando il ciclismo era
riti eroi», il titolo,
roba da maschi, del Garrinappunto, di quecha di Antonio Ferrara, post'anno. Dal 13 al
liomelite e gambe storte,
16 ottobre a Cache diventerà uno dei piu
gliari e sino al 20
grandi dribblatori della stoottobre in altri 18
ria del calcio e del Nikolai
Comuni dell’IsoTrusevyc di Nicoletta Borla, 350 spettacoli
tolotti, portiere della Dynae numerosissimi
mo Kiev, che gioco nel 194
laboratori. E poi ancora una mostra "partita della morte» tra ufficiali tedededicata al grande scrittore per l’in- schi e giocatori ucraini.
Coraggio è anche opporsi a un defanzia Roald Dahl (quello della Fabbrica di cioccolato) Love from boy che stino segnato: è quel che accade ad Irinaugura oggi e rimane aperta fino al van, kamikaze a 13 anni, protagonista
28 ottobre. Fra gli ospiti dell’edizione del romanzo di Antonio Ferrara in
2016 ci saranno alcuni fra i più amati Mangiare la paura. E poi c’è il coragautori per ragazzi. Dall’Inghilterra l’il- gio quotidiano: quello di crescere raclustratore pluripremiato Axel Schef- contato da Elena Morando ne Le Avfler, disegnatore del celebre mostro venture della Menta Piperita, in uscita
Gruffalo con il coraggioso topolino e di a novembre con Else Edizioni, quello
tanti altri personaggi come Strega dell’amicizia narrato da Elisa Mazzoli
Rossella, Zog e Bastoncino. Nel capo- e dall’accoppiata Chiara Carminati e
luogo sardo anche Philip Ardagh, uno Pia Valentinis, quello dei sentimenti
dei più importanti scrittori contempo- nei versi di Janna Carioli e nella poesia
ranei per ragazzi, vincitore del Roald- di Bernard Friot, quello delle piccole
DahlFunnyPrize 2009, per la prima grandi paure con Febe Sillani ed Eva
volte ospite di un festival italiano. As- Rasano e delle prime esperienze malsieme presenteranno le avventure dei destre dei Ricci Scuot di Andrea Tullio
Brutti nei guai pubblicate da Il Casto- Canobbio, quello che attraversa le tanro. Tra gli illustratori tedeschi Jutta te storie di cibo raccontate da Federica
Bauer, con la sua Regina dei Colori, Buglioni. E i viaggi e le avventure on
Torben Kuhlmann, in uscita ad otto- the road di un branco di lupi alla ricerbre per Orecchio Acerbo con le avven- ca della libertà La luna è dei lupi di
ture del topo astronauta Armstrong, e Giuseppe Festa, ne Il Rinomato Catagli scrittori Roland Chambers (al de- logo Walker e Dawn di Davide Morosibutto italiano con Nelly alla ricerca di notto e ne Il Grido di Terracotta, avCapitan Rabarbaro, Feltrinelli) e ventura del Conte Ettore Gazza di
Christophe Leon, premio Andersen Mezzanotte pseudonimo di Andrea
2016 con Reato di Fuga. In questa edi- Pau, sino alle audaci imprese racconzione si parlerà anche del coraggio dei tate da Luigi dal Cin in Orlando pazzo
ragazzi di fronte al sisma che sconvol- nel magico palazzo, omaggio all’Orge la vita come accade nel nuovo ro- lando Furioso per i 500 anni dalla primanzo di Nadia Terranova Casca il ma edizione.

Tra gli ospiti
l’illustratore
pluripremiato
Axel Scheffler,
disegnatore del
celebre mostro
Gruffalo

DOMANI L’INCONTRO

Vinci dal Campiello a Pordenone
Simona Vinci, con «La prima verità»
(Einaudi), ha vinto il premio
Campiello. La giuria dei 300 (157
donne e 143 uomini) ha assegnato
79 voti alla scrittrice milanese, in un
Campiello dopo anni «al femminile"
(anche il premio giovani è andato a
una milanese, liceale di 17 anni). A
vincere è un libro difficile, che parla
di pazzia, che mischia la storia di un
manicomio-lager in terra greca a
vicende che suonano personali:
l’autrice l’ha definito «ambizioso,
esagerato, poetico» frutto di otto
anni di lavoro. Vinci, alla sua terza
finale, ha staccato di 13 voti
Elisabetta Rasy, con “Le regole del
fuoco” (Rizzoli), che alcuni mesi fa a
Padova al momento della scelta
della Cinquina finalista era stata

nominata al primo turno. Terzo,
l’outsider Andrea Tarabbia ("Il
giardino delle mosche” edito dal
Ponte Alle Grazie) che era entrato
alla nona votazione patavina. Era dal
2010 che il Campiello non andava a
una scrittrice, in quell'occasione a
vincere era stato "Accabadora» di
Michela Murgia (Einaudi). Simona
Vinci sara la protagonista della
Serata serata inaugurale di
Pordenonelegge 2016, domani.
prenderanno parte il presidente del
comitato di gestione del Campiello,
Valentino Vascellari, e il
componente della Giuria dei
Letterati, Emanuele Zinato.
L’appuntamento sarà condotto dal
curatore di Pordenonelegge, Alberto
Garlini.

l’Unità
Martedì, 13 Settembre 2016
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Festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi: un viaggio tra parole e fantasia

Festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi: un viaggio
tra parole e fantasia

I motivi per concedersi un viaggio in Sardegna a ottobre sono tanti. E se tale vacanza sarà con tutta la
famiglia, abbiamo un piccolo suggerimento che vi permetterà di trascorrere qualche giorno immersi nella
magia delle parole: è l’edizione 2016 del festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi, che si svolgerà
a Cagliari dal 13 al 20 ottobre 2016.

Il festival
Il tema di quest’anno di Tuttestorie, uno dei più importanti festival nazionali dedicati alla letteratura per
ragazzi, sarà il Coraggio, il vero motore che muove qualunque narrazione. Nei giorni dell’evento, sarà
costruito San Personaggio Patrono del Coraggio, poi portato in processione alla fine del festival.
Il vero cuore del festival sarà rappresentato dai tantissimi laboratori: danza, disegno, fumetto, stop motion,
body percussion, cucina, musica, illustrazione, creatività, scrittura, poesia, ombre, fantasmagorie. A tutto
questo bisogna aggiungere la grande mostra dedicata a Roald Dahl, famoso autore di diversi libri per
ragazzi, tra cui La fabbrica di cioccolato e Il GGG (da quest’ultimo è stato tratto il film Il grande gigante
gentile di Spielberg).

Cagliari

Il festival Tuttestorie dura sette giorni. E sette sono anche i principali itinerari turistici per scoprire la città di
Cagliari: potreste approfittare dell’evento per scoprire una delle città più belle e antiche di tutto il
Mediterraneo, visitando luoghi come quartiere Castello, Poetto, bastione di Saint Remy, torre dell’Elefante,
torre di San Pancrazio, Palazzo reale.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sull’edizione 2016 del festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi (programma
completo, biglietti, eventuali modifiche di date), potete consultare il sito ufficiale dell’evento, Tuttestorie.it.
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“Love from Boy” – In volo fra i libri di Roald Dahl
Un percorso fra esperienze
interattive e installazioni, laboratori
e narrazioni, all'EXMA di Cagliari, in
occasione di Tuttestorie - Festival di
letteratura per ragazzi, totalmente
dedicato al grande scrittore per
ragazzi.
della Redazione
«Love from Boy». Così si firmava Roald Dahl nella lunga serie di lettere scritte dal collegio, a
partire dal 1925, indirizzate a sua madre Sophie.
Dal 13 settembre al 28 ottobre 2016, Love from Boy celebra il genio letterario di Roald Dahl con
una mostra interattiva per conoscere la vita e i libri dello scrittore inglese.
La mostra è una produzione Tuttestorie - Festival di letteratura per ragazzi, in collaborazione
con Consorzio Camù.
Il percorso espositivo si arricchisce di laboratori per le scuole e attività per le famiglie a cura
di L'Aleph Società Cooperativa.
L'inaugurazione della mostra si terrà martedì 13 settembre alle ore 18.30 presso EXMA (Via San
Lucifero, 71 - Cagliari), con con Willy Wonka/Fabio Marceddu, il GGG/Antonio Iavarone e la
terribile signorina Spezzindue/Cristiana Cocco (il Teatro dallarmadio come non l’avete mai visto),
schifosissimi gusti Dahl preparati per voi dalla Gelateria Aresu su consiglio del Signor Sporcelli e
tante altre sorprese!
La mostra avrà un'anteprima per gli insegnanti lunedì 12 settembre 2016, durante la quale
Emanuele Ortu e Evelise Obinu (L’Aleph Società Cooperativa) presenteranno le proposte rivolte
alle scuole. La prenotazione è obbligatoria: Didattica Camù – tel. 070666399 – 3466673565 –
didattica@camuweb.it
Tutte le informazioni su mostra e laboratori le trovate su: www.exmacagliari.com www.tuttestorie.it - www.facebook.com/lovefromboy/
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"Con che coraggio": XI edizione di Tuttestorie
A Cagliari dal 13 al 16 ottobre e sino al 20 ottobre negli altri comuni
Arriva il Gruffalò con il suo ideatore, l'illustratore Axel Scheffler, per
l'apertura dell'’11° Festival Tuttestorie
di
Letteratura
per
Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per intrepidi
impauriti eroi” che si svolgerà sino al 16 ottobre a Cagliari e sino al 20 nei
comuni di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri,
Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e organizzato
dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo
scrittore David Grossman. In programma oltre 350 appuntamenti, rivolti a
bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra
scrittori, illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di
letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di
illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed
eventi speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni
narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio, costruito da
Simone Perra nel corso del festival e portato in processione nella gran parata
della serata finale che per la prima volta uscirà dalla Casa/EXMA.
Fra i tanti appuntamenti 220 sono destinati alle scuole, con oltre 12.000
studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, già iscritti a partecipare. A
questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120 ragazzi coinvolti nel progetto
di alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari e
amici del festival.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero
chiuso con ticket che potranno essere acquistati dal 13 al 16 ottobre all’EXMA.
Informazioni al 3491194635. Il programma completo è disponibile sul
sito www.tuttestorie.it.
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Il festival cagliaritano si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del
Mediterraneo, il Teatro Massimo, la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria
per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli altri
comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
PROGRAMMA DEL 13 OTTOBRE
Al mattino e nel primo pomeriggio trentotto incontri con le classi dalla
scuola dell'infanzia alla secondaria con Philip Ardagh , Christophe Leon,
Annalisa Strada, Antonio Ferrara e , Bernard Friot, Bruno Tognolini, Carlo
Carzan, Torben Kuhlmann, Andrea Pau, Andrea Tullio Canobbio, Elisa
Mazzoli, Emanuele Ortu, Febe Sillani, Nadia Terranova, Tommaso Percivale,
Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, Fabio Marceddu, Antonello Murgia
e Tiziana Pani, Giancarlo Biffi, Janna Carioli, Luigi Dal Cin, Luisa Mattia,
Marco Nateri e Maria Grazia Bodio (Sardegnateatro), Nicoletta Gramantieri,
Paola Dalmasso e Sonia Basilico, Simone Perra, La Tana di Lunamoonda,
Tecnoscienza e L'Aleph.
Il programma aperto al pubblico parte alle 16:30 con una ricca
proposta di laboratori e incontri, per chiudersi alle 19:30 con “STRAMBE
STORIE”, spettacolo di narrazione del Teatro dell’Orsa.
Alle 18:00, per bambini da 4 a 100 anni, “HA ZANNE TREMENDE,
ARTIGLI AFFILATI E DENTI DA MOSTRO DI BAVA BAGNATI… MA E' IL
GRUFFALO!”, incontro con uno degli ospiti più attesi, l’illustratore Axel
Scheffler. Dalla sua matita sono nati alcuni fra i più amati personaggi
dell'albo illustrato per l'infanzia: il Gruffalò con il coraggioso topolino e poi la
Strega Rossella, Zog, Bastoncino, Superverme e il Topo Brigante. Axel
Scheffler, uno degli illustratori per l’infanzia più famosi al mondo, arriva per
la prima volta in Sardegna. Le letture sono affidate a Sonia Basilico
Alle 17:45 l’illustratore tedesco Torben Kuhlmann presenterà, con
un laboratorio in anteprima nazionale, ARMSTRONG, il suo nuovo libro
pubblicato da Orecchio Acerbo. Kuhlmann, trent’anni d’età, e quasi altrettanti
di passione per le macchine, quelle volanti in particolare, si è inventato
l’incredibile storia di un piccolo topo con un grande sogno: essere il primo a
mettere la zampa sulla luna.
Alle 18:00 per i ragazzi da 11 a 100 anni: “GIOCARSI LA VITA. Storie
di sport e coraggio”. Nicoletta Bortolotti, Antonio Ferrara e Tommaso
Percivale racconteranno tre storie di sport e ribellione. Tre atleti che con
passione inseguono un destino diverso da quello che la vita sembra aver
deciso per loro: Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d'Italia nel
1924 quando il ciclismo era roba da maschi; Garrincha, poliomelite e gambe
storte, che diventerà uno dei più grandi dribblatori della storia del calcio;
Nikolai Trusevyc portiere della Dynamo Kiev, che giocò nel 1942 la "partita
della morte" tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini. Arbitrano
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l’incontro Carlo Carzan e Bepi Vigna, in collaborazione con il Festival
Nues.
Alle 19:30 gran finale per tutti in Piazza. Apre l'INNO DEL
CORAGGIO, di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, colonna sonora
dell’11° Festival Tuttestorie cantata da Fabio Marceddu e Tiziana
Pani con il Coro delle voci bianche del Conservatorio di Cagliari
diretto dal M° Enrico Di Maira e la Crazy Ramblers Quintett. E poi
"STRAMBE STORIE. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl" spettacolo
del Teatro dell'Orsa con Bernardino Bonzani e Monica Morini,
disegni dal vivo Michele Ferri, regia di Monica Morini. Due attori e un
artista danno vita a storie strampalate e imprevedibili. Dal racconto di Saki. Il
Narratore ai personaggi irriverenti di Roald Dahl. Le voci narranti ci guidano
dentro le storie di due autori coraggiosi, capaci di disobbedienze e finali
inaspettati. Storie che ci tengono con il fiato sospeso, strappano sorrisi e
stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i segreti dell'arte del narrare,
mentre una videocamera galleggia nel buio e restituisce in proiezione dal vivo
i segreti del fare di un artista.
Oltre agli incontri e agli spettacoli in programma un ricco calendario di
laboratori. Alle 16:30 si parte con CUORI TAMBURANTI, body percussion
con Catia Castagna e Rita Superbi: semplici partiture ritmiche da
eseguire col corpo e con tamburi veri e di fortuna prepareranno un pubblico
di Cuori Tamburanti a non essere più solo pubblico nei due eventi serali di
chiusura del sabato e della domenica. Alle 17:00 per i più piccoli da 3 a 5 anni
INTREPIDI COLORI, laboratorio con l’illustratore Michele Ferri: strane
forme di carta si trasformano, grazie agli Intrepidi Colori, in cappelli,
maschere, mantelli, armi spaziali, oggetti dai poteri magici per affrontare e
attraversare senza paura la terrificante foresta Zig-Zag, la foresta dei segni
paurosi e cattivi. Alla stessa ora partono i due laboratori permanenti:
VIAGGIO SULLA LUNA, laboratorio di fantasmagorie e arte della meraviglia
a cura di Evelise Obinu e Maria Chiara Aresti (L'Aleph) e SCIENZIATI
CORAGGIOSI, a cura di Tecnoscienza, una stanza del tempo fra
esperimenti, racconti e attività di simulazione per ricordare i tanti scienziati
che hanno avuto il coraggio di… I ragazzi, guidati dagli operatori, scopriranno
quanto sia stato difficile dire che la Terra si muove, la CO2 in atmosfera
aumenta, fare un vaccino a un bambino per la prima volta, sostenere che
veniamo dalle scimmie, allungare l'età della Terra fino a centinaia di milioni
di anni andando contro la Bibbia, parlare di igiene negli ospedali quando tutti
ti deridono. Alle 17:30, PICCOLI ESPLORATORI, laboratorio ludico didattico
a cura di Ceas – Molentargius e “DI QUI NON SI PASSA! Non osare
sporcare una pagina bianca”, laboratorio creativo a cura di Giorgia
Atzeni dal libro omonimo di Isabel Minhós Martins e Bernardo
Carvalho pubblicato da Topipittori, una coraggiosa e coloratissima opera
collettiva contro ogni divieto. Dalle 17:30 prende il via anche la PALESTRA
ALLENAMENTE, laboratorio a cura di Carlo Carzan: una palestra per la
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mente, per scoprire il capitano coraggioso che è in noi, per risolvere enigmi e
rompicapi, metter alla prova la memoria e far ricorso alla capacità di
osservazione. Alle 18:00 per i più piccoli dai 2 ai 5 anni arriva “ NEL PAESE
DEI MOSTRI SELVAGGI”, laboratorio di gioco/illustrazione a cura
di Evelise Obinu: attraverso i movimenti del nostro corpo, danza e piccole
posizioni di yoga creeremo una storia collettiva illustrata su un grande foglio.
Ogni partecipante lascerà i propri segni sulla carta e seguendo il ritmo del
gruppo si creerà una composizione di cui ciascuno potrà portare via un
proprio pezzo. Alla stessa ora “VIETATO NON TOCCARE!” laboratorio di
esplorazione sensoriale con Pierluigi Carola ed Emanuele Scotto. E per
i più grandi da 8 a 10 anni CON CHE CORAGGIO SCRIVERE UNA STORIA?
laboratorio con la scrittrice Nadia Terranova. Per scrivere ci vuole
coraggio, perché dobbiamo affidare alla carta sentimenti e emozioni. Se però
immaginiamo che non siano solo nostri, ma li trasferiamo sui nostri
protagonisti, allora andrà tutto meglio. Perché questo significa scrivere:
raccontare noi attraverso gli altri. E allora saranno loro ad attraversare
boschi, sfidare lupi, volare sulle macerie, ricostruire famiglie, ritrovare la
strada di casa, atterrare sulla luna. Alle 18: 15 per bambini da 5 a 7 anni “IL
PALCORAGGIO” laboratorio con Stefania Coccoda, per giocare con palco
dove tutti i bambini hanno il coraggio di parlare, di cantare, di suonare
oppure di entrare nei panni di strani personaggi come mucche pianiste,
giraffe rockettare, leoni campanari, principesse stonate e Re timidoni.
Due le mostre in programma. “LOVE FROM BOY. In volo fra i
libri di Roald Dahl”, un percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività
ludiche e narrative tutto dedicato allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli
altri, di libri come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi
coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista de “Il GGG”
da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg. La produzione è di
Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept narrativo e la
progettazione sono di Emanuele Ortu, gli allestimenti di Revolvèr, il
coordinamento organizzativo di Marco Peri, la grafica e il Dahlfabeto di
Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph. La mostra potrà
essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.
IN FUGA mostra collettiva degli illustratori Maria Chiara Aresti, Giorgia
Atzeni, Riccardo Atzeni, Berenice La Ruche, Aurora Cacciapuoti, Cristiana
Casu, Daniela Chillotti, Silvia Ciccu, Massimo Congiu, Anna Demuro,
Manuela Fiori, Rebecca Fois, Ignazio Fulghesu, Agnese Leone, Giaime Loi,
Gianluca Marjani Marras, Nadia Paddeu, Evelise Obinu, Mario Onnis,
Federico Orrù, Donatella Pau, Alessandra Pulixi, Eva Rasano, Carol Rollo,
Francesca Sanna, Daniele Serra, Christian Tassi, Pia Valentinis, Valeria
Valenza. Ventinove zoccoli trovato in un cassonetto. Che strade avranno
fatto? Cosa avranno visto? Dove andranno?
Molte le attività permanenti in giro per l'EXMA.
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L'OFFICINA DEL SANTO PERSONAGGIO, costruzione scenografica a
cura di Simone Perra, con gli studenti del Liceo Artistico di Cagliari. Un
festival letterario che parla di Coraggio non può ignorare quello che scorre a
noi dai libri. Una gran messe di Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da
scrittori, illustratori e lettori di ogni età in biblioteche e festival di tutta Italia
da giugno a settembre, si riverserà in un’Officina d’arte condivisa al centro
dell’EXMA. E lì Simone Perra, artista scenografo quartese-londinese, con
l’aiuto di bambini e ragazzi ogni mattina, e da solo ma davanti al pubblico
ogni pomeriggio, costruirà un grande simulacro variopinto: un Santo
Personaggio Patrono del Coraggio, il cui manto e piumaggio sarà composto
dai mille personaggi di tutti.
UFFICIO POETICO DEL CORAGGIO a cura di Andrea Serra, Valentina
Sanjust e Francesca Amat, con la collaborazione di Barbara Careddu e
Roberta Fara
Il Motore Scrivano del Festival, che raduna le Storie dei Lettori perché
incontrino le Storie dei Libri, come da tradizione, raccoglierà pensieri di
bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da tradizione li
pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival e collanine badge individuali.
INTREPIDO COME... Il tutorial per trasformarti nei personaggi
più temerari della storia.
Osserva come Sherlock Holmes, inventa come Leonardo Da Vinci, crea come
Steve Jobs, liberati come Houdini, incanta come Harry Potter, fai ridere come
Totò. Ogni luogo del Festival Tuttestorie è quello adatto per mettere alla
prova il tuo coraggio, ma non sarai mai solo, avrai con te sempre un maestro
d'eccezione, pronto a svelarti i suoi segreti. Cerca la SCUOLA DI CORAGGIO
ritira la scheda d'allenamento e corri a conoscere i tuoi maestri, supera le
prove e riceverai il distintivo della tuo personaggio preferito.
E poi TUTTE LE STORIE DEL CORAGGIO, incursioni in forma di
domanda fra il pubblico del festival a cura di Generazione Arcoes, ZINO,
travelling bookshop che offre una selezione di magazine indipendenti, fanzine
illustrate, libri e pamphlet autoprodotti o di piccole case editrici e la libreria
del festival con tutti i libri degli autori ospiti.
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Racconti e incontri su tema del coraggio
Ritorna a Cagliari dal 13 al 16 ottobre il Festival Tuttestorie
FOTO © ANSA
Redazione ANSACAGLIARI 09 settembre 201618:16News

Racconti, visioni e libri per 'intrepidi
impauriti eroi' dai 0 ai 16 anni.
Tuttestorie porta a Cagliari dal 13 al
16 ottobre alcuni fra i più amati autori
per ragazzi. Philip Ardagh, per la
prima volta ospite di un festival
italiano, l'illustratore inglese Axel
Scheffler, disegnatore del celebre
mostro Gruffalo, per citarne alcuni.
Poi artisti, danzatori, narratori,
musicisti, esperti del settore. Il
Festival di Letteratura per Ragazzi si
snoda fra 350 appuntamenti, con 80
ospiti nazionali e internazionali e un
filo conduttore, 'il coraggio'.

Incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, arti performative, mostre, parate delineano un itinerario
tra spazi culturali e luoghi di vari quartieri della città: ExMa, Mem, Teatro Massimo, Biblioteca
comunale di Pirri, Libreria Tuttestorie, Ospedali Microcitemico e Brotzu. Rete, scambio, confronto
sono le parole d'ordine della manifestazione che si estende a scuole e biblioteche di 18 comuni
con 220 iniziative fino al 20 ottobre.
Ideato dalle libraie Manuela e Cristina Fiori e Claudia Urgu è attesissimo da bambini e ragazzi e
coinvolge giovani volontari cresciuti col festival e associazioni. Tuttestorie fa parte del Festival
D'Autunno 10 nodi. In programma anteprime teatrali come H+G" di Teatro Persona, Accademia
Teatro della Diversità e Accademia Perduta, 8 e 9 ottobre, e la mostra "Love from boy. In volo fra i
libri di Roald Dahl", per celebrare 100 anni dalla nascita dello scrittore (1916-1990). Fra gli ospiti gli
illustratori tedeschi Jutta Bauer e Torben Kuhlmann, e gli scrittori Roland Chambers e Christophe
Leon.
Tante le declinazioni del tema filo conduttore della rassegna, come ad esempio il coraggio civile:
nel romanzo di Annalisa Strada "Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino", quello dei
ragazzi di fronte ad un dramma attuale, il terremoto narrato da Nadia Terranova. Tuttestorie si
chiude con una parata da via Sonnino alla Darsena con in testa al corteo un gigante San
Personaggio Patrono del Coraggio accompagnato da trampolieri, body percussion, tamburi
giapponesi, litanie. Sul suo mantello sono scritti i nomi dei personaggi più amati della letteratura
per ragazzi.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ritorna a Cagliari dal 13 al 16 ottobre il Festival Tuttestorie

Racconti, visioni e libri per 'intrepidi impauriti eroi' dai 0 ai 16 anni. Tuttestorie porta a Cagliari dal
13 al 16 ottobre alcuni fra i più amati autori per ragazzi

Racconti, visioni e libri per 'intrepidi impauriti eroi' dai 0 ai 16 anni. Tuttestorie porta a
Cagliari dal 13 al 16 ottobre alcuni fra i più amati autori per ragazzi. Philip Ardagh, per la
prima volta ospite di un festival italiano, l'illustratore inglese Axel Scheffler, disegnatore del
celebre mostro Gruffalo, per citarne alcuni.
Poi artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti del settore. Il Festival di Letteratura per
Ragazzi si snoda fra 350 appuntamenti, con 80 ospiti nazionali e internazionali e un filo
conduttore, 'il coraggio'. Incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, arti performative,
mostre, parate delineano un itinerario tra spazi culturali e luoghi di vari quartieri della città:
ExMa, Mem, Teatro Massimo, Biblioteca comunale di Pirri, Libreria Tuttestorie, Ospedali
Microcitemico e Brotzu.
Rete, scambio, confronto sono le parole d'ordine della manifestazione che si estende a
scuole e biblioteche di 18 comuni con 220 iniziative fino al 20 ottobre. Ideato dalle libraie
Manuela e Cristina Fiori e Claudia Urgu è attesissimo da bambini e ragazzi e coinvolge
giovani volontari cresciuti col festival e associazioni. Tuttestorie fa parte del Festival
D'Autunno 10 nodi. In programma anteprime teatrali come H+G" di Teatro Persona,
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Accademia Teatro della Diversità e Accademia Perduta, 8 e 9 ottobre, e la mostra "Love
from boy. In volo fra i libri di Roald Dahl", per celebrare 100 anni dalla nascita dello
scrittore (1916-1990). Fra gli ospiti gli illustratori tedeschi Jutta Bauer e Torben Kuhlmann,
e gli scrittori Roland Chambers e Christophe Leon.
Tante le declinazioni del tema filo conduttore della rassegna, come ad esempio il coraggio
civile: nel romanzo di Annalisa Strada "Io, Emanuela agente della scorta di Paolo
Borsellino", quello dei ragazzi di fronte ad un dramma attuale, il terremoto narrato da
Nadia Terranova. Tuttestorie si chiude con una parata da via Sonnino alla Darsena con in
testa al corteo un gigante San Personaggio Patrono del Coraggio accompagnato da
trampolieri, body percussion, tamburi giapponesi, litanie. Sul suo mantello sono scritti i
nomi dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi.
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Exma', ecco il festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi - VIDEO

Un ricco cartellone di iniziative per l'undicesima edizione di Tuttestorie, in programma dal
13 settembre al 28 ottobre 2016. Guardate il VIDEO
Autore: Alessandro Congia

11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - CON CHE CORAGGIO
Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi, Cagliari 13-16 ottobre 2016 e sino al 20 ottobre negli
altri comuni; mostra e spettacoli dal 13 settembre al 28 ottobre
L’11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri
per intrepidi impauriti eroi” si svolgerà dal 13 al 20 ottobre 2016, con diverse novità e anticipazioni a
partire dalla mostra “Love from boy. In volo fra i libri di Roald Dahl”, che dall’inaugurazione del 13
settembre animerà l’EXMA sino al 28 ottobre. Da Cagliari il festival abbraccerà anche Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu,
Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e
organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione
con lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. In
programma oltre 350 appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti
italiani e stranieri fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per
ragazzi. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni,
performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni
narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio, costruito nel corso del festival e portato in
processione nella gran parata della serata finale che per la prima volta uscirà dalla Casa/EXMA.
Fra i tanti appuntamenti 220 sono destinati alle scuole, con oltre 12.000 studenti, scuola dell’infanzia
alla secondaria, già iscritti a partecipare. A questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120 ragazzi
coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari e amici
del festival.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero chiuso con ticket che
potranno essere prenotati dal 26 settembre al 2 ottobre sul sito www.cagliariperibambini.it (assistenza
al 3451716549) e dal 13 al 16 ottobre all’EXMA. Informazioni dal 22 settembre al 3491194635. Il
programma completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
090/2016
1

Foglio 2 di 4

Il festival cagliaritano si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro
Massimo, la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Fra gli OSPITI dell’edizione 2016 ci saranno alcuni fra i più amati autori per ragazzi. Dall’Inghilterra
l’illustratore pluripremiato Axel Scheffler, disegnatore del celebre mostro Gruffalo con il coraggioso
topolino e di tanti altri personaggi come Strega Rossella, Zog e Bastoncino. Sarà in 2 accoppiata con
Philip Ardagh, uno dei più importanti scrittori contemporanei per ragazzi, vincitore del
RoaldDahlFunnyPrize 2009, per la prima volte ospite di un festival italiano. Assieme presenteranno le
avventure dei “Brutti nei guai” pubblicate da Il Castoro. Per la prima volta nell’isola anche gli illustratori
tedeschi Jutta Bauer, con la sua Regina dei Colori, Torben Kuhlmann, in uscita ad ottobre per
Orecchio Acerbo con le avventure del topo astronauta Armstrong, e gli scrittori Roland Chambers (al
debutto italiano con “Nelly alla ricerca di Capitan Rabarbaro”, Feltrinelli) e Christophe Leon, premio
Andersen 2016 con “Reato di Fuga”. Tante le declinazioni del tema. C’è il coraggio civile: nel romanzo
di Annalisa Strada “Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino”, che ripercorre la storia di
Emanuela Loi la poliziotta sarda vittima della strage di via D’Amelio, ne “La guerra di Martina”, la
resistenza narrata ai bambini da Paola Soriga, o nella storia di Miloud, il clown franco-argentino
protagonista del romanzo di Paola Dalmasso. E poi il coraggio dei ragazzi di fronte alle avversità della
vita: quando è il terremoto a sconvolgere l’esistenza come accade nel nuovo romanzo di Nadia
Terranova “Casca il mondo” o una separazione dei genitori in “E quando diventai farfalla” di Luisa
Mattia o un viaggio per fuggire dalla guerra o dalla povertà come nel libro illustrato della cagliaritana
Francesca Sanna, vincitrice della medaglia d’oro della Società degli Illustratori di New York. Tre le
storie di sport e ribellione: quella della Alfonsina Strada di Tommaso Percivale, prima donna a correre
il Giro d'Italia nel 1924 quando il ciclismo era roba da maschi, del Garrincha di Antonio Ferrara,
poliomelite e gambe storte, che diventerà uno dei più grandi dribblatori della storia del calcio e del
Nikolai Trusevyc di Nicoletta Bortolotti, portiere della Dynamo Kiev, che giocò nel 1942 la "partita
della morte" tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini. Coraggio è anche opporsi a un destino segnato: è
quel che accade ad Irvan, kamikaze a 13 anni, protagonista del romanzo di Antonio Ferrara in
“Mangiare la paura”. E poi c’è il coraggio quotidiano: quello di crescere raccontato da Elena Morando
ne “Le Avventure della Menta Piperita”, in uscita a novembre con Else Edizioni, quello dell’amicizia
narrato da Elisa Mazzoli e dall’accoppiata Chiara Carminati e Pia Valentinis, quello dei sentimenti
nei versi di Janna Carioli e nella poesia di Bernard Friot, quello delle piccole grandi paure con Febe
Sillani ed Eva Rasano e delle prime esperienze maldestre dei Ricci Scuot di Andrea Tullio
Canobbio, quello che attraversa le tante storie di cibo raccontate da Federica Buglioni. E i viaggi e le
avventure on the road di un branco di lupi alla ricerca della libertà ne “La luna è dei lupi” di Giuseppe
Festa, ne “Il Rinomato Catalogo Walker e Dawn” di Davide Morosinotto e ne “Il Grido di Terracotta,
avventura cagliaritana del Conte Ettore Gazza di Mezzanotte pseudonimo di Andrea Pau, sino alle
audaci imprese raccontate da Luigi dal Cin in “Orlando pazzo nel magico palazzo”, omaggio
all’Orlando Furioso per i 500 anni dalla prima edizione
La grande MOSTRA del festival sarà tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli altri, di libri
come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la
piccola Sofia, protagonista de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista per il 13 settembre: una grande festa con il Teatro dallarmadio
nel giorno in cui si festeggia in tutto il mondo il centenario della nascita di Dahl. “LOVE FROM BOY. In
volo fra i libri di Roald Dahl” è un percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative.
La produzione è di Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept narrativo e la
progettazione sono di Emanuele Ortu, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, gli allestimenti di
Revolvèr , la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph.
La mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.
L’11° Festival Tuttestorie dedica grande spazio alle ARTI PERFORMATIVE. Dal progetto “10 Nodi” e
dalla collaborazione fra Tuttestorie, Sardegna Teatro e SpazioDanza nasce la proposta di quattro
spettacoli, fra i più premiati delle ultime stagioni teatrali: Fidelis Fortibus del Circus Ronaldo (dal 30
settembre al 2 ottobre), Romanzo d’infanzia della Compagnia Abbondanza/Bertoni (4 e 5 ottobre),
“H+G” di Teatro Persona, Accademia Teatro della Diversità e Accademia Perduta (8 e 9 ottobre)n(u
Hansel e Gretel che vede in scena una compagnia di attori disabili), L’anatra, la morte e il tulipano
della Compagnia Tardito/Rendina (14 ottobre) e Pinocchio va a scuola con Marco Nateri Maria
Grazia Bodio (13 e 14 ottobre). A questi si aggiungono le proposte teatrali in programma all’EXMA:
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Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl (13 ottobre), Operativi di Eccentrici Dadarò (14
ottobre), Buio di Scarlattine Teatro (15 ottobre) e Out di Unterwasser Teatro (16 ottobre).
Tantissimi i LABORATORI. Per i più piccoli microspettacoli di narrazione e musica con Francesca
Amat e Manuel Consigli, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, la cantastorie Sonia Basilico e il
regista Giancarlo Biffi. Laboratori di danza e disegno con Segnimossi, fumetto con Sonia Aloi (in
collaborazione con il Festival Nues) serigrafia con Else, body percussion con Catia Castagna e Rita
Superbi, stop-motion con Francesco Filippi, cucina con Federica Buglioni, musica con Stefania
Coccoda e Il Contrappunto Fiorito, illustrazione con Michele Ferri, scienza con Tecnoscienza,
creatività con Simone Perra, Giorgia Atzeni, Mario Onnis, Emanuele Scotto e Pierluigi Carola,
scrittura con Nadia Terranova, poesia con Bernard Friot, ombre con Unterwasser Teatro,
fantasmagorie e arte della meraviglia con la Cooperativa L'Aleph, educazione ambientale con il Ceas
di Molentargius e poi giochi, attività e trucchi per allenare il cervello con Carlo Carzan e percorsi di
lettura con Nicoletta Gramantieri e Emanuele Ortu. E per i più audaci un’edizione speciale di Vita da
Elfi curata da Punti di Vista in collaborazione con Sardegna Foreste. Come ogni anno alcuni incontri si
svolgeranno nei reparti di pediatria degli Ospedali Microcitemico e Brotzu.
Lo sviluppo del TEMA verrà affidato, oltre che alle produzioni, anche a due raccolte di contributi fra il
pubblico e gli ospiti del festival. L’Officina del Santo Personaggio, a cura di Bruno Tognolini e
Nicoletta Gramantieri, con le scenografie di Simone Perra, è il frutto di una gran vendemmia di
Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori di ogni età in biblioteche e festival
di tutta Italia da giugno a settembre. La festa finale, una parata che coinvolgerà tutto il pubblico del
festival al termine di un ciclo di laboratori fra studenti, volontari e migranti, fra scuole e centri di
aggregazione cittadini, porterà il gigante San Personaggio verso il porto di Cagliari: un simbolico rito di
incoraggiamento all’intera città fra azioni di body percussion orchestrate da Catia Castagna, il ritmo dei
tamburi giapponesi di Rita Superbi, le le litanie di Tognolini e i trampolieri del Circo Mano a Mano, a
partire dall’Inno del Coraggio di Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani.
La raccolta di pensieri di bambini e ragazzi sul tema del coraggio sarà invece affidata all’Ufficio
Poetico Del Coraggio con la regia di Andrea Serra e i laboratori della Tana di Lunamoonda.
A spasso per l’EXMA si potranno incontrare: la mostra collettiva “In fuga”, 29 zoccoletti per altrettanti
illustratori; “Tutte le storie del coraggio”, incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival a
cura di Generazione Arcoes; “Intrepido Come...”, il tutorial per trasformarti nei personaggi più
temerari della storia a cura di Carlo Carzan, “Zino”, travelling bookshop e la libreria del festival. E per i
più audaci, una tre giorni senza genitori alla Foresta di Villacidro con “Vita da elfi temerari. Natura,
circo, esplorazioni”, a cura dell’Associazione Punti di Vista, in collaborazione con l’Ente Foreste.
Il programma completo festival sarà online dal 9 settembre sul sito www.tuttestorie.it
Il Festival Tuttestorie è realizzato
Con il contributo di:
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorati Cultura e Turismo), Fondazione di Sardegna, Comuni
di: Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna,
Quartu S.Elena, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Istituto Comprensivo di Serramanna/Samassi,
Unicredit
In collaborazione con
Camù, Ente Foreste, Mem, Sbis, Cooperativa Progetto S.C.I.L.A., Spazio Danza, Sardegna Teatro,
Nues, Editoriale Scienza, Lapis, Il Castoro, Einaudi Ragazzi
Partner tecnici
Tiscali, Tirrenia, CTM, Hotel Italia, Publiedil, Cagliari per i bambini, Egeria
Progetti in rete
EXMA, 10 Nodi. I festival d’autunno a Cagliari, Liberos, Rete delle Città del Libro, Associazione Librerie
Indipendenti per Ragazzi
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Si ringraziano il Comitato Sardo di Solidarietà CO.SA.S, i centri di quartiere Is Mirrionis (Cooperativa
Passaparola), Marina (Associazione Efys Onlus), Pirri (Cooperativa La Carovana), i Centri
d'accoglienza (Consorzio CSR Soc. Coop. Sociale e Gus ONLUS emergenza Cagliari) La Carovana
SMI per la collaborazione al laboratorio Cuori Tamburanti
Festival, Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie
Via V.E.Orlando 4 – 09127 Cagliari Tel. 070659290 - tuttestorie@tiscali.it
Info Manuela Fiori 3331964115

VIDEO

http://www.castedduonline.it/cultura/cultura/39590/exma-ecco-il-festival-tuttestorie-di-letteraturaper-ragazzi-video.html
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CON CHE CORAGGIO
11° Festival Tuttestorie
“Con che coraggio”, il tema di quest’anno, con tanto di inno, di Antonello Murgia, cantato
dallo stesso autore, Fabio Marceddu e Tiziana Pani (anticipato in apertura della
presentazione alla stampa). E poi un’anteprima speciale: la mostra “Love from boy. In volo
fra i libri di Roald Dahl”, che dall’inaugurazione del 13 settembre animerà l’EXMA fino al 28
ottobre. Ecco l’11° edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi “Tuttestorie - CON
CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi”, che si svolgerà dal
13 al 20 ottobre con diverse novità. Da Cagliari, all’Exma, ma non solo, il festival
abbraccerà anche Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua,
Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori,
Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno
Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma oltre 350 appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa
80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti,
esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di
creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al
tema del CORAGGIO, motore di ogni narrazione con il San Personaggio Patrono del
Coraggio, costruito nel corso del festival e portato in processione nella gran parata della
serata finale che per la prima volta uscirà dalla Casa/EXMA. Fra i tanti appuntamenti 220
sono destinati alle scuole, con oltre 12.000 studenti, scuola dell’infanzia alla secondaria,
già iscritti a partecipare. A questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120 ragazzi coinvolti
nel progetto di alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari e
amici del festival. Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a
numero chiuso con ticket che potranno essere prenotati dal 26 settembre al 2 ottobre sul
sito www.cagliariperibambini.it (assistenza al 3451716549) e dal 13 al 16 ottobre
all’EXMA. Informazioni dal 22 settembre al 3491194635.
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Il festival cagliaritano si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del
Mediterraneo, il Teatro Massimo, la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra
biblioteche e scuole. Fra gli OSPITI dell’edizione 2016 ci saranno alcuni fra i più amati
autori per ragazzi. Dall’Inghilterra l’illustratore pluripremiato Axel Scheffler, disegnatore del
celebre mostro Gruffalo con il coraggioso topolino e di tanti altri personaggi come Strega
Rossella, Zog e Bastoncino. Sarà in accoppiata con Philip Ardagh, uno dei più importanti
scrittori contemporanei per ragazzi, vincitore del RoaldDahlFunnyPrize 2009, per la prima
volte ospite di un festival italiano. Assieme presenteranno le avventure dei “Brutti nei guai”
pubblicate da Il Castoro. Per la prima volta nell’isola anche gli illustratori tedeschi Jutta
Bauer, con la sua Regina dei Colori, Torben Kuhlmann, in uscita ad ottobre per Orecchio
Acerbo con le avventure del topo astronauta Armstrong, e gli scrittori Roland Chambers (al
debutto italiano con “Nelly alla ricerca di Capitan Rabarbaro”, Feltrinelli) e Christophe
Leon, premio Andersen 2016 con “Reato di Fuga”. Tante le declinazioni del tema. C’è il
coraggio civile: nel romanzo di Annalisa Strada “Io, Emanuela agente della scorta di Paolo
Borsellino”, che ripercorre la storia di Emanuela Loi la poliziotta sarda vittima della strage
di via D’Amelio, ne “La guerra di Martina”, la resistenza narrata ai bambini da Paola
Soriga, o nella storia di Miloud, il clown franco-argentino protagonista del romanzo di
Paola Dalmasso. E poi il coraggio dei ragazzi di fronte alle avversità della vita: quando è il
terremoto a sconvolgere l’esistenza come accade nel nuovo romanzo di Nadia Terranova
“Casca il mondo” o una separazione dei genitori in “E quando diventai farfalla” di Luisa
Mattia o un viaggio per fuggire dalla guerra o dalla povertà come nel libro illustrato della
cagliaritana Francesca Sanna, vincitrice della medaglia d’oro della Società degli Illustratori
di New York. Tre le storie di sport e ribellione: quella della Alfonsina Strada di Tommaso
Percivale, prima donna a correre il Giro d'Italia nel 1924 quando il ciclismo era roba da
maschi, del Garrincha di Antonio Ferrara, poliomelite e gambe storte, che diventerà uno
dei più grandi dribblatori della storia del calcio e del Nikolai Trusevyc di Nicoletta Bortolotti,
portiere della Dynamo Kiev, che giocò nel 1942 la "partita della morte" tra ufficiali tedeschi
e giocatori ucraini. Coraggio è anche opporsi a un destino segnato: è quel che accade ad
Irvan, kamikaze a 13 anni, protagonista del romanzo di Antonio Ferrara in “Mangiare la
paura”. E poi c’è il coraggio quotidiano: quello di crescere raccontato da Elena Morando
ne “Le Avventure della Menta Piperita”, in uscita a novembre con Else Edizioni, quello
dell’amicizia narrato da Elisa Mazzoli e dall’accoppiata Chiara Carminati e Pia Valentinis,
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quello dei sentimenti nei versi di Janna Carioli e nella poesia di Bernard Friot, quello delle
piccole grandi paure con Febe Sillani ed Eva Rasano e delle prime esperienze maldestre
dei Ricci Scuot di Andrea Tullio Canobbio, quello che attraversa le tante storie di cibo
raccontate da Federica Buglioni. E i viaggi e le avventure on the road di un branco di lupi
alla ricerca della libertà ne “La luna è dei lupi” di Giuseppe Festa, ne “Il Rinomato Catalogo
Walker e Dawn” di Davide Morosinotto e ne “Il Grido di Terracotta, avventura cagliaritana
del Conte Ettore Gazza di Mezzanotte pseudonimo di Andrea Pau, sino alle audaci
imprese raccontate da Luigi dal Cin in “Orlando pazzo nel magico palazzo”, omaggio
all’Orlando Furioso per i 500 anni dalla prima edizione
La grande MOSTRA del festival sarà tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli
altri, di libri come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi come
Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film
di Steven Spielberg. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 13 settembre: una
grande festa con il Teatro dallarmadio nel giorno in cui si festeggia in tutto il mondo il
centenario della nascita di Dahl. “LOVE FROM BOY. In volo fra i libri di Roald Dahl” è un
percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative. La produzione è di
Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept narrativo

e

la

progettazione sono di Emanuele Ortu, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, gli
allestimenti di Revolvèr , la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici
della Cooperativa L’Aleph. La mostra potrà essere visitata all’EXMA fino al 28 ottobre.
L’11° Festival Tuttestorie dedica grande spazio alle ARTI PERFORMATIVE. Dal progetto
“10 Nodi” e dalla collaborazione fra Tuttestorie, Sardegna Teatro e SpazioDanza nasce la
proposta di quattro spettacoli, fra i più premiati delle ultime stagioni teatrali:

Fidelis

Fortibus del Circus Ronaldo (dal 30 settembre al 2 ottobre), Romanzo d’infanzia della
Compagnia Abbondanza/Bertoni (4 e 5 ottobre), “H+G” di Teatro Persona, Accademia
Teatro della Diversità e Accademia Perduta (8 e 9 ottobre) (un Hansel e Gretel che vede
in scena una compagnia di attori disabili), L’anatra, la morte e il tulipano della Compagnia
Tardito/Rendina (14 ottobre) e Pinocchio va a scuola con Marco Nateri Maria Grazia Bodio
(13 e 14 ottobre). A questi si aggiungono le proposte teatrali in programma all’EXMA:
Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl (13 ottobre), Operativi di

Eccentrici

Dadarò (14 ottobre), Buio di Scarlattine Teatro (15 ottobre) e Out di Unterwasser Teatro
(16 ottobre).
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Tantissimi i LABORATORI. Per i più piccoli microspettacoli di narrazione e musica con
Francesca Amat e Manuel Consigli, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, la cantastorie
Sonia Basilico e il regista Giancarlo Biffi. Laboratori di danza e disegno con Segnimossi,
fumetto con Sonia Aloi (in collaborazione con il Festival Nues) serigrafia con Else, body
percussion con Catia Castagna e Rita Superbi, stop-motion con Francesco Filippi, cucina
con Federica Buglioni, musica con Stefania Coccoda e Il Contrappunto Fiorito,
illustrazione con Michele Ferri, scienza con Tecnoscienza, creatività con Simone Perra,
Giorgia Atzeni, Mario Onnis, Emanuele Scotto e Pierluigi Carola, scrittura con Nadia
Terranova, poesia con Bernard Friot, ombre con Unterwasser Teatro, fantasmagorie e arte
della meraviglia con la Cooperativa L'Aleph, educazione ambientale con il Ceas di
Molentargius e poi giochi, attività e trucchi per allenare il cervello con Carlo Carzan e
percorsi di lettura con Nicoletta Gramantieri e Emanuele Ortu. E per i più audaci
un’edizione speciale di Vita da Elfi curata da Punti di Vista in collaborazione con Sardegna
Foreste. Come ogni anno alcuni incontri si svolgeranno nei reparti di pediatria degli
Ospedali Microcitemico e Brotzu.
Lo sviluppo del TEMA verrà affidato, oltre che alle produzioni, anche a due raccolte di
contributi fra il pubblico e gli ospiti del festival. L’Officina del Santo Personaggio, a cura di
Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri, con le scenografie di Simone Perra, è il frutto di
una gran vendemmia di Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori
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di ogni età in biblioteche e festival di tutta Italia da giugno a settembre. La festa finale, una
parata che coinvolgerà tutto il pubblico del festival al termine di un ciclo di laboratori fra
studenti, volontari e migranti, fra scuole e centri di aggregazione cittadini, porterà il gigante
San Personaggio verso il porto di Cagliari: un simbolico rito di incoraggiamento all’intera
città fra azioni di body percussion orchestrate da Catia Castagna, il ritmo dei tamburi
giapponesi di Rita Superbi, le litanie di Tognolini e i trampolieri del Circo Mano a Mano, a
partire dall’Inno del Coraggio di Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana
Pani. La raccolta di pensieri di bambini e ragazzi sul tema del coraggio sarà invece
affidata all’Ufficio Poetico Del Coraggio con la regia di Andrea Serra e i laboratori della
Tana di Lunamoonda.
A spasso per l’EXMA si potranno incontrare: la mostra collettiva “In fuga”, 29 zoccoletti per
altrettanti illustratori; “Tutte le storie del coraggio”, incursioni in forma di domanda fra il
pubblico del festival a cura di Generazione Arcoes; “Intrepido Come...”, il tutorial per
trasformarti nei personaggi più temerari della storia a cura di Carlo Carzan, “Zino”,
travelling bookshop e la libreria del festival. E per i più audaci, una tre giorni senza genitori
alla Foresta di Villacidro con “Vita da elfi temerari. Natura, circo, esplorazioni”, a cura
dell’Associazione Punti di Vista, in collaborazione con l’Ente Foreste.
Per tutte le informazioni e il programma completo: www.tuttestorie.it
Il Festival Tuttestorie è realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna
(Assessorati Cultura e Turismo), Fondazione di Sardegna, Comuni di: Cagliari, Carbonia,
Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Quartu
S.Elena, Sistema Bibliotecario Bibliomedia, Istituto Comprensivo di Serramanna/Samassi,
Unicredit.
In collaborazione con: Camù, Ente Foreste, Mem, Sbis, Cooperativa Progetto S.C.I.L.A.,
Spazio Danza, Sardegna Teatro (fa parte della rete 10 Nodi, Festival d'autunno a Cagliari),
Nues, Editoriale Scienza, Lapis, Il Castoro, Einaudi Ragazzi.
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CAGLIARI. PRESENTATA
L'UNDICESIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL TUTTESTORIE

I N EV IDENZ A

Ieri mattina ha avuto luogo la presentazione del Festival per Ragazzi "Tuttestorie". Giunta alla sua 11a edizione, la
manifestazione si svolgerà dal 13 al 16 ottobre. Un ricco programma di appuntamenti (oltre 350) allieterà le
giornate di bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Presenti anche numerosi ospiti (circa 80), di diverse nazionalità,
esponenti di diversi settori (mondo della scrittura, dell'illustrazione, dell'arte, della danza, della narrazione, della
musica e della letteratura per ragazzi). Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività,
spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di
ogni narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio, costruito nel corso del festival e portato in
processione nella gran parata della serata finale che per la prima voltauscirà dalla Casa/EXMA. L'anticipazione
del Festival avverrà il 13 settembre con l'inaugurazione della mostra/laboratorio Love from boy, dedicata allo
scrittore Roald Dahl di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

http://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/1803-cagliari-presentata-lundicesima-edizione-del-festival-tuttestorie
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Libri: Cagliari, a ottobre XI Festival "Tuttestorie"
sul coraggio
(AGI) - Cagliari, 9 set. - Propone oltre 350 appuntamenti per lettori under 16 a Cagliari e in
altri 18 paesi del sud Sardegna l'XI edizione del Festival internazionale "Tuttestorie di
letteratura per ragazzi", in programma dal 13 al 20 ottobre prossimi. L'evento, organizzato
dalle libraie cagliaritane Cristina e Manuela fiori e Claudia Urgu e progettato in
collaborazione con lo scritto Bruno Tognolini, avra' quest'anno un'ottantina di ospiti italiani
e stranieri fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti ed esperti di
letteratura per ragazzi. "Con che coraggio. Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti
eroi" e' il filo conduttore dell'edizione 2016 del festival presieduto da David Gossman che
sara' preceduto, martedi' prossimo, 13 settembre, dalla mostra "Love from boy. In volo fra i
libri di Roald Dahl", dedicata all'autore della "Fabbrica di Cioccolato" e allestita all'Exma di
Cagliari.
Sono in programma incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creativita',
spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali nei giorni della rassegna che
nel capoluogo sardo si svolgera' principalmente fra Exma, Mediateca del Mediterraneo,
Teatro Massimo, biblioteca comunale di Pirri, la libreria Tuttestorie e gli ospedali
Microcitemico e Brotzu. Fra gli ospiti stranieri, il pluripremiato illustratore inglese Alex
Scheffler, lo scrittore Philip Ardagh, vincitore del RoaldDahlFunnyPrize 2009, per la prima
volta presente a un festival italiano, oltre agli illustratori tedeschi Jutta Bauer e Torben
Kuhlmann e agli scrittori Roland Chambers e Christophe Leon, premio Andersen 2016.
Il programma completo del festival, presentato oggi a Cagliari dalle organizzatrici, e' sul
sito www.tuttestorie.it (AGI)
Red/Rob
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Undici anni di Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi
Un calendario ricco di appuntamenti ma sempre fedele all'idea natale che ha segnato il successo di pubblico e di letture.
Paolo Frau: “è uno dei più significativi della vita culturale della città”

Come un grande “incubatore”, a Cagliari nascono, crescono e si moltiplicano le iniziative culturali. Dal prossimo 13 ottobre, per tre intense
giornate (fino al 16) spiccherà il volo per l'undicesima volta “Tuttestorie”, l'atteso Festival di letteratura per ragazzi che quest'anno si librerà
in alto con migliaia di studenti, dall’infanzia alle superiori, sul tema “Con che coraggio – Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti
eroi”. Centinaia gli appuntamenti in calendario con ospiti di fama nazionale e internazionale fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori,
narratori, musicisti ed esperti di letteratura. E poi ancora, incontri, laboratori di lettura, di scienza, di illustrazione e creatività, spettacoli,
mostre ed eventi speciali, tutti con lo sguardo puntato sul tema coraggio
Il Festival che fino al 20 ottobre toccherà anche Villaspeciosa, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias,
Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa e Villasor, è stato presento ufficialmente stamattina
nella suggestiva cornice dell'ExMà in via san Lucifero a Cagliari. Oltre gli organizzatori erano presenti per il Comune di Cagliari, che anche
quest'anno ha confermato il proprio sostegno alla manifestazione, Paolo Frau e Marzia Cilloccu.
Fra gli ottanta ospiti di questa edizione, alcuni dei quali per la prima volta in Italia, ci saranno Axel Scheffler, disegnatore del celebre mostro
Gruffalo con il coraggioso topolino e di tanti altri personaggi, Philip Ardagh, vincitore del RoaldDahlFunnyPrize 2009: assieme
presenteranno le avventure dei “Brutti nei guai”. E poi ancora Jutta Bauer, Torben Kuhlmann, gli scrittori Roland Chambers e Christophe
Leon.
“Il Festival”, ha sottolineato l'assessore alla Cultura Frau, “è uno dei più significativi della vita culturale della città. Ogni hanno ha il grande
merito di creare stupore sia per i bambini che per gli adulti. Ma grande merito gli va riconosciuto per il fatto che partendo da Cagliari si è
sviluppato ed esteso in buona parte della Sardegna e delle sue scuole”.
Sulla stessa linea anche l'assessora alle Attività produttive e Turismo, Marzia Cilloccu, che in particolare ha elogiato il lavoro svolto
dall'organizzazione e dai volontari per mettere in scena più di 350 appuntamenti dando di fatto un enorme contributo alla collettività e al suo
futuro sviluppo coinvolgendo complessivamente oltre 12mila studenti.
La produzione originale Tuttestorie 2016 “LOVE FROM BOY. In volo fra i libri di Roald Dahl”, sarà dedicata nel ad uno dei più grandi
scrittori per ragazzi di tutti i tempi nel centenario della nascita, festeggiato anche da Steven Spielberg con il film tratto da “Il GGG”. La
mostra aprirà i battenti martedì 13 settembre fino al 28 ottobre.
Il programma completo del Festival e tutte le novità di quest'anno sono scaricabili attraverso i link più sotto.

http://www.comune.cagliari.it/portale/cultura/at03_notizie_dett;jsessionid=9D49F1A
D79E1862B11069361D558587A?contentId=NWS153010
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Ricco tour ottobrino per il Teatro dell’Orsa
Con uno spettacolo che ricorda i cento anni dalla nascita di Roald Dahl, in prima nazionale

In occasione dei cento anni dalla nascita di Roald Dahl, Monica Morini e
Bernardino Bonzani presentano in prima nazionale al Festival Tuttestorie di
Cagliari uno spettacolo a lui dedicato, mentre a Reggio Emilia partecipano a
BiblioDays con cinque eventi creati ad hoc. E tanto, tanto altro. Per bambini di ogni
età.
Roald Dahl è stato uno scrittore, sceneggiatore e aviatore britannico, conosciuto
soprattutto per i suoi romanzi per l’infanzia, tra i quali vale ricordare almeno La fabbrica
di cioccolato, James e la pesca gigante, Il GGG e l’esilarante Gli Sporcelli. Per
celebrare l’anniversario della sua nascita, avvenuta esattamente cento anni fa, Monica
Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa hanno allestito Strambe storie,
spettacolo per bambini e famiglie che li vede interagire in scena con i disegni dal vivo
dell’illustratore Michele Ferri. «Due attori e un artista visivo danno vita a storie
strampalate e imprevedibili. Dal racconto di Saki Il Narratore ai personaggi irriverenti di
Roald Dahl» spiegano gli autori. «Una videocamera galleggia nel buio e restituisce in
proiezione dal vivo i segreti del fare di Michele Ferri: mentre i colori si dilatano, la sua
mano crea i protagonisti delle storie passo a passo. Sono racconti di scrittori coraggiosi,
capaci di disobbedienze e finali inaspettati, racconti che ci tengono con il fiato sospeso,
strappando sorrisi e stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i segreti dell’arte del
narrare. Un intreccio di storie da non perdere». Strambe storie andrà in scena in prima
nazionale giovedì 13 ottobre alle ore 19.30 nell’ambito della undicesima edizione del
Festival Tuttestorie di Cagliari (info: http://www.tuttestorie.it/).
Dal 4 al 16 ottobre il Teatro dell’Orsa sarà anche protagonista del progetto BiblioDays:
in collaborazione con la Biblioteca Panizzi e le Biblioteche Decentrate di Reggio
Emilia, Bernardino Bonzani e Monica Morini presenteranno, grazie al contributo del
Comune di Reggio Emilia per le attività culturali, Storie in viaggio – Verso l’Odissea tra
mito e fiaba, progetto che rientra nelle attività culturali promosse dalla Casa delle Storie
– Teatro dell’Orsa per la città di Reggio Emilia: dopo alcuni appuntamenti di narrazione
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nelle biblioteche decentrate della città (dal 4 al 7 ottobre alle ore 16.45), il progetto
culminerà domenica 16 ottobre alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia con lo
spettacolo itinerante Nel mare di Odisseo, creato con gli attori della Casa delle Storie. La
performance, che si avvale delle scenografie di Franco Tanzi, debutterà alle ore 15, con
replica alle ore 16.45. Suggerisce Bernardino Bonzani: «Il misterioso, incredibile
viaggio dell’eroe greco: maghe, sirene e creature mostruose. Dei, animali e uomini
incontrano gli occhi di Odisseo e dei suoi compagni. Alle spalle dieci anni di guerra, la
città di Troia in fiamme, e nel cuore un solo desiderio: Itaca, il ritorno a casa. Questa è la
storia più antica che conosciamo. Le storie ci portano lontano, ci dicono chi siamo».
Monica Morini aggiunge: «Da anni collaboriamo con biblioteche e centri culturali,
costruendo percorsi che hanno attraversato l’immaginario di ragazzi e famiglie con
spettacoli unici, itineranti, che abitano insolitamente gli spazi delle biblioteche, quelli
meno vissuti e frequentati ma di rara bellezza. Nel tempo abbiamo creato eventi ispirati
ai classici come Alice di Caroll, con l’evento Il tè del Cappellaio Matto o Rincorrendo
Orlando, dal poema cavalleresco di Ariosto; Il mago di Oz e Le storie della buonanotte
mettendo letteralmente a dormire decine di spettatori dentro lettini candidi a suon di
filastrocche, ninnananne e fiabe della tradizione. Tutti i percorsi hanno ricche mappe
bibliografiche per accendere e moltiplicare il piacere di leggere». (info:
http://biblioteche.provincia.re.it/).
Il fortunato A Ritrovar le Storie, infine, «continuerà a camminare per paesi e teatri
portando le voci del saltimbanco»: le due autrici Monica Morini e Annamaria Gozzi
presenteranno l’omonimo libro da cui è tratto lo spettacolo, pubblicato da Edizioni
Corsare e finalista nel 2015 al prestigioso Premio Andersen, sabato 1 ottobre alle ore
10.30 a Osteria Nuova (BO) e domenica 2 ottobre alle ore 17 a Serramazzoni (MO).
La forma scenica integrale di A Ritrovar le Storie sarà visibile domenica 9 ottobre alle
ore 16.30 a Villa Poma (MN) e domenica 23 ottobre alle ore 17 a Castel San Pietro
Terme (BO).
Ci sono molte storie in arrivo. State in ascolto.
Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/

http://www.teatrionline.com/2016/09/ricco-tour-ottobrino-per-il-teatro-dellorsa/
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Cagliari. 8/9 Ottobre. Festival
Tuttestorie
Di La Redazione pubblicato il 5 ottobre 2016

Cagliari. 8/9 Ottobre. Festival Tuttestorie
Quest’anno il programma del Festival Tuttestorie è arricchito da un’importante sezione di spettacoli
dedicati sia ai più piccoli che al pubblico dei grandi. Coinvolti l’EXMA, il Teatro Massimo e Gli Intrepidi
Monelli.
E proprio nello spazio degli Intrepidi Monelli in viale Santa Avendrace sabato 8 (ore 21) e domenica 9
(ore 11) andrà in scena H+G di Alessandro Serra, con gli attori del Teatro La Ribalta/Accademia Arte
della Diversità, Lorenzo Friso, Maria Magdolna Johannes, Chiara Michelini, Rodrigo Scaggiante,
Michael Untertrifaller. Ispirato alla favola di Hansel e Gretel accoglie 80 spettatori per volta che come
testimoni siedono ai due lati della scena. Li separa un lungo sentiero di ferro e ruggine che connette i
due poli tragici della fiaba: la casa di legno e quella di marzapane. I due fratelli cercano il nostro
sguardo tra la folla eppure, nonostante la prossimità, è come se ci attraversassero.
Co-produzione Teatro La Ribalta/Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con Teatro
Persona.
Lo spettacolo è stato premiato con l’Eolo Awards 2016 alla migliore novità di teatro ragazzi e giovani ed
è realizzato in collaborazione con Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione.
http://www.sardegnareporter.it/cagliari-festival-tuttestorie/
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Festival Tuttestorie
spettacolo H+G di Alessandro Serra, sabato 8 ottobre ore 21-domenica 9 ottobre ore 11, EXMA
Cagliari
Quest'anno il programma del Festival Tuttestorie è arricchito da un'importante sezione di spettacoli dedicati sia
ai più piccoli che al pubblico dei grandi. Coinvolti l'EXMA, il Teatro Massimo e Gli Intrepidi Monelli.
E proprio nello spazio degli Intrepidi Monelli in viale Santa Avendrace sabato 8 (ore 21) e domenica 9 (ore 11)
andrà in scena H+G di Alessandro Serra, con gli attori del Teatro La Ribalta/Accademia Arte della Diversità,
Lorenzo Friso, Maria Magdolna Johannes, Chiara Michelini, Rodrigo Scaggiante, Michael Untertrifaller. Ispirato
alla favola di Hansel e Gretel accoglie 80 spettatori per volta che come testimoni siedono ai due lati della scena.
Li separa un lungo sentiero di ferro e ruggine che connette i due poli tragici della fiaba: la casa di legno e quella
di marzapane. I due fratelli cercano il nostro sguardo tra la folla eppure, nonostante la prossimità, è come se ci
attraversassero.
Co-produzione Teatro La Ribalta/Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con Teatro Persona.
Lo spettacolo è stato premiato con l'Eolo Awards 2016 alla migliore novità di teatro ragazzi e giovani ed è
realizzato in collaborazione con Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione.
Ufficio stampa regionale Manuela Fiori 3331964115 e Giuseppe Murru 3466675296
Ufficio stampa nazionale Maddalena Cazzaniga - maddalena@babelagency.it - 3470000159
tuttestoriestampa@gmail.com
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Tuttestorie - Festival della Letteratura per Ragazzi

L'undicesimo Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Con che coraggio, Racconti, visioni e libri per
intrepidi impauriti eroi", si svolge a Cagliari dal 13 al 20 ottobre 2016.
Diverse le novità e anticipazioni a partire dalla mostra “Love from boy. In volo fra i libri di Roald Dahl”, che
dall’inaugurazione del 13 settembre anima l’EXMA sino al 28 ottobre.
Da Cagliari il festival abbraccia anche Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa,
Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, 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 festival del progetto "10 nodi. I Festival d'Autunno a Cagliari".
Tema di quest'anno è il coraggio: motore di ricerca di ogni narrazione con il San Personaggio Patrono del
Coraggio, costruito nel corso del festival e portato in processione nella gran parata della serata finale che per la
prima volta uscirà dalla Casa/EXMA.
La grande mostra è tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli altri, di libri come “La Fabbrica di
Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista de “Il
GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
Sono in programma tantissimi laboratori: laboratori di danza e disegno, fumetto, stop motion, body percussion,
cucina, musica, illustrazione, creatività, scrittura, poesia, ombre, fantasmagorie e arte della meraviglia, educazione
ambientale, giochi, attività e trucchi per allenare il cervello e un'edizione speciale di Vita da Elfi.
Grande spazio viene dato anche alle Arti Performative. Dal progetto “10 Nodi” e dalla collaborazione fra
Tuttestorie, Sardegna Teatro e SpazioDanza nasce la proposta di quattro spettacoli, fra i più premiati delle ultime
stagioni teatrali.
Fra gli ospiti dell’edizione 2016 alcuni fra i più amati autori per ragazzi: gli illustratori Axel Scheffler, Jutta Bauer e
Torben Kuhlmann e gli scrittori Philip Ardagh, Roland Chambers e Christophe Leon.
Fra i tanti appuntamenti 220 sono destinati alle scuole, con oltre 12.000 studenti, scuola dell’infanzia alla
secondaria, già iscritti a partecipare. A questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120 ragazzi coinvolti nel
progetto di alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari e amici del festival.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero chiuso con ticket che potranno
essere prenotati dal 26 settembre al 2 ottobre sul sito www.cagliariperibambini.it (assistenza al 3451716549) e
dal 13 al 16 ottobre all’EXMA. Informazioni dal 22 settembre al 3491194635.
Il programma completo è disponibile sul sito tuttestorie.

Informazioni
Festival, Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie Cagliari
telefono: 3331964115, +39 070659290
email: tuttestorie@tiscali.it

http://www.sardegnaturismo.it/it/evento/tuttestorie-festival-della-letteratura-ragazzi
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A CAGLIARI IL FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI

CAGLIARI\ aise\ - Arriva il Gruffalò con il suo ideatore, l'illustratore Axel Scheffler, per l'apertura dell'11° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Con che coraggio. Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi", che
si svolgerà dal 13 al 16 ottobre a Cagliari e sino al 20 nei comuni di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu,
Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor
e Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con lo
scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. In programma oltre 350 appuntamenti,
rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori,
narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività,
spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni
narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio, costruito da Simone Perra nel corso del festival e portato in
processione nella gran parata della serata finale che per la prima volta uscirà dalla Casa/EXMA.
Fra i tanti appuntamenti 220 sono destinati alle scuole, con oltre 12.000 studenti dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria, già iscritti a partecipare. A questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120 ragazzi coinvolti nel progetto di
alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari e amici del festival.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero chiuso con ticket che potranno essere
acquistati dal 13 al 16 ottobre all’EXMA. Il programma completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it.
Il festival cagliaritano si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, la
Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni
verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
PROGRAMMA DEL 13 OTTOBRE
Al mattino e nel primo pomeriggio trentotto incontri con le classi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria con Philip
Ardagh , Christophe Leon, Annalisa Strada, Antonio Ferrara e Bernard Friot, Bruno Tognolini, Carlo Carzan, Torben
Kuhlmann, Andrea Pau, Andrea Tullio Canobbio, Elisa Mazzoli, Emanuele Ortu, Febe Sillani, Nadia Terranova,
Tommaso Percivale, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, Fabio Marceddu, Antonello Murgia e Tiziana Pani,
Giancarlo Biffi, Janna Carioli, Luigi Dal Cin, Luisa Mattia, Marco Nateri e Maria Grazia Bodio (Sardegnateatro), Nicoletta
Gramantieri, Paola Dalmasso e Sonia Basilico, Simone Perra, La Tana di Lunamoonda, Tecnoscienza e L'Aleph.
Il programma aperto al pubblico parte alle 16:30 con una ricca proposta di laboratori e incontri, per chiudersi alle 19:30
con "Strambe storie", spettacolo di narrazione del Teatro dell’Orsa.
Alle 18:00, per bambini da 4 a 100 anni, "Ha zanne tremende, artigli affilati e denti da mostro di bava bagnati… ma è il
Gruffalo!", incontro con uno degli ospiti più attesi, l’illustratore Axel Scheffler. Dalla sua matita sono nati alcuni fra i più
amati personaggi dell'albo illustrato per l'infanzia: il Gruffalò con il coraggioso topolino e poi la Strega Rossella, Zog,
Bastoncino, Superverme e il Topo Brigante. Axel Scheffler, uno degli illustratori per l’infanzia più famosi al mondo, arriva
per la prima volta in Sardegna. Le letture sono affidate a Sonia Basilico
Alle 17:45 l’illustratore tedesco Torben Kuhlmann presenterà, con un laboratorio in anteprima nazionale, "Armstrong", il
suo nuovo libro pubblicato da Orecchio Acerbo. Kuhlmann, trent’anni d’età, e quasi altrettanti di passione per le
macchine, quelle volanti in particolare, si è inventato l’incredibile storia di un piccolo topo con un grande sogno: essere il
primo a mettere la zampa sulla luna.
Alle 18:00 per i ragazzi da 11 a 100 anni: "Giocarsi la vita. Storie di sport e coraggio". Nicoletta Bortolotti, Antonio
Ferrara e Tommaso Percivale racconteranno tre storie di sport e ribellione. Tre atleti che con passione inseguono un
destino diverso da quello che la vita sembra aver deciso per loro: Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d'Italia
nel 1924 quando il ciclismo era roba da maschi; Garrincha, poliomelite e gambe storte, che diventerà uno dei più grandi
dribblatori della storia del calcio; Nikolai Trusevyc portiere della Dynamo Kiev, che giocò nel 1942 la "partita della morte"
tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini. Arbitrano l’incontro Carlo Carzan e Bepi Vigna, in collaborazione con il Festival
Nues.
Alle 19:30 gran finale per tutti in Piazza. Apre "L'inno del coraggio" di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, colonna
sonora dell’11° Festival Tuttestorie cantata da Fabio Marceddu e Tiziana Pani con il Coro delle voci bianche del
Conservatorio di Cagliari diretto dal M° Enrico Di Maira e la Crazy Ramblers Quintett. E poi "Strambe storie. Narratori
coraggiosi: Saki e Dahl" spettacolo del Teatro dell'Orsa con Bernardino Bonzani e Monica Morini, disegni dal vivo
Michele Ferri, regia di Monica Morini. Due attori e un artista danno vita a storie strampalate e imprevedibili. Dal racconto
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di Saki. Il Narratore ai personaggi irriverenti di Roald Dahl. Le voci narranti ci guidano dentro le storie di due autori
coraggiosi, capaci di disobbedienze e finali inaspettati. Storie che ci tengono con il fiato sospeso, strappano sorrisi e
stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i segreti dell'arte del narrare, mentre una videocamera galleggia nel buio e
restituisce in proiezione dal vivo i segreti del fare di un artista.
Oltre agli incontri e agli spettacoli in programma un ricco calendario di laboratori. Alle 16:30 si parte con "Cuori
tamburanti", body percussion con Catia Castagna e Rita Superbi: semplici partiture ritmiche da eseguire col corpo e con
tamburi veri e di fortuna prepareranno un pubblico di Cuori Tamburanti a non essere più solo pubblico nei due eventi
serali di chiusura del sabato e della domenica. Alle 17:00 per i più piccoli da 3 a 5 anni "Intrepidi colori", laboratorio con
l’illustratore Michele Ferri: strane forme di carta si trasformano, grazie agli Intrepidi Colori, in cappelli, maschere, mantelli,
armi spaziali, oggetti dai poteri magici per affrontare e attraversare senza paura la terrificante foresta Zig-Zag, la foresta
dei segni paurosi e cattivi. Alla stessa ora partono i due laboratori permanenti: "Viaggio sulla luna", laboratorio di
fantasmagorie e arte della meraviglia a cura di Evelise Obinu e Maria Chiara Aresti (L'Aleph), e "Scienziati coraggiosi", a
cura di Tecnoscienza, una stanza del tempo fra esperimenti, racconti e attività di simulazione per ricordare i tanti
scienziati che hanno avuto il coraggio di… I ragazzi, guidati dagli operatori, scopriranno quanto sia stato difficile dire che
la Terra si muove, la CO2 in atmosfera aumenta, fare un vaccino a un bambino per la prima volta, sostenere che
veniamo dalle scimmie, allungare l'età della Terra fino a centinaia di milioni di anni andando contro la Bibbia, parlare di
igiene negli ospedali quando tutti ti deridono. Alle 17:30 "Piccoli esploratori", laboratorio ludico didattico a cura di Ceas –
Molentargius, e "Di qui non si passa! Non osare sporcare una pagina bianca", laboratorio creativo a cura di Giorgia
Atzeni dal libro omonimo di Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho pubblicato da Topipittori, una coraggiosa e
coloratissima opera collettiva contro ogni divieto. Dalle 17:30 prende il via anche la "Palestra allenamente", laboratorio a
cura di Carlo Carzan: una palestra per la mente, per scoprire il capitano coraggioso che è in noi, per risolvere enigmi e
rompicapi, metter alla prova la memoria e far ricorso alla capacità di osservazione. Alle 18:00 per i più piccoli dai 2 ai 5
anni arriva "Nel paese dei mostri selvaggi", laboratorio di gioco/illustrazione a cura di Evelise Obinu: attraverso i
movimenti del nostro corpo, danza e piccole posizioni di yoga creeremo una storia collettiva illustrata su un grande
foglio. Ogni partecipante lascerà i propri segni sulla carta e seguendo il ritmo del gruppo si creerà una composizione di
cui ciascuno potrà portare via un proprio pezzo. Alla stessa ora "Vietato non toccare!" laboratorio di esplorazione
sensoriale con Pierluigi Carola ed Emanuele Scotto. E per i più grandi da 8 a 10 anni "Con che coraggio scrivere una
storia?" laboratorio con la scrittrice Nadia Terranova. Per scrivere ci vuole coraggio, perché dobbiamo affidare alla carta
sentimenti e emozioni. Se però immaginiamo che non siano solo nostri, ma li trasferiamo sui nostri protagonisti, allora
andrà tutto meglio. Perché questo significa scrivere: raccontare noi attraverso gli altri. E allora saranno loro ad
attraversare boschi, sfidare lupi, volare sulle macerie, ricostruire famiglie, ritrovare la strada di casa, atterrare sulla luna.
Alle 18:15 per bambini da 5 a 7 anni "Il Palcoraggio" laboratorio con Stefania Coccoda, per giocare con palco dove tutti i
bambini hanno il coraggio di parlare, di cantare, di suonare oppure di entrare nei panni di strani personaggi come
mucche pianiste, giraffe rockettare, leoni campanari, principesse stonate e Re timidoni.
Due le mostre in programma. "Love from boy. In volo fra i libri di Roald Dahl", un percorso/mostra fra installazioni,
exhibit, attività ludiche e narrative tutto dedicato allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli altri, di libri come "La Fabbrica di
Cioccolato" e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista de "Il GGG" da cui
è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg. La produzione è di Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il
concept narrativo e la progettazione sono di Emanuele Ortu, gli allestimenti di Revolvèr, il coordinamento organizzativo
di Marco Peri, la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph. La mostra potrà
essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.
"In fuga" è la mostra collettiva degli illustratori Maria Chiara Aresti, Giorgia Atzeni, Riccardo Atzeni, Berenice La Ruche,
Aurora Cacciapuoti, Cristiana Casu, Daniela Chillotti, Silvia Ciccu, Massimo Congiu, Anna Demuro, Manuela Fiori,
Rebecca Fois, Ignazio Fulghesu, Agnese Leone, Giaime Loi, Gianluca Marjani Marras, Nadia Paddeu, Evelise Obinu,
Mario Onnis, Federico Orrù, Donatella Pau, Alessandra Pulixi, Eva Rasano, Carol Rollo, Francesca Sanna, Daniele
Serra, Christian Tassi, Pia Valentinis e Valeria Valenza. Ventinove zoccoli trovato in un cassonetto. Che strade avranno
fatto? Cosa avranno visto? Dove andranno?
Molte le attività permanenti in giro per l'EXMA. "L'officina del Santo Personaggio", costruzione scenografica a cura di
Simone Perra, con gli studenti del Liceo Artistico di Cagliari. Un festival letterario che parla di Coraggio non può ignorare
quello che scorre a noi dai libri. Una gran messe di Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori di
ogni età in biblioteche e festival di tutta Italia da giugno a settembre, si riverserà in un’Officina d’arte condivisa al centro
dell’EXMA. E lì Simone Perra, artista scenografo quartese londinese, con l’aiuto di bambini e ragazzi ogni mattina, e da
solo ma davanti al pubblico ogni pomeriggio, costruirà un grande simulacro variopinto: un Santo Personaggio Patrono
del Coraggio, il cui manto e piumaggio sarà composto dai mille personaggi di tutti.
"Ufficio Poetico del Coraggio" a cura di Andrea Serra, Valentina Sanjust e Francesca Amat, con la collaborazione di
Barbara Careddu e Roberta Fara. Il Motore Scrivano del Festival, che raduna le Storie dei Lettori perché incontrino le
Storie dei Libri, come da tradizione, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da
tradizione li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival e collanine badge individuali.
"Intrepido come..." Il tutorial per trasformarti nei personaggi più temerari della storia. Osserva come Sherlock Holmes,
inventa come Leonardo Da Vinci, crea come Steve Jobs, liberati come Houdini, incanta come Harry Potter, fai ridere
come Totò. Ogni luogo del Festival Tuttestorie è quello adatto per mettere alla prova il tuo coraggio, ma non sarai mai
solo, avrai con te sempre un maestro d'eccezione, pronto a svelarti i suoi segreti. Cerca la Scuola di coraggio, ritira la
scheda d'allenamento e corri a conoscere i tuoi maestri, supera le prove e riceverai il distintivo della tuo personaggio
preferito.
E poi "Tutte le storie del coraggio", incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival a cura di Generazione
Arcoes, Zino, travelling bookshop che offre una selezione di magazine indipendenti, fanzine illustrate, libri e pamphlet
autoprodotti o di piccole case editrici e la libreria del festival con tutti i libri degli autori ospiti. (aise)
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Cagliari 13-16 ottobre 2016 e sino al 20 ottobre negli altri comuni
Autore: Redazione Casteddu Online il 11/10/2016 13:01

Arriva il Gruffalò con il suo ideatore, l'illustratore Axel Scheffler, per l'apertura dell'’11° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per intrepidi
impauriti eroi” che si svolgerà sino al 16 ottobre a Cagliari e sino al 20 nei comuni di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas,
Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e organizzato dalle
libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno
Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. In programma oltre 350 appuntamenti,
rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori, illustratori,
artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura,
scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali
saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni narrazione con il San Personaggio Patrono
del Coraggio, costruito da Simone Perra nel corso del festival e portato in processione nella gran parata
della serata finale che per la prima volta uscirà dalla Casa/EXMA.
Fra i tanti appuntamenti 220 sono destinati alle scuole, con oltre 12.000 studenti dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria, già iscritti a partecipare. A questi si aggiungono gli oltre 200 volontari: 120
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ragazzi coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro e 100 fra studenti delle superiori e universitari
e amici del festival.
Oltre alle tante attività gratuite, la programmazione prevede eventi a numero chiuso con ticket che
potranno essere acquistati dal 13 al 16 ottobre all’EXMA. Informazioni al 3491194635. Il programma
completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it.
Il festival cagliaritano si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro
Massimo, la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali
Microcitemico e Brotzu. Negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
PROGRAMMA DEL 13 OTTOBRE
Al mattino e nel primo pomeriggio trentotto incontri con le classi dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria con Philip Ardagh , Christophe Leon, Annalisa Strada, Antonio Ferrara e , Bernard Friot,
Bruno Tognolini, Carlo Carzan, Torben Kuhlmann, Andrea Pau, Andrea Tullio Canobbio, Elisa Mazzoli,
Emanuele Ortu, Febe Sillani, Nadia Terranova, Tommaso Percivale, Massimiliano Maiucchi e Daniele
Miglio, Fabio Marceddu, Antonello Murgia e Tiziana Pani, Giancarlo Biffi, Janna Carioli, Luigi Dal Cin,
Luisa Mattia, Marco Nateri e Maria Grazia Bodio (Sardegnateatro), Nicoletta Gramantieri, Paola
Dalmasso e Sonia Basilico, Simone Perra, La Tana di Lunamoonda, Tecnoscienza e L'Aleph.
Il programma aperto al pubblico parte alle 16:30 con una ricca proposta di laboratori e incontri,
per chiudersi alle 19:30 con “STRAMBE STORIE”, spettacolo di narrazione del Teatro dell’Orsa.
Alle 18:00, per bambini da 4 a 100 anni, “HA ZANNE TREMENDE, ARTIGLI AFFILATI E DENTI
DA MOSTRO DI BAVA BAGNATI… MA E' IL GRUFFALO!”, incontro con uno degli ospiti più attesi,
l’illustratore Axel Scheffler. Dalla sua matita sono nati alcuni fra i più amati personaggi dell'albo illustrato
per l'infanzia: il Gruffalò con il coraggioso topolino e poi la Strega Rossella, Zog, Bastoncino,
Superverme e il Topo Brigante. Axel Scheffler, uno degli illustratori per l’infanzia più famosi al mondo,
arriva per la prima volta in Sardegna. Le letture sono affidate a Sonia Basilico
Alle 17:45 l’illustratore tedesco Torben Kuhlmann presenterà, con un laboratorio in anteprima
nazionale, ARMSTRONG, il suo nuovo libro pubblicato da Orecchio Acerbo. Kuhlmann, trent’anni d’età,
e quasi altrettanti di passione per le macchine, quelle volanti in particolare, si è inventato l’incredibile
storia di un piccolo topo con un grande sogno: essere il primo a mettere la zampa sulla luna.
Alle 18:00 per i ragazzi da 11 a 100 anni: “GIOCARSI LA VITA. Storie di sport e coraggio”.
Nicoletta Bortolotti, Antonio Ferrara e Tommaso Percivale racconteranno tre storie di sport e ribellione.
Tre atleti che con passione inseguono un destino diverso da quello che la vita sembra aver deciso per
loro: Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d'Italia nel 1924 quando il ciclismo era roba da
maschi; Garrincha, poliomelite e gambe storte, che diventerà uno dei più grandi dribblatori della storia
del calcio; Nikolai Trusevyc portiere della Dynamo Kiev, che giocò nel 1942 la "partita della morte" tra
ufficiali tedeschi e giocatori ucraini. Arbitrano l’incontro Carlo Carzan e Bepi Vigna, in collaborazione
con il Festival Nues.
Alle 19:30 gran finale per tutti in Piazza. Apre l'INNO DEL CORAGGIO, di Bruno Tognolini e
Antonello Murgia, colonna sonora dell’11° Festival Tuttestorie cantata da Fabio Marceddu e Tiziana
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Pani con il Coro delle voci bianche del Conservatorio di Cagliari diretto dal M° Enrico Di Maira e la
Crazy Ramblers Quintett. E poi "STRAMBE STORIE. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl" spettacolo del
Teatro dell'Orsa con Bernardino Bonzani e Monica Morini, disegni dal vivo Michele Ferri, regia di
Monica Morini. Due attori e un artista danno vita a storie strampalate e imprevedibili. Dal racconto di
Saki. Il Narratore ai personaggi irriverenti di Roald Dahl. Le voci narranti ci guidano dentro le storie di
due autori coraggiosi, capaci di disobbedienze e finali inaspettati. Storie che ci tengono con il fiato
sospeso, strappano sorrisi e stupore. Un gioiello unico sui paradossi e i segreti dell'arte del narrare,
mentre una videocamera galleggia nel buio e restituisce in proiezione dal vivo i segreti del fare di un
artista.
Oltre agli incontri e agli spettacoli in programma un ricco calendario di laboratori. Alle 16:30 si
parte con CUORI TAMBURANTI, body percussion con Catia Castagna e Rita Superbi: semplici
partiture ritmiche da eseguire col corpo e con tamburi veri e di fortuna prepareranno un pubblico di
Cuori Tamburanti a non essere più solo pubblico nei due eventi serali di chiusura del sabato e della
domenica. Alle 17:00 per i più piccoli da 3 a 5 anni INTREPIDI COLORI, laboratorio con l’illustratore
Michele Ferri: strane forme di carta si trasformano, grazie agli Intrepidi Colori, in cappelli, maschere,
mantelli, armi spaziali, oggetti dai poteri magici per affrontare e attraversare senza paura la terrificante
foresta Zig-Zag, la foresta dei segni paurosi e cattivi. Alla stessa ora partono i due laboratori
permanenti: VIAGGIO SULLA LUNA, laboratorio di fantasmagorie e arte della meraviglia a cura di
Evelise Obinu e Maria Chiara Aresti (L'Aleph) e SCIENZIATI CORAGGIOSI, a cura di Tecnoscienza,
una stanza del tempo fra esperimenti, racconti e attività di simulazione per ricordare i tanti scienziati
che hanno avuto il coraggio di… I ragazzi, guidati dagli operatori, scopriranno quanto sia stato difficile
dire che la Terra si muove, la CO2 in atmosfera aumenta, fare un vaccino a un bambino per la prima
volta, sostenere che veniamo dalle scimmie, allungare l'età della Terra fino a centinaia di milioni di anni
andando contro la Bibbia, parlare di igiene negli ospedali quando tutti ti deridono. Alle 17:30, PICCOLI
ESPLORATORI, laboratorio ludico didattico a cura di Ceas – Molentargius e “DI QUI NON SI PASSA!
Non osare sporcare una pagina bianca”, laboratorio creativo a cura di Giorgia Atzeni dal libro omonimo
di Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho pubblicato da Topipittori, una coraggiosa e coloratissima
opera collettiva contro ogni divieto. Dalle 17:30 prende il via anche la PALESTRA ALLENAMENTE,
laboratorio a cura di Carlo Carzan: una palestra per la mente, per scoprire il capitano coraggioso che è
in noi, per risolvere enigmi e rompicapi, metter alla prova la memoria e far ricorso alla capacità di
osservazione. Alle 18:00 per i più piccoli dai 2 ai 5 anni arriva “ NEL PAESE DEI MOSTRI SELVAGGI”,
laboratorio di gioco/illustrazione a cura di Evelise Obinu: attraverso i movimenti del nostro corpo,
danza e piccole posizioni di yoga creeremo una storia collettiva illustrata su un grande foglio. Ogni
partecipante lascerà i propri segni sulla carta e seguendo il ritmo del gruppo si creerà una
composizione di cui ciascuno potrà portare via un proprio pezzo. Alla stessa ora “VIETATO NON
TOCCARE!” laboratorio di esplorazione sensoriale con Pierluigi Carola ed Emanuele Scotto. E per i
più grandi da 8 a 10 anni CON CHE CORAGGIO SCRIVERE UNA STORIA? laboratorio con la
scrittrice Nadia Terranova. Per scrivere ci vuole coraggio, perché dobbiamo affidare alla carta
sentimenti e emozioni. Se però immaginiamo che non siano solo nostri, ma li trasferiamo sui nostri
protagonisti, allora andrà tutto meglio. Perché questo significa scrivere: raccontare noi attraverso gli
altri. E allora saranno loro ad attraversare boschi, sfidare lupi, volare sulle macerie, ricostruire famiglie,
ritrovare la strada di casa, atterrare sulla luna. Alle 18: 15 per bambini da 5 a 7 anni “IL
PALCORAGGIO” laboratorio con Stefania Coccoda, per giocare con palco dove tutti i bambini hanno il
coraggio di parlare, di cantare, di suonare oppure di entrare nei panni di strani personaggi come
mucche pianiste, giraffe rockettare, leoni campanari, principesse stonate e Re timidoni.
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Due le mostre in programma. “LOVE FROM BOY. In volo fra i libri di Roald Dahl”, un
percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative tutto dedicato allo scrittore Roald
Dahl, autore, fra gli altri, di libri come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi
come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di
Steven Spielberg. La produzione è di Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept
narrativo e la progettazione sono di Emanuele Ortu, gli allestimenti di Revolvèr, il coordinamento
organizzativo di Marco Peri, la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della
Cooperativa L’Aleph. La mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.
IN FUGA mostra collettiva degli illustratori Maria Chiara Aresti, Giorgia Atzeni, Riccardo Atzeni,
Berenice La Ruche, Aurora Cacciapuoti, Cristiana Casu, Daniela Chillotti, Silvia Ciccu, Massimo
Congiu, Anna Demuro, Manuela Fiori, Rebecca Fois, Ignazio Fulghesu, Agnese Leone, Giaime Loi,
Gianluca Marjani Marras, Nadia Paddeu, Evelise Obinu, Mario Onnis, Federico Orrù, Donatella Pau,
Alessandra Pulixi, Eva Rasano, Carol Rollo, Francesca Sanna, Daniele Serra, Christian Tassi, Pia
Valentinis, Valeria Valenza. Ventinove zoccoli trovato in un cassonetto. Che strade avranno fatto?
Cosa avranno visto? Dove andranno?
Molte le attività permanenti in giro per l'EXMA.
L'OFFICINA DEL SANTO PERSONAGGIO, costruzione scenografica a cura di Simone Perra, con gli
studenti del Liceo Artistico di Cagliari. Un festival letterario che parla di Coraggio non può ignorare
quello che scorre a noi dai libri. Una gran messe di Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori,
illustratori e lettori di ogni età in biblioteche e festival di tutta Italia da giugno a settembre, si riverserà in
un’Officina d’arte condivisa al centro dell’EXMA. E lì Simone Perra, artista scenografo quarteselondinese, con l’aiuto di bambini e ragazzi ogni mattina, e da solo ma davanti al pubblico ogni
pomeriggio, costruirà un grande simulacro variopinto: un Santo Personaggio Patrono del Coraggio, il
cui manto e piumaggio sarà composto dai mille personaggi di tutti.
UFFICIO POETICO DEL CORAGGIO a cura di Andrea Serra, Valentina Sanjust e Francesca Amat,
con la collaborazione di Barbara Careddu e Roberta Fara
Il Motore Scrivano del Festival, che raduna le Storie dei Lettori perché incontrino le Storie dei Libri,
come da tradizione, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da
tradizione li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival e collanine badge individuali.
INTREPIDO COME... Il tutorial per trasformarti nei personaggi più temerari della storia.
Osserva come Sherlock Holmes, inventa come Leonardo Da Vinci, crea come Steve Jobs, liberati
come Houdini, incanta come Harry Potter, fai ridere come Totò. Ogni luogo del Festival Tuttestorie è
quello adatto per mettere alla prova il tuo coraggio, ma non sarai mai solo, avrai con te sempre un
maestro d'eccezione, pronto a svelarti i suoi segreti. Cerca la SCUOLA DI CORAGGIO ritira la scheda
d'allenamento e corri a conoscere i tuoi maestri, supera le prove e riceverai il distintivo della tuo
personaggio preferito.
E poi TUTTE LE STORIE DEL CORAGGIO, incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival a
cura di Generazione Arcoes, ZINO, travelling bookshop che offre una selezione di magazine
indipendenti, fanzine illustrate, libri e pamphlet autoprodotti o di piccole case editrici e la libreria del
festival con tutti i libri degli autori ospiti.

http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/40682/11-festival-tuttestorie-di-letteratura-perragazzi.html
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Pubblicato il 11 ottobre 2016 | di Redazione Radio X

Tuttestorie, all’EXMA l’XI edizione
Al via il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Undicesima
edizione dal titoloCon che coraggio. Racconti, visioni e libri per
intrepidi impauriti eroi. Laboratori, incontri con illustratori, autori,
narratori e musicisti da giovedì 13 a giovedì 20 ottobre presso
l’EXMA in via San Lucifero. Resta aperta al pubblico la mostra Love
from a boy – In volo fra i libri di Roald Dahl, sempre nei locali dell’ex
mattatoio.
IL TEMA di Bruno Tognolini
Un bambino per strada corre avanti senza voltarsi verso i genitori; un
altro corre ma si volge spesso indietro. Il primo, dice lo psicologo
Bowlby, si sente le spalle protette, può donarsi tutto al mondo davanti a
lui. Il secondo deve sempre verificare la copertura. Altri bambini poi non
corrono proprio: li vedi in giro legati ai passeggini fino ai cinque anni, coi
piedoni che strisciano in terra. Allacciarsi le cinture, signori bambini: c’è
il
mondo!
Con che coraggio affronteranno questo mondo? E che scuola
di
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coraggio le storie, i libri e le visioni possono offrire perché si sgancino
dai
passeggini?
Bilbo e Frodo, i Tre Moschettieri, Coraline, Harry Potter, Pippi
Calzelunghe, Matilde: infinita è la processione dei Coraggiosi nelle
storie per l’infanzia e l’adolescenza. Il coraggio di Dorothy nel Mago di
Oz, di Marco Dagli Appennini alle Ande, di Max Nel paese dei mostri
selvaggi. E nelle fiabe, a parte mostri, draghi e briganti: il coraggio di
farsi pungere da un fuso, di aprire porte vietate, di dirlo che quel re
addosso non ha nulla. Forse tutte le storie di sempre sono tessute sul
telaio del coraggio. E questo giova? È una palestra per il futuro dei
bambini?
Ci vogliono storie che fanno paura, per imparare a riconoscere il
coraggio.
Purtroppo i grandi non sono coraggiosi, hanno paura della paura dei
bambini. Genitori e insegnanti spaventati dalla morte, dall’ombra, dai
personaggi negativi, hanno finito per far estinguere le collane di paura
per l’infanzia. E dove sono adesso quei libri da chiudere col cuore in
gola dicendosi “è solo una storia”? E poi magari correre in braccio alla
mamma, al peluche, a qualcuno, mandando la paura ad annidarsi nella
giusta cornicetta di coraggio: che viene da cor, il cuore, che tutto
abbraccia,
se
si
hanno
le
spalle
protette.
Ci vogliono storie che fanno coraggio, per imparare a riconoscere la
paura.
Storie sfumate, difficili, ambigue: quelle che fanno scoprire la “zona
grigia”, dove non sempre chi si ribella è coraggioso e chi sopporta è vile.
E allora se ne può parlare in classe, e vengon fuori gagliarde
discussioni. Oppure storie più forzute e affermative, col loro bravo eroe
predestinato che alla fine trionfa. Stupende, scritte e girate benissimo,
ma ambigue di una diversa ambiguità. Chissà se i bambini figli di
camorra, che poi vedranno coraggiosa la camorra, hanno visto gli stessi
film eroici di altri bambini, che invece alla camorra si opporranno. E
allora?
Dov’è
il
coraggio?
Con che coraggio un ragazzo nero parte in cerca di fortuna come nelle
fiabe, e cammina cammina migliaia di miglia per raggiungere il nostro
regno di Bengodi? Con che coraggio un suo coetaneo bianco, ben
radicato in un bar di quel regno, dice che bisogna affondare in mezzo al
mare quel suo coetaneo nero col bazooka? Che fiabe hanno sentito,
che libri hanno letto, che fumetti, che film, che videogame?
Di questo parleremo, narreremo, mostreremo, nel Festival Tuttestorie
del Coraggio.
Info e programma su tuttestorie.it.
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Con che coraggio: arriva l’11° Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
12 ottobre 2016 | Filed under: Junior | Posted by: Redazione Leggere:tutti

L’11° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per intrepidi
impauriti eroi” si svolgerà dal 13 al 20 ottobre 2016 a Cagliari e nei comuni di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas,
Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa. Ideato e organizzato dalle
libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con lo
scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma oltre 350 appuntamenti con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori,
illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori
di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi
speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni narrazione con il San Personaggio
Patrono del Coraggio, che verrà costruito nel corso del festival e portato in processione nella gran
parata della serata finale.
Fra gli ospiti dell’edizione 2016 ci saranno alcuni fra i più amati autori per ragazzi. L’illustratore
Axel Scheffler (disegnatore del celebre mostro Gruffalo) in accoppiata con Philip Ardagh, uno dei
più importanti scrittori contemporanei per ragazzi, vincitore del RoaldDahlFunnyPrize 2009, per la
prima volte ospite di un festival italiano. Assieme presenteranno le avventure dei “Brutti nei guai”
pubblicate da Il Castoro. Per la prima volta nell’isola anche gli illustratori tedeschi Jutta Bauer, con la
sua Regina dei Colori, e Torben Kuhlmann, in uscita ad ottobre con le avventure del topo astronauta
Armstrong per Orecchio Acerbo, e gli scrittori Roland Chambers (al debutto italiano con “Nelly alla
ricerca di Capitan Rabarbaro”, Feltrinelli) e Christophe Leon, premio Andersen 2016 con “Reato di
Fuga”. Fra gli altri ospiti Bernard Friot, Annalisa Strada, Antonio Ferrara, Nadia Terranova (
a settembre in libreria con “Casca il mondo”) Luisa Mattia, Elena Morando (in uscita ad ottobre
con “Le memorie della menta piperita”, Else Edizioni), Janna Carioli, Chiara Carminati, Luigi
Dal Cin, Paola Dalmasso, Nicoletta Bortolotti, Giuseppe Festa, Tommaso Percivale, ,
Andrea Tullio Canobbio, Elisa Mazzoli, Francesca Sanna, Pia Valentinis, Andrea Pau,
Paola Soriga, Federica Buglioni.
La grande mostra del festival sarà tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli altri, di libri
come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola
Sofia, protagonista de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg. L’inaugurazione
della mostra è prevista per il 13 settembre, giorno in cui si festeggia in tutto il mondo il centenario della
nascita di Dahl. “LOVE FROM BOY. In volo fra i libri di Roald Dahl” è un percorso/mostra fra
installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative. La produzione è di Tuttestorie, in collaborazione con il
Consorzio Camù, il concept narrativo e la progettazione sono di Emanuele Ortu, gli allestimenti di

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

12/10/2016

Foglio 2 di 2

Revolvèr, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, la grafica e il Dahlfabeto di Christian
Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph. La mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al
28 ottobre.
L’11° Festival Tuttestorie dedica grande spazio al teatro. Dalla collaborazione fra Tuttestorie, Sardegna
Teatro e SpazioDanza nasce la proposta di quattro spettacoli: Fidelis Fortibus del Circus Ronaldo
(dal 30 settembre al 2 ottobre), Romanzo d’infanzia della Compagnia Abbondanza/Bertoni (4 e
5 ottobre), “H+G” di Teatro Persona, Accademia Teatro della Diversità e Accademia Perduta (8 e 9
ottobre) (un Hansel e Gretel che vede in scena una compagnia di attori disabili), L’anatra, la morte
e il tulipano della Compagnia Tardito/Rendina (14 ottobre) e Pinocchio a scuola con Marco
Nateri Maria Grazia Bodio (13 e 14 ottobre). A questi si aggiungono le proposte teatrali in programma
all’EXMA: Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl (13 ottobre), Operativi di
Eccentrici Dadarò (14 ottobre), Buio di Scarlattine Teatro (15 ottobre) e Out di Unterwasser Teatro
(16 ottobre).
Tantissimi i laboratori. Per i più piccoli microspettacoli di narrazione e musica con Francesca Amat e
Manuel Consigli, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, la cantastorie Sonia Basilico e
il regista Giancarlo Biffi. Laboratori di danza e disegno con Segnimossi, serigrafia con Else, body
percussion con Catia Castagna e Rita Superbi, stop-motion con Francesco Filippi, cucina con
Federica Buglioni, musica con Stefania Coccoda e Il Contrappunto Fiorito, illustrazione con
Michele Ferri, scienza con Tecnoscienza, creatività con Simone Perra, Giorgia Atzeni e
Emanuele Scotto, scrittura con Nadia Terranova, poesia con Bernard Friot, ombre con
Unterwasser Teatroa
,n
f tasmagorie e arte della meraviglia con la Cooperativa L’Aleph e poi
giochi, attività e trucchi per allenare il cervello con Carlo Carzan e percorsi di lettura con Nicoletta
Gramantieri e Emanuele Ortu. Come ogni anno alcuni incontri si svolgeranno nei reparti di
pediatria degli ospedali Microcitemico e Brotzu.
Lo sviluppo del tema verrà affidato, oltre che alle produzioni, anche a due raccolte di contributi fra il
pubblico e gli ospiti del festival. L’Officina del Santo Personaggio, a cura di Bruno Tognolini e
Nicoletta Gramantieri, con le scenografie di Simone Perra, è il frutto di una gran vendemmia di
Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori di ogni età in biblioteche e
festival di tutta Italia da giugno a settembre. La festa finale, una parata che coinvolgerà tutto il pubblico
del festival al termine di un ciclo di laboratori fra studenti delle scuole, volontari e migranti, porterà il
gigante San Personaggio verso il porto di Cagliari: un simbolico rito di incoraggiamento all’intera città
fra azioni di body percussion orchestrate da Catia Castagna, il ritmo dei tamburi giapponesi di Rita
Superbi, le le litanie di Tognolini e i trampolieri del Circo Mano a Mano, a partire dall’Inno del
Coraggio di Antonello Murgia.
La raccolta di pensieri di bambini e ragazzi sul tema del coraggio sarà invece affidata all’Ufficio
Poetico Del Coraggio con la regia di Andrea Serra.
A spasso per l’EXMA si potranno incontrare: la mostra collettiva “In fuga”, 29 zoccoli per altrettanti
illustratori; “Tutte le storie del coraggio”, incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival
a cura di Generazione Arcoes; “Intrepido Come…”, il tutorial per trasformarti nei personaggi più
temerari della storia a cura di Carlo Carzan, “Zino”, travelling bookshop e la libreria del festival. E per i
più audaci, una tre giorni senza genitori alla Foresta di Villacidro con “Vita da elfi temerari.
Natura, circo, esplorazioni”, a cura dell’Associazione Punti di Vista, in collaborazione con l’Ente
Foreste.
Il programma completo festival sarà online dal 9 settembre sul sito www.tuttestorie.it

http://www.leggeretutti.net/site/con-che-coraggioarriva-l11-festival-tuttestorie-di-letteratura-perragazz/
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Cagliari, al via l'undicesimo Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi "Con che coraggio"
SCRITTO DA ROSSELLA MONTEMURRO
inShar e

L’11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO.
Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi” si svolgerà dal 13 al 20
ottobre 2016 a Cagliari e nei comuni di Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas,
Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu
e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è
presieduto dallo scrittore David Grossman. In programma oltre 350
appuntamenti con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori, illustratori,
artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi.
Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli,
narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema
del CORAGGIO, motore di ogni narrazione con il San Personaggio Patrono
del Coraggio, che verrà costruito nel corso del festival e portato in
processione nella gran parata della serata finale.
Fra gli ospiti dell’edizione 2016 ci saranno alcuni fra i più amati autori per
ragazzi. L’illustratore Axel Scheffler (disegnatore del celebre mostro Gruffalo)
in accoppiata con Philip Ardagh, uno dei più importanti scrittori
contemporanei per ragazzi, vincitore del RoaldDahlFunnyPrize 2009, per la
prima volte ospite di un festival italiano. Assieme presenteranno le avventure
dei “Brutti nei guai” pubblicate da Il Castoro.
Per la prima volta nell’isola anche gli illustratori tedeschi Jutta Bauer, con la
sua Regina dei Colori, e Torben Kuhlmann, in uscita ad ottobre con le
avventure del topo astronauta Armstrong per Orecchio Acerbo, e gli scrittori
Roland Chambers (al debutto italiano con “Nelly alla ricerca di Capitan
Rabarbaro”, Feltrinelli) e Christophe Leon, premio Andersen 2016 con “Reato
di Fuga”. Fra gli altri ospiti Bernard Friot, Annalisa Strada, Antonio Ferrara,
Nadia Terranova ( a settembre in libreria con “Casca il mondo”) Luisa Mattia,
Elena Morando (in uscita ad ottobre con “Le memorie della menta piperita”,
Else Edizioni), Janna Carioli, Chiara Carminati, Luigi Dal Cin, Paola
Dalmasso, Nicoletta Bortolotti, Giuseppe Festa, Tommaso Percivale, Andrea
Tullio Canobbio, Elisa Mazzoli, Francesca Sanna, Pia Valentinis, Andrea
Pau, Paola Soriga, Federica Buglioni.
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La grande mostra del festival sarà tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl,
autore, fra gli altri, di libri come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di
personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg. La mostra è
stata inaugurata il 13 settembre, giorno in cui si festeggia in tutto il mondo il
centenario della nascita di Dahl. “LOVE FROM BOY. In volo fra i libri di Roald
Dahl” è un percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività ludiche e
narrative.
La produzione è di Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il
concept narrativo e la progettazione sono di Emanuele Ortu, gli allestimenti di
Revolvèr, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, la grafica e il
Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph. La
mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre. L’11° Festival
Tuttestorie dedica grande spazio al teatro. Dalla collaborazione fra
Tuttestorie, Sardegna Teatro e SpazioDanza nasce la proposta di quattro
spettacoli: Fidelis Fortibus del Circus Ronaldo (dal 30 settembre al 2 ottobre),
Romanzo d’infanzia della Compagnia Abbondanza/Bertoni (4 e 5 ottobre),
“H+G” di Teatro Persona, Accademia Teatro della Diversità e Accademia
Perduta (8 e 9 ottobre) (un Hansel e Gretel che vede in scena una
compagnia di attori disabili), L’anatra, la morte e il tulipano della Compagnia
Tardito/Rendina (14 ottobre) e Pinocchio a scuola con Marco Nateri Maria
Grazia Bodio (13 e 14 ottobre). A questi si aggiungono le proposte teatrali in
programma all’EXMA: Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl (13
ottobre), Operativi di Eccentrici Dadarò (14 ottobre), Buio di Scarlattine
Teatro (15 ottobre) e Out di Unterwasser Teatro (16 ottobre).
Tantissimi i laboratori. Per i più piccoli microspettacoli di narrazione e musica
con Francesca Amat e Manuel Consigli, Massimiliano Maiucchi e Daniele
Miglio, la cantastorie Sonia Basilico e il regista Giancarlo Biffi. Laboratori di
danza e disegno con Segnimossi, serigrafia con Else, body percussion con
Catia Castagna e Rita Superbi, stop-motion con Francesco Filippi, cucina con
Federica Buglioni, musica con Stefania Coccoda e Il Contrappunto Fiorito,
illustrazione con Michele Ferri, scienza con Tecnoscienza, creatività con
Simone Perra, Giorgia Atzeni e Emanuele Scotto, scrittura con Nadia
Terranova, poesia con Bernard Friot, ombre con Unterwasser Teatro,
fantasmagorie e arte della meraviglia con la Cooperativa L'Aleph e poi giochi,
attività e trucchi per allenare il cervello con Carlo Carzan e percorsi di lettura
con Nicoletta Gramantieri e Emanuele Ortu. Come ogni anno alcuni incontri si
svolgeranno nei reparti di pediatria degli ospedali Microcitemico e Brotzu. Lo
sviluppo del tema verrà affidato, oltre che alle produzioni, anche a due
raccolte di contributi fra il pubblico e gli ospiti del festival. L’Officina del Santo
Personaggio, a cura di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri, con le
scenografie di Simone Perra, è il frutto di una gran vendemmia di Personaggi
Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori di ogni età
in
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biblioteche e festival di tutta Italia da giugno a settembre. La festa finale, una
parata che coinvolgerà tutto il pubblico del festival al termine di un ciclo di
laboratori fra studenti delle scuole, volontari e migranti, porterà il gigante San
Personaggio verso il porto di Cagliari: un simbolico rito di incoraggiamento
all’intera città fra azioni di body percussion orchestrate da Catia Castagna, il
ritmo dei tamburi giapponesi di Rita Superbi, le le litanie di Tognolini e i
trampolieri del Circo Mano a Mano, a partire dall’Inno del Coraggio di
Antonello Murgia. La raccolta di pensieri di bambini e ragazzi sul tema del
coraggio sarà invece affidata all’Ufficio Poetico Del Coraggio con la regia di
Andrea Serra. A spasso per l’EXMA si potranno incontrare: la mostra
collettiva “In fuga”, 29 zoccoli per altrettanti illustratori; “Tutte le storie del
coraggio”, incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival a cura di
Generazione Arcoes; “Intrepido Come...”, il tutorial per trasformarti nei
personaggi più temerari della storia a cura di Carlo Carzan, “Zino”, travelling
bookshop e la libreria del festival. E per i più audaci, una tre giorni senza
genitori alla Foresta di Villacidro con “Vita da elfi temerari. Natura, circo,
esplorazioni”, a cura dell’Associazione Punti di Vista, in collaborazione con
l’Ente Foreste.
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Il mondo di Roald Dahl Una mostra a Cagliari
inaugura “Tuttestorie”
CAGLIARI. Domani in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà
infatti un evento speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande
autore per ragazzi Roald Dahl. “Love...
CAGLIARI. Domani in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay.
Quest’anno si celebrerà infatti un evento speciale perché si
festeggia il centesimo compleanno del grande autore per ragazzi
Roald Dahl.
“Love from Boy - in volo tra i libri di Roald Dahl” è il titolo
della mostra interattiva che il Festival Tuttestorie della
Letteratura per ragazzi con Consorzio Camù dedicano alla
figura e all’opera di questo gigante della letteratura (Cardif,
13 settembre 1916 - Oxford, 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come La Fabbrica di
Cioccolato e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de Il GGG da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista domani alle 18.30 con una grande festa che vedrà, all’Exma
di via San Lucifero, la straordinaria partecipazione del Teatro dall’armadio che presenta “Viaggio nel
Mondo di Roal Dahl”, drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu (ispirata alla Fabbrica del
cioccolato, Matilde e GGG), con Fabio Marceddu (Willy Wonka), Cristiana Cocco (signorina
Spezzindue), Stefano Farris (Gigante Grande Gentile). Elementi scenografici e costumi Paoletta
Dessì, collaborazione alla messinscena Cricri Bocchetta.
Il percorso espositivo, di 200 metri quadri, si sviluppa a partire dall’installazione “Dahlfabeto”, un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e della vita
dell’autore. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso che dagli anni dell’infanzia
dello scrittore arriva sino agli ultimi libri di Dahl.
Sempre domani all’Exma parte il festival Tuttestorie. Fra gli ospiti ci saranno alcuni fra i più amati
autori per ragazzi. Dall’Inghilterra l’illustratore pluripremiato Axel Scheffler, disegnatore del celebre
mostro
Gruffalo con il coraggioso topolino e di tanti altri personaggi come Strega Rossella, Zog e Bastoncino.
Sarà in accoppiata con Philip Ardagh, uno dei più importanti scrittori contemporanei per ragazzi,
vincitore del Roald Dahl Funny Prize 2009, per la prima volte ospite di un festival italiano.
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Pubblicato il 12 ottobre 2016 | di Radio X
0

SOGNI, SPORT E RIBELLIONE A
TUTTESTORIE!
Da Garrincha e i coraggiosi “dribblomani” del calcio, alla “partita della
morte”, episodio leggendario della storia in cui i valori dello sport si
intrecciarono con la guerra, ad Alfonsina Strada, prima donna a correre
il Giro d’Italia nel 1924, quando il ciclismo era roba da maschi. Con Bepi
Vigna e Carlo Carzan parliamo di graphic novel e di fumetti, tra storie di
sport e di coraggio, che è il tema dell’undicesima edizione
di Tuttestorie, festival di letteratura per ragazzi che prende il via
domani, 13 ottobre, all’EXMA.
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'Con che coraggio', al via l'undicesima edizione del
festival 'Tuttestorie'



Un ospite speciale per il via dell'undicesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi in programma da
giovedì 13 a domenica 16 ottobre a Cagliari e sino al 20 ottobre in diciotto comuni dell'isola. Per l'apertura della rassegna
dal titolo “Con che coraggio” all'Exma di Cagliari sarà presente l'illustratore Axel Scheffler ideatore de “Il Gruffalo” che
incontrerà grandi e piccoli appassionati alle ore 18. Tra i personaggi realizzati dal fumettista tedesco – che arriva per la
prima volta in Sardegna - anche la Strega Rossella, Zog, Bastoncino, Superverme e il Topo Brigante.
Nella prima giornata di Tuttestorie, trentotto incontri con le classi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria; alle 16.30, la
parte aperta al pubblico con i laboratori e gli incontri che si concluderanno alle ore 19.30 con lo spettacolo di narrazione
del Teatro dell'Orsa dal titolo “Strambe storie”; alle 17.45, l'anteprima nazionale del laboratorio dell'llustratore tedesco
Torben Kuhlmann intitolato “Armstrong”. Alle 18:00, “Giocarsi la vita, storie di sport e coraggio”. Nicoletta Bortolotti,
Antonio Ferrara e Tommaso Percivale. Alle 19:30, nella Piazza allestita all'Exma, l'Inno del coraggio”, la colonna sonora
del festival scritta da Bruno Tognolini e Antonello Murgia e cantata da Fabio Marceddu e Tiziana Pani con il Coro delle
voci bianche del Conservatorio di Cagliari diretto da Enrico Di Maira e la Crazy Ramblers Quintett.
Il festival, nato da una idea di Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con lo scrittore
Bruno Tognolini, è presieduto dallo scrittore David Grossman. Nel programma dell'edizione 2016, 350 appuntamenti tra
incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi
speciali con oltre 80 ospiti italiani e stranieri.
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Moby e Tirrenia partner del Festival "Tuttestorie"
CULTURA E TEMPO LIBERO

Pubblicato il: 12/10/2016 11:29
Le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori promuovono gli eventi
culturali in Sardegna
Cagliari, 12 ottobre 2016 – Moby e Tirrenia sono partner del’11a edizione del Festival
Tuttestorie, una delle più importanti manifestazioni italiane letterarie per ragazzi. Le
Compagnie del Gruppo Onorato Armatori confermano in questo modo ancora una volta il
loro sostegno a tutte le iniziative culturali che contribuiscono a dare lustro alla Sardegna.
L’iniziativa, ormai di respiro internazionale, si svolgerà dal 13 al 20 ottobre prossimi e
vedrà la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da ogni parte dell’Isola ai
tantissimi appuntamenti destinati alle scuole. Numerosi saranno i giovani volontari, il cui
impegno è essenziale per la buona riuscita della manifestazione.
Il Festival toccherà vari centri della Sardegna: oltre a Cagliari sono coinvolti anche
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro,
Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa.
Fino a 5.600 partenze per la Sardegna (fino a 30 al giorno) e una capacità massima di oltre
70mila passeggeri giornalieri. Moby, insieme a Tirrenia offre il più grande network di
collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta
stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse.
Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un
ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e divertimento: ristoranti à la carte, pizzerie,
la zona shopping, le sale giochi, il cinema e le piscine con zona solarium.
Moby e Tirrenia, gli specialisti della Sardegna.

http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2016/10/12/moby-tirreniapartner-del-festival-tuttestorie_sX90eV97pQA0LaY0tmkKCP.html

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

12/10/2016

Foglio 1

Moby e Tirrenia partner del
Festival Tuttestorie
12 ottobre 2016 Cronaca
Moby e Tirrenia sono partner del’11a
edizione del Festival Tuttestorie, una
delle più importanti manifestazioni
italiane letterarie per ragazzi. Le
Compagnie del Gruppo Onorato
Armatori confermano in questo modo
ancora una volta il loro sostegno a tutte le
iniziative culturali che contribuiscono a
dare lustro alla Sardegna.
L’iniziativa, ormai di respiro internazionale, si svolgerà dal 13 al 20 ottobre prossimi e vedrà la
partecipazione di migliaia di studenti provenienti da ogni parte dell’Isola ai tantissimi appuntamenti
destinati alle scuole. Numerosi saranno i giovani volontari, il cui impegno è essenziale per la buona
riuscita della manifestazione.
Il Festival toccherà vari centri della Sardegna: oltre a Cagliari sono coinvolti anche Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi,
Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
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Prosegue a Cagliari il festival Nues con una tappa all’interno del
festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie.
Posted by Giampaolo Cirronis on 12 ottobre 2016 at 18:57

Tappa all’interno di Tuttestorie per Nues: il festival dei fumetti e dei cartoni del Mediterraneo prosegue a
Cagliari con tre appuntamenti ospitati dall’undicesimo festival di letteratura per ragazzi, che quest’anno si
presenta sotto il titolo “Con che coraggio“.
Il primo, giovedì (13 ottobre) alle 18 nella Torretta Tam Tam dell’ExMa’ (in via San Lucifero 71), è un incontro
intitolato “Giocarsi la vita. Storie di sport e coraggio segreto”, tre storie di sport e ribellione su altrettanti atleti
che con passione hanno inseguito un destino diverso da quello che la vita sembrava aver deciso per loro:
Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d’Italia nel 1924; Garrincha, poliomelite e gambe storte, che
diventerà uno dei più grandi dribblatori della storia del calcio; e Nikolai Trusevyc, portiere della Dynamo Kiev,
che giocò nel 1942 la “partita della morte” tra ufficiali tedeschi e giocatori ucraini. Intervengono, moderati da
Carlo Carzan e Bepi Vigna, l’autrice del libro “In piedi nella neve” (Einaudi ragazzi, 2015) Nicoletta Bortolotti,
Antonio Ferrara, autore della graphic novel “Garrincha, l’angelo dalle gambe storte” (Uovonero Edizioni –
2016), e Tommaso Percivale, autore di “Più veloce del vento” (Einaudi Ragazzi, 2016), sulla ciclista
Alfonsina Strada.
Sabato (15 ottobre) spazio alla disegnatrice e illustratrice Sonia Aloi in due diversi momenti: il primo,
riservato alle scuole, è per la mattina, alle 10.30 a Casa Felice (in via Sonnino), dove presenta il suo
fumetto “Il piccolo re”, una storia italiana di ostinazione e passione, riscatto e gloria, lotta contro le difficoltà e
i pregiudizi e realizzazione dei propri sogni; protagonista il piccolo Giuseppe Bignoli, detto Giusipin, nano
dalla statura bloccata a 75 centimetri. Nel pomeriggio, alle 17.30, l’appuntamento è invece all’ExMa’ (in via
San Lucifero, 71), nella Tenda Blablà, per il laboratorio di illustrazione e fumetti “Disegnare il coraggio“,
basato sul fumetto “Il piccolo re”. Le iscrizioni possono essere effettuate all’ExMa’ da giovedì (13 ottobre)
dalle 9.00 alle 20.00.
Chiusa la parentesi al festival Tuttestorie, Nues riprende domenica mattina (16 ottobre) il suo cammino
ideale“Sulle ali dell’immaginario”, il filo rosso che contraddistingue l’edizione di quest’anno. In programma
una nuova iniziativa inserita nella sezione tematica “Il cielo sopra Cagliari”, dedicata all’immaginario angelico
nel capoluogo sardo. Si tratta di “Angeli a Bonaria“, una visita guidata al Cimitero Monumentale di Bonaria a
cura di Nicola Castangia, realizzata in collaborazione con la cooperativa Voleare. L’appuntamento è alle
10.30, per percorrere un itinerario attraverso cui scoprire le numerose raffigurazioni angeliche custodite
all’interno del camposanto cagliaritano: dall’Angelo più antico, datato 1869, a quello, più recente, del 1954.
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Tuttestorie, arrivano Philip Ardagh e Axel Scheffler
Due giganti della letteratura per l'infanzia
Oggi alle 10:41

Philip Ardagh e Axel Scheffler
È un incontro tra giganti quello di cui il
Festival Tuttestorie di Cagliari (si parte
oggi alle 16.30 dall'Exma) sarà teatro.
Non solo perché lo scrittore Philip
Ardagh, autore di decine di libri
destinati ai ragazzi, è alto due metri ed
è ha la barba tanto fluente da sembrare
ispirata a una fiaba.
Con l'illustratore Axel Scheffler, ospite da stasera a sabato, è un maestro della letteratura
per l'infanzia. Insieme hanno creato la serie dei "Brutti", storia di una famiglia
strampalata, sporca e scorbutica.
L'ultimo libro uscito in Italia della serie dei Brutti

Scheffler è anche noto al pubblico dei più piccoli
per aver dato vita, con Julia Donaldson, al
Gruffalò.
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Il Gruffalò

Suoi tanti altri personaggi amati dai bambini.

Axel Scheffler

Ardagh e Scheffler saranno insieme
domani, ore 18, Sala Zizù.
Le interviste a due dei grandi protagonisti
del Festival, la cui undicesima edizione è
dedicata al tema del coraggio sull'Unione
Sarda in edicola.
di Manuela Arca
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COME NASCE TUTTESTORIE? BRUNO TOGNOLINI A RADIO X!
E il prossimo anno cosa facciamo? Bruno Tognolini, anima del Festival, ci ha svelato uno
dei segreti di Tuttestorie: “Mesi prima noi mandiamo nelle scuole una “richiesta d’aiuto” in
cui chiediamo ai bambini di raccontarci cosa ne pensano del tema dell’edizione che
andiamo a costruire.”
“Il coraggio è la forza con cui vai a scuola senza aver fatto i compiti e… poi quando ritorni
a casa ti permette di affrontare i demoni.”
“…quando ero più piccolo il coraggio era stare solo al buio, adesso è andare volontario
all’interrogazione”
“Coraggio non significa avere la forza di andare avanti, ma andare avanti quando non hai
la forza.”
“Coraggio è quando qualcuno ha paura di qualcosa… e la attraversa.”
Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi che i bambini ci mandano ed è così che inizia
ogni anno, attraverso il grande lavoro dell'”Ufficio poetico”, la magia del Festival.
ASCOLTA L’INTERVISTA

http://www.radiox.it/?powerpress_pinw=21199-podcast
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Cagliari. 14 ottobre EXMA 11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Prosegue all’EXMA di Cagliari l’undicesima edizione del
Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi, ideato e
organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e
Claudia Urgu, progettato in collaborazione con lo
scrittore Bruno Tognolini e presieduto da David
Grossman.
Venerdì 14 seconda giornata, con un programma ricco
di appuntamenti e ospiti internazionali.
Ben 43 nell’arco della giornata gli incontri, i laboratori e
gli spettacoli dedicati alle scuole con Jutta Bauer, Philip
Ardagh e Axel Scheffler, Roland Chambers Annalisa
Strada, Antonio Ferrara , Bernard Friot, Bruno
Tognolini, Carlo Carzan, Chiara Carminati e Pia Valentinis Andrea Pau, Andrea Tullio Canobbio, Christophe
Leon, Davide Morosinotto, Elisa Mazzoli e Febe Sillani, Emanuele Ortu, Febe Sillani, Francesca Sanna e
Roberta Fara, Giuseppe Festa, Janna Carioli, La Tana di Lunamoonda, Luigi Dal Cin, Luisa Mattia, Marco
Nateri e Maria Grazia Bodio (Sardegnateatro), Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, Nadia Terranova,
Nicoletta Bortolotti, Nicoletta Gramantieri, Paola Dalmasso, Paola Soriga e Nicoletta Gramantieri, Simone
Perra, Fabio Marceddu, Antonello Murgia e Tiziana Pani,Sonia Basilico, Tardito/Rendina, Catia Castagna e
Rita Superbi, Tecnoscienza, Tommaso Percivale, Torben Kuhlmann.
Il programma aperto al pubblico inizia invece alle 16:30 con il laboratorio di body percussion Cuori
Tamburanti con Catia Castagna e Rita Superbi e si conclude alle 19.30 con Operativi!, spettacolo di
clownerie e visual comedy della compagnia Eccentrici Dadarò.
Dalle ore 17 e dedicato ai bambini da 5 a 7 anni è La regina dei colori laboratorio con Jutta Bauer, autrice e
illustratrice acclamata in tutto il mondo che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Premio
internazionale Hans Cristian Andersen, considerato una sorta di Nobel per la letteratura per ragazzi ed è
stata due volte candidata al Premio Astrid Lindgren.
Un lungo rotolo di carta bianca, colori e pennelli per giocare con Malwida, la regina dei colori, proprio come
lei fa con i suoi sudditi. Così li chiama uno a uno, ma del Blu si stanca in fretta, il Rosso è troppo irruento e
con il Giallo non riesce a smettere di bisticciare. Ben presto tutto resta intrappolato in un grigio senza gioia: il
castello, la montagna, il cielo, la stessa Malwida. Cosa aspettate a liberare di nuovo i colori?
Alla stessa ora, per bambini dai 6 anni, incontro con Janna Carioli e Vittoria Negro Coraggio e paura, parole
confinanti, poesie e filastrocche per raccontare le proprie emozioni. Parole che saltano e ballano fra i
sentimenti: dal batticuore alla gelosia, dalla curiosità alla solitudine, dal coraggio alla paura, Parole divertenti,
giocose, ironiche, inaspettate, che meravigliano e stupiscono. Rime per raccontare la vita di ogni giorno e la
relazione con l’altro. Per imparare a parlare di sé, scoprirsi, rivelare le proprie fragilità e dunque crescere.
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Metti assieme il gigante barbuto della letteratura per l’infanzia inglese e il disegnatore del Gruffalo e nascono
il signore e la signora Brutti. Un appuntamento da non perdere quello con Philip Ardagh e Axel Scheffler,
intitolato Brutti nei guai. I loro personaggi sono burberi e scontrosi ma anche strambi e imprevedibili,
mangiano vecchi pneumatici arrostiti e usano la pinza da barbecue per togliersi i peli dal naso! Meno male
che il loro quasi-figlio Sunny non è così strano, a parte le orecchie una su e una giù, i capelli dritti in testa e
quel vestito azzurro che indossa ogni giorno. Alle ore 18 nella Sala Zizù per bambini dagli otto anni in su.
Federica Buglioni è autrice e presidente dell’Associazione Bambini in Cucina e secondo lei anche l’assaggio
richiede una dose di coraggio. Quando un bambino rifiuta il cibo – sì, proprio quello buono che abbiamo
preparato con cura – e chiede di mangiare sempre le stesse cose, noi adulti reagiamo in modi diversi: c’è chi
si arrabbia, chi insiste gentilmente, chi si offende e chi passa subito al piatto alternativo. E i bambini? Come
si sentono in quei momenti? Loro non sanno spiegare la tempesta emotiva che hanno dentro e che
semplificano con un banale “non mi piace”. Non cadiamo nell’errore di rispondere: “Ma se non hai nemmeno
assaggiato…”. Quel “non mi piace” ha un significato diverso, che non ha nulla a che vedere col sapore.
Scopo dell’incontro, dal titolo Quello che i bambini non dicono a tavola (ore 18) è quello di fornire
informazioni e strumenti per decodificare i comportamenti selettivi, affinché la tavola torni a essere un luogo
d’incontro e non di scontro.
La scrittrice Chiara Carminati e l’illustratrice Pia Valentinis sono di casa al festival Tuttestorie. Le ritroviamo
alle 18.15 nella Tendà Suegiù per un incontro dal titolo Che cos’è un amico, dall’omonimo libro pubblicato da
Rrose Sélavy, dedicato ai piccoli dai 5 ai 7 anni. Due amiche nella vita e due amiche di penna. Una penna
che scrive e una penna che disegna raccontano assieme la storia di un pulcino appena nato che va in cerca
di un amico con cui giocare, ma non sa che aspetto possa avere. “Che cos’è un amico?” chiede agli animali
che incontra. Ognuno gli risponde a modo suo, regalandogli un oggetto che gli è caro. Però il pulcino, tutto
solo, non sa bene cosa farne. Solo quando troverà qualcuno con cui condividere quei doni capirà davvero
cosa vuol dire avere un amico.
Due gli spettacoli in programma. Al Teatro Massimo, ore 18 andrà in scena L’anatra, la morte e il tulipano
spettacolo di teatro danza, musica e parole liberamente tratto dall’omonima opera di Wolf Erlbruch. La strana
ed inaspettata amicizia fra l’anatra e la morte viene narrata in primo luogo attraverso un linguaggio
coreografico, grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle voci di Aldo Rendina e Federica Tardito. Un duetto
teatrale stralunato, buffo e poetico che sul palco trova la sua ideale corrispondenza musicale nell’inusuale
abbinamento fra fagotto e violoncello. Produzione di Franceschini/Droste & Co. (Berlino) e compagnia
tardito/rendina (Torino), Associazione Sosta Palmizi (Cortona). Lo spettacolo è stato premiato con l’Eolo
Awards 2015 al miglior spettacolo di teatro ragazzi e giovani.
La serata del 14 ottobre (ore 19:30) sarà chiusa nella piazza Blablà dell’EXMA da Operativi! spettacolo di
clownerie e visual comedy della Compagnia Eccentrici Dadarò. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre
della storia, per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare la stupidità della Storia. E così,
anche se gli stupidi ai nostri occhi sembrano loro, con tutte le debolezze, ingenuità e comicità tipiche del
clown, i veri stupidi in realtà risultiamo essere noi, che non impariamo mai dalla storia e dimentichiamo tutto.
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I LABORATORI
Oltre agli incontri e agli spettacoli in programma un ricco calendario di laboratori. A iniziare da BU-IO a cura
di Scarlattine Teatro (ore 16:45 Sala Bubù per piccoli dai 2 ai 4 anni) per imparare che non sempre il buio fa
paura. Stessa ora ma nella Sala Blablà per bambini dai 3 ai 5 anni si replica Intrepidi Colori a cura di Michele
Ferri.
Altre repliche per il Viaggio sulla luna con Evelise Obinu alle 17, alle 17:45 e alle 18:30 per bambini dai 2 ai 6
anni; Scienziati coraggiosi, a cura di Tecnocscienza (ore 17 e ore 18) e per Piccoli esploratori, curato da
CEAS – Molentargius (dai 3 ai 7 anni, inizio ore 17.30 e 18.30). Il serpente tanto solo è il titolo del nuovo
lavoro di Armin Greder ma anche il titolo del bel laboratorio di serigrafia curato da ELSE (Edizioni Libri
Serigrafici E altro) in programma alle ore 17.30 nella Tenda Tictac. Alle 17.30 si replica Armstrong con
Torben Kuhlmann, alla stessa ora Palestra allenamente con Carlo Carzan alle 17.30 e alle 18.30.
Molte le attività permanenti in giro per l’EXMA.
L’OFFICINA DEL SANTO PERSONAGGIO, costruzione scenografica a cura di Simone Perra, con gli
studenti del Liceo Artistico di Cagliari. Un festival letterario che parla di Coraggio non può ignorare quello che
scorre a noi dai libri. Una gran messe di Personaggi Incoraggiatori, rastrellati da scrittori, illustratori e lettori
di ogni età in biblioteche e festival di tutta Italia da giugno a settembre, si riverserà in un’Officina d’arte
condivisa al centro dell’EXMA. E lì Simone Perra, artista scenografo quartese-londinese, con l’aiuto di
bambini e ragazzi ogni mattina, e da solo ma davanti al pubblico ogni pomeriggio, costruirà un grande
simulacro variopinto: un Santo Personaggio Patrono del Coraggio, il cui manto e piumaggio sarà composto
dai mille personaggi di tutti.
UFFICIO POETICO DEL CORAGGIO a cura di Andrea Serra, Valentina Sanjust e Francesca Amat, con la
collaborazione di Barbara Careddu e Roberta Fara
Il Motore Scrivano del Festival, che raduna le Storie dei Lettori perché incontrino le Storie dei Libri, come da
tradizione, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da tradizione li
pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival e collanine badge individuali.
INTREPIDO COME… Il tutorial per trasformarti nei personaggi più temerari della storia.
Osserva come Sherlock Holmes, inventa come Leonardo Da Vinci, crea come Steve Jobs, liberati come
Houdini, incanta come Harry Potter, fai ridere come Totò. Ogni luogo del Festival Tuttestorie è quello adatto
per mettere alla prova il tuo coraggio, ma non sarai mai solo, avrai con te sempre un maestro d’eccezione,
pronto a svelarti i suoi segreti. Cerca la SCUOLA DI CORAGGIO ritira la scheda d’allenamento e corri a
conoscere i tuoi maestri, supera le prove e riceverai il distintivo della tuo personaggio preferito.
E poi TUTTE LE STORIE DEL CORAGGIO, incursioni in forma di domanda fra il pubblico del festival a cura
di Generazione Arcoes, ZINO, travelling bookshop che offre una selezione di magazine indipendenti, fanzine
illustrate, libri e pamphlet autoprodotti o di piccole case editrici e la libreria del festival con tutti i libri degli
autori ospiti.
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“L’AMORE PER I LIBRI? PASSA CON
GLI ANNI…” GIOVANNI SAMMICHELI A
TUTTESTORIE
Quanto leggono i bambini? E quanto è importante la lettura nel percorso
formativo di un ragazzo? E perché in Italia si legge poco? Ne abbiamo
parlato ai microfoni del RADIO X Social Club con Giovanni
Sammicheli della casa editrice Lapis, specializzata in libri per bambini e
ragazzi.

ASCOLTA L’INTERVISTA
http://www.radiox.it/?powerpress_pinw=21192-podcast
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TUTTESTORIE: FLAVIO SORIGA AL
RADIO X SOCIALCLUB
Cosa leggono i bambini? E come vivono l’incontro con gli autori dei loro
libri preferiti? Ne abbiamo parlato al Radio X Social Club con Flavio
Soriga, a Tuttestorie nelle vesti di “videomaker”.
ASCOLTA L’INTERVISTA
http://www.radiox.it/?powerpress_pinw=21205-podcast
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Special Podcast
Festival TutteStorie 2016 - resoconto prima giornata

http://www.unicaradio.it/sites/default/files/audio/podcast/2016/10/13/9211-festival-tuttestorie-2016-resocontoprima-giornata/tuttestorie16-1giornata.mp3
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Moby e Tirrenia sono partner del’11a edizione del Festival Tuttestorie, una delle più importanti manifestazioni
italiane letterarie per ragazzi. Le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori confermano in questo modo ancora
una volta il loro sostegno a tutte le iniziative culturali che contribuiscono a dare lustro alla Sardegna.
L’iniziativa, ormai di respiro internazionale, si svolgerà dal 13 al 20 ottobre prossimi e vedrà la partecipazione di
migliaia di studenti provenienti da ogni parte dell’Isola ai tantissimi appuntamenti destinati alle scuole. Numerosi
saranno i giovani volontari, il cui impegno è essenziale per la buona riuscita della manifestazione.
Il Festival toccherà vari centri della Sardegna: oltre a Cagliari sono coinvolti anche Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri,
Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Fino a 5.600 partenze per la Sardegna (fino a 30 al giorno) e una capacità massima di oltre 70mila passeggeri
giornalieri. Moby, insieme a Tirrenia offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti
di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento
delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente
piacevole con un’atmosfera di relax e divertimento: ristoranti à la carte, pizzerie, la zona shopping, le sale giochi,
il cinema e le piscine con zona solarium.
Moby e Tirrenia, gli specialisti della Sardegna.
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Quando gli adulti deludono i loro figli
Léon (premio Andersen) ospite di Tuttestorie
Oggi alle 08:54 - ultimo aggiornamento alle 09:52
Il tema di "Tuttestorie" è il coraggio. Christophe Léon, scrittore francese nato ad Algeri nel 1959,
sarà stasera ospite del festival cagliaritano (appuntamento alle 18.30, alla Torretta Tam Tam
dell'Exma di via San Lucifero) per affrontare l'argomento in maniera originale. Opporrà alla nobiltà
del sentimento il suo contrario: la vigliaccheria. Atto di debolezza, irresponsabilità e rinuncia, ancor
più infimo se commesso da un adulto davanti agli occhi di un ragazzo, è motivo ispiratore di "Reato
di fuga" (Sinnos edizioni), romanzo con cui il narratore ha vinto il premio Andersen 2016.
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Christophe Léon

Trasposto per la tv francese - tra gli interpreti il calciatore Eric Cantona - ha come protagonista
Sebastien, 14 anni. I suoi genitori, fragili e immaturi, incapaci di assolvere al loro ruolo, sono
separati. È sera quando l'adolescente vede franare ogni residua certezza e l'illusione della
protezione: il padre, animato dalla fretta di rientrare a casa, travolge una persona. Non si ferma per
prestarle soccorso, fugge e cerca in suo figlio la complicità di un silenzio che farà piombare il
ragazzo nella disperazione. Unica via di fuga dal tunnel e risposta all'incomunicabilità è l'amicizia
inattesa con Loic, 17 anni. Orfano di padre, è figlio della donna di cui Sebastien ha assistito,
impotente, all'investimento.
L'intervista completa allo scrittore sull'Unione Sarda in edicola
di Manuela Arca
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Cagliari. 11° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi, il programma
di sabato 15 ottobre
Di La Redazione pubblicato il 14 ottobre 2016

Terza giornata all’EXMA di Cagliari per l’undicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura
per ragazzi, ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu,
progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini e presieduto da David Grossman.
Sabato 15 ottobre seconda giornata, con un programma ricco di appuntamenti e ospiti
internazionali.
Ben nell’arco della giornata gli incontri, i laboratori e gli spettacoli dedicati alle scuole con
Manuel Consigli, Francesco Filippi, Jutta Brauer, Andrea Pau, Tommaso Percivale, Elisa
Mazzoli, Bernard Friot, Philip Ardagh, Francesca Sanna, Roberta Fara, Roland Chambers,
Annalisa Strada, Federica Buglioni, Paola Dalmasso, Sonia Basilico, Sonia Aloi, Emanuele
Ortu, Febe Sillani, Janna Carioli, Andrea Pau, Elisa Mazzoli, Chiara Carminati, Luigi Dal Cin,
Axel Scheffler, Tommaso Percivale, Francesco Filippi, Jutta Bauer, Pia Valentinis.
GLI INCONTRI
Cosa fa un lupo quando si lava i denti? Lo scopriremo in Lupi & Lupi, in programma alle ore 17
che vedrà protagoniste tre coraggiosissime autrici come Elisa Mazzoli, Eva Rasano e Febe Sillani
e di fatto aprirà gli incontri con gli autori che si concluderanno alle 20 con L’inno del coraggio e Il
battito dei cuori coraggiosi, azione di body percussion condotta da Catia Castagna e Rita
Superbi.
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Alla stessa ora, nella Sala Tam Tam, Emanuele Ortu incontra Roland Chambers autore della
serie di Capitan Rabarbaro.
Si prosegue alle 17.15 con lo spettacolo Buio di Scarlattine Teatro mentre alle 17.30 lo scrittore
Axel Scheffler incontrerà i suoi giovani fan per le firme delle copie del Gruffalo e degli altri suoi
libri.
Alle 18.30 la Tenda Cucù ospiterà Tana libera tutti, filastrocche e musica con Massimiliano
Maiucchi e Daniele Miglio. Alle 18.30 appuntamento con Paola Soriga, Nadia Terranova e
Nicoletta Gramantieri. Alla stessa ora ma nella Torretta Tam Tam, Emanuele Ortu incontra
Christophe Leon autore del bellissimo Reato di fuga, considerato un vero capolavoro e infatti
premiato con l’Andersen 2016 e come miglio libro per i ragazzi over 15.
Ai bambini audaci dai 9 anni in su è invece dedicato l’incontro con Tommaso Percivale Vietato a
chi non ama l’avventura, mentre Sonia Basilico incontra i bambini dai 6 agli 8 anni per insegnare
loro come avere coraggio e abbattere le porte che ci fanno paura.
La chiusura del programma di sabato è affidata all’Inno del coraggio scritto da Bruno Tognolini
e Antonello Murgia.
GLI SPETTACOLI
Un percorso sensoriale ed emotivo dalla luce al buio, esattamente all’inverso rispetto al recente
vissuto dei piccolissimi, dal caldo del ventre materno alle luci del mondo. Un rito in cui i bambini
possano divenire parte di un viaggio di scoperta e conoscenza. È questo il senso di Buio,
affascinante spettacolo per i piccolissimi spettatori da 1 a 5 anni (obbligatorio l’accompagnamento
di un genitore) prodotto da Scarlattine Teatro in programma nella Sala Zizù dell’EXMA con tre
repliche (ore 16/17.15/18.30).
Alle ore 20, ci spostiamo nella piazza Blablà con lo spettacolo per tutti Il battito dei cuori
coraggiosi, azione collettiva di Body Percussion e Drum Circle orchestrata da Catia Castagna e
Rita Superbi. Al pubblico verrà richiesto di presentarsi con bidoni, pentole, secchi,
coperchi, maracas, mestoli di legno e ogni cosa atta al battito. E un grande Cuore
Tamburante Collettivo, eseguito coi corpi e le voci, rinfrescherà e prometterà il Coraggio che i libri,
con le loro storie e figure, ci hanno prescritto.
I LABORATORI
Oltre agli incontri e agli spettacoli, in programma un ricco calendario di laboratori con ben 16
proposte. A iniziare da Coraggio, facciamo poesia con Bernard Friot che giocherà con i versi di
Goethe. Alla stessa ora anche La Regina dei colori, con la grande illustratrice Jutta Bauer e il duo
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Alessandra Lumare e Simona Lobefaro in un originale incontro di danza e disegno per bambini
dai 6 ai 10 anni dal titolo Segni mossi.
Alle 15.30 per bambini dai3 ai 6 anni Chi ha il coraggio? laboratorio di collage a cura di Giorgia
Atzeni dal libro omonimo pubblicato da Minibombo. Alla stessa ora La forza segreta delle cose,
laboratorio di animazione video in stop-motion con Francesco Filippi, Coraggio, tutti in viaggio,
laboratorio creativo con Francesca Sanna e Roberta Fara (replica alle 17.30) e Le memorie della
menta piperita, laboratorio di serigrafia a cura di Else dal libro omonimo di Elena Morando e Anke
Feuchtenberger (replica alle 17.30). A partire dalle 16.30 Evelise Obinu e Giuseppe Atzori ci
portano in Viaggio sulla luna, laboratorio di fantasmagorie e arte della meraviglia (replica alle
17.15, alle 18 e alle 18.45). Alla stessa ora Scienziati coraggiosi, a cura di Tecnoscienza (replica
alle 17.30 e alle 18.30) e Palestra allenamente con Carlo Carzan (replica alle 17.30 e alle 18.30).
Cosa ne dite di mangiare un bruco? Federica Buglioni insegna ai bambini a non aver paura dei
nuovi sapori, perché anche in cucina ci vuole coraggio. L’incontro, dal titolo Un bruco nel piatto!
avrà inizio alle 17 nella Sala Cucù. E ancora alle 17 Piccoli esploratori a cura di Ceas –
Molentargius (replica alle 18). Alle 17.30 Unterwasser Teatro propone nella Sala Bubù Hai
paura della tua ombra? laboratorio di costruzione di sagome del teatro d’ombra. Alla stessa ora
Piccolo re laboratorio di fumetto con Sonia Aloi, in collaborazione con il Festival Nues. Nell’anno
del coraggio, non poteva mancare un laboratorio per bambine e bambini audaci. Condotto da
Tommaso Percivale Vietato a chi non ama l’avventura, in programma alle 18.45 nella Sala Bubù.
La chiusura della terza giornata è affidata alle 21.30 a Sogni dahliziosi, sogni coraggiosi
laboratorio di cucina senza fuochi e narrazione Federica Buglioni e Emanuele Ortu

Cagliari. 11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, il
programma di sabato 15 ottobre

http://www.sardegnareporter.it/cagliari-11-festival-tuttestorie-di-letteratura-per-ragazzi-ilprogramma-di-sabato-15-ottobre/
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IN DIRETTA DA TUTTESTORIE! DAY 2
Qual è il successo del festival Tuttestorie? Ai microfoni delle nostre inviate Agnese e Veronica le voci dei volontari, degli insegnanti
e dei protagonisti del festival Tuttestorie.

http://www.radiox.it/extralive/artecreativita/in-diretta-da-tuttestorie-day-2/
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Pubblicato il 17 ottobre 2016 | di Radio X
0

ECCO L’UFFICIO POETICO, LA MAGIA DI
TUTTESTORIE
“Il mestiere coraggioso è il domatore di organi perché toglie gli organi.” (Alessio, 10 anni)
“Sono coraggioso perché quando mia mamma mi chiama,
io vado e schiaccio le blatte.” (Matteo, 6 anni)
Fare il casalingo è coraggioso. (Giada, 9 anni)
“Mi sono tuffato
e non sapevo nuotare.” (Leonardo, 7 anni)
” Che cos’è il coraggio? E per i bambini, cos’è? Andrea Serra, nuovo responsabile dell’Ufficio Poetico del Festival Tuttestorie, ci
ha raccontato la funzione di questo geniale meccanismo che mette in comunicazione le storie degli scrittori con le storie dei più
piccoli, coinvolgendo ogni anno bambini e ragazzi delle scuole nella costruzione del significato e nel racconto dei temi delle diverse
edizioni del festival.
Tutti i messaggi dei bambini del festival sono su ufficiopoeticofestival.altervista.org
ASCOLTA L’INTERVISTA

Audio Player
http://www.radioxlive.com/cagliarisocialradio/2017/serra-sanpersonaggio.mp3
00:00

http://www.radiox.it/extralive/artecreativita/ecco-lufficio-poetico-la-magia-di-tuttestorie/
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Carbonia, presentazione Festival Tuttestorie 2016
5 ottobre 20166 ottobre 2016 ilsulcisiglesiente Cultura
Venerdì 7 ottobre 2016, alle ore 10.30, presso la Biblioteca comunale in viale Arsia a Carbonia, si terrà la
conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del festival di letteratura per ragazzi “Tuttestorie”,
intitolato “Con che coraggio! Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi”. Il festival arriverà a Carbonia il
13,
14
e
17
ottobre.
La presentazione è aperta al pubblico.
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-Al via l’11°festival letterario “Tuttestorie”. La Biblioteca Comunale di Carbonia ha ospitato stamattina la
presentazione del festival di letteratura per ragazzi che quest’anno affronterà la tematica del coraggio.
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11° FESTIVAL TUTTESTORIE - A SANLURI VENERDI' 14 E SABATO 15
IN BIBLIOTECA COMUNALE
notizia pubblicata in data: domenica 9 ottobre 2016

Il Festival di letteratura per ragazzi
Tuttestorie quest’anno fa tappa
a
Sanluri.
Venerdì 14 gli studenti delle quarte e
quinte della Scuola primaria e sabato
15 ottobre quelli della seconda e
terza
della
Scuola
secondaria
incontreranno due autori di testi per
bambini e adolescenti.
Il Festival si prefigge di promuovere la
lettura dei libri tra i ragazzi e a Sanluri
si svolgerà nella biblioteca comunale al
Polo Culturale “Gli Scolopi”.
La Manifestazione coinvolge circa 200
studenti.
Venerdì 14 alle ore 9 gli studenti della
Primaria incontreranno l’autore Luigi Del
Cin. I ragazzi coinvolti nel progetto
hanno letto il suo libro “Wiligelma Cook”.
Del Cin interagirà con loro e gli studenti

potranno sciogliere curiosità e domande.
Il giorno successivo, sabato 15 ottobre, tocca ai ragazzi delle Medie che incontrano
l’autore Antonio Ferrara autore del libro “Mangiare la paura”.

Il festival Tuttestorie, giunto all’undicesima edizione, quest’anno a come tema il
coraggio.
La tappa sanlurese, per la prima volta quest’anno, è stata fortemente voluta
dall’amministrazione comunale e accolta con entusiasmo da insegnanti e studenti
dell’Istituto comprensivo.
Spiega l’Assessore all’Istruzione Carlo Murru: <Il Festival è davvero
ben
organizzato e stimola punti di riflessione ma soprattutto incentiva la lettura dei
ragazzi incuriosendoli e rendendoli protagonisti critici delle trame dei testi che
leggono, incontrano gli autori e si confrontano con loro. Per il nostro Comune, per
tanti anni orfano di una biblioteca, è anche un modo per farla conoscere ai ragazzi
e alle loro famiglie>.
Visualizza la Locandina
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L’11° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi dal 13 al 20
ottobre 2016 a Cagliari e in 18
comuni della Sardegna
Di La Redazione pubblicato il 11 ottobre 2016@Claudiaerbetta

L’11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri
per intrepidi impauriti eroi” si svolgerà sino al 16 ottobre a Cagliari e sino al 20 nei comuni di Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas,
Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman.
In programma oltre 350 appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti
italiani e stranieri fra scrittori, illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per
ragazzi. Incontri, laboratori di lettura, scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni,
performance, mostre ed eventi speciali saranno dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni
narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio, costruito da Simone Perra nel corso del
festival e portato in processione nella gran parata della serata finale che per la prima volta uscirà dalla
Casa/EXMA.
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Cultura. 11° Festival Tuttestorie di
Let eratura per Ragazzi
Dettagli Tito Siddi 11 Ottobre 2016Visite: 110
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi si svolgerà dal
13 al 20 ottobre 2016 a Cagliari e in 18 comuni della Sardegna: Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna,
Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
A spasso per l'Isola
La undicesima edizione del Festival Tuttestorie giunge nelle giornate del 13, 14, 17 e 18 ottobre nelle
Biblioteche comunali di Carbonia e Gonnesa con un ricchissimo programma di 18 incontri per le scuole che
avranno come protagonisti Febe Sillani, Nadia Terranova, Luigi Dal Cin, Massimiliano Maiucchi e Daniele
Miglio, Andrea Tullio Canobbio e Giuseppe Festa.
CARBONIA
Tre giorni fitti di appuntamenti per gli studenti di Carbonia. Si comincia giovedì 13 ottobre con l’illustratrice
FEBE SILLANI (scuola primaria ore 9:00 e ore 11:00) e i suoi Libri mostruosi per lettori coraggiosi; nella
stessa giornata NADIA TERRANOVA racconta le sue Le mille e una notte ai bambini della scuola primaria
(9:15) e poi (ore 11:15) incontra gli studenti della scuola secondaria 2° grado per parlare del suo libro Gli anni
al contrario.
Venerdì 14 ottobre (9:00 e 11:00 scuola dell’infanzia/scuola primaria) è la volta di All'arrembaggio!, le
divertenti filastrocche e musica in compagnia di MASSIMILIANO MAIUCCHI e DANIELE MIGLIO. Arriva poi
ANDREA TULLIO CANOBBIO (9:15 e 11:15 scuola primaria) con Ricci Scout: le avventure di un gruppo di
ricci-amici in un campo scout.
Si conclude lunedì 17 ottobre con ANNALISA STRADA che accompagna i bambini della scuola primaria Alla
ricerca del mostro perduto (9:00 e 11:00 ) e con GIUSEPPE FESTA che presenta (9:15 e 11:15) ai ragazzi
della scuola secondaria 1° grado La luna è dei lupi.
GONNESA
Hanno bisogno di coraggio i bambini della scuola primaria (9:00 e 11:00) che incontrano Giovedì 13 ottobre lo
scrittore LUIGI DAL CIN e che con lui leggono Wiligelma Cook e la sua ultima fatica letteraria: Orlando Pazzo
nel Magico Palazzo.
Lunedì 17 ottobre (9:00 scuola dell’infanzia e 11:00 primaria) corrono invece tutti All'arrembaggio! con le
filastrocche e musica di MASSIMILIANO MAIUCCHI e DANIELE MIGLIO.
Gli incontri terminano martedì 18 ottobre (9:00 e 11:00 scuola primaria) con i Libri mostruosi per lettori
coraggiosi di FEBE SILLANI
L’11° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “CON CHE CORAGGIO. Racconti, visioni e libri per
intrepidi impauriti eroi” si svolge dal 13 al 20 ottobre 2016 a partire da Cagliari e attraversando altri 18 comuni
dell’Isola.
Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione
con lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman. In programma oltre 350
appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori,
illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura,
scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno
dedicati al tema del CORAGGIO, motore di ogni narrazione con il San Personaggio Patrono del Coraggio,
costruito nel corso del festival e portato in processione nella gran parata della serata finale che per la prima
volta uscirà dalla Casa/EXMA.

http://www.tentazionidellapenna.com/cultura/84-arte-cultura-mostra-libri/4248-cultura-11%C2%B0festival-tuttestorie-di-letteratura-per-ragazzi.html
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Dove: Bilblioteca comunale, viale Arsia e Parco Villa Sulcis
Quando: dal 13 al 17 ottobre 2016
Dal 13 al 17 ottobre 2016 la Biblioteca comunale di viale Arsia ospita l'undicesima edizione del
Festival "Tuttestorie" di Letteratura per ragazzi, intitolato: "CON CHE CORAGGIO! Racconti, visioni e
libri per intrepidi impauriti eroi".
La tappa cittadina del Festival è a cura dello SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis), in
collaborazione
con
il
Comune
di
Carbonia.
Per lo SBIS si tratta della 6ª edizione, prima del 2011 il Festival si svolgeva soltanto a Cagliari. Lo SBIS ha
aderito, fin dal primo anno, per la valenza e le ricadute positive che questa manifestazione genera su tutto il
territorio.
Negli anni si è registrata una crescita esponenziale della domanda da parte delle Scuole, come accaduto anche
per questa edizione. Presso la Biblioteca di Carbonia, polo di riferimento per tutto il bacino SBIS e oltre, si
alterneranno oltre 80 classi, per un totale di quasi 1600 alunni accompagnati dai rispettivi docenti,
provenienti da Istituti di vario ordine e grado (dalla Scuola dell'Infanzia sino alle Superiori) di: Carbonia,
Is Gannaus, Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Sant'Anna
Arresi,
Santadi,
Sant'Antioco,
Terresoli,
Tratalias
e
Villamassargia.
Gli alunni partecipano sempre con grande entusiasmo all'iniziativa, incentivati dall'esperienza dell'incontro
diretto con gli autori.
La collaborazione tra Scuole e Biblioteche del territorio è di fondamentale importanza per la buona
riuscita di questo importante appuntamento di promozione della lettura, così come è fondamentale la
sinergia e l'integrazione tra Istituzioni, Servizi Bibliotecari, Audiovisivi, Documentari e Museali,
Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria, Scuole, Librerie e altri partner
territoriali.

La manifestazione, ideata e organizzata della Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie di
Cagliari, nel suo complesso si svolgerà in 19 comuni dell'Isola, tra Cagliari e le biblioteche e le scuole di:
Carbonia e Gonnesa (i cui comuni sono parte dello SBIS), Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Iglesias, Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor e
Villaspeciosa.
Il lavoro di rete con altri Comuni è una formula vincente, finalizzata non soltanto a rafforzare il valore del
Festival sul territorio, ma soprattutto ad esercitare una più incisiva e capillare azione di promozione della
lettura, a corollario di un lavoro comune svolto negli anni da bibliotecari, insegnanti e librerie, con l'apporto e il
sostegno delle Istituzioni comunali, provinciali e regionali.
I contatti con le scuole e le iscrizioni sono stati avviati nel mese di maggio, per consentire ai Docenti di dare agli
alunni le indicazioni di lettura per le vacanze estive.

PROGRAMMA TUTTESTORIE 2016
Programma completo
A Carbonia i partecipanti incontreranno alcuni dei più importanti scrittori e illustratori del panorama
nazionale, che vantano numerose pubblicazioni in diverse lingue, taluni vincitori di prestigiosi
premi: Febe Sillani, Nadia Terranova, Massimiliano Maiucchi, Andrea Tullio Canobbio, Annalisa Strada e
Pasquale Festa.
Negli spazi interni alla Biblioteca si svolgeranno 12 incontri con gli autori e sarà allestita una Mostra di
Illustrazione e 1 laboratorio legato alla Mostra. Altri 4 laboratori collaterali si svolgeranno nel parco
Villa Sulcis, nei gazebo appositamente allestiti e nel Museo Archeologico. Le attività di animazione "a
spasso per il Festival" faranno da collante tra le varie attività.
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13 ottobre
Ore 9 - scuola primaria classi II/III
Ore 11 - scuola primaria classi I/II
LIBRI MOSTRUOSI PER LETTORI CORAGGIOSI
Incontri con Febe Sillani
Ore 9.15 - scuola primaria classi IV/V
LE MILLE E UNA NOTTE
Incontro con Nadia Terranova
Ore 11.15 - scuola secondaria 2° grado classi IV/V GLI ANNI AL CONTRARIO Incontro con Nadia Terranova
14 ottobre
Ore 9 e ore 11 - scuola dell'infanzia e primaria classi I ALL'ARREMBAGGIO Filastrocche e musica con
Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio
Ore 9.15 e 11.15 - scuola primaria classi III/IV RICCI SCOUT Incontri con Andrea Tullio Canobbio
17 ottobre
Ore 9 e ore 11 - scuola primaria classi IV/V ALLA RICERCA DEL MOSTRO PERDUTO Incontro con Annalisa
Strada
Ore 9.15 e ore 11.15 - scuola secondaria 1° grado classi I/II/III LA LUNA È DEI LUPI Incontro con Giuseppe
Festa

LABORATORI
riservati alle Classi che partecipano all'incontro con l'Autore
13 - 14 - 17 ottobre (ore 9 - 13: durata circa 40 minuti)
Aiuto... arrivano i pirati
Laboratorio a cura dell'Associazione Lughenè
Gli eroi di bronzo
Laboratorio a cura della Coop. Mediterranea
Chi ha il coraggio di seguirci in galleria, fino a 200 metri di profondità? Si scende, si lavora ... e poi
un rumore...
Laboratorio a cura della Coop. Lilith
Il coraggio di essere coraggiosi
Laboratorio a cura di Docenti e Alunni del Liceo Gramsci - Amaldi Carbonia e Associazione GioCònDà
Assiotea di Fliunte
Laboratorio a cura dell'illustratore Ruggero Soru Coop. Mediterranea

A SPASSO PER IL FESTIVAL
Accoglienza gruppi, Animazioni Coraggiose e Sorprese Paurose a cura di Coop. SCILA
Mostra di illustrazione
Isole, pirati, zattere. Il mare negli albi illustrati (su richiesta sarà possibile visitare la mostra anche sabato 15
ottobre)

Segreteria Organizzativa
A cura della Coordinatrice dei Servizi Biblioteconomici SBIS: Anna Paola Peddis (Coop. SCILA)
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Il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie quest’anno fa tappa a Sanluri.
Venerdì 14 ottobre gli studenti delle quarte e quinte della scuola primaria e sabato 15 ottobre quelli della
seconda e terza della scuola secondaria incontreranno due autori di testi per bambini e adolescenti.

Il festival si prefigge di promuovere la lettura dei libri tra i ragazzi e a Sanluri si svolgerà nella biblioteca
comunale al Polo culturale Scolopi.
La manifestazione coinvolge circa 200 studenti. Venerdì 14 alle ore 9 gli studenti della primaria incontreranno
l’autore Luigi Del Cin. I ragazzi coinvolti nel progetto hanno letto il suo libro “Wiligelma Cook”. Del Cin
interagirà con loro e gli studenti potranno sciogliere curiosità e domande. Il giorno successivo, sabato 15 ottobre,
tocca ai ragazzi delle medie che incontrano l’autore Antonio Ferrara autore del libro “Mangiare la paura”.
Il festival Tuttestorie, giunto all’undicesima edizione, quest’anno ha come tema il coraggio. La tappa sanlurese,
per la prima volta quest’anno, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e accolta con entusiasmo
da insegnanti e studenti dell’Istituto comprensivo.
Spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Carlo Murru: “Il festival è davvero ben organizzato e stimola punti di
riflessione ma soprattutto incentiva la lettura dei ragazzi incuriosendoli e rendendoli protagonisti critici delle
trame dei testi che leggono, incontrano gli autori e si confrontano con loro. Per il nostro Comune, per tanti anni
orfano di una biblioteca, è anche un modo per farla conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie”.
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Roald Dahl @ Festival Tuttestorie

© tuttestorie 2016
Love from Boy è la mostra che l'11ma edizione del Festival di Letterature per Ragazzi Tuttestorie,
dedica a Roald Dahl nella ricorrenza dei 100 anni dalla sua nascita.
Chi c’è dietro l’autore di romanzi come “Il GGG”, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato”? Un
avventuriero e pilota di aerei, un sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno sceneggiatore di film
famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda guerra mondiale.
Ma soprattutto, uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il 13 settembre di cento anni
fa.
Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore inglese Roald Dahl con una mostra
interattiva, un percorso ludico che permetterà ai visitatori di rivivere la sua vita avventurosa e i suoi
meravigliosi romanzi.
Il Festival Tuttestorie, che avrà come tema centrale il Coraggio, si terrà a Cagliari e in altre 18 città
della Sardegna dal 13 settembre al 20 ottobre. Più di 350 eventi con oltre 70 ospiti italiani e stranieri si
susseguiranno ininterrottamente per tutto il periodo del festival in una festa di scrittura, illustrazioni,
scienza, arte racconti, musica, recitazione e abilità giocolieristica.


Festival Tuttestorie



EXMA Cagliari - Love from Boy

Opens in a new tab or window.

https://www.britishcouncil.it/events/roald-dahl-festival-tuttestorie
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Cagliari. “Love from Boy”, in volo
fra i libri di Roald Dahl
Di La Redazione pubblicato il 9 settembre 2016

LOVE FROM BOY, in volo fra i libri di Roald Dahl un percorso fra esperienze interattive e
installazioni per festeggiare i cento anni di Roald Dahl
Dal 13 settembre al 28 ottobre 2016 EXMA (via San Lucifero 71 – Cagliari) – Sala Puà
Crediti:
• Una produzione Tuttestorie in collaborazione con Consorzio Camù per EXMA
• Concept narrativo e progettazione Emanuele Ortu
• Coordinamento organizzativo Marco Peri
• Allestimenti Revolvèr (Claudia Castangia, Massimo Congiu, Pierluigi Sanna)
• Grafica e Dahlfabeto Christian Tassi
• Progetti didattici Cooperativa L’Aleph (Emanuele Ortu, Francesca Cara e Evelise Obinu)
• Ufficio Stampa e Social Media Consorzio Camù
Si ringraziano l’Ufficio Verde Pubblico dell’l’Assessorato alla Cultura e Verde Pubblico per
le piante messe a disposizione in occasione dell’inaugurazione., il Teatro Lirico per gli
oggetti di scena, Beppe Deplano per gli aerei giocattolo e la gelateria Aresu per i gelati
gusto Dahl.
Chi è l’autore di romanzi come “Il GGG, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato? Un
avventuriero e pilota di aerei, un sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno
sceneggiatore di film famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda
guerra mondiale. Ma soprattutto uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il
13 settembre di cento anni fa. Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore
inglese Roald Dahl (Llandaff, 13 settembre 1916 – Oxford, 23 novembre 1990) con una
mostra originale che permetterà ai visitatori di rivivere la sua vita avventurosa riflessa nei
suoi romanzi. Roald Dahl è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi scrittori per
bambini di sempre. Ha avuto la capacità di interpretare il mondo dell’infanzia come nessun
altro, conosceva i bambini nella loro dimensione più profonda e per questo è stato capace
di scrivere storie che hanno rivoluzionato il mondo della letteratura per ragazzi. Il suo uso
creativo del linguaggio, i suoi personaggi memorabili e la sua stessa vicenda biografica
sono il punto di partenza per un’avventura alla scoperta della sua vita e dei suoi libri. LOVE
FROM BOY è un percorso fra esperienze interattive e installazioni da
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scoprire, provare e sperimentare, un’occasione per conoscere un inventore di storie
straordinario. La mostra si arricchisce inoltre di un programma di laboratori e percorsi
ludico/narrativi per le scuole e le famiglie che animeranno la Sala Pua dell’EXMA dall’inizio
delle scuole sino a fine ottobre.
INAUGURAZIONE 13 SETTEMBRE ORE 18:30 Una festa di compleanno ricca di soprese
con Il Teatro dallarmadio: Willy Wonka/Fabio Marceddu, il GrandeGigante Gentile/Antonio
Iavarone e la terribile signorina Spezzindue/Cristiana Cocco I
L PERCORSO ESPOSITIVO
Il percorso espositivo, di 200 mq, si sviluppa a partire dall’installazione “Dahlfabeto”, un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e
della vita dell’autore. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso giocato
che dagli anni dell’infanzia arriva sino al primo libro di Dahl, “I Gremlins” (1953).
L’avventura parte dal mondo magico norvegese, dove Roald ha vissuto le vacanze estive
della sua infanzia, con le acque e le coste dei fiordi, scenario delle avventurose gite in
barca di Roald bambino, ma anche i boschi dei minuscoli Minipin e al contempo di altre
mitiche e spaventose creature come le Streghe, ed infine luoghi lontani dove potrebbe
aggirarsi il GGG. L’allestimento produce continui cambi di prospettiva dalla scala reale ad
un mondo in miniatura e viceversa. Scenari, interazioni visive e sonore dedicati ai libri Le
streghe, Gli Sporcelli, Il GGG, I Minipim, Il libro delle storie di fantasmi, Boy Nella seconda
sala troviamo un Roald Dahl ormai adolescente. E’ questo il tempo in cui l’autore scopre i
metodi violenti della scuola inglese e l’incoerenza beffarda degli adulti. Romanzi come
Matilde, La magica medicina, Il dito magico, Furbo il signore volpe, ricalcano spesso
momenti autobiografici. L’allestimento della sala ricrea un ambiente a metà strada tra la
scuola di Matilde e il Collegio di Repton, teatro entrambi di coraggiose ribellioni contro un
sistema punitivo e spesso ingiusto. L’esperienza delle installazioni farà vivere ai
partecipanti il piacere della ribellione e della rivalsa, insegnerà ai bambini a sfruttare i libri
e la conoscenza per opporsi con furbizia e intelligenza ai soprusi, creando una mimesi tra i
partecipanti ed i protagonisti dei libri. La terza sala rievoca i grandi viaggi di Roald Dahl
alla scoperta di luoghi reali ed imaginari. Spaventato e disilluso dagli anni della scuola,
Dahl decide che il suo futuro sarà scoprire il mondo. Il giovane e intraprendente Roald
parte così per l’Africa per poi ritornare a casa cinque anni dopo, poiché la seconda guerra
mondiale lo chiamerà in battaglia. Diventa pilota di guerra, spia e infine scrittore. Una
grande mappa a terra disegna il mondo, un mondo fatto dei posti realmente visitati da
Roald insieme ai luoghi che ha solo immaginato nei suoi libri. Questa mappa sarà il
grande tabellone di un gioco per viaggiare e scoprire. Ogni luogo significativo sulla mappa
sarà collegato a una serie di infografiche alle pareti che racconteranno storie, filastrocche
e aneddoti di Dahl e che saranno la base per poter giocare in gruppo o individualmente. Si
giocherà con Danny il campione del mondo, La fabbrica di cioccolato, Il GGG, James e la
pesca gigante
Progetti Didattici:
La mostra prevede un fitto programma di attività per le famiglie e per le scuole.
Tutte le attività sono a numero chiuso e su prenotazione.
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Informazioni e prenotazioni: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel.
070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:30 e dalle 14:30 alle 16:30
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE
Per bambini da 3 a 10 anni, a cura di L’Aleph Società Cooperativa e Consorzio Camù.
Quota di partecipazione: € 8 per un laboratorio/€ 20 per tre laboratori Attività di settembre
ore 17:30
• 17/09 Oompa-Loompa per tutte e tutti! Laboratorio di costruzione di marionette da La
Fabbrica di Cioccolato. [Dai 3 ai 5 anni]
• 18/09 Confetti senza Confini e Croccantini Peliferi. Laboratorio di cucina da La Fabbrica
di Cioccolato. [Dai 6 ai 10 anni]
• 24/09 Un’oca col gilet. Laboratorio di sartoria da Il dito magico. [Dai 6 ai 10 anni]
• 25/09 Lo strano piano del tasso cieco. Gioco-laboratorio da Furbo il Signor Volpe. [Dai 3
ai 5 anni] Attività di ottobre
• 01/10 Acchiappa-sogni per baberottoli. Laboratorio di costruzione delle micro-valigie da
viaggio da Il GGG. [Dai 3 ai 5 anni]
• 02/10 Sciroppi calamitosi e parole petonzole. Laboratorio di oratoria gigantesca da Il
GGG. [Dai 6 ai 10 anni]
• 08/10 Manuale segreto per resistere agli adulti! Laboratorio di gioco e narrazione da La
magica medicina. [Dai 6 ai 10 anni]
• 09/10 Supercolle per super cattivi! Laboratorio di giochi scientifici da Matilde e Gli
Sporcelli. [Dai 6 ai 10 anni] (Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in collaborazione
con FAMU)
• 13/10 Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl Spettacolo del Teatro dell’Orsa
per tutti (gratuito)
• 22/10 Baco da Seta, Lucciola e Coccinella. Laboratorio di costruzione di orti gioiello da
James e la Pesca Gigante. [Dai 3 ai 5 anni]
• 23/10 Un viaggio rimbalzante! Laboratorio di stop motion da James e la Pesca Gigante.
[Dai 6 ai 10 anni]
Programma delle attività per le scuole
La mostra, che per la prima volta estende la sua durata ai giorni precedenti e successivi al
FestivalTuttestorie, si arricchisce di un programma di laboratori e percorsi ludico/narrativi
per le scuole.
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Anteprima per gli insegnanti 12 settembre 2016
Gli insegnanti potranno conoscere le attività dedicate al mondo della scuola con una visita
in anteprima tutta per loro! Lunedì 12 settembre, giorno che precede l’inaugurazione
aperta al pubblico nella data del centenario della nascita di Roald Dahl, gli insegnanti sono
invitati ad esplorare il percorso con due visite gratuite durante le quali Emanuele Ortu e
Evelise Obinu (L’Aleph Società Cooperativa) presenteranno le proposte rivolte alle scuole.
• Dalle ore 17:00 alle 18:00 per max 40 insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria
• Dalle 18.30 alle 19:30 per max 40 insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
La prenotazione è obbligatoria:
Didattica Camù – tel. 070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE
Le scuole possono visitare la mostra con modalità differenti a seconda che si scelga di
partecipare durante o fuori festival. In ogni caso la prenotazione è obbligatoria.
1) FUORI FESTIVAL DAL 13 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE E DAL 19 AL 28 OTTOBRE
Referenti prenotazioni: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel.
070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:30 e dalle 14:30 alle 16:30
Prenotazioni aperte dal 4 maggio al 27 ottobre
Le scuole potranno scegliere fra due diverse proposte di attività.
Su richiesta è possibile organizzare percorsi tematici di uno/due giorni con pasti e
pernottamento.
1. PERCORSO LUDICO/NARRATIVO
Descrizione: Dietro ogni oggetto, ogni installazione ed exhibit della mostra si nasconde
una storia in cui perdersi e da vivere in gruppo. Un operatore-narratore guiderà la classe
alla scoperta delle storie e dei segreti dei romanzi e della vita dell’autore attraverso
narrazioni e attività che giocheranno con la poetica scanzonata, irriverente e avventurosa
di Roald Dahl. Giorni di apertura: dal martedì al sabato. Orari: ore 9,00 – 10,00 / 10,15 –
11,15 / 11,30 – 12,30
Durata: 1 ora
Destinatari: ultimo anno della scuola dell’infanzia – scuola primaria; scuola secondaria di
1° grado; scuola secondarie di 2° grado ad indirizzo pedagogico.
Dedicato a gruppi da max 25 alunni di età omogenea, con la possibilità di accogliere due
gruppi in contemporanea.
Costo: 5 € a studente; gratuito per gli insegnanti
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2. UNA MATTINATA CON ROALD DAHL
Descrizione:
Cosa occorre per scoprire Dahl? Una mattinata di avventure! In programma un percorso
ludico-narrativo (vedi sopra) che permetterà di immergersi nelle storie dell’autore
accompagnato dal reading “E se la nonna morde!” tratto da “La magica medicina” di Roald
Dahl e attività di esplorazione delle opere.
Appuntamenti: da concordare con l’organizzazione.
Orari: dalle 9,00 alle 12,30 Durata: 3 ore e 30 minuti Destinatari: 4 gruppi/classe scuola
primaria (circa 100 alunni)
Costo: 10 € a studente; gratuito per gli insegnanti
DURANTE IL FESTIVAL TUTTESTORIE DAL 13 AL 15 OTTOBRE: Visite guidate di 20
minuti per ogni gruppo/classe di 20/25 alunni.
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Partecipazione gratuita, prenotazioni all’accoglienza dell’EXMA. Bookshop
A disposizione dei visitatori tutti i libri di Roald Dahl pubblicati in Italia e una selezione in
lingua originale.
Audio book e una selezione di risorse disponibili su pc/tablet con caricati dei contenuti per
approfondire la storia di Dahl.
Informazioni, Contatti e Prenotazioni: EXMA – via San Lucifero 71, Cagliari Didattica
Camù – tel. 070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Sito internet: www.exmacagliari.com
www.tuttestorie.it
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dal 13 settembre 2016 ore 18:30 al 28 ottobre 2016 ore 20:00

Love from boy
Questo evento è collegato alle sezioni: Eventi culturali e di spettacolo, Eventi per bambini,
Laboratori, Mostre, Reading, Teatro
In volo fra i libri di Roald Dahl, 11° Festival di letterature per ragazzi Tuttestorie.

Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore inglese Roald Dahl con una mostra
interattiva che permetterà ai visitatori di rivivere la sua vita avventurosa e i suoi meravigliosi
romanzi.
Chi c’è dietro l’autore di romanzi come “Il GGG”, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato”? Un
avventuriero e pilota di aerei, un sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno sceneggiatore di film
famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto
uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il 13 settembre di cento anni fa.
La mostra, che per la prima volta estende la sua durata ai giorni precedenti e successivi al festival, si
arricchisce di un programma di laboratori e percorsi ludico/narrativi per le scuole e le famiglie che
animeranno la Sala Puà dell’EXMA a partire dai primi giorni di scuola sino a fine ottobre.
Le attività rivolte alle scuole saranno curate da Emanuele Ortu, Francesca Cara e Evelise Obinu
della Cooperativa L’Aleph e Marco Cabitza di Didattica Camù.
Programma scuole
L’anteprima: presentazione agli insegnanti
Gli insegnanti saranno i primi visitatori del percorso mostra, con un’anteprima tutta per loro!
Lunedì 12 settembre, giorno che precede l’inaugurazione aperta al pubblico nella data del
centenario della nascita di Roald Dahl, sono invitati ad esplorare il percorso con due visite gratuite
durante le quali Emanuele Ortu e Evelise Obinu (Cooperativa L’Aleph) presenteranno la proposta
rivolta alle scuole.
Dalle ore 17:00 alle 18:00 per max 40 insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria
Dalle 18.30 alle 19:30 per max 40 insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
La prenotazione è obbligatoria: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel.
070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e
dalle 14:30 alle 16:30.
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Le attività
Le scuole possono visitare la mostra con modalità differenti a seconda che si scelga di partecipare
durante o fuori festival.
La prenotazione è sempre obbligatoria contattando: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco
Cabitza tel. 070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00
alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Fuori festival tuttestorie: dal 13 settembre al 12 ottobre e dal 19 al 28 ottobre
Prenotazioni aperte dal 4 maggio al 27 ottobre
Le scuole potranno scegliere fra due diverse proposte di attività. Su richiesta è possibile organizzare
percorsi tematici di uno/due giorni con pasti e pernottamento.
1. Percorso ludico/narrativo
Giorni di apertura: dal martedì al sabato
Orari: ore 9,00 – 10,00 / 10,15 – 11,15 / 11,30 – 12,30
Durata: 1 ora
Destinatari: ultimo anno della scuola dell’infanzia – scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado;
scuola secondarie di 2° grado ad indirizzo pedagogico. Dedicato a gruppi da max 25 alunni di età
omogenea, con la possibilità di accogliere due gruppi in contemporanea
Costo: 5 € a studente/gratuito per gli insegnanti
Descrizione. Dietro ogni oggetto, ogni installazione ed exhibit della mostra si nasconde una storia in
cui perdersi e da vivere in gruppo. Un operatore-narratore guiderà la classe alla scoperta delle storie
e dei segreti dei romanzi e della vita dell’autore attraverso narrazioni e attività che giocheranno con
la poetica scanzonata, irriverente e avventurosa di Roald Dahl.
(Su richiesta è possibile concordare con l’organizzazione l’apertura straordinaria di lunedì).
2. Una mattinata con Roald Dahl
Appuntamenti: mercoledì 5, 19 e 26 ottobre. Su richiesta è possibile concordare altre date.
Orari: dalle 9,00 alle 12,30
Durata: 3 ore e 30 minuti
Destinatari: 4 gruppi/classe scuola primaria (circa 100 alunni)
Costo: 10 € a studente/gratuito per gli insegnanti
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Descrizione. Cosa occorre per scoprire Dahl? Una mattinata di avventure! In programma un
percorso ludico-narrativo (vedi sopra) che permetterà di immergersi nelle storie dell’autore
accompagnato dal reading “E se la nonna morde!” tratto da “La magica medicina” di Roald Dahl e
attività di esplorazione delle opere.
Durante il festival Tuttestorie: dal 13 al 15 ottobre
In programma attività dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Prenotazioni all’accoglienza dell’Exma.
Partecipazione gratuita.
Visite guidate di 20’ ciascuna per ogni gruppo per classe di 20/25 alunni
Visitatori singoli o piccoli gruppi.
La programmazione delle attività aperte al pubblico (spettacoli, visite guidate e altre iniziative) sarà
presentata a ridosso dell’apertura della mostra.
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"Love from boy": una mostra celebra il genio di
Roald Dahl


"Love from boy": così Roald Dahl firmava le sue lettere alla madre e così si intitola la mostra
che verrà inaugurata domani a Cagliari (ore 18:30 all'EXMA) per l'anteprima dell'11° Festival
Tuttestorie
di
Lett eratura per

Ragazzi dedicato quest'anno al tema del coraggio. A partire dalle curiosità biografiche del
Dahlfabeto di Christian Tassi, la mostra, curata da Emanuele Ortu e Marco Peri e coprodotta
da Camù, propone un percorso fra esperienze interattive e installazioni che attraversano la
vita avventurosa e i romanzi dello scrittore inglese. Ma è dal 13 al 20 ottobre che il Festival
Tuttestorie entrerà nel vivo della sua programmazione con oltre 350 appuntamenti per bambini
e ragazzi da 0 a 16 anni. Fra gli ospiti gli illustratori Axel Scheffler, Torben Kuhlmann e Jutta
Bauer e gli scrittori Philip Ardagh e Christophe Leon. Spazio anche al teatro "Love from boy":
così Roald Dahl firmava le sue lettere alla madre e così si intitola la mostra che verrà
inaugurata domani a Cagliari (ore 18:30 all'EXMA) per l'anteprima dell'11° Festival Tuttestorie
di Letteratura per Ragazzi dedicato quest'anno al tema del coraggio. A partire dalle curiosità
biografiche del Dahlfabeto di Christian Tassi, la mostra, curata da Emanuele Ortu e Marco
Peri e coprodotta da Camù, propone un percorso fra esperienze interattive e installazioni che
attraversano la vita avventurosa e i romanzi dello scrittore inglese. Ma è dal 13 al 20
ottobre che il Festival Tuttestorie entrerà nel vivo della sua programmazione con oltre 350
appuntamenti per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Fra gli ospiti gli illustratori Axel Scheffler,
Torben Kuhlmann e Jutta Bauer e gli scrittori Philip Ardagh e Christophe Leon. Spazio anche
al teatro
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Domani, in tutto il mondo, sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno, infatti, si celebrerà
un evento speciale, perché si festeggia il centesimo compleanno del grande
autore Roald Dahl

A Cagliari, è tempo di #RoaldDhalDay

CAGLIARI – Domani, martedì 13 settembre, in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno, infatti, si
celebrerà un evento speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande autore Roald Dahl.
“Love from Boy-in volo tra i libri di Roald Dahl” è il titolo della mostra interattiva che il Festival Tuttestorie
della Letteratura per ragazzi con Consorzio Camù dedicano alla figura ed all'opera di questo gigante della
letteratura (Cardif, 13 settembre 1916-Oxford, 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come La
Fabbrica di Cioccolato ed inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia,
protagonista de “Il ggg”, da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista per domani, alle ore 18.30, con una grande festa che vedrà, all'ExMa
di Via San Lucidfero, a Cagliari, la straordinaria partecipazione del Teatro dallarmadio, che presenta “Viaggio
nel Mondo di Roal Dahl”, drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu (ispirata alla Fabbrica del
cioccolato Matilde e Ggg), con Fabio Marceddu (Willy Wonka), Cristiana Cocco (signorina Spezzindue) e
Stefano Farris (Gigante Grande Gentile). Elementi scenografici e costumi sono firmati da Paoletta Dessì, con
la collaborazione alla messinscena di Cricri Bocchetta.
"Love from boy" è una produzione Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept narrativo
e la progettazione sono di Emanuele Ortu, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, gli allestimenti
di Revolvèr , la grafica ed il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph. La
mostra potrà essere visitata all’ExMa fino a venerdì 28 ottobre.

http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=112653
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Tra il 13 settembre e il 28 ottobre
la mostra “Love from Boy – in
volo tra i libri di Roald Dahl”

 Redazione
Il 13 settembre in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà infatti un evento
speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande autore Roald Dahl.
Love from Boy – in volo tra i libri di Roald Dahl è il titolo della mostra interattiva che il Festival
Tuttestorie della Letteratura per ragazzi con Consorzio Camù dedicano alla figura e all’opera di
questo gigante della letteratura (Cardif, 13 settembre 1916 – Oxford, 23 novembre 1990), autore, fra gli
altri, di libri come La Fabbrica di Cioccolato e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James
e la piccola Sofia, protagonista de Il GGG da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista per il 13 settembre alle ore 18.30 con una grande festa
che vedrà, all’EXMA di via San Lucidfero, la straordinaria partecipazione del Teatro dallarmadio che
presenta Viaggio nel Mondo di Roal Dahl, drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu
(ispirata alla Fabbrica del cioccolato Matilde e GGG), con Fabio Marceddu (Willy WOnka), Cristiana
Cocco (signorina Spezzindue), Stefano Farris (Gigante Grande Gentile). Elementi scenografici e
costumi Paoletta Dessì, collaborazione alla messinscena Cricri Bocchetta.
Love from boy è una produzione Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept
narrativo e la progettazione sono di Emanuele Ortu, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, gli
allestimenti di Revolvèr , la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della
Cooperativa L’Aleph.
La mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.
Per info e contatti
Email: segreteriaorganizzativa@camuweb.it
Sito web: http://camuweb.it/index.php

http://www.mediterraneaonline.eu/tra-il-13-settembre-e-il-28-ottobre-la-mostra-love-from-boy-involo-tra-i-libri-di-roald-dahl
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Pubblicato il 12 settembre 2016 | di Redazione Radio X
0

Love from boy, l’EXMA festeggia i 100 anni di
Roald Dahl
Love from boy – in volo fra i libri di Roald Dahl, il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dell’autore de La fabbrica di
cioccolato con una mostra interattiva che rende omaggio alla vita e ai romanzi del celebre scrittore. Mostra in esposizione dal 13
settembre al 28 ottobre all’EXMA.
Per l’inaugurazione, martedì 13 in concomitanza con il Roald Dahl Day, la giornata mondiale che celebra i cento anni dalla nascita
del grande autore, serata speciale con lo spettacolo Viaggio nel mondo di Roald Dahl del Teatro dallarmadio:
drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu
(ispirata alla Fabbrica del cioccolato, Matilde e GGG)
con Fabio Marceddu Willy WOnka
Cristiana Cocco signorina Spezzindue
Stefano Farris Gigante Grande Gentile
elementi scenografici e costumi Paoletta Dessì
collaborazione alla Messinscena Cricri Bocchetta
regia Fabio Marceddu e Antonello Murgia
Per info exmacagliari.com.

http://www.radiox.it/notizie/cultura-notizie/love-from-boy-lexma-festeggia-i-100-anni-di-roalddahl/
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Il mondo di Roald Dahl Una mostra a Cagliari
inaugura “Tuttestorie”
CAGLIARI. Domani in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà
infatti un evento speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande
autore per ragazzi Roald Dahl. “Love...
CAGLIARI. Domani in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay.
Quest’anno si celebrerà infatti un evento speciale perché si
festeggia il centesimo compleanno del grande autore per ragazzi
Roald Dahl.
“Love from Boy - in volo tra i libri di Roald Dahl” è il titolo
della mostra interattiva che il Festival Tuttestorie della
Letteratura per ragazzi con Consorzio Camù dedicano alla
figura e all’opera di questo gigante della letteratura (Cardif,
13 settembre 1916 - Oxford, 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come La Fabbrica di
Cioccolato e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de Il GGG da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista domani alle 18.30 con una grande festa che vedrà, all’Exma
di via San Lucifero, la straordinaria partecipazione del Teatro dall’armadio che presenta “Viaggio nel
Mondo di Roal Dahl”, drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu (ispirata alla Fabbrica del
cioccolato, Matilde e GGG), con Fabio Marceddu (Willy Wonka), Cristiana Cocco (signorina
Spezzindue), Stefano Farris (Gigante Grande Gentile). Elementi scenografici e costumi Paoletta
Dessì, collaborazione alla messinscena Cricri Bocchetta.
Il percorso espositivo, di 200 metri quadri, si sviluppa a partire dall’installazione “Dahlfabeto”, un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e della vita
dell’autore. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso che dagli anni dell’infanzia
dello scrittore arriva sino agli ultimi libri di Dahl.
Sempre domani all’Exma parte il festival Tuttestorie. Fra gli ospiti ci saranno alcuni fra i più amati
autori per ragazzi. Dall’Inghilterra l’illustratore pluripremiato Axel Scheffler, disegnatore del celebre
mostro
Gruffalo con il coraggioso topolino e di tanti altri personaggi come Strega Rossella, Zog e Bastoncino.
Sarà in accoppiata con Philip Ardagh, uno dei più importanti scrittori contemporanei per ragazzi,
vincitore del Roald Dahl Funny Prize 2009, per la prima volte ospite di un festival italiano.
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“Love from boy”, in volo tra le pagine
di Roald Dahl
Cominciata a Cagliari la mostra dedicata all’autore della “Fabbrica di
cioccolato”. Un’iniziativa di Tuttestorie festival letterario per ragazzi in
occasione dei cento anni dalla nascita del grande scrittore
di Marco Vitali

CAGLIARI. Oggi in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà infatti un
evento speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande autore Roald
Dahl.
«Love from boy - In volo tra i libri di Roald Dahl» è il titolo della mostra interattiva che il
festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie con Consorzio Camù dedicano alla figura e
all’opera di questo gigante della letteratura (Nato a Cardif il 13 settembre 1916 e morto a
Oxford il 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come “La fabbrica di cioccolato” e
inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de “Il GGG”, da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
La mostra viene inaugurata oggi 13 settembre 2016 alle 18.30 con una grande festa che
vedrà, all’Exma di via San Lucifero, la partecipazione del Teatro Dallarmadio che presenta
«Viaggio nel mondo» di Roal Dahl, drammaturgia liberamente scritta da Fabio
Marceddu (ispirata alla «Fabbrica del cioccolato», «Matilde» e «GGG»), con Fabio
Marceddu (Willy Wonka),Cristiana Cocco (signorina Spezzindue), Stefano
Farris (Gigante Grande Gentile).
«Love from boy» è un percorso fra esperienze interattive e installazioni da scoprire,
provare e sperimentare, un’occasione per conoscere un inventore di storie straordinario.
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La mostra si arricchisce inoltre di un programma di laboratori e percorsi ludico-narrativi per
le scuole e le famiglie che animeranno la Sala Puà dell’Exma dall’inizio delle scuole sino a
fine ottobre.
Il percorso espositivo, di 200 mq, si sviluppa a partire dall’installazione «Dahlfabeto», un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e
della vita di Dahl. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso giocato
che dagli anni dell’infanzia arriva sino al primo libro di Dahl, «I Gremlins» (1953).
L’avventura parte dal mondo magico norvegese, dove lo scrittore ha vissuto le vacanze
estive della sua infanzia, con le acque e le coste dei fiordi, scenario delle avventurose gite
in barca di Roald bambino, ma anche i boschi dei minuscoli Minipin e al contempo di altre
mitiche e spaventose creature come le Streghe, ed infine luoghi lontani dove potrebbe
aggirarsi il GGG. L’allestimento produce continui cambi di prospettiva dalla scala reale ad
un mondo in miniatura e viceversa. Scenari, interazioni visive e sonore dedicati ai libri «Le
streghe», «Gli Sporcelli», «Il GGG», «I Minipim», «Il libro delle storie di fantasmi».
Nella seconda sala troviamo un Roald Dahl ormai adolescente. E’ questo il tempo in cui
l’autore scopre i metodi violenti della scuola inglese e l’incoerenza beffarda degli adulti.
Romanzi come «Matilde», «La magica medicina», «Il dito magico», «Furbo il signore
volpe», ricalcano spesso momenti autobiografici. L’allestimento della sala ricrea un
ambiente a metà strada tra la scuola di Matilde e il Collegio di Repton, teatro entrambi di
coraggiose ribellioni contro un sistema punitivo e spesso ingiusto. L’esperienza delle
installazioni farà vivere ai partecipanti il piacere della ribellione e della rivalsa, insegnerà ai
bambini a sfruttare i libri e la conoscenza per opporsi con furbizia e intelligenza ai soprusi,
creando una mimesi tra i partecipanti ed i protagonisti dei libri.
La terza sala rievoca i grandi viaggi di Roald Dahl alla scoperta di luoghi reali ed
imaginari. Spaventato e disilluso dagli anni della scuola, Dahl decide che il suo futuro sarà
scoprire il mondo. Il giovane e intraprendente Roald parte così per l'Africa per poi ritornare
a casa cinque anni dopo, poiché la seconda guerra mondiale lo chiamerà in battaglia.
Diventa pilota di guerra, spia e infine scrittore. Una grande mappa a terra disegna il
mondo, un mondo fatto dei posti realmente visitati da Roald insieme ai luoghi che ha solo
immaginato nei suoi libri. Questa mappa sarà il grande tabellone di un gioco per viaggiare
e scoprire. Ogni luogo significativo sulla mappa sarà
collegato a una serie di infografiche alle pareti che racconteranno storie, filastrocche e
aneddoti di Dahl e che saranno la base per poter giocare in gruppo o individualmente. Si
giocherà con «Danny il campione del mondo», «La fabbrica di cioccolato», «Il GGG»,
«James e la pesca gigante».
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‘Con che coraggio’: a Cagliari
“Tuttestorie”, festival per
ragazzi
Oggi, 13 settembre in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà infatti un evento speciale
perché si festeggia il centesimo compleanno del grande autore Roald Dahl.

Love from Boy – in volo tra i libri di Roald Dahl è il titolo della mostra interattiva che il Festival Tuttestorie
della Letteratura per ragazzi con Consorzio Camù dedicano alla figura e all’opera di questo gigante della
letteratura (Cardif, 13 settembre 1916 – Oxford, 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come La
Fabbrica di Cioccolato e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de Il GGG da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
L’inaugurazione della mostra è prevista per oggi alle ore 18.30 con una grande festa che vedrà, all’EXMA di via
San Lucifero, la straordinaria partecipazione del Teatro dallarmadio che presenta Viaggio nel Mondo di Roal
Dahl, drammaturgia liberamente scritta da Fabio Marceddu (ispirata alla Fabbrica del cioccolato Matilde
e GGG), con Fabio Marceddu (Willy WOnka), Cristiana Cocco (signorina Spezzindue), Stefano Farris (Gigante
Grande Gentile). Elementi scenografici e costumi Paoletta Dessì, collaborazione alla messinscena Cricri
Bocchetta. Parte così il festival internazionale Tuttestorie (fino al 20 ottobre) quest’anno per l’undicesima
edizione dedicato al coraggio: attesi ottanta ospiti, previsti 300 eventi nel quartier generale dell’Exma, al centro di
Cagliari. Qui il programma.
Love from boy è una produzione Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, il concept narrativo e la
progettazione sono di Emanuele Ortu, il coordinamento organizzativo di Marco Peri, gli allestimenti di
Revolvèr , la grafica e il Dahlfabeto di Christian Tassi, i progetti didattici della Cooperativa L’Aleph.
La mostra potrà essere visitata all’EXMA sino al 28 ottobre.

http://www.sardiniapost.it/culture/con-che-coraggio-a-cagliari-tuttestorie-festival-per-ragazzi/
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“Love from boy”, in volo tra le pagine
di Roald Dahl
Cominciata a Cagliari la mostra dedicata all’autore della “Fabbrica di
cioccolato”. Un’iniziativa di Tuttestorie festival letterario per ragazzi in
occasione dei cento anni dalla nascita del grande scrittore
di Marco Vitali

CAGLIARI. Oggi in tutto il mondo sarà #RoaldDhalDay. Quest’anno si celebrerà infatti un
evento speciale perché si festeggia il centesimo compleanno del grande autore Roald
Dahl.
«Love from boy - In volo tra i libri di Roald Dahl» è il titolo della mostra interattiva che il
festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie con Consorzio Camù dedicano alla figura e
all’opera di questo gigante della letteratura (Nato a Cardif il 13 settembre 1916 e morto a
Oxford il 23 novembre 1990), autore, fra gli altri, di libri come “La fabbrica di cioccolato” e
inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola Sofia, protagonista
de “Il GGG”, da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg.
La mostra viene inaugurata oggi 13 settembre 2016 alle 18.30 con una grande festa che
vedrà, all’Exma di via San Lucifero, la partecipazione del Teatro Dallarmadio che presenta
«Viaggio nel mondo» di Roal Dahl, drammaturgia liberamente scritta da Fabio
Marceddu (ispirata alla «Fabbrica del cioccolato», «Matilde» e «GGG»), con Fabio
Marceddu (Willy Wonka),Cristiana Cocco (signorina Spezzindue), Stefano
Farris (Gigante Grande Gentile).
«Love from boy» è un percorso fra esperienze interattive e installazioni da scoprire,
provare e sperimentare, un’occasione per conoscere un inventore di storie straordinario.
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La mostra si arricchisce inoltre di un programma di laboratori e percorsi ludico-narrativi per
le scuole e le famiglie che animeranno la Sala Puà dell’Exma dall’inizio delle scuole sino a
fine ottobre.
Il percorso espositivo, di 200 mq, si sviluppa a partire dall’installazione «Dahlfabeto», un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e
della vita di Dahl. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso giocato
che dagli anni dell’infanzia arriva sino al primo libro di Dahl, «I Gremlins» (1953).
L’avventura parte dal mondo magico norvegese, dove lo scrittore ha vissuto le vacanze
estive della sua infanzia, con le acque e le coste dei fiordi, scenario delle avventurose gite
in barca di Roald bambino, ma anche i boschi dei minuscoli Minipin e al contempo di altre
mitiche e spaventose creature come le Streghe, ed infine luoghi lontani dove potrebbe
aggirarsi il GGG. L’allestimento produce continui cambi di prospettiva dalla scala reale ad
un mondo in miniatura e viceversa. Scenari, interazioni visive e sonore dedicati ai libri «Le
streghe», «Gli Sporcelli», «Il GGG», «I Minipim», «Il libro delle storie di fantasmi».
Nella seconda sala troviamo un Roald Dahl ormai adolescente. E’ questo il tempo in cui
l’autore scopre i metodi violenti della scuola inglese e l’incoerenza beffarda degli adulti.
Romanzi come «Matilde», «La magica medicina», «Il dito magico», «Furbo il signore
volpe», ricalcano spesso momenti autobiografici. L’allestimento della sala ricrea un
ambiente a metà strada tra la scuola di Matilde e il Collegio di Repton, teatro entrambi di
coraggiose ribellioni contro un sistema punitivo e spesso ingiusto. L’esperienza delle
installazioni farà vivere ai partecipanti il piacere della ribellione e della rivalsa, insegnerà ai
bambini a sfruttare i libri e la conoscenza per opporsi con furbizia e intelligenza ai soprusi,
creando una mimesi tra i partecipanti ed i protagonisti dei libri.
La terza sala rievoca i grandi viaggi di Roald Dahl alla scoperta di luoghi reali ed
imaginari. Spaventato e disilluso dagli anni della scuola, Dahl decide che il suo futuro sarà
scoprire il mondo. Il giovane e intraprendente Roald parte così per l'Africa per poi ritornare
a casa cinque anni dopo, poiché la seconda guerra mondiale lo chiamerà in battaglia.
Diventa pilota di guerra, spia e infine scrittore. Una grande mappa a terra disegna il
mondo, un mondo fatto dei posti realmente visitati da Roald insieme ai luoghi che ha solo
immaginato nei suoi libri. Questa mappa sarà il grande tabellone di un gioco per viaggiare
e scoprire. Ogni luogo significativo sulla mappa sarà
collegato a una serie di infografiche alle pareti che racconteranno storie, filastrocche e
aneddoti di Dahl e che saranno la base per poter giocare in gruppo o individualmente. Si
giocherà con «Danny il campione del mondo», «La fabbrica di cioccolato», «Il GGG»,
«James e la pesca gigante».
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LOVE FROM BOY – EXMA’- CAGLIARI – 13 SETTEMBRE – 28 OTTOBRE 2016

Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore inglese Roald Dahl con una mostra interattiva che permetterà ai
visitatori di rivivere la sua vita avventurosa e i suoi meravigliosi romanzi.
Chi c’è dietro l’autore di romanzi come “Il GGG”, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato”? Un avventuriero e pilota di aerei, un
sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno sceneggiatore di film famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda
guerra mondiale. Ma soprattutto uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il 13 settembre di cento anni fa.
La mostra, che per la prima volta estende la sua durata ai giorni precedenti e successivi al festival, si arricchisce di un programma di
laboratori e percorsi ludico/narrativi per le scuole e le famiglie che animeranno la Sala Puà dell’EXMA a partire dai primi giorni di
scuola sino a fine ottobre.
Le attività rivolte alle scuole saranno curate da Emanuele Ortu, Francesca Cara e Evelise Obinu della Cooperativa L’Aleph e Marco
Cabitza di Didattica Camù.
Programma scuole
L’anteprima: presentazione agli insegnanti
Gli insegnanti saranno i primi visitatori del percorso mostra, con un’anteprima tutta per loro! Lunedì 12 settembre, giorno che
precede l’inaugurazione aperta al pubblico nella data del centenario della nascita di Roald Dahl, sono invitati ad esplorare il percorso
con due visite gratuite durante le quali Emanuele Ortu e Evelise Obinu (Cooperativa L’Aleph) presenteranno la proposta rivolta alle
scuole.
Dalle ore 17:00 alle 18:00 per max 40 insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria
Dalle 18.30 alle 19:30 per max 40 insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
La prenotazione è obbligatoria: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel. 070666399 – 3466673565 –
didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Le attività
Le scuole possono visitare la mostra con modalità differenti a seconda che si scelga di partecipare durante o fuori festival.
La prenotazione è sempre obbligatoria contattando: Didattica Camù – Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel. 070666399 –
3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Fuori festival tuttestorie: dal 13 settembre al 12 ottobre e dal 19 al 28 ottobre
Prenotazioni aperte dal 4 maggio al 27 ottobre
Le scuole potranno scegliere fra due diverse proposte di attività. Su richiesta è possibile organizzare percorsi tematici di uno/due
giorni con pasti e pernottamento.
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1. Percorso ludico/narrativo
Giorni di apertura: dal martedì al sabato
Orari: ore 9,00 – 10,00 / 10,15 – 11,15 / 11,30 – 12,30
Durata: 1 ora
Destinatari: ultimo anno della scuola dell’infanzia – scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado; scuola secondarie di 2° grado ad
indirizzo pedagogico. Dedicato a gruppi da max 25 alunni di età omogenea, con la possibilità di accogliere due gruppi in
contemporanea
Costo: 5 € a studente/gratuito per gli insegnanti
Descrizione. Dietro ogni oggetto, ogni installazione ed exhibit della mostra si nasconde una storia in cui perdersi e da vivere in
gruppo. Un operatore-narratore guiderà la classe alla scoperta delle storie e dei segreti dei romanzi e della vita dell’autore attraverso
narrazioni e attività che giocheranno con la poetica scanzonata, irriverente e avventurosa di Roald Dahl.
(Su richiesta è possibile concordare con l’organizzazione l’apertura straordinaria di lunedì).
2. Una mattinata con Roald Dahl
Appuntamenti: mercoledì 5, 19 e 26 ottobre. Su richiesta è possibile concordare altre date.
Orari: dalle 9,00 alle 12,30
Durata: 3 ore e 30 minuti
Destinatari: 4 gruppi/classe scuola primaria (circa 100 alunni)
Costo: 10 € a studente/gratuito per gli insegnanti
Descrizione. Cosa occorre per scoprire Dahl? Una mattinata di avventure! In programma un percorso ludico-narrativo (vedi sopra)
che permetterà di immergersi nelle storie dell’autore accompagnato dal reading “E se la nonna morde!” tratto da “La magica
medicina” di Roald Dahl e attività di esplorazione delle opere.
Durante il festival Tuttestorie: dal 13 al 15 ottobre
In programma attività dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Prenotazioni all’accoglienza dell’Exma.
Partecipazione gratuita.
Visite guidate di 20’ ciascuna per ogni gruppo per classe di 20/25 alunni
Visitatori singoli o piccoli gruppi.
La programmazione delle attività aperte al pubblico (spettacoli, visite guidate e altre iniziative) sarà presentata a ridosso dell’apertura
della mostra.
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A Cagliari torna "Tuttestorie", il Festival dei
ragazzi

from boy. In volo fra i libri di Roald Dahl”
18 1

Inaugurazione della mostra “Love

FESTIVAL
"Racconti, visioni e libri per intrepidi impauriti eroi" è l'invito dell'undicesima edizione del Festival "Tuttestorie",
il festival cagliaritano della letteratura per bambini.
Oltre 350 appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Circa 80 ospiti italiani e stranieri fra scrittori,
illustratori, artisti, danzatori, narratori, musicisti, esperti di letteratura per ragazzi. Incontri, laboratori di lettura,
scientifici, di illustrazione, di creatività, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno
dedicati al tema del CORAGGIO. È la trama di un racconto?
Tante le novità di questa nuova edizione. A partire dalla mostra “Love from boy. In volo fra i libri di Roald
Dahl”, inaugurata ieri, che animerà l’EXMA sino al 28 ottobre. Un Festival del Territorio che oltre
a Cagliari abbraccerà anche Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias,
Mogoro, Posada, Quartu, Ruinas, Samassi, Sanluri, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalle libraie Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu e progettato in collaborazione con
lo scrittore Bruno Tognolini, il festival è presieduto dallo scrittore David Grossman.
Il festival si svolgerà principalmente fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, la
Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu. Negli
altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.

foto Facebook @festivaltuttestorie
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Fra gli ospiti dell’edizione 2016 ci saranno alcuni fra i più amati autori per ragazzi. Illustratori e scrittori
contemporanei per ragazzi che declineranno il tema del coraggio. C’è il coraggio civile: nel romanzo di Annalisa
Strada “Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino”, che ripercorre la storia di Emanuela Loi la
poliziotta sarda vittima della strage di via D’Amelio. E poi il coraggio dei ragazzi di fronte alle avversità della
vita: quando è il terremoto a sconvolgere o una separazione dei genitori o un viaggio per fuggire dalla guerra o
dalla povertà come nel libro illustrato della cagliaritana Francesca Sanna, vincitrice della medaglia d’oro della
Società degli Illustratori di New York. Dalle storie di sport e ribellione al coraggio quotidiano: il coraggio di
crescere, il coraggio dei sentimenti quello delle piccole grani paure.
La grande mostra del festival quest’anno sarà tutta dedicata allo scrittore Roald Dahl, autore, fra gli altri, di
libri come “La Fabbrica di Cioccolato” e inventore di personaggi coraggiosi come Matilde, James e la piccola
Sofia, protagonista de “Il GGG” da cui è stato tratto l’ultimo film di Steven Spielberg. “LOVE FROM BOY. In
volo fra i libri di Roald Dahl” è un percorso/mostra fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative.
L’11° Festival Tuttestorie dedica grande spazio alle arti performative e al consueto appuntamento con i
tantissimi laboratori: dai microspettacoli di narrazione e musica a quelli di danza, disegno e fumetto, passando per
la body percussion, la stop-motion, la cucina e l’arte della meraviglia. E per i più audaci un’edizione speciale di
Vita da Elfi curata da Punti di Vista in collaborazione con Sardegna Foreste.
Immancabile la raccolta di pensieri di bambini e ragazzi sul tema del coraggio sarà invece affidata all’Ufficio
Poetico Del Coraggio.

La festa finale, una parata che coinvolgerà tutto il pubblico del festival al termine di un ciclo di laboratori fra
studenti, volontari e migranti, fra scuole e centri di aggregazione cittadini, porterà il gigante San Personaggio
verso il porto di Cagliari: un simbolico rito di incoraggiamento all’intera città fra azioni di body percussion, il
ritmo dei tamburi giapponesi, le litanie e i trampolieri.
Tanti gli appuntamenti dedicati alle scuole e tante attività gratuite. La programmazione prevede eventi a numero
chiuso con ticket che potranno essere prenotati dal 26 settembre al 2 ottobre sul sito www.cagliariperibambini.it
(assistenza al 3451716549) e dal 13 al 16 ottobre all’EXMA. Informazioni dal 22 settembre al 3491194635. Il
programma completo è disponibile sul sito www.tuttestorie.it.
Il programma completo festival è online sul sito www.tuttestorie.it
http://www.ladonnasarda.it/succede-che/6574/a-cagliari-torna-tuttestorie-il-festival-dei-ragazzi.html
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Cagliari. Quattro imperdibili appuntamenti per la
3° giornata di “10 nodi – i Festival d’autunno”
Di Paola Masala pubblicato il 22 settembre 2016
Il 23 settembre sarà la terza giornata 10 nodi – i festival d’autunno a Cagliari, la Rete dei
festival cittadini che si pone l’obiettivo di realizzare un unico cartellone composto da 400
spettacoli in scena dal 21 settembre al 20 novembre 2016.
Al Teatro Massimo continuano le attività di EDUCATE FOR TOMORROW, satellite
meeting IETM, che riunisce Direttori artistici, coordinatori e Manager di Accademie
artistiche e Università, docenti e
artisti che operano in diversi campi provenienti dal Nord Europa, dal Medio Oriente e dal
Nord Africa, per confrontarsi sullo stato della formazione in campo artistico. L’obiettivo è di
proporre nuovi modelli e creare una rete di scambio finalizzata alla realizzazione della
Mediterranean Creative Academy.
All’ EXMA prosegue la mostra LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD
DAHL, allestita da Tuttestorie in collaborazione con Camù. La mostra mette in evidenza
la capacità di Dahl di conoscere e interpretare il mondo dell’infanzia come nessun altro
scrivendo storie che hanno rivoluzionato il mondo della letteratura.
Si ritorna al Teatro Massimo per Nord-NordOvest di Meridiano Zero, regia Marco
Sanna. Lo spettacolo affronta la tematica del conflitto generazionale vissuto sia
come individui, sia come artisti nei confronti della tradizione teatrale e di tutti i suoi
movimenti, i suoi limiti e le sue gabbie. Sarà una battaglia contro il “vecchio che non
muore”.
Terza giornata del Festival Signal, organizzato da Ticonzero nella Sala Fucina della
Vetreria. Quattro appuntamenti musicali a partire dalle ore 20.00, uno ogni ora. Aprono la
serata i Modular’n’Synth con i loro sintetizzatori modulari Eurorack, il micro sintetizzatore
modulare NS1, il Moog werkstatt 01, il Moog mother 32 e la TouchBoard. Seguono 8
TRIGRAMMI– Performance per acquofono e tromba, ARGIA/101 Metamorfosi di un rito e
SPACE MEMORY – A/V performance.
23 SETTEMBRE ore 10.00
Sardegna Teatro/ Ietm
Teatro Massimo
EDUCATE FOR TOMORROW
satellite meeting IETM
Direttori artistici, coordinatori e Manager di Accademie artistiche e Università, docenti e
artisti che operano in diversi campi provenienti dal Nord Europa, dal Medio Oriente e dal
Nord Africa si riuniranno per discutere e riflettere sullo stato della formazione artistica,
proporre nuovi modelli e creare una rete di scambio finalizzata alla realizzazione della
Mediterranean Creative Academy.
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23 SETTEMBRE
Tuttestorie in collaborazione con Camù
EXMA dalle ore 10.00
LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD DAHL
Chi è l’autore di libri come “Il GGG”, “Matilde”, “Gli Sporcelli” e “La Fabbrica di
Cioccolato”? Roald Dahl ! Uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi, nato il 13
settembre di cento anni fa.
Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno di Roald Dahl con una mostra inedita e
originale.
Roald Dahl ha avuto la capacità di conoscere e interpretare il mondo dell’infanzia come
nessun altro scrivendo storie che hanno rivoluzionato il mondo della letteratura. Il suo uso
creativo del linguaggio, i suoi personaggi memorabili e la sua stessa vicenda biografica
sono il punto di partenza per un avventuroso viaggio alla scoperta della sua vita e dei suoi
libri. LOVE FROM BOY è un percorso fra esperienze interattive e installazioni da scoprire,
un’occasione per conoscere un inventore di storie eccezionale.
A cura di Emanuele Ortu e Marco Peri.
Allestimenti: Revolvèr
Grafica: Christian Tassi
23 SETTEMBRE ore 19.00
Sardegna Teatro
Teatro Massimo sala M2
Nord-NordOvest
di Meridiano Zero
Regia: Marco Sanna
di e con: Marco Sanna, Francesca Ventriglia, Maria Luisa Usai, Felice Montervino
Scene e costumi: Sabrina Cuccu Luci: Valerio Contini Rumori: Luca Spanu video: Nicola
Di Mille foto: Alessandro Cani produzione Sardegna teatro
Nord NordOvest è un titolo provvisorio, un prestesto di ragionamento a partire da un’area
geografica che su quest’isola ci ha visto nascere, crescere e scappare, tornare e
maledire. Non è un lavoro su un territorio, non ne indaga gli usi ne i costumi. Non si
relaziona alla tradizione ma la rifiuta tutta intera, in tutte le sue forme e le sue tecniche. La
tradizione morta nella quotidianità del comportamento, ci obbliga ad una elaborazione del
lutto, che è il solo spazio che la tradizione può permettersi oggi. Non abbiamo fatto in
tempo ad onorarla, per limite anagrafico, non possiamo dunque tradirla fino in fondo, non
sarebbe giusto, non possiamo permettercelo. Possiamo solo scavare le ceneri e provare a
trarne dei divinamenti dei labili consigli. Facciamo parte di generazioni che hanno visto
solo gli strascichi di effetti senza conoscere a fondo le cause. Non abbiamo conosciuto
Barba ne Grotowski ma solo i Barbiani e i Grotowskiani, dunque abbiamo visto la
decomposizione senza conoscere il corpo vivo.
Affronteremo la tematica del conflitto generazionale vissuto sia come individui(incontro
e scontro con il presente il passato e il futuro della singola personale intima esistenza), sia
come artisti nei confronti della tradizione teatrale e di tutti i suoi movimenti, i suoi limiti e le
sue gabbie. Sarà una battaglia contro il “vecchio che non muore”.
http://www.sardegnareporter.it/cagliari-quattro-imperdibili-appuntamenti-per-la-3-giornatadi-10-nodi-i-festival-dautunno/
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Fuori Festival Tuttestorie

In volo fra i libri di Roald Dahl

Ascolta l'articolo con Lectios
Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore inglese Roald Dahl con una mostra
interattiva che permetterà ai visitatori di rivivere la sua vita avventurosa e i suoi meravigliosi
romanzi.
Chi c’è dietro l’autore di romanzi come “Il GGG”, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato”? Un
avventuriero e pilota di aerei, un sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno sceneggiatore di film
famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto
uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il 13 settembre di cento anni fa.
La mostra, che per la prima volta estende la sua durata ai giorni precedenti e successivi al festival, si
arricchisce di un programma di laboratori e percorsi ludico/narrativi per le scuole e le famiglie che
animeranno la Sala Puà dell’EXMA a partire dai primi giorni di scuola sino a fine ottobre.
DURATA:
Il periodo del Fuori Festival va dal 13 Settembre al 12 Ottobre e dal 19 al 28 Ottobre

http://www.kidpass.it/gli-eventi/fuori-festival-tuttestorie
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10 nodi - Festival d'Autunno: gli eventi della settimana a Cagliari

Exma - Festival tuttestorie - continua la mostra LOVE FROM BOY
Cittadella dei Musei - Festival Spaziomusica - EXTEND DE INTERACTIVITY
Lazzaretto di Sant' Elia - Sardegna teatro - FIDELIS FORTIBUS
Teatro Massimo - Autunno Danza e Sardegna Teatro - IN GIRUM IMUS NOCTE (ET
CONSUMIMUR IGNI)

Seconda settimana di 10 nodi – i festival d’autunno a Cagliari, la Rete dei festival cittadini che si pone
l’obiettivo di realizzare un unico cartellone composto da 400 spettacoli in scena dal 21 settembre al 20
novembre 2016.
All’ EXMA prosegue la mostra LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD DAHL, allestita da
Tuttestorie in collaborazione con Camù. La mostra mette in evidenza la capacità di Dahl di conoscere e
interpretare il mondo dell'infanzia come nessun altro scrivendo storie che hanno rivoluzionato il mondo
della letteratura.
To extend the interactivity è il titolo del XXI Colloquio di Informatica Musicale (CIM) che rappresenta il
più atteso momento di discussione scientifica della comunità italiana di informatica musicale.
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L'anteprima del 27 settembre dà il via ai 5 giorni organizzati da Spaziodanza e dedicati alle tecnologie
audio/video nella loro versione estesa.
In arrivo a Cagliari Fidelis Fortibus di Circus Ronaldo, una performance solista inusuale, interpretata da
Danny Ronaldo sotto la guida dell'autrice teatrale Lotte van den Berg. Il tema è l'antica regalità che
circonda le antiche famiglie circensi, donando loro una sorta di aura mistica e nostalgica.
Lo spettacolo, organizzato da Sardegna Teatro in collaborazione con Tuttestorie, andrà in scena in
luogo da definire dal 30 Settembre al 2 Ottobre.
Fidelis Fortibus è stato selezionato dal Theaterfestival 2016, è la prima volta che il Festival seleziona
uno spettacolo di teatro/circo
Il 30 settembre al Teatro Massimo Spettacolo notturno a cavallo fra cinema, danza e teatro. IN GIRUM
IMUS NOCTE (ET CONSUMIMUR IGNI) (2015) di Roberto Castello è un succedersi di micronarrazioni
ambientate in uno scabro bianco e nero attraversato da una musica ipnotica. I personaggi sono
proiettati in un passato senza tempo abitato da un'umanità allo sbando che avanza. Organizzato da
AUTUNNO DANZA in collaborazione con Sardegna Teatro.

http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/40117/10-nodi-festival-d-autunno-gli-eventi-dellasettimana-a-cagliari.html
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Cagliari. “10 Nodi – Festival
d’autunno”, tutti gli appuntamenti per
il fine settimana
Di Paola Masala pubblicato il 30 settembre 2016

Prosegue la programmazione di 10 nodi – i festival d’autunno a Cagliari, la Rete dei
festival cittadini che si pone l’obiettivo di realizzare un unico cartellone composto da 400
spettacoli in scena dal 21 settembre al 20 novembre 2016.
All’ EXMA continua la mostra LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD
DAHL, allestita da Tuttestorie in collaborazione con Camù. La mostra mette in evidenza
la capacità di Dahl di conoscere e interpretare il mondo dell’infanzia come nessun altro
scrivendo storie che hanno rivoluzionato il mondo della letteratura.
To extend the interactivity è il titolo del XXI Colloquio di Informatica Musicale
(CIM) che rappresenta il più atteso momento di discussione scientifica della comunità
italiana di informatica musicale. Ultimo appuntamento dei 5 giorni organizzati da
Spaziodanza e dedicati alle tecnologie audio/video nella loro versione estesa.
Dopo il debutto di ieri continua al piazzale del Lazzaretto a S Elia Fidelis Fortibus di
Circus Ronaldo, una performance solista inusuale, interpretata da Danny Ronaldo sotto
la guida dell’autrice teatrale Lotte van den Berg. Il tema è l’antica regalità che circonda le
antiche famiglie circensi, donando loro una sorta di aura mistica e nostalgica.
Lo spettacolo, organizzato da Sardegna Teatro in collaborazione con Tuttestorie e
Spaziodanza, andrà in scena il 1 e il 2 Ottobre.
Fidelis Fortibus è stato selezionato dal Theaterfestival 2016, è la prima volta che il Festival
seleziona uno spettacolo di teatro/circo
Il 1 Ottobre al Teatro Massimo spettacolo notturno a cavallo fra cinema, danza e teatro. IN
GIRUM IMUS NOCTE (ET CONSUMIMUR IGNI) (2015) di Roberto Castello è un
succedersi di micronarrazioni ambientate in uno scabro bianco e nero attraversato da una
musica ipnotica. I personaggi sono proiettati in un passato senza tempo abitato da
un’umanità allo sbando che avanza. Organizzato da AUTUNNO DANZA in collaborazione
con Sardegna Teatro.
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LOVE FROM BOY, IN VOLO FRA I LIBRI DI ROALD DAHL
1 OTTOBRE
Spaziomusica
Cittadella dei Musei
Ore 9.00 e 14.00 Cittadella dei Musei
PROGRAMMA SCIENTIFICO Sessione d’ascolto, Musiche di: M. Polato.
ore 21 Musiche di: M. Pavia; M. C. De Amicis; D. Pozzi; Y. Kay He; S. Missaglia; J.
Nichols; G. Silvi; F. Guida; G. Colangelo.
Concerti a cura di E. Di Felice, G. Sanna, S. Floris e M. Carraro
1 e 2 OTTOBRE ORE 19.00
Sardegna Teatro /Spaziodanza/Festival Tuttestorie
Piazzale del Lazzaretto S Elia
FIDELIS FORTIBUS
di Circus Ronaldo con Danny Ronaldo
1 OTTOBRE
AUTUNNO DANZA in collaborazione con Sardegna Teatro
Teatro Massimo sala M1 ore 21.00
IN GIRUM IMUS NOCTE (ET CONSUMIMUR IGNI)
di Roberto Castello

Cagliari. “10 Nodi – Festival d’autunno”, tutti gli appuntamenti per il fine settimana

http://www.sardegnareporter.it/cagliari-10-nodi-festival-dautunno-tutti-gli-appuntamenti-peril-fine-settimana/

