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Il Libraio

02 Ottobre 2018

Tuttestorie: dal 4 al 12 ottobre a Cagliari il festival di letteratura per ragazzi
Scrittori, illustratori, artisti, poeti, registi, teatranti, musicisti, danzatori, scienziati, laboratori, laboratori: ecco i protagonisti della
13esima edizione del festival Tuttestorie
Il 13° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 'VOGLIO L'ERBA DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei
Desideri', si svolgerà a Cagliari dal 4 al 12 ottobre (presso il Centro Culturale EXMA dal 4 al 7 ottobre). Dopo il primo
weekend con grandi ospiti il Festival proseguirà fino al 12 ottobre in vari luoghi cagliaritani e fino al 10 ottobre in biblioteche e
scuole di tante altre città sarde.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, ha
come presidente onorario lo scrittore David Grossman.
Sarà dedicato al tema dei desideri, che verrà declinato fra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni
ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d'arte e discipline, e risuonerà nel Canto dei Desideri di Bruno Tognolini e
Antonello Murgia. L'edizione 2018, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei,
prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori,
artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Molto nutrito il programma scuole, con 266 appuntamenti
dedicati alle classi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare.
GLI OSPITI
Giovedì¬ 4 ottobre arriverà a Cagliari lo scrittore Guus Kuijer, classe 1942, vincitore di tutti i possibili premi letterari
nederlandesi, tra cui il Gouden Griffel, e del tedesco Jugendliteraturpreis, primo autore olandese a ricevere, nel 2012, l'Astrid
Lindgren Memorial Award, il massimo riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi. Accompagnerà l'uscita del nuovo
libro Madelief. I grandi, buoni giusto per farci il minestrone (Camelozampa). Dall'Inghilterra la bizzarra accoppiata Philippe
Reeve e Sarah McIntyre: lui, autore di romanzi di successo come Macchine mortali (da cui è¨ stato tratto il kolossal prodotto da
Peter Jackson in uscita per dicembre), lei illustratrice pluripremiata, riconoscibile dalle sue stravaganti parrucche e impegnata
nella campagna #PicturesMeanBusiness per la valorizzazione dell'opera degli illustratori. Ancora dal Regno Unito, per la prima
volta ospite di un festival in Italia, il giovane illustratore londinese Benji Davies, fra i più¹ apprezzati dal pubblico e dalla critica
e vincitore nel 2016 del premio Nati per Leggere e Andersen con Sulla collina (EDT-Giralangolo). La giornalista Franç§oise
Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò², sarà al festival con il romanzo La scelta di Rudi (EDT-Giralangolo) per ricordare
il 25° anniversario della morte di Rudolf Nureyev. Dalla Spagna arriva Gusti, disegnatore argentino autore del graphic novel
Mallko e papà (Rizzoli), vincitore del Bologna Ragazzi Award for Disability 2016 e fondatore, assieme ad altri artisti,
dell'associazione WinDown, per lo sviluppo di una società solidale e inclusiva attraverso le arti.
Fra gli altri autori Pierdomenico Baccalario, con Beblade (Piemme), avventura che vede fra i suoi protagonisti una giovane
guerriera ispirata all'atleta paralimpica Bebe Vio e Davide Morosinotto con il suo Il giro del mondo in 80 buone notizie
(Edizioni El) che assieme giocheranno con i ragazzi nell'incontro dedicato al concorso 'Ce l'hai una storia?'. E poi il Premio
Andersen 2018 Guido Sgardoli, Giuseppe Festa, con la novità I figli del bosco (Garzanti), il vicedirettore del Giffoni Film
Festival Manlio Castagna, gli scrittori Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D'Ignazio,
Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori e la traduttrice Laura Cangemi.
ARTE e INSTALLAZIONI
L'Exma accoglierà i suoi visitatori con Un cielo d'erba, luci e sogni, un fitto tappeto verde azzurro, realizzato da Revolvè¨r, che
incornicia il cielo e farà da sfondo agli eventi del festival. I una produzione originale del festival anche l'ambiente narrativo Se
potessi esprimere un desiderio, curato da Marco Peri, che trasformerà la sala Puà dell'EXMA in un viaggio ispirato dalle
illustrazioni dell'omonimo libro di Jimmy Liao.
Molti gli appuntamenti dedicati all'arte, al fumetto e all'illustrazione. Con la complicità degli editori Orecchio Acerbo e
Camelozampa il festival renderà omaggio al genio dell'illustratore Anthony Browne. Cinzia Ghigliano racconterà Vivian
Maier nell'albo sulla fotografa americana vincitore del Premio Andersen 2017 e l'illustratrice Daniela Iride Murgia il suo
Marcel. Il bambino con la scatola verde (Topipittori), mentre Sonia Basilico inviterà i ragazzi ad allenare lo sguardo e il
pensiero alla curiosità e al desiderio e a conoscere le biografie dei grandi artisti. Spazio al fumetto con Cristina Portolano, a
Cagliari con Io sono mare, primo volume della collana Dalla parte delle bambine, in uscita al festival per le edizioni Canicola.
Fra gli altri illustratori ospiti Agnese Baruzzi, Vessela Nikolova, Gud, Eva Rasano e Mario Onnis. L'architetto Elena Iodice
dedicherà i suoi workshop alle artiste Yayoi Kusama e Louise Bourgeois e con Elisa Rota e Francesca Gentile di Alchemilla
farà suonare Il Concerto Dei Desideri, reiventando con i bambini, alla maniera di Klee, un codice segreto che diventerà segno,
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Tuttestorie: dal 4 al 12 ottobre a Cagliari il festival di letteratura per ragazzi
suono e desiderio. I pensata per i piccolissimi da 1 a 3 anni la performance interattiva multisensoriale Tatch, nata dalla
collaborazione tra le illustratrici Anna Resmini e Giulia Zaffaroni e il musicista e fotografo Emanuele Maniscalco, prodotta da
Triennale Milano Performing Arts. Un laboratorio che diventa occasione di sperimentazione e avvicinamento alla tecnologia per
i più¹ piccoli e prima esperienza di lettura che coinvolge tutti i sensi. Libri in movimento è¨ l'installazione/gioco curata
dall'associazione spagnola Tantà gora per il Flic Festival.
POESIA
Risuonerà al festival il battito universale del cuore nelle Rime Migranti di Bruno Tognolini, La Carovana, Efys e
CO.SA.S.registrate nelle scuole e dette dal vivo da bambini e ragazzi africani, cinesi, arabi, indiani e d'altre patrie e incastonate
nelle maglie sonore del sound artist Arrogalla. Ancora poesie in cambio di desideri nello Sportello d'Ascolto Poetico di Bernard
Friot e Alessandro Riccioni e negli haiku dei Desideri Nascosti di Silvia Geroldi. Come da tradizione, a raccogliere i pensieri
dei bambini e ragazzi sul tema, ci sarà l'Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust.
TEATRO, MUSICA E DANZA
Cosa succede se usiamo il linguaggio della danza per scrivere, descrivere o leggere la storia contenuta in un libro? Bambini e
adulti lo scopriranno assieme partecipando alla performance Ballami un Libro, ideata dal coreografo Pere Faura e interpretata
dalla danzatrice Claudia Solwatt, per il Flic Festival (a Cagliari alla sua prima nazionale). Ancora danza nel workshop
residenziale Desì¬r Mimetique del coreografo Jacopo Jenna, nella conferenza/spettacolo Giro del Mondo delle Danze Urbane di
Ana Pi, nel laboratorio performativo Cappuccetto Bianco di Bruno Munari narrato e danzato da Elena Morando, ne La Danzona
dell'erba che vorrei, rito magico danzato con Francesca Amat e Manuel Consigli. Fiabe da tavolo viaggeranno nella valigia del
Teatro delle Apparizioni e verranno evocate su un tavolo con oggetti, suoni e racconti, mentre Il Circo delle Nuvole di Gek
Tessaro vivrà sul grande schermo con il suo teatro disegnato. Le macchine sceniche dei romani Ondadurto irromperanno nel
piazzale dell'EXMA, nell'ironica rilettura dei personaggi delle fiabe. C'era una volta. TE.I.e R.A. – Teatro Infanzia e Racconti
Astrali è¨ la performance collettiva curata dallo IAC di Matera, un rituale di desideri e sogni condivisi, a partire da alcuni versi
di Bruno Tognolini prenderanno vita in un circolo contagioso. Ancora narrazioni ed esercizi teatrali nei Desideri Forzuti e nelle
Capriole con le storie dell'attrice Susi Danesin e movimento, musica ed immaginazione nei laboratori della danzaterapeuta
Francesca Lilliu. Tinotintin, un‘Orchestra di materiali sarà invece il laboratorio con la musicista Elisabetta Garilli, un percorso
per ascoltare la voce degli oggetti che ci circondano rendendo suonabile tutto ciò² che si trova lungo il cammino. Sa Famill’e
Cocerinu, è¨ la favola musicale prodotta da Radio X, che verrà presentata live al festival. Sarà per uno spettatore per volta lo
spettacolo del Teatro Tages: in scena, dentro una scatola ottica, alcuni desideri dei bambini arrivati all'Ufficio Poetico. Gran
finale con L'erba vorrei in tutti i giorni miei, rassegnetta lilliput di Atti del Desiderio orchestrata da Catia Castagna con alcuni
fra gli ospiti del festival.
CINEMA
Numerosi gli appuntamenti in partnership con Sardegna Film Commission. L'11 ottobre il festival ospiterà Nuove frontiere
dell’animazione per ragazzi: Cristian Jezdic, vicepresidente di Cartoon Italia, insieme a Nevina Satta e a una delegazione di
produttori internazionali incontreranno per uno speed date gli illustratori con il loro portfolio. Il 5 ottobre è¨ in programma
Schermo dei Desideri, breve viaggio nel cinema per ragazzi con Manlio Castagna (vicedirettore Giffoni Film Festival) e
Mariangela Bruno (Sardegna Film Commission). Dal 4 al 7 ottobre Heroes 20.20.20, una selezione di web series e corti prodotti
per diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili, realizzati con il coinvolgimento di giovani talenti, autori,
videomakers, imprese e maestranze locali. Si intitola Il viaggio che vorrei, il laboratorio a cura di Sustainable Happiness,
Progetto Barega, Giorgia Atzeni, con Sardegna Film Commission. Protagonisti sono Mia e Pepe, due piccoli esploratori che
sognano di diventare grandi registi che, con i loro appunti di viaggio e la loro inseparabile telecamera, daranno ai bambini tanti
eco-consigli utili per visitare luoghi sognati. Vorrei Viaggiare Sulla Luna è¨ invece il percorso fra libri e film a cura degli
operatori della Cineteca Sarda e di Emanuele Ortu.
SCIENZA
In un festival dei desideri non potevano mancare le stelle: De- Sideribus a cura di Tecnoscienza, sarà una stanza dove
immaginare il cielo, viaggiare nel tempo e nell'immaginazione, esplorando i significati che le stelle hanno rappresentato per
l'essere umano, alla ricerca di storie, scienza, curiosità . E alle costellazioni saranno dedicati anche gli incontri e i laboratori
presso l'osservatorio astronomico di Cagliari, mentre Albert Einstein sarà il protagonista del gioco viaggiante sull'autobus del
ludomastro Carlo Carzan, autore di Pensa come Einstein (Editoriale Scienza, settembre).
LABORATORI CREATIVI
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Tuttestorie: dal 4 al 12 ottobre a Cagliari il festival di letteratura per ragazzi
Ancora desideri nei laboratori di Libri da Abitare, negli animali di legno di Mook, nei giocattoli autocostruiti di Daniela Cimino,
nelle storie e macchine immaginarie di Evelise Obinu, nella Notte Bianca di Emanuele Ortu e Francesca Pernarella, nel riciclo
creativo di Simone Perra, negli animali fantastici di Emanuele Scotto e nel gioco di domande e risposte de La Tana di
Lunamoonda.
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La Stampa.it (ed. Nazionale)

I desideri dei bambini a Tuttestorie
La tredicesima edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi fra "racconti, visioni e libri" a Cagliari dal 4 al 12 ottobre
Ultima modifica il 03/10/2018 alle ore 11:32
è dedicata all’immenso tema dei desideri la tredicesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "Voglio
l’erba delle stelle. Racconti, visioni e libri dei Desideri", a Cagliari dal 4 al 12 ottobre. Dopo il primo weekend con grandi ospiti,
presso il Centro Culturale EXMA, proseguirà in vari luoghi cagliaritani, in biblioteche e scuole di tante altre città sarde. Ideato e
organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, ha come
presidente onorario lo scrittore David Grossman. Un appuntamento declinato fra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni,
performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline, e risuonerà nel Canto dei
Desideri di Bruno Tognolini e Antonello Murgia. L’edizione 2018, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità
riconosciuto ai principali festival europei, prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti
curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Molto nutrito il
programma scuole, con 266 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già
iscritti a partecipare.
Gli ospiti
Giovedì 4 ottobre arriverà a Cagliari lo scrittore Guus Kuijer, classe 1942, vincitore di tutti i possibili premi letterari
nederlandesi, tra cui il Gouden Griffel, e del tedesco Jugendliteraturpreis, primo autore olandese a ricevere, nel 2012, l’Astrid
Lindgren Memorial Award, il massimo riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi. Accompagnerà l’uscita del nuovo
libro Madelief. I grandi, buoni giusto per farci il minestrone (Camelozampa). Dall’Inghilterra la bizzarra accoppiata Philippe
Reeve e Sarah McIntyre: lui, autore di romanzi di successo come Macchine mortali (da cui è stato tratto il kolossal prodotto da
Peter Jackson in uscita per dicembre), lei illustratrice pluripremiata, riconoscibile dalle sue stravaganti parrucche e impegnata
nella campagna #PicturesMeanBusiness per la valorizzazione dell’opera degli illustratori. Ancora dal Regno Unito, per la prima
volta ospite di un festival in Italia, il giovane illustratore londinese Benji Davies, fra i più apprezzati dal pubblico e dalla critica
e vincitore nel 2016 del premio Nati per Leggere e Andersen con Sulla collina (EDT-Giralangolo). La giornalista FranÇoise
Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò, sarà al festival con il romanzo La scelta di Rudi (EDT-Giralangolo) per ricordare il
25° anniversario della morte di Rudolf Nureyev. Dalla Spagna arriva Gusti, disegnatore argentino autore del graphic novel
Mallko e papà (Rizzoli), vincitore del Bologna Ragazzi Award for Disability 2016 e fondatore, assieme ad altri artisti,
dell’associazione WinDown, per lo sviluppo di una società solidale e inclusiva attraverso le arti.
Fra gli altri autori Pierdomenico Baccalario, con Beblade (Piemme), avventura che vede fra i suoi protagonisti una giovane
guerriera ispirata all’atleta paralimpica Bebe Vio e Davide Morosinotto con il suo Il giro del mondo in 80 buone notizie
(Edizioni El) che assieme giocheranno con i ragazzi nell’incontro dedicato al concorso "Ce l’hai una storia?". E poi il Premio
Andersen 2018 Guido Sgardoli, Giuseppe Festa, con la novità I figli del bosco (Garzanti), il vicedirettore del Giffoni Film
Festival Manlio Castagna, gli scrittori Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D’Ignazio,
Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori e la traduttrice Laura Cangemi.
Arte e installazioni
L’Exma accoglierà i suoi visitatori con «Un cielo d’erba, luci e sogni», un fitto tappeto verde azzurro, realizzato da Revolvèr,
che incornicia il cielo e farà da sfondo agli eventi del festival. è una produzione originale del festival anche l’ambiente narrativo
Se potessi esprimere un desiderio, curato da Marco Peri, che trasformerà la sala Puà dell’EXMA in un viaggio di stelle, sogni e
bellezza ispirato dalle illustrazioni dell’omonimo libro di Jimmy Liao.
Molti gli appuntamenti dedicati all’arte, al fumetto e all’illustrazione. Con la complicità degli editori Orecchio Acerbo e
Camelozampa il festival renderà omaggio al genio dell’illustratore Anthony Browne. Cinzia Ghigliano racconterà Vivian Maier
nell’albo sulla fotografa americana vincitore del Premio Andersen 2017 e l’illustratrice Daniela Iride Murgia il suo Marcel. Il
bambino con la scatola verde (Topipittori), mentre Sonia Basilico inviterà i ragazzi ad allenare lo sguardo e il pensiero alla
curiosità e al desiderio e a conoscere le biografie dei grandi artisti. Spazio al fumetto con Cristina Portolano, a Cagliari con Io
sono mare, primo volume della collana Dalla parte delle bambine, in uscita al festival per le edizioni Canicola. Fra gli altri
illustratori ospiti Agnese Baruzzi, Vessela Nikolova, Gud, Eva Rasano e Mario Onnis. L’architetto Elena Iodice dedicherà i suoi
workshop alle artiste Yayoi Kusama e Louise Bourgeois e con Elisa Rota e Francesca Gentile di Alchemilla farà suonare Il
Concerto Dei Desideri, reinventando con i bambini, alla maniera di Klee, un codice segreto che diventerà segno, suono e
desiderio.
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I desideri dei bambini a Tuttestorie
è pensata per i piccolissimi da 1 a 3 anni la performance interattiva multisensoriale Tatch, nata dalla collaborazione
interdisciplinare tra le illustratrici Anna Resmini e Giulia Zaffaroni e il musicista e fotografo Emanuele Maniscalco, prodotta da
Triennale Milano Performing Arts. Un laboratorio che diventa occasione di sperimentazione e avvicinamento alla tecnologia per
i più piccoli e prima esperienza di lettura che coinvolge tutti i sensi. Libri in movimento è l’installazione/gioco curata
dall’associazione spagnola Tantàgora per il Flic Festival.
Poesia
Risuonerà al festival il battito universale del cuore nelle Rime Migranti di Bruno Tognolini, registrate nelle scuole e dette dal
vivo da bambini e ragazzi africani, cinesi, arabi, indiani e d’altre patrie e incastonate nelle maglie sonore del sound artist
Arrogalla. Ancora poesie in cambio di desideri nello Sportello d’Ascolto Poetico di Bernard Friot e Alessandro Riccioni e negli
haiku dei Desideri Nascosti di Silvia Geroldi. Come da tradizione, a raccogliere i pensieri dei bambini e ragazzi sul tema, ci sarà
l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust.
Teatro, musica e danza
Cosa succede se usiamo il linguaggio della danza per scrivere, descrivere o leggere la storia contenuta in un libro? Bambini e
adulti lo scopriranno assieme partecipando alla performance Ballami un Libro, ideata dal coreografo Pere Faura e interpretata
dalla danzatrice Claudia Solwatt, per il Flic Festival (a Cagliari alla sua prima nazionale). Ancora danza nel workshop
residenziale Desìr Mimetique del coreografo Jacopo Jenna, nella conferenza/spettacolo Giro del Mondo delle Danze Urbane di
Ana Pi, nel laboratorio performativo Cappuccetto Bianco di Bruno Munari narrato e danzato da Elena Morando, ne La Danzona
dell’erba che vorrei, rito magico danzato con Francesca Amat e Manuel Consigli.
Fiabe da tavolo viaggeranno nella valigia del Teatro delle Apparizioni e verranno evocate su un tavolo con oggetti, suoni e
racconti, mentre Il Circo delle Nuvole di Gek Tessaro vivrà sul grande schermo con il suo teatro disegnato. Le macchine
sceniche dei romani Ondadurto irromperanno nel piazzale dell’EXMA, nell’ironica rilettura dei personaggi delle fiabe. C’era
una volta. TE.I.e R.A. - Teatro Infanzia e Racconti Astrali è la performance collettiva curata dallo IAC di Matera, un rituale di
desideri e sogni condivisi, a partire da alcuni versi di Bruno Tognolini prenderanno vita in un circolo contagioso. Ancora
narrazioni ed esercizi teatrali nei Desideri Forzuti e nelle Capriole con le storie dell’attrice Susi Danesin e movimento, musica
ed immaginazione nei laboratori della danzaterapeuta Francesca Lilliu. Tinotintin, un‘Orchestra di materiali sarà invece il
laboratorio con la musicista Elisabetta Garilli, un percorso per ascoltare la voce degli oggetti che ci circondano rendendo
suonabile tutto ciò che si trova lungo il cammino. Sa Famill’e Cocerinu, è la favola musicale prodotta da Radio X, che verrà
presentata live al festival. Sarà per uno spettatore per volta lo spettacolo del Teatro Tages: in scena, dentro una scatola ottica,
alcuni desideri dei bambini arrivati all’Ufficio Poetico. Gran finale con L’erba vorrei in tutti i giorni miei, rassegnetta lilliput di
Atti del Desiderio orchestrata da Catia Castagna con alcuni fra gli ospiti del festival.
Cinema
Numerosi gli appuntamenti in partnership con Sardegna Film Commission. L’11 ottobre il festival ospiterà Nuove frontiere
dell’animazione per ragazzi: Cristian Jezdic, vicepresidente di Cartoon Italia, insieme a Nevina Satta e a una delegazione di
produttori internazionali incontreranno per uno speed date gli illustratori con il loro portfolio. Il 5 ottobre è in programma
Schermo dei Desideri, breve viaggio nel cinema per ragazzi con Manlio Castagna (vicedirettore Giffoni Film Festival) e
Mariangela Bruno (Sardegna Film Commission). Dal 4 al 7 ottobre Heroes 20.20.20, una selezione di web series e corti prodotti
per diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili, realizzati con il coinvolgimento di giovani talenti, autori,
videomakers, imprese e maestranze locali. Si intitola Il viaggio che vorrei, il laboratorio a cura di Sustainable Happiness,
Progetto Barega, Giorgia Atzeni, con Sardegna Film Commission. Protagonisti sono Mia e Pepe, due piccoli esploratori che
sognano di diventare grandi registi che, con i loro appunti di viaggio e la loro inseparabile telecamera, daranno ai bambini tanti
eco-consigli utili per visitare luoghi sognati. Vorrei Viaggiare Sulla Luna è invece il percorso fra libri e film a cura degli
operatori della Cineteca Sarda e di Emanuele Ortu.
Scienza
In un festival dei desideri non potevano mancare le stelle: De- Sideribus a cura di Tecnoscienza, sarà una stanza dove
immaginare il cielo, viaggiare nel tempo e nell’immaginazione, esplorando i significati che le stelle hanno rappresentato per
l’essere umano, alla ricerca di storie, scienza, curiosità. E alle costellazioni saranno dedicati anche gli incontri e i laboratori
presso l’osservatorio astronomico di Cagliari, mentre Albert Einstein sarà il protagonista del gioco viaggiante sull’autobus del
ludomastro Carlo Carzan, autore di Pensa come Einstein (Editoriale Scienza, settembre).
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I desideri dei bambini a Tuttestorie

a cura di francesca@babelagency.it
PRESSToday (francesca@babelagency.it)

20

16

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

PRESSToday (francesca@babelagency.it)

5

17

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Letteratura.Rai.it

04 Ottobre 2018

XIII edizione di Tuttestorie a Cagliari
Da giovedì 4 a venerdì 12 ottobre si tiene a Cagliari (Centro culturale EXMA e altri spazi) la XIII edizione di Tuttestorie,
festival di letteratura per ragazzi. "VOGLIO L’ERBA DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri" è il tema
dell’edizione 2018 e verrà declinato in incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, proiezioni cinematografiche ed
eventi speciali. Dopo il primo weekend il Festival proseguirà fino al 12 ottobre a Cagliari e fino al 10 ottobre in biblioteche e
scuole di altre città sarde. L’edizione 2018 prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti
curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Molto nutrito il
programma scuole, con 266 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già
iscritti a partecipare.
Tra i principali ospiti: lo scrittore Guus Kuijer, primo autore olandese a ricevere, nel 2012, l’Astrid Lindgren Memorial Award,
massimo riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi in uscita con Madelief. I grandi, buoni giusto per fare il
minestrone (Camelozampa); dall’Inghilterra l’autore di romanzi Philippe Reeve e l’illustratrice SarahMcIntyre; il giovane
illustratore londineseBenji Davies, vincitore nel 2016 del premio Nati per Leggere e Andersen; la giornalista FranÇoise
Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò; il disegnatore argentino Gusti; Pierdomenico Baccalario; Davide Morosinotto; il
Premio Andersen 2018 Guido Sgardoli; lo scrittore/musicistaGiuseppe Festa; Manlio Castagna, vicedirettore del Giffoni Film
Festival; gli scrittori Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D’Ignazio, Nicoletta
Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori e la traduttrice Laura Cangemi. Molti gli appuntamenti dedicati
all’arte e all’illustrazione con Cinzia Ghigliano, Daniela Iride Murgia, Sonia Basilico, Cristina Portolano e altri illustratori quali
Agnese Baruzzi, Vessela Nikolova, Gud, Eva Rasano e Mario Onnis.
Risuoneranno al festival le Rime Migranti di Bruno Tognolini, registrate nelle scuole e dette dal vivo da bambini e ragazzi
africani, cinesi, arabi, indiani e d’altre patrie e incastonate nelle maglie sonore del sound artist Arrogalla e i pensieri dei bambini
verranno raccolti dall’Ufficio Poetico. E poi ancora danza e teatro, scienza, cinema, musica, tecnologia.
Tuttestorie è ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno
Tognolini, ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman.
http://www.tuttestorie.it/
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XIII edizione di Tuttestorie a Cagliari
Da giovedì 4 a venerdì 12 ottobre si tiene a Cagliari (Centro culturale EXMA e altri spazi) la XIII edizione di Tuttestorie,
festival di letteratura per ragazzi. "VOGLIO L’ERBA DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri" è il tema
dell’edizione 2018 e verrà declinato in incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, proiezioni cinematografiche ed
eventi speciali. Dopo il primo weekend il Festival proseguirà fino al 12 ottobre a Cagliari e fino al 10 ottobre in biblioteche e
scuole di altre città sarde. L’edizione 2018 prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti
curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Molto nutrito il
programma scuole, con 266 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già
iscritti a partecipare.
Tra i principali ospiti: lo scrittore Guus Kuijer, primo autore olandese a ricevere, nel 2012, l’Astrid Lindgren Memorial Award,
massimo riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi in uscita con Madelief. I grandi, buoni giusto per fare il
minestrone (Camelozampa); dall’Inghilterra l’autore di romanzi Philippe Reeve e l’illustratrice SarahMcIntyre; il giovane
illustratore londineseBenji Davies, vincitore nel 2016 del premio Nati per Leggere e Andersen; la giornalista FranÇoise
Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò; il disegnatore argentino Gusti; Pierdomenico Baccalario; Davide Morosinotto; il
Premio Andersen 2018 Guido Sgardoli; lo scrittore/musicistaGiuseppe Festa; Manlio Castagna, vicedirettore del Giffoni Film
Festival; gli scrittori Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D’Ignazio, Nicoletta
Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori e la traduttrice Laura Cangemi. Molti gli appuntamenti dedicati
all’arte e all’illustrazione con Cinzia Ghigliano, Daniela Iride Murgia, Sonia Basilico, Cristina Portolano e altri illustratori quali
Agnese Baruzzi, Vessela Nikolova, Gud, Eva Rasano e Mario Onnis.
Risuoneranno al festival le Rime Migranti di Bruno Tognolini, registrate nelle scuole e dette dal vivo da bambini e ragazzi
africani, cinesi, arabi, indiani e d’altre patrie e incastonate nelle maglie sonore del sound artist Arrogalla e i pensieri dei bambini
verranno raccolti dall’Ufficio Poetico. E poi ancora danza e teatro, scienza, cinema, musica, tecnologia.
Tuttestorie è ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno
Tognolini, ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman.
http://www.tuttestorie.it/
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Torna a Cagliari il Festival Tuttestorie
'Voglio l'erba che voglio. Racconti, visioni e libri dei Desideri'. A Cagliari, una settimana dedicata alla letteratura per ragazzi…
MILANO – Dal 4 al 12 ottobre 2018 si terrà a Cagliari (presso il centro culturale EXMA dal 4 al 7 ottobre) la tredicesima
edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi dal titolo 'Voglio l'erba che voglio. Racconti, visioni e libri dei
Desideri'. Una settimana dedicata al tema del desiderio, declinato tra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance e
installazioni per bambini e ragazzi dagli 0 ai 16 anni.
Le novità
L'edizione 2018 del festival ideato e organizzato dalla libreria Tuttestorie di Cagliari si presenta ancora più¹ ricca di ospiti ed
eventi: 430 appuntamenti e più¹ di 90 ospiti tra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati e
giornalisti. Un ampissimo ventaglio di incontri di tutti i generi, tra cui spiccano le iniziative dedicate alle scuole: più¹ di 260
appuntamenti sono rivolti proprio alle scuole e si contano già 15.000 studenti iscritti a partecipare.
Gli appuntamenti imperdibili
In apertura del festival, Guus Kuijer, scrittore olandese pluripremiato (vincitore, tra gli altri, dell'Astrid Lindgren Memorial
Award nel 2012) presenterà il suo nuovo libro Madelief. I grandi, buoni giusto per farci il brodo (Camelozampa). Sarà presente
anche il premio Andersen 2018 Guido Sgardoli, e Philippe Reeve, autore di Macchine mortali (Mondadori), da cui è¨ stato tratto
il kolossal prodotto da Peter Jackson in uscita a dicembre. Segnaliamo anche l'appuntamento scientifico De-Sideribus a cura di
Tecnoscienza: una stanza dove immaginare il cielo, esplorando i diversi significati che le stelle hanno rappresentato per l'essere
umano, alla ricerca di storie, scienza e curiosità .
Torna a Cagliari il Festival Tuttestorie ultima modifica: 2018-10-04T09:22:32+00:00 da Salvatore Galeone
4 ottobre 2018
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Libri: dalle avventure di Madelief alla Beblade, cinque proposte per gli under 10
I numeri sono chiari: se il mercato dell'editoria per adulti viaggia con affanno, l'editoria per ragazzi ha un passo più veloce:
quasi l'8% la crescita della vendite nel 2017 rispetto all'anno precedente, con un valore delle vendite che ha sfiorato i 234
milioni di euro di valore. Ma non solo: i dati di Aie registrano che sul totale dell'export dei diritti dei libri, quelli dei libri per
ragazzi l'anno scorso hanno raggiunto la quota del 43%, con un aumento del 7,7% rispetto al 2016. A conferma della vivacità
del settore anche le numerose iniziative sul territorio.
È in corso a Cagliari e durerà fino al 12 ottobre il 13° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "VOGLIO L'ERBA
DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri". Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e
progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman.
L'edizione di quest'anno che sarà dedicata al tema dei DESIDERI prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da
0 a 16 anni e adulti curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati,
giornalisti.
Ecco alcune delle proposte da cercare in libreria
Torna Madelief, la travolgente e irresistibile protagonista della celebre serie per bambini di Guus Kuijer. Madelief si è da poco
trasferita insieme alla mamma in una nuova città: ad attenderla troverà una vecchia casa abbandonata, il tesoro di un brigante e
un nuovo amico. Le avventure della Pippi Calzelunghe olandese, raccontate con umorismo, sincerità e uno sguardo disincantato
al mondo degli adulti.
MADELIEF. I GRANDI, BUONI GIUSTO PER FARCI IL MINESTRONE
di Guus Kuijer
Traduzione di Valentina Freschi, illustrazioni di Marta Baroni
Ed. Camelozampa - collana I Peli di Gatto
Pag. 192
La Grande Corsa al Polo Nord capita una sola volta nella vita! Il premio in palio per il vincitore è veder realizzato il suo
desiderio più grande! Ma la strada per la vittoria è costellata di troll di neve, mostri marini e una banda di yeti molto affamati.
Shen e Sika, che vogliono arrivare primi a tutti i costi, hanno una cosa che gli altri concorrenti non hanno. Anzi, in realtà, sono
66 cose: carlini per l'esattezza. E ciò significa una slitta trainata da 264 zampe. Che la corsa cominci!
LA GRANDE CORSA AL POLO NORD
di Philip Reeve, illustrazioni di Sarah McIntyre
Traduzione di Laura Bortoluzzi
Ed. il castoro
Mare è una bambina che non si sente né maschio né femmina, che vuole essere solo sé stessa e ha tanta voglia di scoprire.
Franky è il suo amico, un pesce pagliaccio antropomorfo. Insieme fanno un viaggio intenso come un sogno e precipitano in un
oceano immaginario con anemoni che possono fare male, palloni gonfiati, anfiprioni in trasformazione. I due protagonisti
vivranno avventure in cui la meraviglia della scoperta e le difficoltà di crescere restituiscono un'atmosfera al confine tra
fantastico e reale.
IO SONO MARE
Ed. Canicola - collana Dino Buzzati
Pag. 32
Non esistono solo le brutte notizie. Ci sono anche quelle che raccontano di solidarietà, di progresso, di vittorie. E parlano di
persone, di culture, di viaggi, di tecnologia. Ne sa qualcosa Phileas Fogg, l'eccentrico milionario che in gioventù ha fatto il giro
del mondo in 80 giorni! Ora è un anziano gentiluomo alle prese con una bambina di nome Ellie, convinta di potergli dimostrare
che oggi il mondo non è affatto un brutto posto. Le basteranno 80 belle notizie?
IL GIRO DEL MONDO IN 80 BELLE NOTIZIE
di Davide Morosinotto, Salvatore Frasca
Illustrazioni di Andrea Cavallini
Ed. Einaudi Ragazzi
Mia ha quindici anni e ha sempre amato le sfide. "Chiamaci quando sei pronta" le ha detto l'uomo con il cappello verde, dandole
un biglietto con una serie di cifre. Lui riconosce sempre chi entrerà nel gioco. E lei lo fa. Dopo quella telefonata Mia si sveglia
in un luogo che non conosce: sembra una città abbandonata, ma non lo è. Ci sono i Cacciatori, che sono sette e attaccano, e le
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Prede, che sono tante e muoiono. C'è chi cerca di nascondersi, chi si allea con i Cacciatori e chi vorrebbe ucciderli. Si dice che
l'unica capace di opporsi a questo gioco spietato sia... Beblade. E Mia non ha dubbi, deve trovarla.
BEBLADE
Ed. Piemme - Il Battello a Vapore
Pag. 256
Età consigliata: 6-10 anni
© Riproduzione riservata
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http://www.andersen.it/tuttestorie2018/!
!
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leggere!
!
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https://www.giovanigenitori.it/agenda/tuttestorie/!
!
Radioimmaginaria.it&
http://radioimmaginaria.it/frontpage!
!
http://radioimmaginaria.it/content/446;tuttestorie!
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!
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!
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Aise.it&
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!
ADVtraining.it&
http://www.advtraining.it/news/66039;moby;e;tirrenia;partner;del;festival;tuttestorie!
!
Mediterraneaonline.eu&
http://www.mediterraneaonline.eu/festival;tuttestorie;2018!
!
Eventiesagre.it&
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Rai Radio 2 - Miracolo Italiano 06/10/2018
Intervista a Bruno Tognolini
Rai Radio 3 – Fahrenheit 04/10/2018
Intervista a Manuela Fiori
Radio inBlu – Mattinata inBlu 10/10/2018
Intervista a Bruno Tognolini
Radio24 - Il cacciatore di libri 29/09/2018
Segnalazione del festival
Radio Svizzera Italiana - Notiziario 01/10/2018
Segnalazione del festival
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