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Libri per tutti, torna Tuttestorie

Festival letteratura per ragazzi, dedicato a tema 'Legàmi'

© ANSA
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Libri accessibili a tutti, con caratteri ad alta leggibilità, tattili con traduzione in Braille, in lingua dei
Segni, illustrati, audiolibri. Torna alla ribalta il festival Tuttestorie rivolto a bambine e bambini, ragazze
e ragazzi dai 0 ai 16 anni. Quartier generale, dal 5 all'8 ottobre, l'Exmà di Cagliari, ma Tuttestorie fino al
13 coinvolgerà altri luoghi e 17 paesi dell'Isola. In programma incontri, mostre, installazioni, spettacoli,
laboratori.
Sono 350 gli appuntamenti e 90 gli ospiti sardi, italiani e internazionali fra scrittori, illustratori,
scienziati, giornalisti, artisti, musicisti, per un festival dedicato alla Letteratura per ragazzi, ma anche ad
arti visive e performative. "Tema centrale sono i 'Legàmi', ma anche inclusione, disabilità, capacità dei
libri di creare relazioni partendo dal presupposto che leggere deve essere un diritto per tutti", spiega
Manuela Fiori, ideatrice con Cristina Fiori e Claudia Urgu del festival che nel 2017 ha ottenuto il
marchio di qualità Effe Label.
Al festival Marie Aude Murail presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo, 'La figlia del
Dottor Baudoin", tra gli ospiti l'olandese Sjoerd Kuyper, il francese Vincent Cuvellier. Spazio
all'illustrazione con la disegnatrice canadese Marianne Dubuc, per la prima volta in Italia, Pam Smy,
Sonia Marchegiani che illustra il racconto di Maria Lai 'il campanellino d'argento', Mariachiara Di
Giorgio e altri ancora.
In calendario anche 'rime migranti plurilingue' a cura di Bruno Tognolini, Mamadou Mbengue, ancora,
due giornate saranno dedicate alla figura di don Milani, spazio al tema del cyberbullismo. Fra le
produzioni originali dedicate al filo conduttore della rassegna ci sarà una mostra interattiva 'Come ti
batte forte il mio cuore' prodotta da Tuttestorie e Camù: un percorso tra installazioni, attività ludiche,
narrazioni, dedicato ai libri e alla loro capacità di cucire relazioni. Aperta fino al 31 dicembre sarà
inserita nel programma del festival della Scienza.
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volge anche i personaggi pubblici. Il Trump moro degli anni Ottanta è molto diverso dal biondo settantunenne che ci troviamo di fronte oggi».
Il libro è anche un attacco feroce alla
società lagosiana. La Nigeria è davvero, come lei scrive, «una madre che
divora i suoi figli»?
«Si, ma divorare i propri figli è una
pratica comune di molte società. Basta
chiederlo ai neri americani che
A. IGONI BARRETT
ripetono gli slogan di Black lives
Culo nero
traduzione di
matter (Le vite dei neri sono
Massimiliano
importanti). O ai Rohingya birBonatto
66thand2nd
mani che fuggono dal loro paepp. 240 euro 16
se».
Lei ha aggiunto una seconda
trasformazione nel romanzo.
Una non bastava?
«Una trasformazione sola
ha smesso di sembrarmi eccitante nell’istante in cui, mentre
scrivevo il romanzo, ho appreso
che i fratelli Wachowski (quelli
di Matrix) avevano entrambi
cambiato sesso».
isto. An- Come definisce il suo libro: una satie del suo ra? Una tragicommedia? Una storia
uanto il moderna?
mo.Cioè,
«Direi una tragicommedia moderna
sempre con dei tocchi satirici. Nella mia testa mi
e tutti ci piace chiamarla la mia prima e ultima
cambia- ballata “Odio amarti così tanto “ dedicata
he coin- a Lagos».

Le connessioni – con una persona, un luogo o un oggetto –
che ci aiutano a crescere. E
quella catena di fili invisibili
che diventa la trama della nostra vita. È dedicato al tema dei
legami il Festival di letteratura
per ragazzi Tuttestorie giunto
alla sua dodicesima edizione.
La manifestazione, a Cagliari
fino all’8 ottobre, ospita alcuni
tra i più importanti autori per
ragazzi contemporanei. Domani la scrittrice francese Marie Aude Murail presenterà in
anteprima il suo nuovo romanzo La figlia del Dottor Baudoin. Previsto anche un incontro con lo scrittore Vincent
Cuvellier (nella foto),conosciuto per i suoi libri con caratteri
ad alta leggibilità per ragazzi
dislessici. E proprio al tema
della disabilità è dedicato il
laboratorio Vietato non sfogliare, una mostra di libri per
bambini con necessità speciali. Discuteranno, invece, di migranti minorenni il presidente
di Unicef Italia Giacomo Guerrera e il magistrato Anna Cau.
Al centro dell’incontro, previsto per domenica, anche la
nuova legge che introduce la
figura del tutore volontario.
www.tuttestorie.it
(c.ma.)
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d Assemini il festival di letteratura per ragazzi “Tuttestorie”

Il Festival di letteratura per ragazzi, “Tuttestorie” fa tappa anche in questa dodicesima
edizione ad Assemini. L’appuntamento è alla Biblioteca Comunale per il 5, 6 e 9
ottobre, dove ci saranno tre eventi dedicati ai bimbi grandi e piccoli.
Di Redazione Cagliari Online

Il Festival di letteratura per ragazzi, “Tuttestorie” fa tappa anche in questa dodicesima edizione ad Assemini.
L’appuntamento è alla Biblioteca Comunale per il 5, 6 e 9 ottobre, dove ci saranno tre eventi dedicati ai bimbi
grandi e piccoli.
Giovedì 5 ottobre, dalle 17.00, appuntamento aperto al pubblico con il “Pirata Mordilosso”, incontro con
Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata”.
Venerdì 6, invece, alle 9.00 e alle 11.00 ci sarà prima il coinvolgimento degli alunni delle classi IV e V della
scuola primaria “in mezzo alla fiaba”, e poi sarà la volta delle classi II e III che incontreranno Silvia Vecchini,
autrice di “Eugenio l’inventore”. Nel pomeriggio, dalle 17.00, l’incontro aperto al pubblico con Sandro Natalini
e le sue “storie bestiali”, dedicate ai bimbi di età dai 7 ai 10 anni.
Lunedì 9 ottobre, infine, sempre alle 9.00 e alle 11.00 gli alunni delle scuole secondarie 1°, classi II e III,
incontreranno Francesco D’Adamo e il “papà sta sulla torre”.
Per partecipare agli incontri è sufficiente iscriversi compilando il modulo disponibile nella Biblioteca Comunale,
oppure scaricabile su internet dal sito ufficiale del Comune. Le iscrizioni si ricevono a partire dal 18 settembre.
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Al via il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Dal 5 al 13 ottobre. Mostra e spettacoli fino al 31 dicembre
Nove giorni, a partire dal prossimo 5 ottobre, di incontri, laboratori, spettacoli, mostre e un ventaglio davvero ampio di appuntamenti,
sono 350 (più della metà dedicati alle scuole che saranno coinvolte in attività fino alla fine dell’anno), che da Cagliari si dirameranno
in tutte le direzioni del cagliaritano e anche oltre. “Festival Tuttestorie”, nato dodici anni per far “parlare” la letteratura e i ragazzi, è
cresciuto proprio tanto. E così oggi si ritrova ad essere uno degli appuntamenti più attesi e interessanti del panorama culturale
regionale e non solo.
Il segreto? La consapevolezza che la letteratura non esiste senza testi letterari e che questi non possono a loro volta esistere senza gli
autori che li hanno scritti. Sia gli uni che gli altri prendono però vita solo quando un lettore, basta uno soltanto, si accosta ad essi. È
come un intreccio, un gioco di relazioni endogene ed esogene, di infiniti legami, di affetto, amicizia, devozione, fra le persone, le
cose e gli animali. Legami che nascono e che si rompono, migrazioni, abbandoni, morte. Legami con i libri, con le parole e con gli
autori. Insomma, legami sempre nuovi e sempre diversi, tutti da scoprire.
Ed è proprio “Legami” il tema su cui si incentrerà l’attenzione dell’edizione 2017 del Festival a cui l’Amministrazione comunale
conferma il proprio sostegno. “Il Festival ha la straordinaria capacità di continuare a crescere, di continuare a svilupparsi su diversi
versanti, investendo un territorio sempre più vasto, entrando in relazione con tutti gli ambiti della vita culturale del territorio”, ha
commentato l’assessore alla Cultura Paolo Frau stamattina all’ExMà all’incontro con i giornalisti a cui non è voluto mancare neanche
il presidente della Commissione Cultura, Alessio Alias.
Quest’anno infatti sono ben 18 i comuni coinvolti nell’iniziativa che, come sempre, travalica i confini regionali con numerosi ospiti
di fama internazionale provenienti da diversi Paesi nel mondo, in tutto un’ottantina
“Tuttestorie ha anche l’importante pregio di affrontare temi attuali e pieni di complessità con un tocco inedito che riserva sempre
grandissima emozione, finanche commozione convolgendo tutti in maniera particolare i concittadini e le concittadine più piccoli”, ha
concluso Frau.
Nei fatti Tuttestorie è un importante strumento che aiuta bambini e ragazzi a conoscere se stessi attraverso la letteratura: Ma anche a
identificare e definire le proprie emozioni ie capacità coinvolgendoli attivamente. Come nel laboratorio ispirato ai lavori e alle opere
della grande artista sarda, Maria Lai, i cui i protagonisti, la trama e l’ordito della tessitura, dei legami reciproci, saranno proprio loro,
esattamente come nella società.
“La manifestazione non potrebbe esistere se non avesse stretto legami, reti, collaborazioni e se non si fosse nutrito del lavoro e di
tantissimi protagonisti della vita culturale e formativa quali sono, tra l’altro, le scuole, le biblioteche, le associazioni e i comuni del
territorio”, ha sottolineato Manuela Fiori, decana di Tuttestorie e titolare dell’omonima biblioteca cagliaritana. “Quest’anno ha
aderito per la prima volta al Festival anche il Comune di Villacidro e quello di Sinnai. C’è il ritorno di Isili che insieme ad Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Vallermosa, Villasor e
Villaspeciosa, fanno in tutto 18 comuni".
“Sono un bambino, sono il tuo dono. Prima non c’ero e adesso ci sono. Sono il domani, dalle tue mani. Devi difendermi con le tue
mani. Sono il futuro, sono arrivato. E sono qui perché tu mi hai chiamato. Come sarà l’orizzonte che tracci, dipende da come mi
abbracci”, Bruno Tognolini, scrittore per bambini e per i loto grandi.
La manifestazione è accompagnata dal sito internet www.tuttestorie.it con il programma e le iniziative previste in dettaglio.
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Al via il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Dal 5 al 13 ottobre. Mostra e spettacoli fino al 31 dicembre
Nove giorni, a partire dal prossimo 5 ottobre, di incontri, laboratori, spettacoli, mostre e un ventaglio davvero ampio di appuntamenti,
sono 350 (più della metà dedicati alle scuole che saranno coinvolte in attività fino alla fine dell’anno), che da Cagliari si dirameranno
in tutte le direzioni del cagliaritano e anche oltre. “Festival Tuttestorie”, nato dodici anni per far “parlare” la letteratura e i ragazzi, è
cresciuto proprio tanto. E così oggi si ritrova ad essere uno degli appuntamenti più attesi e interessanti del panorama culturale
regionale e non solo.
Il segreto? La consapevolezza che la letteratura non esiste senza testi letterari e che questi non possono a loro volta esistere senza gli
autori che li hanno scritti. Sia gli uni che gli altri prendono però vita solo quando un lettore, basta uno soltanto, si accosta ad essi. È
come un intreccio, un gioco di relazioni endogene ed esogene, di infiniti legami, di affetto, amicizia, devozione, fra le persone, le
cose e gli animali. Legami che nascono e che si rompono, migrazioni, abbandoni, morte. Legami con i libri, con le parole e con gli
autori. Insomma, legami sempre nuovi e sempre diversi, tutti da scoprire.
Ed è proprio “Legami” il tema su cui si incentrerà l’attenzione dell’edizione 2017 del Festival a cui l’Amministrazione comunale
conferma il proprio sostegno. “Il Festival ha la straordinaria capacità di continuare a crescere, di continuare a svilupparsi su diversi
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il presidente della Commissione Cultura, Alessio Alias.
Quest’anno infatti sono ben 18 i comuni coinvolti nell’iniziativa che, come sempre, travalica i confini regionali con numerosi ospiti
di fama internazionale provenienti da diversi Paesi nel mondo, in tutto un’ottantina
“Tuttestorie ha anche l’importante pregio di affrontare temi attuali e pieni di complessità con un tocco inedito che riserva sempre
grandissima emozione, finanche commozione convolgendo tutti in maniera particolare i concittadini e le concittadine più piccoli”, ha
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Nei fatti Tuttestorie è un importante strumento che aiuta bambini e ragazzi a conoscere se stessi attraverso la letteratura: Ma anche a
identificare e definire le proprie emozioni ie capacità coinvolgendoli attivamente. Come nel laboratorio ispirato ai lavori e alle opere
della grande artista sarda, Maria Lai, i cui i protagonisti, la trama e l’ordito della tessitura, dei legami reciproci, saranno proprio loro,
esattamente come nella società.
“La manifestazione non potrebbe esistere se non avesse stretto legami, reti, collaborazioni e se non si fosse nutrito del lavoro e di
tantissimi protagonisti della vita culturale e formativa quali sono, tra l’altro, le scuole, le biblioteche, le associazioni e i comuni del
territorio”, ha sottolineato Manuela Fiori, decana di Tuttestorie e titolare dell’omonima biblioteca cagliaritana. “Quest’anno ha
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L'Unione Sarda.it » Agenda » Sinnai, Festival Tuttestorie venerdì e sabato per le scuole cittadine

AGENDA » SINNAI

Sinnai, Festival Tuttestorie venerdì e sabato per le scuole
cittadine
Ieri alle 20:41

Immagine simbolo
Venerdì e sabato arriva a Sinnai la dodicesima edizione del Festival Tuttestorie.
L'appuntamento è nella biblioteca comunale con quattro incontri per le scuole che hanno
come protagonisti Fabrizio Silei e Sualzo. L'apuntamento del sei ottobre è riservato alle
classi quarte e quinte della scuola primaria.
Sabato 7 ottobre le classi della scuola secondaria di primo grado incontrano il disegnatore
Sualzo: le seconde terranno il Fiato sospeso nell'ascoltare le avventure di Olivia e i suoi
amici che ha scritto Silva Vecchini.
Con le terze spazio alla quotidianità di due adolescenti con le loro riflessioni, le loro
reazioni, i loro pensieri, il loro primo e timido approccio a nuove situazioni e nuovi
sentimenti, prendendo spunto dal libro di Silvia Vecchini da titolo "Forse l'amore".
di Antonio Serreli
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"Tuttestorie", al via a Cagliari il festival di letteratura per
ragazzi

Un'immagine della passata edizione
Al via a Cagliari da mercoledì 4 ottobre la dodicesima edizione del Festival Tuttestorie di
letteratura per ragazzi "Dipende da come mi abbracci".
Coinvolti anche altri 17 comuni dell'Isola (Assemini, Carbonia, Decimomannu,
Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Sinnai,
Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa) dove sono previsti appuntamenti fino al 13
ottobre.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettata in collaborazione
con lo scrittore Bruno Tognolini, l'edizione 2017 sarà dedicata al tema dei legami, di
affetto, amicizia e devozione. Legami fra persone, cose ed animali, e legami fra libri e
lettori, un telaio di fili umani, visibili e invisibili, fra letteratura, arte e vita.
Il Festival, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali
festival europei, si svolgerà nel capoluogo fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il
Teatro Massimo, il Cinema Odissea, la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu, mentre negli altri comuni verrà ospitato
fra biblioteche e scuole. Inserito nella rete 10 Nodi, il programma prevede circa 350
appuntamenti, rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 16 annie ad adulti, con più di 90 ospiti fra
scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti e
giornalisti.
In calendario laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre, proiezioni
cinematografiche ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d'arte e discipline.
Il programma completo del festival è consultabile sul sito web dedicato alla
manifestazione.(Redazione Online/v.l.)
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Tuttestorie: dodicesimo anno con un inno all'amore e
all'amicizia
Oggi alle 16:22 - ultimo aggiornamento alle 17:10

La presentazione di Tuttestorie
Sono i legami il tema della dodicesima edizione del festival per ragazzi "Tuttestorie". Non
solo le relazioni tra persone, quelle che vincolano in nome dell'affetto, dell'amicizia e
dell'amore. Ma anche quelle fra le persone e le cose. I libri e i loro lettori. Una rete fitta di
nodi che anche quest'anno dal 5 al 13 ottobre porterà all'Exma di Cagliari (anteprima il 4
ottobre) scrittori e illustratori di fama nazionale e internazionale.
Novanta gli ospiti. Tra loro Marianne Dubuc, autrice e illustratrice canadese, la
disegnatrice inglese Pam Smy e lo scrittore olandese Syoerd Kuyper. Atteso il ritorno di
Marie-Aude Mauriel che in prima nazionale presenterà il suo ultimo libro "La figlia del
dottor Baudoin".
Centrale - anche rispetto al tema del festival - la presentazione de "Il campanellino
d'argento". Tratto da una storia di Maria Lai, la maestra dei fili e degli intrecci magici, il
libro è illustrato da Gioia Marchegiani. Tuttestorie, laboratorio di letteratura e arte che ha
come protagonisti i bambini ma che abbraccia anche il pubblico degli adulti, comprende
poi produzioni originali. Una è la mostra interattiva "Come ti batte forte il mio cuore".
Originale allestimento che ruota attorno al tema portante del festival che il titolo della
manifestazione meglio rappresenta: "Dipende da come mi abbracci. Racconti, visioni e
libri sui legami che ci fanno noi".
di Manuela Arca
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Tuttestorie: dodicesimo anno con un inno all'amore e
all'amicizia
Ieri alle 16:22 - ultimo aggiornamento alle 17:10

La presentazione di Tuttestorie
Sono i legami il tema della dodicesima edizione del festival per ragazzi "Tuttestorie". Non
solo le relazioni tra persone, quelle che vincolano in nome dell'affetto, dell'amicizia e
dell'amore. Ma anche quelle fra le persone e le cose. I libri e i loro lettori. Una rete fitta di
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ottobre) scrittori e illustratori di fama nazionale e internazionale.
Novanta gli ospiti. Tra loro Marianne Dubuc, autrice e illustratrice canadese, la
disegnatrice inglese Pam Smy e lo scrittore olandese Syoerd Kuyper. Atteso il ritorno di
Marie-Aude Mauriel che in prima nazionale presenterà il suo ultimo libro "La figlia del
dottor Baudoin".
Centrale - anche rispetto al tema del festival - la presentazione de "Il campanellino
d'argento". Tratto da una storia di Maria Lai, la maestra dei fili e degli intrecci magici, il
libro è illustrato da Gioia Marchegiani. Tuttestorie, laboratorio di letteratura e arte che ha
come protagonisti i bambini ma che abbraccia anche il pubblico degli adulti, comprende
poi produzioni originali. Una è la mostra interattiva "Come ti batte forte il mio cuore".
Originale allestimento che ruota attorno al tema portante del festival che il titolo della
manifestazione meglio rappresenta: "Dipende da come mi abbracci. Racconti, visioni e
libri sui legami che ci fanno noi".
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Cala il sipario su Tuttestorie
Domani, in programma la giornata conclusiva della 12esima edizione del Festival. Sessantatre gli appuntamenti
previsti all’ExMa di Cagliari, mentre giornata di pausa negli altri Comuni isolani dove il festival riprenderà da
lunedì 9 a venerdì 13 ottobre

CAGLIARI - Domani, domenica 8 ottobre, giornata conclusiva della 12esima edizione del Festival Tuttestorie.
Sessantatre gli appuntamenti previsti all’ExMa di Cagliari, mentre sarà giornata di pausa negli altri comuni isolani
dove il festival riprenderà da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre. Domani, saranno ospiti Scarlattine Teatro e Festival
Lei, Palazzo delle esposizioni di Roma, Sualzo, Lughené, Marco Peri, Chiara Lorenzoni ed Amnesty
International, Uovonero ed Area Onlus, Collettivo Q.B., Nuvoleintesca, Francesca Cara, Carlo Carzan, Francesca
Amat e Manuel Consigli, Tecnoscienza, Elena Kedros, Cineteca di Bologna, Alice Keller, Sandro Natalini e Papik
Genovesi, Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, Daniele Aristarco, Giusi Quarenghi, Bruno Tognolini e
Nicoletta Gramantieri, Sonia Basilico, Bel e Zebù, Carla Ximenes e Giulia Zucca, Annalisa Strada, Zino, Zita
Dazzi, Francesco D’Adamo, Alberto Melis, Giacomo Guerrera e Anna Piras, Giancarlo Biffi, Andrea Valente,
Gioia Marchegiani e Mariachiara Di Giorgio.
Numerose le attività permanenti che animeranno gli spazi dell’ExMa. Fra le tante, la mostra “Come ti batte forte il
mio cuore”. Storie in gioco per tessere legami, produzione del Festival Tuttestorie in collaborazione con Camù a
cura di Emanuele Ortu e Evelise Obinu con Paoletta Dessì, Crs4 e Sardegna Ricerche, che andrà avanti fino a
domenica 31 dicembre.
Ed ancora, “Se i legami si vedessero con gli occhi”, installazione a cura di Revolvèr; “Slegami”, ventiquattro
aquiloni per ventiquattro illustratori; “Ufficio poetico degli abbracci”, a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust
e “Doctor Hug”, incursioni dell’abbracciatore esperto mimo Giovanni. I laboratori permanenti sono affidati a
presenze “storiche del festival”: Tecnoscienza, Francesca Amat e Manuel Consigli e Francesca Cara.
(Foto di Daniela Zedda)
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EVENTI
dal 5 ottobre 2017 ore 16:30 al 11 ottobre 2017 ore 20:00

Festival Tuttestorie
Questo evento è collegato alle sezioni: Convegni, Eventi culturali e di spettacolo, Eventi per
bambini, Laboratori, Mostre

12° festival di letteratura per ragazzi.

Sarà I LEGAMI il tema dell’edizione 2017.
Fra incontri, laboratori, spettacoli e mostre
cercheremo di esplorare la materia sconfinata
delle relazioni e delle connessioni, andando a
cercare i fili più o meno visibili che tutto uniscono.
Se in una classe chiediamo a ogni bambino di
dirci con chi parla e gioca più volentieri, e poi su
un foglio tracciamo fra i nomi le linee di queste
scelte, viene fuori una ragnatela dove alcuni sono
centri di tanti raggi e altri soletti ai bordi con pochi
fili. Si chiama sociogramma di Moreno, ma
possiamo pensarlo esteso a tutta la terra con
bilioni di fili invisibili fra ognuno di noi, e chiamarlo
addirittura umanità. È risaputo, infatti, ma
stupefacente, che con “sei gradi di separazione” ci conosciamo tutti, sulla terra. E ora con la rete dei
social, oltre a conoscerci, siamo tutti connessi con tutti.
Cosa farà la letteratura per ragazzi con questi bilioni di fili? Come si possono raccontare? Come per
altri scelti dal Festival, anche i Legami sono un tema immenso: forse non s’è mai raccontato d’altro.
Legami di affetto, amicizia, devozione: fra Sofia e il gigante GGG, fra Pippi, Tommy e Annika, fra Don
Milani e i suoi ragazzi. Legami di cura e responsabilità: da Geppetto, che arriva fino in fondo al mare in
cerca del figlio burattino, fino a Tamar che in Qualcuno con cui correre tira fuori dalla droga suo fratello.
Legami di banda e avventura: fra Tom Sawyer, Joe Harper e Huck Finn; fra Prisca, Rosalba ed Elisa
contro l’orrida maestra Argia Sforza. Legami fra le persone, fra le persone e le cose, le persone e gli
animali: fra Mela e Il Cane in Abbaiare stanca. Fra le persone e i luoghi: Sam Gangee che si blocca
smarrito perché se fa ancora un passo non sarà mai stato tanto lontano da casa. Legami e tagliatori di
legami: abbandoni, migrazioni, morte. Gli Ingoiatori, che ne La bussola d’oro recidono i fili invisibili fra i
bambini e i loro daimon. Legami buoni, abbracci che ci stringono e salvano; legami cattivi, nodi che ci
stringono e soffocano. Legami che ci cambiano: Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che finiscono per
diventare piccoli verdi.
Cosa può fare un festival di letteratura per ragazzi, con questa rete infinita di fili?
Può pensarne ancora altri, suoi speciali. Legami fra un lettore e il suo libro: fili lucenti dagli occhi alla
pagina, e da lì fuori al mondo. Legami fra i libri, che si richiamano e si raccontano a vicenda. Legami
forti dopo dodici anni fra un festival di libri e i suoi lettori, e fra tutti noi insieme e la città, a cui possiamo
ormai legarci con nastri celesti come Ulassai alla sua montagna. Ciò che può fare infatti coi Legami un
festival di libri per ragazzi, e molto meglio del sociologo Moreno, è ciò che ha fatto la nostra nonna
Maria Lai: renderli visibili. Visibili e belli, ben legati, ben sognati.
Perché i legami fra noi tutti sono fragili e preziosi. “Da grembo a tomba siamo legati agli altri, passati e
presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il futuro”: così ammonisce la profetessa-clone
di Cloud Atlas, il film dal romanzo di David Mitchell. La letteratura da sempre governa questo telaio di
fili umani che tesse il futuro, mettendoli in pagina e in festa nelle loro più fulgide forme per gli occhi di
tutti. E questo può fare il Festival: una tessitura.
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Carbonia, Tuttestorie –
Oggi, alle 9, nella biblioteca comunale, nell'ambito del festival “Tuttestorie” dedicato
alla letteratura per ragazzi, incontro con gli scrittori Andrea Valente e Daniele Aristarco.
(a. s.)
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Ultimo giorno con Tuttestorie
Ultimo appuntamento oggi con il Festival Tuttestorie. Dalle 9, Daniele Aristarco terrà
nella mediateca comunale Fabrizio De Andrè, due laboratori sul suo ultimo libro con gli
studenti delle scuole medie Loru e Satta.
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IGLESIAS Stesso disservizio lo scorso anno. La maestra: «Pessimo messaggio agli alunni»

In treno non c'è posto, i bimbi delle elementari in
piedi
Si sentono bambini invisibili: sono gli studenti della Quinta elementare dell'Allori che
hanno provato la precarietà che spesso vive di chi sceglie i mezzi pubblici. Lo scorso
anno la loro classe aveva viaggiato in piedi perchè in treno non c'era posto per tutti
nonostante la prenotazione anticipata e, dopo aver protestato, ricevettero la promessa
ufficiale che non sarebbe più successo.
Ma giovedì 13 ottobre, al rientro da Cagliari dover si erano recati per partecipare a una
tappa del Festival “Tuttestorie” hanno scoperto che non sempre le promesse vengono
mantenute. All'andata il treno che la scuola aveva prenotato un mese fa li aspettava alla
stazione di Iglesias con vagoni sufficienti a contenere la loro classe e le altre ma, al
ritorno, l'amaro dejà vu: «Siamo arrivati alla stazione di Cagliari a mezzogiorno e mezzo
- spiega la maestra Enrica Ena - dovevamo prendere il treno delle 12.45 ma non c'era
abbastanza spazio per tutti». I bambini hanno dovuto arrangiarsi: i grandi hanno lasciato
il posto ai più piccoli e così la Quinta ha viaggiato per un'ora in piedi in vagoni zeppi di
pendolari.
«Che società si costruisce se i bambini sono invisibili? - chiede la maestra - Prima di
tutto siamo educatori, ai bambini non trasmettiamo solo nozioni ma dobbiamo insegnare
la cittadinanza fra cui l'uso responsabile dei mezzi di trasporto per mantenere il mondo
al meglio. Ora cosa possono pensare? Quest'anno è aumentato pure il prezzo del viaggio:
hanno pagato 7.80 euro, un biglietto intero come gli adulti, e hanno viaggiato in piedi».
Per Trenitalia l'incidente è dovuto a un problema tecnico: «Il treno delle 12.45 spiegano - ha subito un guasto alle gomme in alcune carrozze che non potevano essere
sostituite. La corsa era da sopprimere ma l'azienda, proprio perché sapeva della
presenza scolaresca, ha deciso di farla ritornare a casa in tempo anche se scomoda. Se
lo ritenesse opportuno l'istituto può scrivere un reclamo e Trenitalia valuterà la richiesta
di risarcimento».
Miriam Cappa
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Ha fatto 250 km per dargli il giubbotto dimenticato

Fabio Geda: cerco una donna generosa
U na storia di solidarietà che impazza su Facebook, protagonista lo scrittore Fabio Geda, teatro
la Sardegna. Il suo racconto. «Trovo finalmente il tempo di raccontare una cosa successa in
Sardegna qualche settimana fa. Mi è testimone Aldo Addis che essendo libraio è al di sopra di
ogni sospetto (chiunque faccia il libraio è al di sopra di ogni sospetto).
Sto andando a Cagliari, al Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi. Mi imbarco a Torino
per Fiumicino. A Fiumicino raggiungo il gate B4, dove parte l'aereo per Cagliari. Arriva l'ora
dell'imbarco. In tasca ho ancora la carta d'identità mostrata a Caselle e il biglietto è salvato nel
wallet dell'iPhone per cui, come niente fosse, acchiappo la borsa e in un attimo sono sull'aereo.
Mentre decolliamo mi chiedo: Dove ho messo le cuffiette dell'iPhone? Mi rispondo: Nella tasca
del giubbotto. Mi chiedo: Dove ho messo il giubbotto? In quell'istante lo so. Ho fatto la cazzata.
Ho lasciato il giubbotto sulla sedia, al gate B4. In tasca, oltre alle cuffiette, il portafoglio con
patente, bancomat, contanti».
REGOLE Segue un surreale racconto sulla bizzarria e insensatezza di alcune regole aeroportuali
che disarmerebbero anche il pazientissimo Giobbe se mai ci si imbattesse. Ma la vita è bella
perché è piena di sorprese. Lo scrittore è ormai a Cagliari che conversa ogni ora con il servizio
lost and found di Fiumicino. «Nessuno ha consegnato il mio giubbotto. Quindi lo do per perso.
Blocco il bancomat eccetera. Uff».
SORPRESA Poi il regalo. «Quattro giorni dopo - scrive ancora Geda nel suo lungo post su
Facebook - sono con Aldo e con Lìberos in una scuola media di Valledoria. Incontro non semplice
che porto a casa con discreto successo. Alla fine sono circondato da ragazzini che vogliono
ancora dirmi una roba, chiedermi una roba, farmi vedere una roba, e d'un tratto, in quel
marasma totale, alzo gli occhi e davanti a me c'è una donna chiaramente nordafricana. In una
mano ha il mio giubbotto. Nell'altra il mio portafoglio. Mi dice: Ti ho cercato. Questi sono tuoi.
Io non credo ai miei occhi. Non capisco. Cosa ci fanno il mio giubbotto e il mio portafoglio
abbandonati a Fiumicino, a Valledoria, tra le mani di una donna nordafricana? Balbetto: Grazie.
Ma. Com'è che li hai tu? Chi sei? Lei con un accento marcato ripete: Ti ho cercato su Facebook.
Te li ho portati. Io prendo il giubbotto, prendo il portafoglio, lo apro. Lei dice: C'è ancora
tutto». Inutile dire che lo scrittore è felice e un po' smarrito. «Mi sporgo e abbraccio la donna.
Lei ricambia. Dico: Ma grazie. Ma spiegami. Lei parla di un volo da Fiumicino, stesso pomeriggio,
stesso gate. Mi ha cercato su Facebook. Vorrei fare altre cinquanta domande, ma sono troppo
confuso, così senza pensarci semplicemente apro il portafoglio, prendo gli ottanta euro che
avevo e faccio per darglieli. Lei rifiuta, dice: No, solo venti. Se posso chiederteli. Ché per
portarteli sono venuta da lontano. Io prendo i venti, ci nascondo dentro una banconota da dieci
e glieli dò. Lei sorride. Ci abbracciamo di nuovo».
SPERANZA Chiudono le inevitabili riflessioni sull'assistenza ai passeggeri di Fiumicino,
accompagnate dalla speranza di conoscere meglio, via Facebook, una persona generosa. «Ora dice ancora Geda - carissimi addetti di Fiumicino, voi e le vostre procedure. Voi che eravate a
cinque minuti a piedi dal mio giubbotto, ma no, non possiamo, non è previsto. Una donna giunta
da lontano ha attraversato la Sardegna per venire a portarmi ciò che voi potevate prendere in
consegna facendo una pausa caffè.
E tu, tu che mi hai cercato su Facebook. Tu, che non mi hai neppure detto come ti chiami. Se
leggi questa storia, mi scrivi per favore? Vorrei ancora dirti grazie».

RASSEGNA STAMPA

GIUSEPPE MURRU UFFICIO STAMPA
19/10/2017

Pagina 46
Foglio 1

Pop Up, spettacolo per piccoli domani al Massimo
P rosegue la programmazione di teatro e danza per l'infanzia a Cagliari, promossa dal XII
Festival Tuttestorie di “Letteratura per Ragazzi, Autunno, Danza e Sardegna Teatro” con
il progetto “10 Nodi. Il festival d'autunno a Cagliari”.
Va in scena domani al Teatro Massimo (ore 10:30 per le scuole e ore 18 per i bambini dai
3 anni) lo spettacolo “Pop Up. Un fossile di cartone animato” (produzione del Teatro
delle Briciole), proposto dai Sacchi di Sabbia, vincitori del Eolo Award 2017 come miglior
gruppo di teatro di figura. Animazione, suono e immagine si fondono in questa creazione
di Giulia Gallo e Giovanni Guerrieri, che vede in scena le attrici Chiara Renzi e Serena
Guardone. Reinventando il libro animato in forma teatrale, Pop Up intreccia le
microstorie di un bambino di carta e di una piccola, enigmatica palla: le evoluzioni
ritmiche, cromatiche e sonore del loro rapporto, i loro incontri, le loro specularità, le
loro trasformazioni. La scansione cromatica dei diversi cartoni di cui si compone lo
spettacolo è un mezzo potente per indagare le emozioni-base e per creare insiemi di
associazioni tra sentimenti, forme e colori. La forma delle variazioni sul tema,
assecondando musicalmente la ricerca rumoristica, si fa strumento flessibile per
un'esplorazione sperimentale dell'immaginario infantile. (l.s.)
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"Dipende da come mi abbracci": a Isili torna il festival
Tutte Storie

Il festival
Tappa a Isili per la dodicesima edizione del festival Tutte Storie dal titolo "Dipende da
come mi abbracci".
Le varie iniziative legate alla manifestazione cominceranno domani mattina e copriranno
anche le giornate di venerdì e sabato.
Si comincia con le scuole, dalle classi della primaria a quelle della secondaria di primo
grado.
Sono previsti anche dei laboratori e spettacoli che interesseranno sia le varie mattine che i
pomeriggi realizzati anche con persone del posto e sfruttando anche le peculiarità che il
paese offre, come la tradizione della tessitura.
Verranno anche allestite due mostre "La zuppa dell'orco", una selezione di libri per
bambini, ragazzi e adulti e "Omaggio a Maria Lai", tessuti e parole curati da Maria Dolores,
tessitrice di Isili, da Sandro Ghiani direttore del museo di Isili e Isabella Manis operatore
della biblioteca comunale.
Le varie attività si svolgeranno sia all'aperto che al chiuso spostandosi dal parco del paese
alla biblioteca, alle piazze. Ci sono delle attività a numero chiuso per le quali è necessaria la
prenotazione che può essere fatta telefonicamente o via e mail con la biblioteca.
di Sonia Gioia
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Danza w Il festival
CAGLIARI Mario Faticoni ha tagliato il traguardo degli ottant'anni. E a uno dei padri e maestri del teatro
moderno e contemporaneo in Sardegna, attore, regista, autore, giornalista e scrittore, "Il crogiuolo", sua
creatura, oggi con la regia di Rita Atzeri, dedica una rassegna dal titolo "Gli ottant'anni di Mario Faticoni",
appunto, allo spazio Fucina Teatro della Vetreria di Pirri. Tre gli appuntamenti in programma sino il 28
ottobre, una mostra e due spettacoli. «Lo spirito con cui rispondo alla festa per i miei ottant'anni - spiega
Faticoni - per un terzo è memoria seria, "Tragoidia", lo spettacolo più sentito, e per due terzi gioco,
disegno di bambino e canto, in ossequio alla natura di monello". Ieri sera è stata inaugurata "Se quel
guerrier io fossi - Segni Sogni di Mariolino" - titolo ispirato dal recitativo che precede la romanza "Celeste
Aida", intonata da Radamès nella celebre opera di Verdi - della mostra a cura dall'Associazione Hibrys Centro internazionale del fumetto, diretto da Bepi Vigna, e del relativo album di disegni giovanili di
Faticoni, curato da Mimmo Caruso, con prefazioni di Bepi Vigna e Alessandra Menesini. La mostra è
visitabile fino al 27 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e su appuntamento (tel. 339 5850384).
Una cinquantina di tavole, un tocco lieve al festeggiamento per i miei ottant'anni, le definisce l'attore
veronese, cagliaritano d'adozione. Che così descrive l'esposizione: «Sono i disegni di un adolescente in
bilico tra la città natale e la città d'approdo sua e della famiglia. L'epoca abbraccia gli anni 50 del secolo
scorso, ma si racconta anche della fonte ispirativa, i fumetti di Bonelli su Tex e di Salgari su Corsaro Nero
e Sandokan, ma anche e forse soprattutto il clima familiare affettuoso e quello all'aria aperta di una
fattoria di campagna, infine della malinconia dell'adolescente rimasto lontano per un anno dai genitori e
del contatto con gli ultimi anni di guerra. Oggetti, cuginetti e fratellini, compagni di scuola, l'immaginario
idilliaco naturale, infatuazioni amorose, il panorama campestre ( la stalla, il cavallo, il camino, la bicicletta,
la jeep) il calore familiare agognato, fantasie femminili, Cagliari vista da Castello, ciclisti, calciatori,
tennisti, marciatori, fatti di cronaca. Disegni dal vero, disegni ritratti dalle tavole di Walter Molino della
Domenica del Corriere: la tragedia del Polesine, la morte del bandito Giuliano, la caduta da cavallo
dell'attore Alan Ladd, gli incontri fra la regina Elisabetta e Charlie Chaplin e fra Eisenhower e Gina
Lollobrigida, furti, incidenti, rapimenti femminili».di Roberta SannaGli spettacoli della coreografa belga
Anne Teresa de Keersmaeker e di Enzo Cosimi, la prima nazionale del più recente lavoro di Raffaella
Giordano, il coreografo cileno Pablo Tapia Leyton, il ritorno del collega olandese Arno Schuitemaker e di
Ariella Vidach, una sezione dedicata alle giovani promesse della danza italiana e una ai lavori per i più
piccoli, caratterizzano a Cagliari l'edizione numero 23 del festival di danza contemporanea "Autunno
Danza", inserito della rete "10Nodi" in sinergia con Sardegna Teatro e il festival "Tuttestorie". A iniziare da
ieri - con "Il colore rosa", spettacolo di rivolto ai bambini - e sino al 9 dicembre, tra il Teatro Massimo e lo
spazio "Fucina della Vetreria" di Pirri si alterneranno tredici spettacoli, un'istallazione sonora e quattro
workshop di alto livello, all'insegna della centralità del corpo, delle sue narrazioni e dei segni che da esso
si dipartono e si ramificano, come viene evidenziato dalla direzione artistica di Momi Falchi e Tore Muroni
di Spaziodanza ideatori e realizzatori del festival dal 1995.Si entra nel vivo del programma giovedì 26
ottobre al Massimo con "Estasi", regia, coreografia, scene e costumi di Enzo Cosimi, che nella seconda
tappa della trilogia "Sulle passioni dell'anima" indaga il tema del Desiderio in un viaggio dentro l'antico
tema di eros e thanatos, esplorato con occhio disincantato e carico di humor. Il giorno successivo vedrà il
regista e performer Pablo Tapia Leyton in "Tipologia della Resistenza", progetto che indaga il concetto di
resistenza sociale, inteso come reazione dell'oppresso, attraverso la componente autobiografica basata
sulla storia politica del performer vissuta in Cile. Dal 3 novembre si passa a La Fucina in Vetreria, con
"Anatomia" di Simona Bertozzi - Francesco Giomi, incontro tra un corpo biologico e l'altro sonoro. Sempre
il 3 si aprirà (sino al 25 novembre) l'installazione interattiva "Geofonie tattili", ideata e realizzata da
Alessandro Olla, che il giorno successivo offrirà un performance musicale, mentre il 5 sarà la volta di Arno
Schiutemaker con "I will wait for you", performance ispirata alla natura sfuggente dell'amore. Il 10 e 11
saranno presentati i lavori degli emergenti: Barbara Berti (premio Scenario 2017), Manfredi Perego
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(recente vincitore del premio Giovane Danza d'Autore), Nicola Galli. "Temporaneo Tempobeat", lavoro
sperimentale tra danza e tecnica vocale beatbox sarà proposto il 18 da Ariella Widach. A chiudere la
programmazione di novembre sarà il 26 Raffaella Giordano con il debutto di "Celeste - Appunti per
natura", spettacolo con musiche per pianoforte di Arturo Annecchino e la complicità Danio Manfredini e
Joelle Bouvier, che la coreografa, componente dello storico ensemble Sosta Palmizi, ha definito "specchio
riflesso di un canto celeste". Tra i più attesi, e spettacolo di chiusura per "Autunno Danza 2017", arriva il 9
dicembre al Massimo "A Love Supreme", creazione nata a partire dal celebre album di John Coltrane, in
cui coreografi Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker accettarono la sfida di unire improvvisazione
e composizione, come nel jazz, in un accordo senza soluzione di continuità. In questa nuova versione
della pièce del 2005 la coreografia è stata riscritta per quattro interpreti. Tra le novità del festival di
quest'anno, che sarà raccontato dai media-partner Eja Tv, Teatro e Critica e Radio X, ci sarà
l'accoglienza nello spazio La Fucina con prodotti alimentari messi a disposizione da alcuni sponsor.
Inoltre la sezione "Kick in the eye", curata da Across Asia Film Festival offrirà una rassegna di proiezioni,
mentre fino a giugno 2018 sono previsti numerosi interventi laboratoriali nelle scuole pubbliche.Per le
iscrizioni ai workshop e le informazioni c'è il sito www.autunnodanza.it e l'infoline 3493716769.
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Geda perde il portafogli, reso da un'immigrata
CAGLIARIDimenticare un giubbotto, con i soldi e la patente, su una sedia al gate dell'aeroporto di
Fiumicino e poi ritrovarlo a Valledoria, nelle mani di una signora nordafricana che glielo riconsegna con
tutto quello che c'era dentro. «Ti ho cercato, questi sono i tuoi», dice la donna. In cambio chiede solo 20
euro per la benzina. «Ché per portarteli sono venuta da lontano». È quanto racconta sul suo profilo
Facebook lo scrittore Fabio Geda, autore torinese de "Nel mare ci sono i coccodrilli". Una storia di
burocrazia, ma anche di grande generosità. Oltre a un appello: «Tu, che non mi hai neppure detto come ti
chiami. Se leggi questa storia mi scrivi per favore? Vorrei ancora dirti grazie».«Sto andando a Cagliari al
Festival Tuttestorie della Letteratura per ragazzi. A Fiumicino raggiungo il gate B4 dove parte l'aereo per
Cagliari. Arriva l'ora dell'imbarco. In tasca ho ancora la carta d'identità mostrata a Caselle e il biglietto è
salvato nel wallet dell'iPhone per cui, come niente fosse, acchiappo la borsa e in un attimo sono
sull'aereo. Mentre decolliamo mi chiedo: Dove ho messo le cuffiette dell'iPhone? Mi rispondo: Nella tasca
del giubbotto. Mi chiedo: Dove ho messo il giubbotto?». Il post su Facebook inizia così. Un racconto
lungo, diventato virale in poco tempo, con numerose condivisioni. Dopo il decollo lo scrittore si rende
conto di aver dimenticato il giubbotto allo scalo di Fiumicino e si rivolge alla hostess: «Senta, sono
un'idiota ho lasciato giubbotto e portafoglio a Fiumicino. Può avvisare qualcuno in aeroporto che lo prenda
e lo conservi? Tra cinque giorni ripasso da Fiumicino e lo recupero. Risposta: No, non è possibile, non fa
parte delle procedure. Deve rivolgersi al lost and found di Cagliari quando atterriamo». Lo scrittore fa
quello che gli consiglia la hostess ma all'aeroporto di Cagliari trova un muro di gomma. «Salve, potete
mandare qualcuno a recuperare il mio giubbotto a Fiumicino? Risposta: No, non fa parte delle procedure.
E perché? Loro: Perché chi avvisa la sicurezza che c'è un oggetto abbandonato dev'essere presente sul
luogo e permettere alla sicurezza di registrare le sue generalità. E quindi? Loro: Quindi lei non può fare
altro che continuare a telefonarci per sapere se qualcuno ha consegnato alla sicurezza il suo giubbotto.
Immaginatevi la scena. Io sono a Cagliari. Giubbotto e portafoglio sono su una sedia a Fiumicino. Gli
addetti alla sicurezza si trovano a meno di 5 minuti a piedi e non è tecnicamente previsto che uno di loro
vada a prenderlo». La sorpresa arriva quattro giorni dopo, a Valledoria, dove Geda è andato per
incontrare gli studenti della scuola media. Una donna si presenta con in mano il suo giubbotto e il suo
portafogli. «Grazie, dico io. Lei dice: c'è ancora tutto. Sono stordito. Abbraccio la donna. Dico. Spiegami.
Lei parla di un volo da Fiumicino, stesso pomeriggio, stesso gate». Conclude amaro lo scrittore: «Ora
carissimi addetti di Fiumicino voi e le vostre procedure. Voi che eravate a 5 minuti dal mio giubbotto, ma
no non possiamo non è previsto. Una donna giunta da lontano ha attraversato la Sardegna per venire a
portarmi ciò che voi potevate prendere in consegna facendo una pausa di caffè».
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Tanti bambini entusiasti hanno partecipato all’inaugurazione del
festival “Tuttestorie 2017”.
Posted by Giampaolo Cirronis on 5 ottobre 2017 at 16:27

TRANSLATE
Ha preso il via questa mattina, nella biblioteca comunale di viale Arsia, la 12ª edizione del festival “Tuttestorie 2017”,
intitolata “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno noi”.
La tappa cittadina del Festival di Letteratura per ragazzi è ideata e organizzata dalla “Cooperativa e Libreria per Ragazzi
Tuttestorie”, con la collaborazione dello SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis), di cui il comune di Carbonia
è capofila. Per quanto riguarda il Sulcis, si tratta della settima edizione consecutiva, dal 2011 al 2017.
Fino al 9 ottobre, presso la Biblioteca di Carbonia, si alterneranno circa 120 classi, per un totale di 2000 alunni –
accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di vario ordine e grado (dalla Scuola dell’Infanzia sino alle
Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus, Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu,
Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Terresoli, Tratalias,
Villamassargia e Villaperuccio.
Il 5, 6, 7 e 9 ottobre, negli spazi interni alla Biblioteca, si svolgeranno 16 incontri con gli autori. Il Parco di Villa Sulcis sarà
teatro di numerose attività, tra cui si segnala “Attenzione, abbracci in vista”, uno spazio curato dalla Cooperativa Scila,
che si occuperà dell’accoglienza dei gruppi, dell’animazione e dell’allestimento di percorsi tematici.
Sono previsti anche laboratori riservati alle varie classi: da “Vicini vicini per non perdere il filo” a “Il colore dell’abbraccio.
Sfumature di storie locale”, da “I miei disegni sono come il vento” a “Un piccolo abbraccio digitale”.
È stata, inoltre, allestita una mostra di illustrazione di Fabian Negrin, dal titolo “L’arte di raccontare con le immagini”, a
cura dell’Associazione Lughenè.
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IGLESIAS

CULTURA

Tanti bambini entusiasti hanno partecipato
all’inaugurazione del festival “Tuttestorie 2017”.

Ha preso il via questa mattina, nella biblioteca comunale di viale Arsia, la 12ª edizione del
festival “Tuttestorie 2017”, intitolata “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni
e libri sui legami che ci fanno noi”.
La tappa cittadina del Festival di Letteratura per ragazzi è ideata e organizzata
dalla “Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie”, con la collaborazione dello SBIS
(Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis), di cui il comune di Carbonia è capofila. Per
quanto riguarda il Sulcis, si tratta della settima edizione consecutiva, dal 2011 al 2017.
Fino al 9 ottobre, presso la Biblioteca di Carbonia, si alterneranno circa 120 classi, per un
totale di 2000 alunni – accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di vario
ordine e grado (dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is
Gannaus, Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu, Perdaxius,
Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada,
Terresoli, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.
Il 5, 6, 7 e 9 ottobre, negli spazi interni alla Biblioteca, si svolgeranno 16 incontri con gli
autori. Il Parco di Villa Sulcis sarà teatro di numerose attività, tra cui si
segnala “Attenzione, abbracci in vista”, uno spazio curato dalla Cooperativa Scila, che si
occuperà dell’accoglienza dei gruppi, dell’animazione e dell’allestimento di percorsi
tematici.
Sono previsti anche laboratori riservati alle varie classi: da “Vicini vicini per non perdere il
filo” a “Il colore dell’abbraccio. Sfumature di storie locale”, da “I miei disegni sono come il
vento” a “Un piccolo abbraccio digitale”.
È stata, inoltre, allestita una mostra di illustrazione di Fabian Negrin, dal titolo “L’arte di
raccontare con le immagini”, a cura dell’Associazione Lughenè.
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Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 2017

Festival Tuttestorie 2017

Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
12^ edizione
DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi
5 - 13 ottobre 2017
L’edizione 2017, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei e il
Patrocinio nazionale dell’Unicef, prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e
adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori,
scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre,
proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline
Il tema
Sarà I LEGAMI il tema dell’edizione 2017.
Fra incontri, laboratori, spettacoli e mostre cercheremo di esplorare la materia sconfinata delle relazioni e delle
connessioni, andando a cercare i fili più o meno visibili che tutto uniscono. Se in una classe chiediamo a ogni
bambino di dirci con chi parla e gioca più volentieri, e poi su un foglio tracciamo fra i nomi le linee di queste
scelte, viene fuori una ragnatela dove alcuni sono centri di tanti raggi e altri soletti ai bordi con pochi fili. Si
chiama sociogramma di Moreno, ma possiamo pensarlo esteso a tutta la terra con bilioni di fili invisibili fra
ognuno di noi, e chiamarlo addirittura umanità. È risaputo, infatti, ma stupefacente, che con “sei gradi di
separazione” ci conosciamo tutti, sulla terra. E ora con la rete dei social, oltre a conoscerci, siamo tutti connessi
con tutti.
Cosa farà la letteratura per ragazzi con questi bilioni di fili? Come si possono raccontare? Come per altri scelti
dal Festival, anche i Legami sono un tema immenso: forse non s’è mai raccontato d’altro... continua a leggere
sul sito del festival
Dove e quando
dal 5 all’8 ottobre 2017 a Cagliari (anteprima il 4 ottobre) e sino al 13 ottobre in altri 17 comuni dell’isola:
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas, Sanluri,
Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa.
La mostra
La locandina [file .pdf]
Il comunicato stampa [file .pdf]

Tutte le informazioni e il programma completo su www.tuttestorie.it
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Decimoputzu-Vallermosa. 12° Festival Tuttestorie
di Letteratura per Ragazzi
12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi A spasso per l’Isola
DECIMOPUTZU E VALLERMOSA
La dodicesima edizione del Festival Tuttestorie giunge il 9 ottobre nei locali delle biblioteche comunali di
Decimoputzu e di Vallermosa con 8 incontri riservati agli studenti che hanno come protagonisti Elena Kedros
e Sandro Natalini.
DECIMOPUTZU
Lunedì 9 ottobre SANDRO NATALINI ai bambini delle classi quarte e quinte della primaria racconta le sue
Storie bestiali, poi arriva ELENA KEDROS che presenta agli studenti delle seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado i suoi Young cowboys: cinque ragazzi che hanno come nemico un proprietario
terriero senza scrupoli che opprime la piccola comunità di Bisby.
VALLERMOSA
Lunedì 9 ottobre la scrittrice ELENA KEDROS presenta agli studenti della scuola secondaria di primo grado i
suoi Young cowboys: cinque ragazzi che hanno come nemico un proprietario terriero senza scrupoli che
opprime la piccola comunità di Bisby. A seguire SANDRO NATALINI racconta le sue Storie bestiali ai
bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria.
IL FESTIVAL
Il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi ha come titolo “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti,
visioni e libri sui Legami che ci fanno noi”. Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, sarà dedicato al tema dei LEGAMI. Legami di affetto, amicizia,
devozione. Legami fra le persone, le persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e tagliatori di legami:
abbandoni, migrazioni, morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri. Legami fra libri. Legami fra un festival di
libri e i suoi lettori. Un telaio di fili umani, visibili e invisibili, fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito dodici anni
di festival.
L’edizione 2017 ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei e il Patrocinio
nazionale dell’Unicef, di Nati per Leggere e del Centro per la Salute del Bambino. Inserito nella rete 10 Nodi, il
programma prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con più di 90
ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di
incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre, proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in un
intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
Il festival è realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Comune di Cagliari,
Fondazione di Sardegna, Sistema Bibliotecario Bibliomedia (Comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa), Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (Comuni di Carbonia e
Gonnesa), Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo (Comune di Isili), Comune di Iglesias, Comune di Posada,
Comune di Ruinas, Comune di Sanluri, Comune di Sinnai, Comune di Villacidro, Ambasciate del Canada e del Regno
dei Paesi Bassi e Sardex.
Ha il patrocinio dell’Unicef Italia, di Nati per Leggere e del Centro per la salute del bambino.
Il programma completo è disponibile sul sito: www.tuttestorie.it
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Iglesias. 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
La Redazione 21 minuti fa Carbonia-Iglesias, Eventi, LE PROVINCE, Libri Lascia un commento

Martedì 10 ottobre Alice Keller, salta Di Becco in Becco con le classi seconde e terze
della scuola primaria; nella stessa giornata la scrittrice Elena Kedros presenta agli
studenti delle seconde e terze della scuola secondaria di primo grado i suoi Young
cowboys:cinque ragazzi che hanno come nemico un proprietario terriero senza
scrupoli che opprime la piccola comunità di Bisby.
Mercoledì 11 ottobre DANIELE ARISTARCO incontrerà le classi quarte e quinte della scuola primaria e
con loro parlerà dello scheletro della più antica antenata dell’umanità: Lucy, la prima donna. Martedì 10
ottobre alle 17 ci sarà a proiezione del lungometraggio UP,
scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson.
Nei giorni del festival per le classi che hanno aderito agli incontri
con gli autori sono previsti nel corso delle mattinate i laboratori:
Abbracciami forte e Lucy, la prima donna. Tutti i partecipanti del
Festival saranno accolti con un abbraccio speciale dal mimo
Giovanni e inoltre davanti alla biblioteca sosterà la Bibliocabine
IL FESTIVAL
Il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi ha come
titolo “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e
libri sui Legami che ci fanno noi”. Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato
in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, sarà dedicato al tema dei LEGAMI. Legami di affetto,
amicizia, devozione. Legami fra le persone, le persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e tagliatori
di legami: abbandoni, migrazioni, morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri. Legami fra libri.
Legami fra un festival di libri e i suoi lettori. Un telaio di fili umani, visibili e invisibili, fra letteratura, arte e vita
con cui abbiamo costruito dodici anni di festival.
L’edizione 2017 ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei e il
Patrocinio nazionale dell’Unicef, di Nati per Leggere e del Centro per la Salute del Bambino. Inserito nella
rete 10 Nodi, il programma prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e
adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori,
scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre,
proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
Il festival è realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio), Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Sistema Bibliotecario Bibliomedia (Comuni di
Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa), Sistema
Bibliotecario Interurbano del Sulcis (Comuni di Carbonia e Gonnesa), Sistema Bibliotecario Sarcidano
Barbagia di Seulo (Comune di Isili), Comune di Iglesias, Comune di Posada, Comune di Ruinas, Comune di
Sanluri, Comune di Sinnai, Comune di Villacidro, Ambasciate del Canada e del Regno dei Paesi Bassi e
Sardex. Ha il patrocinio dell’Unicef Italia, di Nati per Leggere e del Centro per la salute del bambino. Il
programma completo è disponibile sul sito: www.tuttestorie.it
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Carbonia. Positivo bilancio del Festival
“Tuttestorie”
TITO SIDDI
10 OTTOBRE 2017
Si è concluso, nella Biblioteca comunale di viale Arsia a Carbonia, il Festival “Tuttestorie”, DIPENDE
DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che ci fanno noi”. La tappa cittadina del
Festival di Letteratura per ragazzi ha visto la partecipazione di circa 2000 studenti appartenenti a 120
scuole del territorio. Studenti che sono rimasti entusiasti dell’iniziativa ideata e organizzata dalla
“Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie”, con la collaborazione dello SBIS (Sistema Bibliotecario
Interurbano
del
Sulcis),
di
cui
il
Comune
di
Carbonia
è
capofila.
Il Sindaco Paola Massidda, presente per i saluti finali insieme all’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu e
all’assessore al Personale Paola Argiolas, ha ringraziato tutti gli studenti e gli organizzatori per
“un’iniziativa di promozione della lettura che è stata capace di coinvolgere scuole di vario ordine e grado
(dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus, Is Meis, Serbariu,
Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Terresoli, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.
Partecipazione, entusiasmo e coinvolgimento degli alunni sono stati i principali tratti salienti del Festival
di
Letteratura
per
ragazzi”.
Nelle giornate dedicate alla manifestazione, negli spazi interni alla Biblioteca si sono svolti 16 incontri
con gli autori. È stata allestita una mostra di illustrazione di Fabian Negrin, dal titolo “L’arte di raccontare
con le immagini”, a cura dell’Associazione Lughenè. Il Parco di Villa Sulcis, dal 5 al 9 Ottobre, è stato
teatro di numerose attività, tra cui si segnala “Attenzione, abbracci in vista”, uno spazio curato dalla
Cooperativa Scila, che si è occupata dell’accoglienza dei gruppi, dell’animazione e dell’allestimento di
percorsi
tematici.
Numerosi sono stati anche i laboratori riservati alle varie classi: da “Vicini vicini per non perdere il filo” a
“Il colore dell’abbraccio. Sfumature di storie locale”, da “I miei disegni sono come il vento” a “Un piccolo
abbraccio digitale”.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

05/10/ 2017

Foglio 1

TELEGIORNALE
Speciale Monumenti Aperti
Servizio di Miriam Mauti
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Domani inizia il Festival “Tuttestorie 2017”, attività di promozione
della lettura con 2.000 studenti del territorio.
Posted by provincia on 4 ottobre 2017 at 12:30

TRANSLATE

Nei giorni 5, 6, 7 e 9 ottobre la Biblioteca comunale di viale Arsia, a Carbonia, ospiterà la 12ª edizione del Festival di
Letteratura per ragazzi “Tuttestorie”, quest’anno intitolato “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri
sui legami che ci fanno noi”. La tappa cittadina del Festival è ideata e organizzata dalla “Cooperativa e Libreria per
Ragazzi Tuttestorie”, con la collaborazione dello SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis), di cui il comune di
Carbonia è capofila. Per quanto riguarda il Sulcis, si tratta della settima edizione consecutiva, dal 2011 al 2017.
Presso la Biblioteca di Carbonia, polo di riferimento per tutto il bacino SBIS e oltre, si alterneranno circa 120 classi, per
un totale di 2000 alunni – accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di vario ordine e grado (dalla Scuola
dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus, Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas,
Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada,
Terresoli, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.
Nelle giornate dedicate alla manifestazione, negli spazi interni alla Biblioteca si svolgeranno 16 incontri con gli autori.
Sarà allestita una mostra di illustrazione di Fabian Negrin, dal titolo “L’arte di raccontare con le immagini”, a cura
dell’Associazione Lughenè. Il Parco di Villa Sulcis sarà teatro di numerose attività, tra cui si segnala“Attenzione, abbracci
in vista”, uno spazio curato dalla Cooperativa Scila, che si occuperà dell’accoglienza dei gruppi, dell’animazione e
dell’allestimento di percorsi tematici.
Numerosi saranno anche i laboratori riservati alle varie classi: da “Vicini vicini per non perdere il filo” a “Il colore
dell’abbraccio. Sfumature di storie locale”, da “I miei disegni sono come il vento” a “Un piccolo abbraccio digitale”.
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Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi: il
programma di venerdì 6 ottobre
La Redazione 34 minuti fa Cagliari, Eventi Lascia un commento

Sono centodue gli appuntamenti della seconda giornata della dodicesima edizione del Festival Tuttestorie
fra Cagliari, Assemini, Carbonia, Decimomannu, Elmas, Gonnesa, Isili, Posada, Sanluri, Siliqua, Sinnai e
Villasor.

Al mattino, dalle 9 e fino alle 15, incontri, laboratori e
proiezioni cinematografiche per le scuole con Pay Smy e Sante Bandirali, Associazione 0432, Chiara
Lorenzoni, Daniele Aristarco, Gioia Marchegiani, Mariachiara Di Giorgio, Sualzo, Vincent Cuvellier, Wu Ming
4, Giordana Piccinini, Luigi Ballerini, Sjoerd Kuyper, Anna Becchi, Bruno Tognolini, Marianne Dubuc, Carlo
Carzan, Chiara Lorenzoni, Sonia Basilico, Sophia Martineck, Vincent Cuvellier, Alberto Melis, Amnesty
International, Zita Dazzi e Luisa Mattia.
Due gli appuntamenti che la seconda giornata del festival dedica agli adulti. Alle 20.30 il gradito ritorno
di Marino Sinibaldi per un appuntamento tutto dedicato a Don Milani a 50 anni dalla pubblicazione
di Lettera a una professoressa. Sinibaldi ne parlerà con Franco Lorenzoni, Andrea Schiavon e Fabrizio
Silei per riflettere su cosa sia rimasto oggi dell’esperienza della Scuola di Barbiana, in un appuntamento dal
titolo Buttare in cielo passerotti con ali realizzato in collaborazione con la Fondazione Dessì e l’editore
Orecchio Acerbo. Nel pomeriggio (ore 16.30) l’appuntamento di apertura della seconda giornata con
l’incontro dal titolo Leggere in tutti i sensi. Strumenti, spunti e riflessioni e inclusione, dedicato a insegnanti,
genitori, educatori e adulti a cura di Area ONLUS e Uovonero, la casa editrice specializzata in libri inclusivi
che promuovono la cultura della diversità. Partecipano Elena Corniglia, Sante Bandirali e Roberta
Passoni che parleranno del ruolo che i libri possono giocare nella costruzione di legami laddove sia
presente una disabilità.
Alla stessa ora e grazie alla collaborazione con il CTM lo scrittore Carlo Carzan, ospite “storico” del festival,
partirà a bordo di un autobus per un gioco investigativo e viaggiante che avrà come protagonista niente
meno che il grande Sherlock Holmes impegnato nel Mistero dei biglietti scomparsi.
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Si può insegnare la felicità? È quanto proveranno a fare gli attori di Scarlattine Teatro in un laboratorio
proposto in collaborazione con il Festival LEI a partire dalle ore 17 un laboratorio dedicato ai bambini dai 2 ai
5 anni.
Altri incontri della giornata sono quelli con la Cineteca di Bologna presente al festival con il
laboratorio Forme in gioco dove i bambini dai 3 ai 5 anni impareranno a costruire immagini della storia del
cinema: composizioni, sovrapposizioni e trasformazioni.
In collaborazione con l’Ambasciata del Canada e Canada Council, sempre alle 17, Il leone e
l’uccellino, laboratorio con l’illustratrice e scrittrice Marianne Dubuc, per la prima volta in Italia e Emanuele
Scoto; alla stessa ora Mariachiara Di Giorgio terrà un laboratorio dal titolo Due ali. Altri appuntamenti
con Sophia Martineck, illustratrice e fumettista tedesca che ha pubblicato le sue opere sulle più importanti
testate giornalistiche internazionali; alle 17.30 Nicoletta Gramantieri e Evelise Obinu impegnate in un
laboratorio dal titolo in Grandi e piccoli, alla stessa ora Francesca Amat e Manuel Consigli in Figli delle
stelle, laboratorio per piccolissimi dai 2 anni accompagnati da un adulto, Francesca Cara in Un gioco da
ragazzi, laboratorio dedicato ai giochi da tavolo. Molta attesa anche per Gioia Marchegiani, che terrà un
incontro da titolo Il campanellino d’argento, dall’omonimo libro di Maria Lai e per i laboratori sulla
comunicazione a cura di Tecnoscienza. Renzo Cugis e Gianfranco Liori ritornano al Festival
con Filastrocche’n roll 3, il nuovo libro CD e nuovo concerto a base di vacanze e surf, scarafaggi e coccodrilli
bambini pasticcioni e racconti del terrore. Insieme a loro l’ottima band dell’Armeria dei Pirati composta da
Samuele Dessì alla chitarra, Andrea Lai al basso, Diego Deiana al violino e Mario Marino alla batteria. (inizio
ore 18.45).
Uno spazio del festival sarà interamente dedicato alla mostra Vietato Non Sfogliare libri accessibili per
bambini con necessità speciali e libri per l’infanzia dedicati al tema della disabilità, curata da Area Onlus.
Ricchissimo il programma di attività legate a questi temi, a partire dal laboratorio di esplorazioni
sensoriali Amici stretti, previsto alle 17:30 per bambini da 3 a 5 anni.
Numerose le attività permanenti che animeranno gli spazi dell’EXMA. Fra le tante la mostra COME TI
BATTE FORTE IL MIO CUORE. Storie in gioco per tessere legami, produzione del Festival Tuttestorie in
collaborazione con Camù a cura di Emanuele Ortu e Evelise Obinu con Paoletta Dessì, CRS4 e Sardegna
Ricerche, che andrà avanti sino al 31 dicembre; SE I LEGAMI SI VEDESSERO CON GLI OCCHI,
installazione a cura di Revolvèr, SLEGAMI, 24 aquiloni per 24 illustratori, UFFICIO POETICO DEGLI
ABBRACCI, a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust e DOCTOR HUG, Incursioni dell’abbracciatore
esperto mimo Giovanni. I laboratori permanenti sono affidati a presenze “storiche del festival”:
Tecnoscienza, Francesca Amat e Manuel Consigli e Francesca Cara.
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Cagliari. Dal 5 ottobre il 12° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi
Il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “DIPENDE DA COME MI
ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi” si svolgerà dal 5
all’8 ottobre 2017 a Cagliari (anteprima il 4 ottobre) e sino al 13 ottobre ad Assemini,
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas,
Sanluri, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione
con lo scrittore Bruno Tognolini, sarà dedicato al tema dei LEGAMI. Legami di affetto,
amicizia, devozione. Legami fra le persone, le persone e le cose, le persone e gli animali.
Legami e tagliatori di legami: abbandoni, migrazioni, morte. Legami che ci cambiano.
Legami fra lettori e libri. Legami fra libri. Legami fra un festival di libri e i suoi lettori. Un
telaio di fili umani, visibili e invisibili, fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito
dodici anni di festival. L’edizione 2017, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità
riconosciuto ai principali festival europei e il Patrocinio nazionale dell’Unicef, di Nati per
Leggere e del Centro per la Salute del Bambino, si svolgerà a Cagliari fra l’EXMA,
la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, il Cinema Odissea, la Biblioteca
Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e
Brotzu, mentre negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole. Inserito nella
rete 10 Nodi, il programma prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e ragazzi
da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori,
musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri,
laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre, proiezioni cinematografiche ed
eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.Oltre alle tante attività
gratuite, la proposta prevede eventi a numero chiuso con ticket che potranno essere
prenotati dal 18 settembre al 4 ottobre sul sito www.tuttestorie.it e dal 5 all’8 ottobre
all’EXMA. Informazioni Giorgia Angioni infofestivaltuttestorie@gmail.com – tel.
3491194635.
Fra gli ospiti ci saranno alcuni fra i più importanti autori (scrittori e illustratori) per ragazzi di
livello nazionale e internazionale: Marie-Aude Murail, fra le voci più intense della
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letteratura contemporanea per ragazzi che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo
romanzo La figlia del Dottor Baudoin (in uscita il 13 ottobre con Camelozampa), Sjoerd
Kuyper, autore pluripremiato in Olanda, una scoperta per il pubblico italiano con il
romanzo Hotel Grande A, lo scrittore Vincent Cuvellier, uno dei più importanti scrittori
francesi per ragazzi, conosciuto al pubblico italiano grazie ai libri con caratteri “ad alta
leggibilità” della Biancoenero edizioni. Spazio all’illustrazione con la disegnatrice
canadese Marianne Dubuc, per la prima volta in Italia, con Pam Smy, che arriverà al
festival in contemporanea con l’uscita di Thornhill(Uovonero) grande prova di narrazione
fra parole e immagini in un dichiarato omaggio a Brian Selznick, con Sonia Marchegiani,
che illustra con grande sapienza il racconto dell’artista sarda Maria Lai Il campanellino
d’argento (Topipittori), e Mariachiara Di Giorgio (le due saranno protagonista di una
mostra di illustrazioni originali e di un workshop per adulti), autrice del pluripremiato silent
book Professone Coccodrillo, con i fumetti della tedesca Sophia Martineck e di Sualzo,
con Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata, Giorgia Atzeni, Eva Rasano e gli
illustratori della collettiva di aquiloni d’artista Slègami.
Il 6 e il 7 ottobre, a Cagliari e alla Fondazione Giuseppe Dessì (Villacidro) due incontri
saranno dedicati a Don Milani a 50 anni dalla sua morte e dalla pubblicazione di Lettera a
una professoressa: a raccontare la scuola di Barbiana e l’attualità di quell’esperienza
saranno il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi con Franco Lorenzoni, Fabrizio Silei e
Andrea Schiavon. E poi “rime migranti” plurilingue con Bruno Tognolini, Mamadou
Mbengue e il pubblico presente, Il cielo è di tutti, laboratorio sulle radici che ci rendono
forti, con Chiara Lorenzoni e la collaborazione di Amnesty Internazional, mentre un
incontro con il Presidente nazionale dell’Unicef, GiacomoGuerrera, e il magistrato
Anna Cau, affronterà il tema dei minori non accompagnati e della nuova legge sul tutore
volontario a partire dai libri diFrancesco D’Adamo, Alberto Melis e Zita Dazzi.
Vietato non sfogliare, sarà un laboratorio e una mostra di libri accessibili, a cura di Area
Onlus, per bambini con necessità speciali e libri per l’infanzia dedicati al tema
della disabilità. Sarà l’occasione per scoprire libri tattili con traduzione in Braille, libri in
Lingua Italiana dei Segni, libri ad alta leggibilità, libri in simboli, audiolibri, libri senza parole
e storie capaci di raccontare la disabilità in modo originale e appassionante. Un incontro
con Elena Corniglia (Area Onlus), Sante Bandirali (editore di Uovonero) e la
maestra Roberta Passoni affronterà il tema dell’inclusione attraverso i libri.
Altro tema molto sentito dal pubblico di insegnanti e genitori è quello del cyberbullismo: ne
parleranno lo psicoterapeuta e scrittore Luigi Ballerini, con l’autrice Luisa Mattia a partire
dal libro Deve sempre esserci un poi. Uscire dal bullismo.
Notizie di legami curiosi e insoliti dal mondo animale con l’etologo Papik Genovesi,
coautore con Sandro Natalini di Storie Bestiali (Editoriale Scienza). Numerosi gli altri
scrittori e illustratori italiani: per il pubblico adolescente Fabio Geda, Wu Ming 4, Daniele
Aristarco, Elena Kedros e Silvia Vecchini. Per i bambini Nicoletta Gramantieri,
Annalisa Strada, Pino Pace, Andrea Valente, Carlo Carzan, Alice Keller, e Livy
Former. Laboratori con l’Associazione 0432, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la
Cineteca di Bologna, il Collettivo QB, Lughenè, Tecnoscienza, Francesca Amat e
Manuel Consigli, La Tana di Lunamoonda, Francesca Cara, Simone Perra, Bel e
Zebù, Carla Ximenes e Giulia Zucca, Cooperativa Scila, Vittoria Negro, i bibliotecari
del sistema Sarcidano/Barbagia di Seulo e Iglesias e narrazioni con Sonia Basilico e
Giancarlo Biffi e letture a cura di Nati per Leggere.
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PRODUZIONI ORIGINALI SUL TEMA DEI LEGAMI
COME TI BATTE FORTE IL MIO CUORE. Storie in gioco per tessere legami E’
la nuova mostra interattiva prodotta dal Festival Tuttestorie, in collaborazione con
il Consorzio Camù, e curata dal collettivo (e/o)2 (Emanuele Ortu e Evelise Obinu): un
percorso fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative, dedicato ai libri e alla loro
capacità di cucire relazioni (vedi scheda mostra). Due le novità di quest’anno: la
mostra resterà allestita sino al 31 dicembre e verrà inserita, con una declinazione più
scientifica, nel programma del Festival Scienza.
CANTO DEI LEGAMI Come ogni anno il festival produrrà la sua colonna sonora
originale con le musiche di Antonello Murgia e i testi di Bruno Tognolini. Il 2017 sarà
il Canto dei Legami, affidato alla voce di Tiziana Pani. Nella serata di apertura VOCI DI
TUTTI LEGATE NEL CANTO una serata di Canti di Tuttestorie, con il ritorno di Fabio
Marceddu, ma stavolta cantati con tutto il pubblico, in un concerto condiviso, un gran
“cuncordu” a cinquecento voci davanti a uno schermo in cui si legge il testo.
TESSIMI UN MANTO DI LIBRI E DI GIORNI. Rito pubblico di Tessitura
Bambina (festa finale). L’isola sarda è terra di telai, i suoi artisti lo sanno. E come
potevamo ignorarlo noi, che quest’anno parliamo di Legami? Una squadra di Bambini
Tessitori, attorniati da due Janas Aiutanti, Donatella cabras e Monica Serra, tessono
insieme una tela colorata con la regia di Catia Castagna su un progetto
di Teladoiolatela. Perché sono i bambini che intrecciano oggi i Legami che vestiranno il
domani. Ordito e trama, Fili dei Libri e Fili dei Giorni, presentati da Voci Narranti (Lia
Careddu, Andrea Serra e i bambini) e un tappeto sonoro di Arrogalla, su un testo
scritto a quattro mani da Bruno Tognolini e Giusi Quarenghi. E alla fine, ad annodare
il manto nell’epilogo, dalla voce di Zia Paolina, centenaria di Osilo, che ci ricorda: “Ogni
cosa è legata a ogni altra cosa…”.
SE I LEGAMI SI VEDESSERO CON GLI OCCHI Installazione a cura di Revolver. I
legami invisibili fra i libri e i loro lettori, e fra un festival di libri e la sua città: questo, di
farli vedere con gli occhi, è il compito che abbiamo proposto agli architetti artisti del
Revolvèr Lab. Che l’hanno preso alla lettera, come si vedrà alzando gli occhi al cielo nei
quattro giorni del Festival.
LEGÀMI E SLEGÀMI. Storie che tengono e lasciano andare Un incontro
con Bruno Tognolini, Giusi Quarenghi e Nicoletta Gramantieri (bibliotecaria
direttrice di Sala Borsa Ragazzi al suo debutto come scrittrice) in cui allargare e
approfondire il tema dell’anno. Storie che aiutano a stringere legami e storie che aiutano
a scioglierli, quando occorre. Un’ora insieme per tirare le fila: che aiuto viene da libri e
storie nel compito umano di fare comunità, e come possiamo dirlo in una festa.
UFFICIO POETICO DEGLI ABBRACCI a cura di Andrea Serra e Valentina
Sanjust, che raccoglierà i pensieri di bambini e ragazzi prima e durante il festival, e
come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival.
DOCTOR HUG
Incursioni dell’abbracciatore esperto mimo Giovanni, pluridecorato pluripremiato
plurispecializzato in abbracci speciali
TUTTO È CONNESSO Realizzate il Codex Omnes Stories, a cura di Carlo Carzan:
un gioco per esplorare l’EXMA alla ricerca di tutte le connessioni possibili, come dei
novelli Leonardo Da Vinci
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SEI GRADI, installazione a cura di Radio X e Emanuele Ortu. Che rapporto
intercorre tra un film dell’orrore e una canzone rock? E tra la musica hip-hop e una storia
fantasy? Il gioco potrebbe andare all’infinito.
•
S-LEGARE LEGAMI, avventure e scoperte per sbrogliare e tessere trame a cura
dei ragazzi di Generazione ArCoEs.
TEATRO, DANZA, MUSICA
Con grande attesa da parte del pubblico, debutta al festival Filastrocche’n’roll 3, concerto
con Renzo Cugis, Gianfranco Liori e l’Armeria dei Pirati. In anteprima la nuova
produzione di Scarlattine TeatroDall’altra parte, con la drammaturgia di Giusi
Quarenghi. Per i piccolissimi l’installazione sensoriale Di tanta in tana di Nuvoleintasca. Si
ripete la collaborazione fra Tuttestorie, SpazioDanza e Sardegna Teatro, nata all’interno
del Progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”. Partnership da cui
nasce la proposta di tre spettacoli: Il colore Rosa di Aline Nari (13 ottobre), Pop Up, un
fossile di cartone animato di Teatri di Sabbia/Teatro delle Briciole (20
ottobre), Buchettino della Socìetas Raffaello Sanzio (dal 15 al 18 novembre). Tutti armati
di tamburi, pentole e secchi per Drum Circus, concerto collettivo di percussioni con
incursioni circensi di Adoliere e Ditta Vigliacci e la regia di Catia Castagna.
CINEMA
Fra le nuove collaborazioni quella con la Cineteca di Bologna, una delle più importanti
cineteche europee, e con il Cinema Odissea. La sezione cinematografica prevede un
ciclo di laboratori di precinem, vidoe e trucchi cinematografici e la proiezione di tre
pellicole: il classico The Kid (5 ottobre), versione restaurata del capolavoro di Charlie
Chaplin, a cui si affiancano due pellicole in prima visione cagliaritana, Phantom Boy, film
d’animazione di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol e Wolf Children del cineasta giapponese
Mamoru Hosoda (Giappone 2013)
Il festival è realizzato con il contributo di:
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio),
Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Sistema Bibliotecario Bibliomedia (Comuni
di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Siliqua, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa), Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (Comuni di Carbonia e
Gonnesa), Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo (Comune di Isili), Comune di
Iglesias, Comune di Posada, Comune di Ruinas, Comune di Sanluri, Comune di Sinnai,
Comune di Villacidro, Amabasciate del Canada e del Regno dei Paesi Bassi e Sardex.
Ha il patrocinio dell’Unicef Italia, di Nati per Leggere e del Centro per la salute del
bambino.
Fa parte delle reti: EXMA, 10 Nodi. I Festival d’autunno a Cagliari, Superfestival (Salone
Internazionale del Libro di Torino), Città del Libro
Partner: Nederlands letterfonds dutch foundation for literature, Canada Council, Goethe
Institut, Camu, Mem, Amnesty International (Cagliari), Progetto Xanadu, Cinema Odissea,
Festival Entula, Nues, Marina Cafè Noir, Lei, Festivalscienza, Spaziodanza,
Sardegnateatro, Fondazione Giuseppe Dessì, May Mask, Babeuf, edizioni Mondadori,
Giunti, Editoriale Scienza, Lapis, Giralangolo, Einaudi Ragazzi, Sinnos, Uovonero, Il
Castoro.
Partner tecnici: CTM, Hotel Italia, Publiedil
Media partner: Tiscali, Radio x e Scuola Holden
•
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Dodicesima edizione per festival
Tuttestorie, mercoledì a Cagliari
l’anteprima
2 ottobre 2017 Culture

0
inCondividi

Con l’anteprima di mercoledì 4 ottobre, al
via a Cagliari la dodicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi “Dipende da
come mi abbracci. Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi” che a partire dal 5 si sposta
nella sede dell’Exma di via San Lucifero e contemporaneamente inizia un decentramento in altri 17
comuni dell’Isola (Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili,
Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa) dove sono
previsti appuntamenti fino al 13 ottobre
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo
scrittore Bruno Tognolini, l’edizione 2017 sarà dedicata al tema dei Legami. Legami di affetto,
amicizia, devozione. Legami fra le persone, le persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e
tagliatori di legami: abbandoni, migrazioni, morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri.
Legami fra libri. Legami fra un festival di libri e i suoi lettori. Un telaio di fili umani, visibili e invisibili,
fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito dodici anni di festival.
Il Festival, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei,
si svolgerà a Cagliari fra l’Exma, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, il Cinema Odissea,
la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e
Brotzu, mentre negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Inserito nella rete 10 Nodi, il programma prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e
ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti,
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narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri,
laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre, proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in
un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
Anteprima dunque il 4 ottobre, con due appuntamenti rivolti al pubblico adulto. Il caffè
Babeuf (inaugurazione alle ore 19, in via Giardini 174) ospita Incontri Inattesi, una mostra di
illustrazioni originali di Gioia Marchegiani, autrice delle tavole del libro Il campanellino d’argento,
edito da Topipittori su un racconto di Maria Lai, e Mariachiara Di Giorgio, il cui ultimo silent book,
Professione coccodrillo, sempre pubblicato da Topipittori, ha ricevuto il Prix Talent Cultura assegnato
dai librai francesi. In questa mostra doppia, Mariachiara Di Giorgio e Gioia Marchegiani ci propongono
una selezione dei loro lavori intrecciando due stili diversi, uno scambio di sguardi sul mondo, nel
confronto tra la loro poetica individuale e il nostro personale modo di vedere e sentire. Le presenta
Marco Peri, storico dell’arte esperto in didattica museale. Il 7 e 8 ottobre è in programma al May
Mask ‘Illustrare sul filo. Possibili modi di cercare, immaginare e realizzare un’idea’, workshop con
le due artiste per illustratori e aspiranti. Sarà l’occasione per sperimentare il valore del lavoro di gruppo
e delle contaminazioni che si generano attraverso esercizi-gioco per realizzare un prototipo di libro sul
quale testo e immagini giocano a rincorrersi “sul filo” di una storia. Iscrizioni aperte su
tuttestorie@tiscali.it.
La serata di mercoledì 4 ottobre prosegue alle 20 al May Mask (via Giardini 149) con ‘Le ultime
estati’, incontro con Wu Ming4 intervistato da Giordana Piccinini (Associazione Hamelin), in
collaborazione con Marina Cafè Noir e Progetto Xanadù, con letture di Giacomo Casti. A partire dalla
lettura del romanzo Il piccolo regno (Bompiani) una conversazione con l’autore sul mistero dell’infanzia
e la sua alterità, sulla sfida nel cercare di rappresentarla proprio nel momento in cui sfugge e sulla
tradizione che ha creato il mito nostalgico de “L’età d’oro”.
Wu Ming 4 è’ uno dei membri di Wu Ming, collettivo di narratori nato nel 2000, già autori del romanzo
Q con lo pseudonimo Luther Blissett (Einaudi Stile libero, 1999). Tra i loro romanzi di gruppo figurano
54 (2002), Manituana (2007), Altai (2009), L’Armata dei Sonnambuli (2014), pubblicati da Einaudi
Stile libero. Da “solista” per Einaudi Stile Libero Wu Ming4 ha pubblicato il romanzo Stella del mattino
(2008). Tra le altre pubblicazioni Il piccolo regno. Una storia d’estate (Bompiani 2016), Difendere la
terra di mezzo. Scritti su J.R.R. Tolkien (Odoya 2013) e L’eroe imperfetto (Bompiani 2010).
(in foto, volontari e operatori di Tuttestorie fotografati all’Exma)
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Dodicesima edizione per festival Tuttestorie,
mercoledì a Cagliari l’anteprima
2 ottobre 2017 Culture

Con l’anteprima di mercoledì 4 ottobre, al via a Cagliari la dodicesima edizione del Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi “Dipende da come mi abbracci. Racconti, visioni e libri sui
Legami che ci fanno noi” che a partire dal 5 si sposta nella sede dell’Exma di via San Lucifero e
contemporaneamente inizia un decentramento in altri 17 comuni dell’Isola (Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Sinnai,
Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa) dove sono previsti appuntamenti fino al 13 ottobre
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo
scrittore Bruno Tognolini, l’edizione 2017 sarà dedicata al tema dei Legami. Legami di affetto,
amicizia, devozione. Legami fra le persone, le persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e
tagliatori di legami: abbandoni, migrazioni, morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri.
Legami fra libri. Legami fra un festival di libri e i suoi lettori. Un telaio di fili umani, visibili e invisibili,
fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito dodici anni di festival.
Il Festival, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei,
si svolgerà a Cagliari fra l’Exma, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, il Cinema Odissea,
la Biblioteca Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e
Brotzu, mentre negli altri comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Inserito nella rete 10 Nodi, il programma prevede circa 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e
ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti,
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narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri,
laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre, proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in
un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
Anteprima dunque il 4 ottobre, con due appuntamenti rivolti al pubblico adulto. Il caffè
Babeuf (inaugurazione alle ore 19, in via Giardini 174) ospita Incontri Inattesi, una mostra di
illustrazioni originali di Gioia Marchegiani, autrice delle tavole del libro Il campanellino d’argento,
edito da Topipittori su un racconto di Maria Lai, e Mariachiara Di Giorgio, il cui ultimo silent book,
Professione coccodrillo, sempre pubblicato da Topipittori, ha ricevuto il Prix Talent Cultura assegnato
dai librai francesi. In questa mostra doppia, Mariachiara Di Giorgio e Gioia Marchegiani ci propongono
una selezione dei loro lavori intrecciando due stili diversi, uno scambio di sguardi sul mondo, nel
confronto tra la loro poetica individuale e il nostro personale modo di vedere e sentire. Le presenta
Marco Peri, storico dell’arte esperto in didattica museale. Il 7 e 8 ottobre è in programma al May
Mask ‘Illustrare sul filo. Possibili modi di cercare, immaginare e realizzare un’idea’, workshop con
le due artiste per illustratori e aspiranti. Sarà l’occasione per sperimentare il valore del lavoro di gruppo
e delle contaminazioni che si generano attraverso esercizi-gioco per realizzare un prototipo di libro sul
quale testo e immagini giocano a rincorrersi “sul filo” di una storia. Iscrizioni aperte su
tuttestorie@tiscali.it.
La serata di mercoledì 4 ottobre prosegue alle 20 al May Mask (via Giardini 149) con ‘Le ultime
estati’, incontro con Wu Ming4 intervistato da Giordana Piccinini (Associazione Hamelin), in
collaborazione con Marina Cafè Noir e Progetto Xanadù, con letture di Giacomo Casti. A partire dalla
lettura del romanzo Il piccolo regno (Bompiani) una conversazione con l’autore sul mistero dell’infanzia
e la sua alterità, sulla sfida nel cercare di rappresentarla proprio nel momento in cui sfugge e sulla
tradizione che ha creato il mito nostalgico de “L’età d’oro”.
Wu Ming 4 è’ uno dei membri di Wu Ming, collettivo di narratori nato nel 2000, già autori del romanzo
Q con lo pseudonimo Luther Blissett (Einaudi Stile libero, 1999). Tra i loro romanzi di gruppo figurano
54 (2002), Manituana (2007), Altai (2009), L’Armata dei Sonnambuli (2014), pubblicati da Einaudi
Stile libero. Da “solista” per Einaudi Stile Libero Wu Ming4 ha pubblicato il romanzo Stella del mattino
(2008). Tra le altre pubblicazioni Il piccolo regno. Una storia d’estate (Bompiani 2016), Difendere la
terra di mezzo. Scritti su J.R.R. Tolkien (Odoya 2013) e L’eroe imperfetto (Bompiani 2010).
(in foto, volontari e operatori di Tuttestorie fotografati all’Exma)
Il programma completo del festival è consultabile sul sito www.tuttestorie.it
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Tuttestorie, a ottobre il festival di
letteratura per ragazzi sul tema ”Legàmi’
0

inCondividi

Libri accessibili a tutti, con caratteri ad alta leggibilità, tattili con traduzione in Braille, in lingua dei
Segni, illustrati, audiolibri. Torna il festival Tuttestorie rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi
dai 0 ai 16 anni. Quartier generale, dal 5 all’8 ottobre, l’Exmà di Cagliari, ma Tuttestorie fino al 13
coinvolgerà altri luoghi e 17 paesi dell’Isola. In programma incontri, mostre, installazioni, spettacoli,
laboratori. Sono 350 gli appuntamenti e 90 gli ospiti sardi, italiani e internazionali fra scrittori,
illustratori, scienziati, giornalisti, artisti, musicisti, per un festival dedicato alla Letteratura per ragazzi,
ma anche ad arti visive e performative. “Tema centrale sono i ‘Legàmi’, ma anche inclusione,
disabilità, capacità dei libri di creare relazioni partendo dal presupposto che leggere deve essere un
diritto per tutti”, spiega Manuela Fiori, ideatrice con Cristina Fiori e Claudia Urgu del festival che nel
2017 ha ottenuto il marchio di qualità Effe Label. Al festival Marie Aude Murail presenterà in
anteprima nazionale il suo nuovo romanzo, ‘La figlia del Dottor Baudoin”, tra gli ospiti l’olandese
Sjoerd Kuyper, il francese Vincent Cuvellier. Spazio all’illustrazione con la disegnatrice
canadese Marianne Dubuc, per la prima volta in Italia, Pam Smy, Sonia Marchegiani che illustra il
racconto di Maria Lai ‘il campanellino d’argento’, Mariachiara Di Giorgio e altri ancora. In calendario
anche ‘rime migranti plurilingue’ a cura di Bruno Tognolini, Mamadou Mbengue, ancora, due giornate
saranno dedicate alla figura di don Milani, spazio al tema del cyberbullismo. Fra le produzioni originali
dedicate al filo conduttore della rassegna ci sarà una mostra interattiva ‘Come ti batte forte il mio cuore’
prodotta da Tuttestorie e Camù: un percorso tra installazioni, attività ludiche, narrazioni, dedicato ai libri
e alla loro capacità di cucire relazioni. Aperta fino al 31 dicembre sarà inserita nel programma del
festival della Scienza.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
16/09/2017

Foglio

Tuttestorie
"Dipende da come mi abbracci"
Il 12° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI (il verso finale di
una filastrocca di Bruno Tognolini) - Racconti, visioni e libri sui Legami che ci fanno noi” si svolgerà dal 5
all’8 ottobre 2017 a Cagliari (anteprima il 4 ottobre) e sino al 13 ottobre ad Assemini, Carbonia,
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Sinnai,
Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore
Bruno Tognolini, sarà dedicato al tema dei LEGAMI. Legami di affetto, amicizia, devozione. Legami fra le
persone, le persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e tagliatori di legami: abbandoni, migrazioni,
morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri. Legami fra libri. Legami fra un festival di libri e i suoi
lettori. Un telaio di fili umani, visibili e invisibili, fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito dodici anni
di festival.
L’edizione 2017, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei e il
Patrocinio nazionale dell’Unicef, di Nati per Leggere e del Centro per la Salute del Bambino, si svolgerà a
Cagliari fra l’EXMA, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, il Cinema Odissea, la Biblioteca
Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu, mentre negli altri
comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Inserito nella rete 10 Nodi, il programma prevedecirca 350 appuntamenti, rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a
16 anni e adulti curiosi, con più di 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori,
scienziati, musicisti, giornalisti, protagonisti di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre,
proiezioni cinematografiche ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
Oltre alle tante attività gratuite, la proposta prevede eventi a numero chiuso con ticket che potranno essere
prenotati dal 18 settembre al 4 ottobre sul sito www.tuttestorie.it e dal 5 all’8 ottobre all’EXMA. Informazioni
Giorgia Angioniinfofestivaltuttestorie@gmail.com - tel. 3491194635.
Fra gli ospiti ci saranno alcuni fra i più importanti autori (scrittori e illustratori) per ragazzi di livello nazionale e
internazionale: Marie-AudeMurail, fra le voci più intense della letteratura contemporanea per ragazzi che
presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo La figlia del Dottor Baudoin (in uscita il 13 ottobre
con Camelozampa),SjoerdKuyper, autore pluripremiato in Olanda, una scoperta per il pubblico italiano con il
romanzo Hotel Grande A, lo scrittore Vincent Cuvellier, uno dei più importanti scrittori francesi per ragazzi,
conosciuto al pubblico italiano grazie ai libri con caratteri “ad alta leggibilità” della Biancoenero edizioni.
Spazio all’illustrazione con la disegnatrice canadese Marianne Dubuc (nella foto in alto), per la prima volta in
Italia, con PamSmy, che arriverà al festival in contemporanea con l’uscita di Thornhill (Uovonero) grande
prova di narrazione fra parole e immagini in un dichiarato omaggio a Brian Selznick, con Sonia Marchegiani,
che illustra con grande sapienza il racconto dell’artista sarda Maria Lai Il campanellino d’argento
(Topipittori),e Mariachiara Di Giorgio(le due sarannoprotagonista di una mostra di illustrazioni originali e di
un workshop per adulti), autrice del pluripremiato silent book Professone Coccodrillo,con i fumetti della
tedesca SophiaMartineck e di Sualzo, con Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata, Giorgia Atzeni, Eva
Rasano e gli illustratori della collettiva di aquiloni d’artista Slègami.
Il 6 e il 7 ottobre, a Cagliari e alla Fondazione Giuseppe Dessì (Villacidro) due incontri saranno dedicati a
Don Milani a 50 anni dalla sua morte e dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa: a raccontare la
scuola di Barbiana e l’attualità di quell’esperienza saranno il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi con Franco
Lorenzoni, Fabrizio Silei e Andrea Schiavon.
E poi “rime migranti” plurilingue con Bruno Tognolini, MamadouMbenguee il pubblico presente, Il cielo è di
tutti, laboratorio sulle radici che ci rendono forti, con Chiara Lorenzoni e la collaborazione di Amnesty
Internazional,mentre un incontro con il Presidente nazionale dell’Unicef, GiacomoGuerrera,e il magistrato
Anna Cau, affronterà il tema dei minori non accompagnati e della nuova legge sul tutore volontario a partire
dai libri di Francesco D’Adamo, Alberto Melis e Zita Dazzi.
Vietato non sfogliare, sarà un laboratorio e una mostra di libri accessibili, a cura di Area Onlus, per bambini
con necessità speciali e libri per l’infanzia dedicati al tema della disabilità. Sarà l’occasione per scoprire libri
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tattili con traduzione in Braille, libri in Lingua Italiana dei Segni, libri ad alta leggibilità, libri in simboli,
audiolibri, libri senza parole e storie capaci di raccontare la disabilità in modo originale e appassionante. Un
incontro con Elena Corniglia (Area Onlus), Sante Bandirali (editore di Uovonero) e la maestra Roberta
Passoni affronterà il tema dell’inclusione attraverso i libri.
Altro tema molto sentito dal pubblico di insegnanti e genitori è quello del cyberbullismo: ne parleranno lo
psicoterapeuta e scrittore Luigi Ballerini, con l’autrice Luisa Mattia a partire dal libro Deve sempre esserci un
poi. Uscire dal bullismo.
Notizie di legami curiosi e insoliti dal mondo animale con l’etologo Papik Genovesi, coautore con Sandro
Natalini di Storie Bestiali (Editoriale Scienza). Numerosi gli altri scrittori e illustratori italiani: per il pubblico
adolescente Fabio Geda, Wu Ming 4, Daniele Aristarco, Elena Kedros e Silvia Vecchini. Per i bambini
Nicoletta Gramantieri, Annalisa Strada, Pino Pace, Andrea Valente, Carlo Carzan, Alice Keller,eLivyFormer.
Laboratori con l’Associazione 0432, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la Cineteca di Bologna, il Collettivo
QB,Lughenè,Tecnoscienza, Francesca Amat e Manuel Consigli, La Tana di Lunamoonda, Francesca Cara,
Simone Perra, Bel e Zebù, Carla Ximenes e Giulia Zucca, Cooperativa Scila, Vittoria Negro, i bibliotecari del
sistema Sarcidano/Barbagia di Seulo e Iglesias e narrazioni con Sonia Basilico e Giancarlo Biffi e letture a
cura di Nati per Leggere.
PRODUZIONI ORIGINALI SUL TEMA DEI LEGAMI
COME TI BATTE FORTE IL MIO CUORE. Storie in gioco per tessere legami E’ lanuova mostra interattiva
prodotta dal Festival Tuttestorie, in collaborazione con il Consorzio Camù, e curata dal collettivo (e/o)2
(Emanuele Ortu eEveliseObinu): un percorso fra installazioni, exhibit, attività ludiche e narrative, dedicato ai
libri e alla loro capacità di cucire relazioni (vedi scheda mostra). Due le novità di quest’anno: la mostra
resterà allestita sino al 31 dicembre e verrà inserita, con una declinazione più scientifica, nel programma del
Festival Scienza.
CANTO DEI LEGAMI Come ogni anno il festival produrrà la sua colonna sonora originale con le musiche di
Antonello Murgia e i testi di Bruno Tognolini. Il 2017 sarà il Canto dei Legami, affidato alla voce di Tiziana
Pani. Nella serata di apertura VOCI DI TUTTI LEGATE NEL CANTO una serata di Canti di Tuttestorie, con il
ritorno di Fabio Marceddu, ma stavolta cantati con tutto il pubblico, in un concerto condiviso, un gran
“cuncordu” a cinquecento voci davanti a uno schermo in cui si legge il testo.
TESSIMI UN MANTO DI LIBRI E DI GIORNI. Rito pubblico di Tessitura Bambina (festa finale). L’isola sarda
è terra di telai, i suoi artisti lo sanno. E come potevamo ignorarlo noi, che quest’anno parliamo di Legami?
Una squadra di Bambini Tessitori, attorniati da due Janas Aiutanti, Donatella cabrase Monica Serra, tessono
insieme una tela colorata con la regia di Catia Castagna su un progetto di Teladoiolatela. Perché sono i
bambini che intrecciano oggi i Legami che vestiranno il domani. Ordito e trama, Fili dei Libri e Fili dei Giorni,
presentati da Voci Narranti (Lia Careddu, Andrea Serra e i bambini) e un tappeto sonoro di Arrogalla, su un
testo scritto a quattro mani da Bruno Tognolini e Giusi Quarenghi. E alla fine, ad annodare il manto
nell’epilogo, dalla voce di Zia Paolina, centenaria di Osilo, che ci ricorda: “Ogni cosa è legata a ogni altra
cosa…”.
SE I LEGAMI SI VEDESSERO CON GLI OCCHI Installazione a cura di Revolver. I legami invisibili fra i libri e
i loro lettori, e fra un festival di libri e la sua città: questo, di farli vedere con gli occhi, è il compito che
abbiamo proposto agli architetti artisti del Revolvèr Lab. Che l’hanno preso alla lettera, come si vedrà
alzando gli occhi al cielo nei quattro giorni del Festival.
LEGÀMI E SLEGÀMI. Storie che tengono e lasciano andare Un incontro con Bruno Tognolini, Giusi
Quarenghi e Nicoletta Gramantieri (bibliotecaria direttrice di Sala Borsa Ragazzi al suo debutto come
scrittrice) in cui allargare e approfondire il tema dell’anno. Storie che aiutano a stringere legami e storie che
aiutano a scioglierli, quando occorre. Un’ora insieme per tirare le fila: che aiuto viene da libri e storie nel
compito umano di fare comunità, e come possiamo dirlo in una festa.
UFFICIO POETICO DEGLI ABBRACCI a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust, che raccoglierà i
pensieri di bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi
per tutto il Festival.
DOCTOR HUG, Incursioni dell’abbracciatore esperto mimo Giovanni, pluridecorato pluripremiato
plurispecializzato in abbracci speciali
TUTTO È CONNESSO Realizzate il CodexOmnes Stories, a cura di Carlo Carzan: un gioco per esplorare
l’EXMA alla ricerca di tutte le connessioni possibili, come dei novelli Leonardo Da Vinci
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SEI GRADI, installazione a cura di Radio X e Emanuele Ortu. Che rapporto intercorre tra un film dell'orrore
e una canzone rock? E tra la musica hip-hop e una storia fantasy? Il gioco potrebbe andare all'infinito.
S-LEGARE LEGAMI, avventure e scoperte per sbrogliare e tessere trame a cura dei ragazzi di Generazione
ArCoEs.
TEATRO, DANZA, MUSICA
Con grande attesa da parte del pubblico, debutta al festival Filastrocche’n’roll 3, concerto con Renzo Cugis,
Gianfranco Liori e l’Armeria dei Pirati. In anteprima la nuova produzione di Scarlattine TeatroDall’altra parte,
con la drammaturgia di Giusi Quarenghi. Per i piccolissimi l’installazione sensoriale Di tanta in tana di
Nuvoleintasca. Si ripete la collaborazione fra Tuttestorie, SpazioDanza e Sardegna Teatro, nata all’interno
del Progetto “10 NODI. Il festival dei festival d’autunno a Cagliari”. Partnership da cui nasce la proposta di tre
spettacoli: Il colore Rosa di AlineNari (13 ottobre), Pop Up, un fossile di cartone animato di Teatri di
Sabbia/Teatro delle Briciole (20 ottobre), Buchettino della Socìetas Raffaello Sanzio (dal 15 al 18
novembre). Tutti armati di tamburi, pentole e secchi perDrum Circus, concerto collettivo di percussioni con
incursioni circensi di Adoliere e Ditta Vigliaccie la regia di Catia Castagna.
CINEMA
Fra le nuove collaborazioni quella con la Cineteca di Bologna, una delle più importanti cineteche europee, e
con il Cinema Odissea. La sezione cinematografica prevede un ciclo di laboratori di precinem, vidoe e
trucchi cinematografici e la proiezione di tre pellicole: il classico The Kid (5 ottobre), versione restaurata del
capolavoro di Charlie Chaplin, a cui si affiancano due pellicole in prima visione cagliaritana, Phantom Boy,
film d’animazione di Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol e WolfChildren del cineasta giapponese
MamoruHosoda (Giappone 2013)
Il festival è realizzato con il contributo di:
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Comune di Cagliari, Fondazione di
Sardegna, Sistema Bibliotecario Bibliomedia (Comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa), Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (Comuni di
Carbonia e Gonnesa), Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo (Comune di Isili), Comune di
Iglesias, Comune di Posada, Comune di Ruinas, Comune di Sanluri, Comune di Sinnai, Comune di
Villacidro, Amabasciate del Canada e del Regno dei Paesi Bassi e Sardex.
Ha il patrocinio dell'Unicef Italia, di Nati per Leggere e del Centro per la salute del bambino.
Fa parte delle reti: EXMA, 10 Nodi. I Festival d'autunno a Cagliari, Superfestival (Salone Internazionale del
Libro di Torino), Città del Libro
Il programma completo su www.tuttestorie.it
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Carbonia. Dal 5 al 9 Ottobre il Festival
“Tuttestorie 2017”: attività di promozione della
lettura
TITO SIDDI
CULTURA

•

PROSSIMO ARTICOLO Carbonia. Notte Europea Dei Ricercatori
venerdì nella Grande Miniera di Serbariu

Nei giorni 5, 6, 7 e 9 Ottobre la Biblioteca comunale di viale
Arsia ospiterà la 12ª edizione del Festival di Letteratura per
ragazzi “Tuttestorie”, quest’anno intitolato “DIPENDE DA
COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui legami che
ci fanno noi”. La tappa cittadina del Festival è ideata e
organizzata dalla “Cooperativa e Libreria per Ragazzi
Tuttestorie”, con la collaborazione dello SBIS (Sistema
Bibliotecario Interurbano del Sulcis), di cui il Comune di
Carbonia è capofila. Per quanto riguarda il Sulcis, si tratta della
settima edizione consecutiva, dal 2011 al 2017.
“Siamo onorati di poter organizzare il Festival Tuttestorie, un evento di successo, che ha ricevuto
quest’anno la EFFE Label, un marchio di qualità attribuito alle eccellenze fra i festival attivi in Europa in
campo culturale. È un’iniziativa di promozione della lettura che da diversi anni sta registrando una
crescita della domanda da parte delle scuole”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda. “Gli alunni
partecipano con grande entusiasmo, incentivati dalla possibilità di incontrare e conoscere alcuni tra gli
autori più prestigiosi nel panorama della Letteratura per ragazzi: Daniele Aristarco, Fabio Geda, Alice
Keller, Sandro Natalini, Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, Andrea Valente, Zita Dazzi”.
“La collaborazione tra scuole e biblioteche del territorio è fondamentale per la buona riuscita di questo
appuntamento”, ha spiegato l’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu, che ha ringraziato sentitamente anche
il
personale
dello
SBIS
per
il
grande
impegno
profuso
nell’iniziativa.
Presso la Biblioteca di Carbonia, polo di riferimento per tutto il bacino SBIS e oltre, si alterneranno circa
120 classi, per un totale di 2000 alunni – accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di
vario ordine e grado (dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus,
Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni
Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Terresoli, Tratalias, Villamassargia e
Villaperuccio.
Nelle giornate dedicate alla manifestazione, negli spazi interni alla Biblioteca si svolgeranno 16 incontri
con gli autori. Sarà allestita una mostra di illustrazione di Fabian Negrin, dal titolo “L’arte di raccontare
con le immagini”, a cura dell’Associazione Lughenè. Il Parco di Villa Sulcis sarà teatro di numerose
attività, tra cui si segnala “Attenzione, abbracci in vista”, uno spazio curato dalla Cooperativa Scila, che si
occuperà dell’accoglienza dei gruppi, dell’animazione e dell’allestimento di percorsi tematici. Numerosi
saranno anche i laboratori riservati alle varie classi: da “Vicini vicini per non perdere il filo” a “Il colore
dell’abbraccio. Sfumature di storie locale”, da “I miei disegni sono come il vento” a “Un piccolo
abbraccio digitale”.
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Al via la dodicesima edizione del Festival Tuttestorie: in
programma più di 350 appuntamenti
2 ottobre 2017 12:07 La Redazione

Al via a Cagliari la dodicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per
ragazzi “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI. Racconti, visioni e libri sui Legami
che ci fanno noi”.
L’anteprima si terrà il 4 ottobre e a partire dal 5 il Festival si sposterà nella
sede dell’Exma di via San Lucifero. Contemporaneamente inizia un decentramento in
altri 17 comuni dell’Isola(Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas,
Gonnesa, Iglesias, Isili, Posada, Ruinas, Sanluri, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villacidro,
Villasor, Villaspeciosa) dove sono previsti appuntamenti fino al 13 ottobre.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, l’edizione 2017 sarà dedicata al
tema dei LEGAMI. Legami di affetto, amicizia, devozione. Legami fra le persone, le
persone e le cose, le persone e gli animali. Legami e tagliatori di legami: abbandoni,
migrazioni, morte. Legami che ci cambiano. Legami fra lettori e libri. Legami fra
libri. Legami fra un festival di libri e i suoi lettori. Un telaio di fili umani, visibili e
invisibili, fra letteratura, arte e vita con cui abbiamo costruito dodici anni di
festival.
Il Festival, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei, si svolgerà
a Cagliari fra l’Exma, la Mediateca del Mediterraneo, il Teatro Massimo, il Cinema Odissea, la Biblioteca
Comunale di Pirri, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie e gli Ospedali Microcitemico e Brotzu, mentre negli altri
comuni verrà ospitato fra biblioteche e scuole.
Anteprima dunque il 4 ottobre, con due appuntamenti rivolti al pubblico adulto che si terranno al caffè Babeuf
(inaugurazione alle ore 19, in via Giardini 174). Il programma cagliaritano aperto al pubblico partirà all’Exma nel
pomeriggio del 5 (ore 16.30). Il programma completo del festival è consultabile sul sito www.tuttestorie.it
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