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Letteratura: 430 appuntamenti al festival "Tuttestorie" 
---------------- 
(AGI) - Cagliari, 14 set. - Sarà caratterizzata dal tema dei desideri la 
tredicesima edizione di “Tuttestorie”, festival di letteratura per ragazzi. 
Saranno 430 gli appuntamenti, tra incontri, laboratori, spettacoli, 
performance, installazioni, narrazioni ed eventi speciali, destinati a bambini e 
ragazzi da zero a 16 anni, previsti a Cagliari dal 4 al 12 ottobre prossimi, che 
si articoleranno al centro cultuale Exmà e poi anche in altri 21 comuni della 
Sardegna. Tra i 95 ospiti che parteciperanno a questa edizione ci saranno 
scrittori, artisti, narratori, attori, scienziati, musicisti e illustratori. Il programma 
riservato alle scuole, da quelle dell'infanzia fino alle secondarie, prevede 266 
attività. Le iscrizioni sono già numerosissime: 15mila studenti hanno già 
richiesto di poter partecipare. L'iniziativa, ideata e promossa dalla libreria 
Tuttestorie, ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman e conta 
sulla collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini. Il programma è stato 
presentato stamane, a Cagliari, da Manuela Fiori, una delle organizzatrici, in 
un incontro a cui ha partecipato, tra gli altri, anche l'assessora regionale del 
Turismo Barbara Argiolas. Per il 22 settembre, alle ore 20 nella sede 
dell'associazione culturale MayMask, a Cagliari, è stata organizzata 
l'anteprima del festival, riservata agli adulti. In questa occasione si svolgerà 
un incontro con Andrea Pomella, autore del libro 'L'uomo che trema', 
pubblicato da Einaudi e in libreria dal 16 settembre, che sarà intervistato da 
Francesco Musolino. L'appuntamento è stato promosso in collaborazione con 
il premio Giuseppe Dessì con il festival Marina Cafè Noir. Il festival inizierà 
ufficialmente il 4 ottobre con eventi nel segno della narrazione, dell'arte, della 
poesia, della danza, della musica della scienza. “Il tema dei desideri – ha 
spigato Manuela Fiori – è stato scelto per far allargare lo sguardo ai bambini 
e ragazzi oltre i desideri materiali. Riteniamo che i libri, le narrazioni e le 
storie possano contribuire in tal senso”. L'assessora Argiolas ha ricordato che 
“in questi ultimi 13 anni, il festival Tuttestorie, frutto di competenze e di 
passione, ha avuto la capacità di rinnovarsi”. La manifestazione si avvale del 
supporto della Regione, della Fondazione Sardegna, dei 21 comuni che 
aderiscono, dei sistemi bibliotecari Bibliomedia, Sbis, Sarcidano/Barbagia di 
Seulo e di altri vari sponsor privati. Il programma dettagliato di tutta la 
manifestazione, con orari, luoghi e appuntamenti, è disponibile consultando il 
sito web www.tuttestorie.it. (AGI) CA7/ETT 
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Visioni, desideri e libri a Tuttestorie 
Festival per ragazzi ritorna a Cagliari dal 4 al 7 ottobre 

 
FOTO 
© ANSA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

Redazione ANSACAGLIARI14 settembre 201817:30NEWS 
 
 (ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - "Un cielo d'erba, luci e sogni", un fitto tappeto verde azzurro 
realizzato da Revolvèr trasporterà il pubblico tra le atmosfere di Tuttestorie. Il 13/o Festival di 
Letteratura per Ragazzi si svolgerà a Cagliari dal 4 al 7 ottobre all'Exma e sino al 10 anche in 
altri centri della Sardegna. Con i suoi 430 appuntamenti il festival sfoglia libri cult della 
letteratura per infanzia e adolescenza in un percorso che attraversa diverse regioni europee. 
    "Desideri" è il tema di questa edizione. Tra gli ospiti autori come l'olandese Guus Kuijer, 
vincitore del prestigioso Gouden Griffel, che presenterà il nuovo "Madelief. I grandi, buoni 
giusto per farci il minestrone". Lo scrittore Philippe Reeve e l'illustratrice Sarah McIntyre, e 
sempre dalla Gran Bretagna Benji Davies, giovane illustratore londinese Premio Andersen con 
"Sulla collina". Francoise Dargent, caporedattrice cultura de Le Figarò, firma "La scelta di 
Rudi" ispirato a Nureyev e arriva a Cagliari anche Gusti, autore del graphic novel "Mallko e 
papà". 
    E poi Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto, il Premio Andersen Guido Sgardoli, 
Giuseppe Festa con "Lupinella" e "I figli del bosco", il vicedirettore del Giffoni Film Festival 
Manlio Castagna. Tra gli ospiti Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. 
Ferrari, Michele D'Ignazio, Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori 
oltre alla traduttrice Laura Cangemi. 
    Viaggio tra classici e moderni capolavori con narratori e illustratori che si confronteranno 
con i loro giovanissimi lettori, laboratori e mostre. E un nutrito carnet di eventi fra teatro, 
danza, musica e cinema (in collaborazione con la Film Commission) per riscoprire il gusto 
della meraviglia con strumenti come la "macchina ottica" per un solo spettatore del Teatro 
Tages. Spazio alla poesia con le "Rime Migranti" di Bruno Tognolini e lo Sportello d'Ascolto 
Poetico di Bernard Friot e Alessandro Riccioni, e alla scienza con De-Sideribus e il gioco 
"Pensa come Einstein". (ANSA). 
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A CAGLIARI E DINTORNI IL FESTIVAL TUTTESTORIE 
2018 
25/09/2018 - 15:37 

 
• EmailStampaPDF 

CAGLIARI\ aise\ - 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 (Centro Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri 

spazi) e sino al 10 ottobre anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, 

Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor e 

Villaspeciosa. 

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, 

il festival ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman. 

Sarà dedicato all’immenso 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 nell’Inno dei 

Desideri di Bruno Tognolini e Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani.  

L’edizione 2018 della rassegna, 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. Tuttestorie si inserisce inoltre nella 

rete "10 Nodi. I Festival d’Autunno a Cagliari".  

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.  

Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.  
Il 22 settembre (May Mask ore 20) anteprima festival per adulti con lo scrittore Andrea Pomella, in libreria dal 16 

settembre con L’uomo che trema (Einaudi), intervistato da Francesco Musolino. L’incontro è organizzato in 

collaborazione con il Premio Giuseppe Dessì e con il festival Marina Cafè Noir.  

Il 4 ottobre arriva 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. La giornalista Francoise Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò, sarà al festival con il romanzo La 

scelta di Rudi per ricordare il 25° anniversario della morte di Rudolf Nureyev. Dalla Spagna arriva Gusti, disegnatore 

argentino autore del graphic novel Mallko e papà, 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. 
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Fra gli altri autori presenti: Pierdomenico Baccalario, con Beblade (Piemme, in uscita il 2 ottobre), 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, settembre), 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 Lupinella (Editoriale 

Scienza) e 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, ILLUSTRAZIONE, FUMETTO e INSTALLAZIONI 

L’Exma accoglierà i suoi visitatori con Un cielo d’erba, luci e sogni, un fitto tappeto verde azzurro, realizzato per il festival 

da Revolvèr, che incornicia il cielo e farà da sfondo agli eventi del festival. E’ 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 (Alchemilla) farà suonare Il Concerto Dei Desideri, reiventando con i bambini, alla maniera di Klee, un 

codice segreto che diventerà segno, suono e desiderio. 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. Due le intallazioni gioco fatte di libri: Libri in movimento curata dall’associazione spagnola 

Tantàgora per il Flic Festival e Il labirinto dei desideri, a cura di Foglivolanti. 

POESIA 

Risuonerà al festival il battito universale del cuore nelle Rime Migranti di Bruno Tognolini, La Carovana, Efys e 

CO.SA.S.piccola conferenza-spettacolo di filastrocche del mondo 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. A far 

vivere questo "Pasticcio poetico interculturale", con Tognolini ci saranno Mamadou Mbengas e Catia Castagna con 

l'aiuto spaventato e prezioso di bambini e ragazzi delle associazioni di accoglienza cagliaritane La Carovana, Efys e 

CO.Sa.S.  

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. 

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 in 
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collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Cagliari curati da Silvia Casu. Albert Einstein sarà il protagonista del 

gioco viaggiante sull’autobus del ludomastro Carlo Carzan, autore di Pensa come Einstein (Editoriale Scienza).  

ALTRE ATTIVITÀ E LABORATORI  

Ancora desideri nei laboratori di costruzione del libro dei 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. Vorrei Viaggiare Sulla Luna è invece il percorso fra libri e film a cura 

degli operatori della Cineteca Sarda e di Emanuele Ortu. Sarà un viaggio nel tempo e nello spazio, alla ricerca di indizi 

per tutto l’EXMA, il gioco Detective Tuttestorie, curato da Carlo Carzan. Tornano al festival per il terso anno le incursioni 

in forma di domanda dei ragazzi di Generazione ArCoEs. Dopo il coraggio e i legami, protagonisti delle interviste delle 

due ultime edizioni del Festival Tuttestorie, quest’anno sarà la multiforme galassia dei desideri ad essere al centro della 

ricerca di ciò che ai ragazzi e agli adolescenti interessa davvero.  

LA FILM COMMISSON AL FESTIVAL 

A partire dalla necessità di informare i cittadini sulle azioni di miglioramento energetico attraverso il cinema, la TV e le 

web series nasce Heroes, realizzato dalla Film Commission con Sardegna Ricerche e l’Assessorato all’Industria della 

RAS.  

Libri e film sono mattoncini che ci permettono di immaginare nuovi desideri, di vedere il mondo con occhi differenti. 

Schermo Dei Desideri. Breve viaggio nel cinema per ragazzi sarà un incontro con Manlio Castagna (vicedirettore Giffoni 

Film Festival) e Mariangela Bruno (Sardegna Film Commission): dieci film, dieci tappe per mappare questo viaggio del 

cinema per i più piccoli dedicato al desiderio. Film diversi per provenienza geografica e stile, per tono e genere. Perché il 

desiderio ha infinite forme e raccontarlo è possibile in infiniti modi. Il viaggio che vorrei, strade per orientarsi (o perdersi) 

è invece il laboratorio curato da Sustainable Happiness da un progetto Barega, Giorgia Atzeni e Film Commission in cui 

due piccoli esploratori muniti di telecamera danno eco-consigli per visitare i luoghi desiderati. E infine, speed date 

dedicato agli illustratori, Babeuf, storie, personaggi, magia e tecnologia, si incontrano, a cura di Nevina Satta (Sardegna 

Film Commission) e Cristian Jezdic (Cartoon Italia). (aise) 
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Letteratura e musica, il festival "Tuttestorie" arriva a Isili 
 

 
Isili (foto Sardegna Turismo) 

Sono oltre mille i bambini e i ragazzi che parteciperanno alla nuova edizione del festival 
"Tuttestorie" dal titolo "Voglio l'erba delle stelle". 
Tre giornate che vedono il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado del sistema Bilbiotecario Sarciano Barbagia di Seulo. 
Insieme ai loro insegnanti incontreranno autori tra i più importanti del panorama della 
letteratura italiana: Alberto Melis, Bernard Friot, Gud, Giuseppe Festa e Pierdomenico 
Baccalario di cui hanno già letto i libri consigliati. 
Il festival si svolge nei locali dell'ex podere dimostrativo e dell'ARA, Associazione regionale 
allevatori, e nel parco Asusa con i grandi giochi in legno. 
Prevista anche la partecipazione degli operatori del Museo Maratè, dello sportello della 
lingua sarda e del servizio civile di Laconi, che collaboreranno per la realizzazine dei 10 
laboratori in programma nel corso delle tre giornate. 
Momento conclusivo sabato con lo spettacolo della Music Academy, in un percorso fra note 
e parole. 
di Sonia Gioia 
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2018-06-11, 

Tuttestorie cerca sostegno Crowdfunding 
anche online 
di Andrea MassiddawCAGLIARIC'è tempo ancora sino al 25 giugno per partecipare a #dinecessitàtribù, la 
campagna di crowdfunding della tredicesima edizione di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi in 
programma a Cagliari dal 4 al 7 ottobre. Si può contribuire alla realizzazione della rassegna - una delle 
più importanti in Italia - sia attraverso il sito www.tuttestorie.it, dove esiste una piattaforma ad hoc molto 
semplice da utilizzare, sia con un versamento diretto giovedì 21 giugno, quando alle 18.15 nella spiaggia 
del Poetto ci sarà una caccia al tesoro dal titolo "Voglio l'erba delle stelle" dedicata a giovanissimi tra i 5 e 
gli 11 anni d'età. Ci si può iscrivere entro il 19 giugno alla ludoteca L'Albero delle Meraviglie 
(388.6451120) oppure alla libreria Tuttestorie (070.659290).La raccolta di fondi - obiettivo 15mila euro, 
quota raggiunta sino a ieri 9.188 euro - era stata lanciata il 25 aprile all'Exmà attraverso una giornata di 
laboratori e attività con Giorgia Atzeni, Camù, Francesca Cara, Renzo Cugis, Ignazio Fulghesu, Giovanni 
Friargiu, Gianfranco Liori, Fabio Marceddu, Antonello Murgia, Radio X, la Tana di Lunamoonda, Evelise 
Obinu, Emanuele Ortu, Marco Peri, Eva Rasano, Emanuele Scotto, Pia Valentinis e altri ancora. «La 
scelta di chiedere, per la prima volta, un sostegno economico diffuso - spiega Manuela Fiori, di Tuttestorie 
- è legata alla decisione del Comune di Cagliari di escludere il nostro festival dal bando contributi per le 
attività culturali a causa di un banale errore materiale nella rinomina di un file, senza che la commissione 
sia entrata nel merito del valore della manifestazione». Al festival, finanziato dalla sua nascita e primo in 
graduatoria nel 2017, viene così negato un importante sostegno economico per la sua realizzazione. La 
stessa sorte è toccata anche ad altri. «Un bando - continua Manuela Fiori - che nasce con l'intenzione di 
garantire pari opportunità agli operatori culturali, rischia per eccesso di rigidità, di trasformarsi in uno 
strumento punitivo per gli organizzatori e per la città, che cancella dalle sue politiche culturali alcune delle 
sue manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale. E di fronte a tutto ciò non possiamo fare a 
meno di chiederci qual è il ruolo della politica e il senso dei bandi per attività culturali: se è quello di 
selezionare progetti validi per la comunità, allora il buon senso suggerirebbe la possibilità di correggere 
errori di forma, rilevati dall'amministrazione nei giorni successivi alla scadenza del bando. L'applicazione 
per analogia del soccorso istruttorio, previsto nel codice degli appalti in bandi che mettono in gioco cifre 
ben superiori, sarebbe un'azione dettata dal buon senso nell'interesse generale a valutare nel merito il 
maggior numero possibile di progetti». La gioiosa ma complessa macchina di Tuttestorie non si è 
comunque fermata, al punto che al "programma scuola" del festival hanno già aderito oltre 13mila 
bambini. «Avremmo potuto decidere di annullare il festival - conclude Manuela Fiori - ma non lo abbiamo 
fatto. Per il rispetto che dobbiamo ai bambini e ragazzi, alle scolaresche e alle famiglie che da tredici anni 
ci seguono e agli ospiti con cui ci siamo impegnati. Il Festival Tuttestorie va avanti e per noi, libraie 
indipendenti, si allarga il margine di rischio che condividiamo da sempre con gli altri operatori culturali. Il 
Comune di Cagliari quest'anno ha firmato la sua assenza, ma contiamo sulla presenza della tribù che da 
anni vuole bene al festival e vorrà sostenerci». 
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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 
(Centro Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri spazi) e sino al 10 ottobre 
anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, 
Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, 
Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa. 
 
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 all’immenso 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 nell’Inno dei Desideri di Bruno Tognolini e 
Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 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. Si inserisce nella rete 10 Nodi. I Festival d’Autunno a Cagliari. 
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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. 
Programma completo e modalità di partecipazione sul link sotto indicato. 
Dal 17 settembre al 2 ottobre ticket on line sul sito di Tuttestorie. 

Il 22 settembre (May Mask ore 20) anteprima festival per adulti con lo scrittore Andrea 
Pomella, in libreria dal 16 settembre con L’uomo che trema (Einaudi), intervistato 
da Francesco Musolino. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Premio 
Giuseppe Dessì e con il festival Marina Cafè Noir. 
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Festival Tuttestorie anteprima a Cagliari e 
Villacidro con lo scrittore Andrea Pomella 
 
Sabato 22 e domenica 23 settembre due appuntamenti 
all'insegna della collaborazione con il Premio Giuseppe Dessì 
e con il festival Marina Cafè Noir. 
 

 
Festival Tuttestorie 

Con una doppia anticipazione tra Cagliari e Villacidro al via la tredicesima edizione del Festival 
Tuttestorie. Sabato 22 settembre (Cagliari, May Mask ore 20) e domenica 23 al Mulino Cadoni 
di Villacidro (ore 11) anteprima festival per adulti con lo scrittore Andrea Pomella, in libreria 
dal 16 settembre con L’uomo che trema (Einaudi), intervistato dal giornalista Francesco 
Musolino (Il Fatto Quotidiano), con letture dell’attore Daniel Dwerryhouse. 
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Premio Giuseppe Dessì e con il festival 
Marina Cafè Noir.  
 
Andrea Pomella, fra i più interessanti autori della nuova generazione, dopo essere arrivato 
finalista al Premio Strega con Anni Luce (Add), esordisce per Einaudi con un memoir di rara 
forza e intensità. È la storia della depressione di un giovane uomo, o meglio è la storia di un 
giovane uomo che guarda il suo male in faccia per cercare di capire più che può. L’uomo che  
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trema racconta. Guarda la sua malattia come se fosse un corpo estraneo, lo viviseziona, cerca di 
capire qualcosa d’importante, e di farcelo capire. Usa tutte le armi che ha a disposizione: 
l’intelligenza, la forza delle parole, la logica, la letteratura, l’arte, la musica, la freddezza 
dell’analisi, l’ironia, la memoria. 
 
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 (Centro 
Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri spazi) e sino al 10 ottobre anche ad Assemini, 
Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, 
Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, 
Villaspeciosa. 
 
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. 
 
Dal 17 settembre al 02 ottobre sarà possibile acquistare i ticket on line sul sito 
www.tuttestorie.it. 
 
Il festival sarà dedicato all’immenso 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 nell’Inno dei Desideri di Bruno Tognolini e 
Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 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. Si 
inserisce nella rete 10 Nodi. I Festival d’Autunno a Cagliari. 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. Programma completo e modalità di partecipazione su 
www.tuttestorie.it. 
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‘Tuttestorie’, il festival che sfoglia 
i “Desideri”. Non solo a Cagliari 

 “Un cielo d’erba, luci e sogni”, un fitto 
tappeto verde azzurrorealizzato da 
Revolvèr trasporterà il pubblico tra le 
atmosfere di Tuttestorie. Il 13/o Festival 
di Letteratura per Ragazzi si svolgerà a 
Cagliari dal 4 al 7 ottobre all’Exma e 
sino al 10 anche in altri centri della 
Sardegna. Con i suoi 430 appuntamenti il 
festival sfoglia libri cult della letteratura 
per infanzia e adolescenza in un percorso 
che attraversa diverse regioni europee. 

“Desideri” è il tema di questa edizione. 

Tra gli ospiti autori come 

l’olandese Guus Kuijer, vincitore del prestigioso Gouden Griffel, che presenterà il nuovo “Madelief. I 

grandi, buoni giusto per farci il minestrone”. Lo scrittore Philippe Reeve e l’illustratrice Sarah 

McIntyre, e sempre dalla Gran Bretagna Benji Davies, giovane illustratore londinese Premio Andersen 

con “Sulla collina”. Francoise Dargent, caporedattrice cultura de Le Figarò, firma “La scelta di Rudi” 

ispirato a Nureyev e arriva a Cagliari anche Gusti, autore del graphic novel “Mallko e papà”. 

E poi Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto, il Premio Andersen Guido Sgardoli, Giuseppe 

Festa con “Lupinella” e “I figli del bosco”, il vicedirettore del Giffoni Film Festival Manlio Castagna. 

Tra gli ospiti Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D’Ignazio, 

Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori oltre alla traduttrice Laura 

Cangemi. 

Viaggio tra classici e moderni capolavori con narratori e illustratori che si confronteranno con i loro 

giovanissimi lettori, laboratori e mostre. E un nutrito carnet di eventi fra teatro, danza, musica e cinema 

(in collaborazione con la Film Commission) per riscoprire il gusto della meraviglia con strumenti come 

la “macchina ottica” per un solo spettatore del Teatro Tages. Spazio alla poesia con le “Rime Migranti” 

di Bruno Tognolini e lo Sportello d’Ascolto Poetico di Bernard Friot e Alessandro Riccioni, e alla 

scienza con De-Sideribus e il gioco “Pensa come Einstein”. 
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Premio Dessì ai nastri di 
partenza, lo scrittore Pomella 
apre gli incontri 
 22 settembre 2018  Cultura, Culture 
inCondividi 

 

Ai nastri di partenza l’edizione numero trentatré del Premio “Giuseppe Dessì”, il concorso letterario 

intitolato allo scrittore sardo, in programma fino al 3 ottobre nel suo luogo deputato, Villacidro, la 

cittadina del Sud Sardegna (a una cinquantina di chilometri da Cagliari), dove l’autore di “Paese 

d’ombre” (Premio Strega nel 1972) aveva le sue radici. Il fitto palinsesto della manifestazione promossa 

e organizzata dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” – quest’anno di più lunga durata rispetto alla 

canonica settimana della cultura che ha caratterizzato le precedenti edizioni – si apre domani –

 domenica 23 settembre – alle 11, al Mulino Cadoni. Primo della lunga serie di ospiti in arrivo, Andrea 

Pomella, tra i dodici candidati all’ultimo Premio Strega con il romanzo “Anni luce”: reduce 

dall’appuntamento della sera prima a Cagliari (sabato alle 20 al May Mask), lo scrittore romano 

presenta il suo recentissimo “L’uomo che trema” (uscito per Einaudi pochi giorni fa), storia della 

depressione di un giovane che guarda in faccia il suo male per cercare di capire più che può usando tutte 

le armi di cui dispone: l’intelligenza, la forza delle parole, la letteratura, l’arte, la musica, l’ironia, la 

memoria. A colloquiare con Andrea Pomella sarà il giornalista Francesco Musolino, ideatore 

di @Stoleggendo, progetto no-profit nato per incentivare la lettura. A Giacomo Casti – attore e 

narratore, autore e regista per il teatro – il compito di leggere alcuni brani tratti dalle pagine de “L’uomo 

che trema“. L’incontro è proposto in collaborazione con i festival Tuttestorie, come anteprima della sua 

edizione numero tredici, e Marina Cafè Noir. 
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Si torna al Mulino Cadoni nel pomeriggio, alle 17.30, per l’inaugurazione della mostra delle tavole 

originali di “Lucia“, il libro dell’illustratore catalano Roger Olmos, secondo volume della CBM Italia 

Onlus e #logosedizioni (CBM – Christian Blind Mission – è un’organizzazione umanitaria 

internazionale attiva dal 1908 e impegnata nella prevenzione e cura della cecità e disabilità nei Paesi del 

Sud del mondo). Il libro è inserito in una collana rivolta ai bambini, e non solo, che vuole mostrare 

realtà sensibili per e con i loro occhi, con lo scopo preciso di aprire una finestra sul mondo della 

disabilità e della diversità, e di creare empatia sulla base del principio di inclusione. 

In esposizione a Villacidro 24 tavole originali realizzate da Olmos per “Lucia“: 12 tavole a olio su 

cartoncino a colori e 12 a matita e grafite in polvere su cartoncino. Lucia è una bambina come tante altre 

che ogni mattina si alza e va a scuola, e nel suo percorso mostra un mondo di meraviglie e di allegria. 

“Non è disabile, semplicemente non ci vede, ma ha tutti gli altri sensi – tatto, gusto, udito e olfatto – 

perfettamente sviluppati, ed è con essi che porta i lettori a scoprire un mondo fantastico e divertente”, si 

legge nella presentazione del libro. Lucia abita un mondo senza pregiudizi, in cui non giudica dalle 

apparenze e nel quale non ha paura di essere giudicata. A lei bastano i suoni, il tepore del sole, il 

movimento, i profumi per sentire la grandezza e bellezza della natura. “Lucia vuole essere la proposta di 

un nuovo inizio per le nostre giornate, per tornare a guardarci intorno e apprezzare le meraviglie della 

terra che abitiamo, vuole aiutare noi più fortunati a usare la vista come un quinto potere e il cuore come 

settimo senso!”. 

Nato a Barcellona nel 1975, Roger Olmos ha studiato alla scuola di arti e mestieri Llotja Avinyò, (la 

stessa di Picasso e Fortuny) e pubblicato oltre una cinquantina di titoli con una ventina di case editrici 

spagnole e internazionali. Il compito di intervistarlo, domenica alle 18, spetta allo scrittore, 

sceneggiatore e regista sardo Bepi Vigna, uno dei creatori delle serie a fumetti Nathan Never e Legs 

Weaver, nonché direttore artistico di Nues, il festival organizzato dal Centro Internazionale del 

Fumetto di Cagliari, alla sua nona edizione il prossimo novembre. 

Gli incontri con Andrea Pomella e Roger Olmos e l’inaugurazione della mostra dell’illustratore catalano 

aprono, dunque, il ricco programma di appuntamenti culturali che fa da cornice al premio Dessì. Un 

cartellone più denso del solito, che propone ospiti di rilievo come gli scrittori Cristina Caboni, Pietro 

Grossi, Pino Imperatore, Anna Dalton, Laura Martinetti, Manuela Perugini, Carmine Abate (che 

proporrà uno spettacolo letterario-musicale tratto dai suoi romanzi), e come le poetesse Vivian 

Lamarque (una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea) e Chandra Livia 

Candiani; e poi gli autori di letteratura per ragazzi Emanuela Nava, Sonia Basilico e Luigi Dal 

Cin (Premio Andersen nel 2013), i giornalisti Gianluigi Nuzzi (che porterà in scena “Pecunia: la Via 

Crucis di Papa Francesco”), Natascha Lusenti (al suo esordio letterario), Pietrangelo Buttafuoco e Eliana 

Liotta; e ancora, sul versante degli spettacoli, Dario Vergassola, David Riondino, la compagnia La 
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Maschera, la cantante Elena Ledda, Cristiano Godano (voce e chitarra dei Marlene Kuntz) e il 

pianista Danilo Rea con Peppe Servillo. 

Arricchiscono il programma della manifestazione le “Passeggiate alla scoperta dei luoghi di Giuseppe 

Dessì”, curate dall’insegnante Maria Carmela Aru e dall’architetto Stefano Mais, componenti del 

Direttivo della Fondazione. Due itinerari “mattutini” – fra I luoghi dei romanzi e della vita e i Paesaggi e 

le architetture dell’acqua nella produzione letteraria dello scrittore – che partiranno da Casa Dessì 

(giovedì 27 e venerdì 28 settembre alle 9.30). I percorsi delle Passeggiate sono frutto degli studi 

approfonditi compiuti dai due curatori, destinati a confluire in una prossima pubblicazione. 

Si rafforza anche il rapporto con il mondo della scuola. La giornata di mercoledì 26 settembre sancirà il 

gemellaggio fra l’Istituto Comprensivo di Villacidro e quello di Desulo: i ragazzi villacidresi leggeranno 

versi tratti dalle opere dei poeti Antioco Casula, noto come Montanaru (1878 – 1957), desulese, e 

Peppino Mereu (1872 – 1901), che nacque a Tonara; gli alunni delle scuole di Desulo, Tonara e Aritzo 

risponderanno a loro volta, in una successiva occasione, con la lettura di brani ripresi dai romanzi di 

Giuseppe Dessì. 
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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. 

Racconti, visioni e libri dei Desideri”, si 

svolgerà a Cagliari dal 4 al 12 ottobre (Centro Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in 

altri spazi) e sino al 10 ottobre anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, 

Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, 

Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa. 

 Sarà dedicato all’immenso 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 nell’Inno dei Desideri di Bruno Tognolini e 

Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 

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. Si inserisce nella rete 10 Nodi. 

I Festival d’Autunno a Cagliari. 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. Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it. Dal 

17 settembre al 02 ottobre ticket on line sul sito di Tuttestorie. 

Il 22 settembre (May Mask ore 20) anteprima festival per adulti con lo scrittore Andrea 

Pomella, in libreria dal 16 settembre con L’uomo che trema (Einaudi), intervistato da 

Francesco Musolino. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Premio Giuseppe 

Dessì e con il festival Marina Cafè Noir. 
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A Cagliari e Villacidro doppia anticipazione del festival Tutte Storie 
Di 
 La Redazione 
 - 
 18 settembre 2018  
  
 

 
Con una doppia anticipazione tra Cagliari e Villacidro al via la tredicesima edizione del 

Festival Tuttestorie. Sabato 22 settembre (Cagliari, May Mask ore 20) e domenica 

23 al Mulino Cadoni di Villacidro (ore 11) anteprima festival per adulti con lo 

scrittore Andrea Pomella, in libreria dal 16 settembre con L’uomo che trema (Einaudi), 

intervistato dal giornalista Francesco Musolino (Il Fatto Quotidiano), con letture 

dell’attore Daniel Dwerryhouse. 

  

Gli incontri sono organizzati in collaborazione 

con il Premio Giuseppe Dessì e con il festival Marina Cafè Noir. 

Andrea Pomella, fra i più interessanti autori della nuova generazione, dopo essere arrivato 

finalista al Premio Strega con Anni Luce (Add), esordisce per Einaudi con un memoir di 

rara forza e intensità. È la storia della depressione di un giovane uomo, o meglio è la 

storia di un giovane uomo che guarda il suo male in faccia per cercare di capire più che 

può. L’uomo che trema racconta. Guarda la sua malattia come se fosse un corpo estraneo, 

lo viviseziona, cerca di capire qualcosa d’importante, e di farcelo capire. Usa tutte le armi 

che ha a disposizione: l’intelligenza, la forza delle parole, la logica, la letteratura, l’arte, la 

musica, la freddezza dell’analisi, l’ironia, la memoria. 
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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 (Centro 

Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri spazi) e sino al 10 ottobre anche ad 

Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, 

Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, 

Villacidro, Villasor, Villaspeciosa. 

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. 

Dal 17 settembre al 02 ottobre sarà possibile acquistare i ticket on line sul 

sito www.tuttestorie.it. 

Il festival sarà dedicato all’immenso 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 nell’Inno dei Desideri di Bruno 

Tognolini e Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 

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. 

Si inserisce nella rete 10 Nodi. I Festival d’Autunno a Cagliari. 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. Programma completo e modalità 

di partecipazione su www.tuttestorie.it. 
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EXMA Cagliari. Apertura crowdfunding 13° Festival Tuttestorie 
  
 

 

#dinecessitàtribù è la campagna di crowdfunding del 13° Festival 
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “VOGLIO L’ERBA DELLE STELLE. 
Racconti, visioni e libri dei desideri” (Cagliari dal 4 al 7 ottobre), che verrà 
lanciata il 25 aprile e proseguirà sino al 25 giugno. 

La raccolta fondi seguirà due modalità: 

attraverso il sito www.tuttestorie.it. o con versamento diretto, il 25 aprile all’EXMA e sino 

alla fine della campagna alla Libreria Tuttestorie. È un appello che il festival rivolge a tutti 

coloro che a Cagliari, in Sardegna e nel resto d’Italia, seguono il festival da 13 anni: un 

pubblico grande e affezionato, oltre ai tanti scrittori, artisti, insegnanti, bibliotecari e 

addetti ai lavori che con noi condividono l’idea che l’educazione alla lettura e la 

promozione delle arti siano un diritto dell’infanzia e dell’adolescenza, con al centro la 

scuola e i suoi 13.850 studenti che partecipano al festival. 

Il 25 aprile (dalle 16 alle 20) invitiamo all’EXMA di Cagliari bambini e ragazzi, mamme e 

papà, nonni e zie, maestre e insegnanti, artisti, operatori e associazioni culturali, a fare 

tribù con noi: tutti vestiti di arancio e azzurro per aiutare il festival dei desideri a 

realizzare la grande festa di ottobre. Un pomeriggio di laboratori e attività con Giorgia 53



   

Atzeni, Camù, Francesca Cara, Renzo Cugis, Ignazio Fulghesu, Giovanni Friargiu, 

Gianfranco Liori, Fabio Marceddu, Antonello Murgia, Radio X, la Tana di Lunamoonda, 

Evelise Obinu, Emanuele Ortu, Marco Peri, Eva Rasano, Emanuele Scotto,  Pia Valentinis e 

speriamo molti altri che si aggiungeranno. 

La scelta di chiedere, per la prima volta, un sostegno economico diffuso è legata alla 

decisione del Comune di Cagliari di escludere il Festival Tuttestorie dal bando contributi 

per attività culturali, a causa di un banale errore materiale nella rinomina di un file, senza 

che la commissione sia entrata nel merito del valore della manifestazione. 

Al festival, finanziato dalla sua nascita e primo in graduatoria nel 2017, viene così negato 

un importante sostegno economico per la sua realizzazione. La stessa sorte è toccata 

anche ad altri. Un bando che nasce con l’intenzione di garantire pari opportunità agli 

operatori culturali, rischia per eccesso di rigidità, di trasformarsi in uno strumento punitivo 

per gli organizzatori e per la città, che cancella dalle sue politiche culturali alcune delle sue 

manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale. 

Di fronte a tutto ciò non possiamo fare a meno di chiederci quale è il ruolo della politica e 

il senso dei bandi per attività culturali. Se è quello di selezionare progetti validi per la 

comunità, allora il buon senso suggerirebbe la possibilità di correggere errori di forma, 

rilevati dall’amministrazione nei giorni successivi alla scadenza del bando. L’applicazione 

per analogia del soccorso istruttorio, previsto nel codice degli appalti  in bandi che 

mettono in gioco cifre ben superiori, sarebbe un’azione dettata dal buon senso 

nell’interesse generale a valutare nel merito il maggior numero possibile di progetti. Il 

tempo necessario per una richiesta di chiarimento non sarebbe di certo superiore a quello 

dedicato a scrivere una determina di esclusione. Crediamo che nessuno,  cittadino o 

operatore culturale, possa sentirsi garantito da un sistema così ingessato che rischia di 

azzerare ogni politica culturale. 

Potremmo decidere di annullare il Festival Tuttestorie di Cagliari e destinare tutte le 

risorse agli altri venti comuni che lo ospitano. Non lo faremo. Per il rispetto che dobbiamo 

ai bambini e ragazzi, alle scolaresche e alle famiglie che da tredici anni ci seguono e agli 

ospiti con cui ci siamo impegnati. Il Festival Tuttestorie va avanti e per noi, libraie 

indipendenti, si allarga il margine di rischio che condividiamo da sempre con gli altri 

operatori culturali. Il 26 aprile partirà l’invito alle scuole di tutta l’isola. Il Comune di 

Cagliari quest’anno ha firmato la sua assenza, ma contiamo sulla presenza della tribù che 

da anni vuole bene al festival e vorrà sostenerci. 
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Villacidro. Al via il 33esimo Premio Dessì con un cartellone di appuntamenti 
Di La Redazione 
 
 

 
Con lo scrittore Andrea Pomella e una mostra di Roger Olmos 
si apre domani a Villacidro il cartellone di eventi che fa da 
cornice al trentatreesimo Premio Dessì: 
incontri e presentazioni editoriali, spettacoli e altri appuntamenti 
in programma fino al 3 ottobre. 
 

Ai nastri di partenza l’edizione numero trentatré del Premio “Giuseppe Dessì”, il concorso 

letterario intitolato allo scrittore sardo, in programma fino al 3 ottobre nel suo luogo 

deputato, Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna (a una cinquantina di chilometri da 

Cagliari), dove l’autore di “Paese d’ombre” (Premio Strega nel 1972) aveva le sue radici. 

Il fitto palinsesto della manifestazione promossa e organizzata dalla Fondazione “Giuseppe 

Dessì” – quest’anno di più lunga durata rispetto alla canonica settimana della cultura che 

ha caratterizzato le precedenti edizioni – si apre domani – domenica 23 settembre – alle 

11, al Mulino Cadoni. 

  

Primo della lunga serie di ospiti in arrivo, Andrea Pomella, tra i dodici candidati all’ultimo 

Premio Strega con il romanzo “Anni luce”: reduce dall’appuntamento della sera prima a 

Cagliari (sabato alle 20 al May Mask), lo scrittore romano presenta il suo recentissimo 

“L’uomo che trema” (uscito per Einaudi pochi giorni fa), storia della depressione di un 

giovane che guarda in faccia il suo male per cercare di capire più che può usando tutte le 
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armi di cui dispone: l’intelligenza, la forza delle parole, la letteratura, l’arte, la musica, 

l’ironia, la memoria. 

A colloquiare con Andrea Pomella sarà il giornalista Francesco Musolino, ideatore di 

@Stoleggendo, progetto no-profit nato per incentivare la lettura. A Giacomo Casti – attore 

e narratore, autore e regista per il teatro – il compito di leggere alcuni brani tratti dalle 

pagine de “L’uomo che trema”. L’incontro è proposto in collaborazione con i festival 

Tuttestorie, come anteprima della sua edizione numero tredici, e Marina Cafè Noir. 

Si torna al Mulino Cadoni nel pomeriggio, alle 17.30, per l’inaugurazione della mostra delle 

tavole originali di “Lucia”, il libro dell’illustratore catalano Roger Olmos, secondo volume 

della CBM Italia Onlus e #logosedizioni (CBM – Christian Blind Mission – è 

un’organizzazione umanitaria internazionale attiva dal 1908 e impegnata nella 

prevenzione e cura della cecità e disabilità nei Paesi del Sud del mondo). 

Il libro è inserito in una collana rivolta ai bambini, e non solo, che vuole mostrare realtà 

sensibili per e con i loro occhi, con lo scopo preciso di aprire una finestra sul mondo della 

disabilità e della diversità, e di creare empatia sulla base del principio di inclusione. 

In esposizione a Villacidro 24 tavole originali realizzate da Olmos per “Lucia”: 12 tavole a 

olio su cartoncino a colori e 12 a matita e grafite in polvere su cartoncino. Lucia è una 

bambina come tante altre che ogni mattina si alza e va a scuola, e nel suo percorso 

mostra un mondo di meraviglie e di allegria. 

“Non è disabile, semplicemente non ci vede, ma ha tutti gli altri sensi – tatto, gusto, udito 

e olfatto – perfettamente sviluppati, ed è con essi che porta i lettori a scoprire un mondo 

fantastico e divertente”, si legge nella presentazione del libro. Lucia abita un mondo senza 

pregiudizi, in cui non giudica dalle apparenze e nel quale non ha paura di essere giudicata. 

A lei bastano i suoni, il tepore del sole, il movimento, i profumi per sentire la grandezza e 

bellezza della natura. 

“Lucia vuole essere la proposta di un nuovo inizio per le nostre giornate, per tornare a 

guardarci intorno e apprezzare le meraviglie della terra che abitiamo, vuole aiutare noi più 

fortunati a usare la vista come un quinto potere e il cuore come settimo senso!”. 

Le trentatresima edizione del Premio letterario “Giuseppe Dessì” è promossa e organizzata 

dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” e dal Comune di Villacidro con il contributo 

dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, il 

patrocinio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, del GAL Linas Campidano e la collaborazione dei festival 

letterari Tuttestorie e Marina Cafè Noir. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. 
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Intervista a  
Manuela Fiori, Philip Reeve e Sarah McIntyre 

Servizio di Miriam Mauti 
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cultura  
Festival “TutteStorie” a Sant’Antioco 
 1 ottobre 2018 redazione  0 Commenti Sant'antioco, Tuttestorie 
Approda a Sant’Antioco il Festival di letteratura per ragazzi “TutteStorie – Voglio l’erba delle stelle, 
Racconti, visioni e libri dei Desideri”, giunto alla tredicesima edizione. 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. Il Festival 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. 
La biblioteca comunale di Sant’Antioco sarà al centro di incontri con gli scrittori e dibattiti rivolti agli 
istituti scolastici cittadini, dalla scuola dell’infanzia a quelle primaria e secondaria di primo grado. «Con 
entusiasmo abbiamo aderito a questo prestigioso Festival di letteratura – commenta l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Rosalba Cossu – consapevoli dell’importanza che riveste la lettura fin dalla prima 
infanzia. Il libro è prezioso compagno di giochi, fonte di idee, di emozioni, di svago, importante 
contributo alla crescita e allo sviluppo del pensiero di ciascuno. Leggere è aprire la mente, trasformare 
le parole in immagini e concetti. Gli scrittori scrivono storie, i bambini le vivono. Se poi la lettura, 
promossa e guidata dagli stessi scrittori, è esperienza condivisa, rende più preziosa la sua forza 
educatrice. Il confronto delle proprie impressioni, scaturite dal mondo fantastico dei sogni infantili e 
dalla variegata fantasia, renderà i nostri bambini e i nostri ragazzi protagonisti di una magica festa, 
sostenuta dalla collaborazione degli insegnanti. Con l’augurio che si liberino i sogni, volino i desideri». 

Venerdì 5 ottobre, alle 9.00, la biblioteca di Piazza De Gasperi aprirà le porte alle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado, e ospiterà lo scrittore Manlio Castagna e il suo libro 
“Petrademone”. Lunedì 8 ottobre sarà il turno delle quarte (ore 9.00) e delle quinte (ore 11.00) della 
scuola primaria. Ospite, Michele D’Ignazio, con “Storia di una matita”. Martedì 9 la pianista e 
compositrice Elisabetta Garilli illustrerà il suo testo “Tinotino Tinotina Tin Tin Tin” ai bambini della 
scuola dell’infanzia (ore 9.00) e alle prime della scuola primaria (ore 11.00). Per finire, mercoledì 10 
ottobre, la scrittrice Sara Marconi presenterà il suo libro per ragazzi “Perceval, il ragazzo che voleva 
essere cavaliere”. 
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Festival Tuttestorie 2018 

 

 
• Redazione 

 

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 
(Centro Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri 
spazi) e sino al 10 ottobre anche ad Assemini, Carbonia, 
Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, 
Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, 
Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, 
Villasor, Villaspeciosa. 
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 all’immenso 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 
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discipline, e risuonerà nell’Inno dei Desideri di Bruno 
Tognolini e Antonello Murgia cantato da Fabio 
Marceddu e Tiziana Pani. 
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. Si inserisce nella rete 10 Nodi. 
I Festival d’Autunno a Cagliari. 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. Programma completo e modalità di 
partecipazione su www.tuttestorie.it. Dal 17 settembre al 02 
ottobre ticket on line sul sito di Tuttestorie. 
Il 22 settembre (May Mask ore 20) anteprima festival per 
adulti con lo scrittore Andrea Pomella, in libreria dal 16 
settembre con L’uomo che trema (Einaudi), intervistato 
da Francesco Musolino. L’incontro è organizzato in 
collaborazione con il Premio Giuseppe Dessì e con il 
festival Marina Cafè Noir.   
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Cagliari. Al Festival Tuttestorie ci sarà anche Guus Kuijer 
Giovedì 4 ottobre al via all’EXMA di Cagliari il 13° Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi. 
Nella giornata inaugurale quattordici gli appuntamenti aperti al pubblico tra incontri, laboratori, 
narrazioni e performance, che si terranno a partire dalle ore 17 nei diversi spazi allestiti nel centro di via 
San Lucifero. A questi si aggiungono cinquantatrè incontri riservati esclusivamente alle scuole. Un ricco 
cartellone che si terrà all’EXMA ma anche nella Libreria per Ragazzi Tuttestorie, nel Teatro Massimo, 
nel Teatro TsE, al Babeuf, al May Mask, nella Casa Felice, nella Basilica di San Saturnino, 
nell’Osservatorio Astronomico di Selargius, Giardino fronte EXMA e negli ospedali Microcitemico e 
Brotzu, oltre che in alcune scuole cittadine. 

Non solo Cagliari 
Fino al 10 ottobre il festival, con un nutrito programma di incontri, sarà anche nelle biblioteche e scuole 
di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, 
Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, 
Villaspeciosa. L’edizione 2018 è dedicata all’immenso 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 nell’Inno dei Desideri di Bruno Tognolini e Antonello 
Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 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. Si inserisce nella rete 10 Nodi. I Festival d’Autunno a 
Cagliari. 
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Giovedì 4 ottobre: il programma 
Questi gli ospiti della prima giornata: Carla Ghisalberti, Francesca Segato, Sara Saorin, Emanuele 
Scotto, Francesca Lilliu, Francesca Gentile, Elisa Rota, Vessela Nikolova, Eva Rasano, Elena Iodice, 
Daniela Iride Murgia, Tecnoscienza, Gus Kuijer, Nicoletta Gramantieri, Giuseppe Festa, Francesca 
Amat, Manuel Consigli, Gek Tessaro, IAC. Tra gli autori più attesti c’è sicuramente l’olandese Guus 
Kuijer con il quale il pubblico adulto potrà, attraverso letture e domande, interrogarsi sul ruolo dei 
desideri all’interno delle storie. Vincitore di una infinità di premi ma soprattutto del massimo 
riconoscimento al mondo per la letteratura per ragazzi l’Astrid Lindgren Memorial Awards nel 2012, 
Kuijer, intervistato da Nicoletta Gramantieri incontrerà il pubblico alle ore 18.30 nella Sala Zizù. Un 
evento realizzato in collaborazione l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e la Foundation for the 
Production and Translation for Dutch Literature. Così come attesissimo è Gek Tessaro (ore 19:30) con il 
suo affascinante spettacolo di teatro disegnato Il circo delle nuvole dove nella grande magia della 
suggestione data dal buio Tessaro sviluppa scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Costruzioni 
effimere che vivono, crescono e si concludono a ritmo di musica. A precederlo si sarà il rito sonoro 
L’estate dei nostri Magari, officiato dallo IAC di Matera su testi di Bruno Tognolini. 

La giornata inaugurale inizia alle ore 17, nella Torretta Tam Tam con un appuntamento dedicato a 
insegnanti, genitori, educatori e adulti dal titolo Anthony Browne: che cosa accadrebbe se… fosse qui? 
Incontro con Carla Ghisalberti, Francesca Segato e Sara Saolin. Che cosa accadrebbe se…?, What if …? 
è il titolo di uno degli albi di Anthony Browne: una storia di sguardi al di là di una finestra. Questo libro 
non esiste in Italia, così come non esiste Anthony Browne a Tuttestorie. Eppure gli editori 
Camelozampa e Orecchio Acerbo, allo stesso modo dei suoi personaggi che sbirciano nelle vite che ci 
sono al di là dei vetri, attraverso lo sguardo cercheranno di indagare il senso dei suoi libri, il suo talento, 
la sua tecnica, il suo modo di leggere il mondo con gli occhi della meraviglia. Nello stesso spazio alle 
18:30, Lupinella, incontro con il musicista e scrittore Giuseppe Festa per sfatare miti e credenze sui lupi. 

Diversi i laboratori previsti nel pomeriggio. A cura di Emanuele Scotto (ore 17.30 Tenda Blablà) è 
Assolutamente sì! per ascoltare storie e per inventare fantastici animali da tenere in casa … più o meno. 
Per piccolissimi dai 2 ai 3 anni è invece Baraonda: pancia, testa, cuore tenuto da Francesca Lilliu (Exma 
Sala Bubù ore 18) che parte dalla considerazione che è proprio attraverso il corpo, dove i desideri 
nascono e si nutrono, attraverso il movimento, la musica e l’immaginazione che i bambini sperimentano 
la possibilità di immergersi nel colorato mondo dei desideri, senza perdersi. E ancora Se potessi, libero 
dalle paure (Tenda Cucù ore 18) dove i bambini dai 3 ai 5 anni saranno guidati a costruire una maschera 
di carta, che indossata acquisterà vita nei movimenti del corpo e nell’azione collettiva del gruppo. 
Sempre alle 18, ma nella Tenda dell’Albero, l’illustratrice di origine bulgara Vessela Nikolova, in 
collaborazione con Topipittori, curerà invece il laboratorio In spiaggia. Alla stessa ora nella Torretta 
Tam Tam Elena Iodice terrà un laboratorio ispirato al libro Yayoi Kusama Da qui all’infinito. Durante 
l’incontro Vorrei essere un artista, i piccoli partecipanti (da 5 a 7 anni) disegneranno pois, linee, forme, 
fiori dai colori vivi e brillanti, fino a riempire intere pareti, in un grande inno alla bellezza della vita, per 
aprire una strada capace di portarci, con lei, all’infinito. Ispirato all’opera di Marcel Duchamp è Marcel, 
laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni (Spazio Incimallescale) tenuto da Daniela Iride Murgia dove, 
come piccoli Marcel Duchamp, i partecipanti saranno chiamati a cercare, trovare, riscoprire nelle riviste 
uno o più oggetti che per qualche motivo ami o desideri o hai amato. Alle ore 18 nella Tenda della 
Terrazza, laboratorio dell’argilla a cura di Blusole. Tra le ospiti e collaboratrici storiche del festival c’è 
sicuramente Eva Rasano che alle 18, nella Tenda Tic Tac terrà un incontro dal titolo Piccolo libro per 
bambini di tutti i colori. 

Per tutta la durata del festival, nella Sala Puà, sarà possibile visitare e sperimentare Se potessi esprimere 
un desiderio, un ambiente narrativo e una esperienza artistica coinvolgente ispirati alle illustrazioni  
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dell’omonimo libro del grande illustratore di Taiwan Jimmy Liao, ospite del festival nell’edizione 2015. 
Uno spazio giocoso e dinamico, curato da Marco Peri, che il 4 ottobre ospiterà La danzona dell’erba che 
vorrei, con Francesca Amat e Manuel Consigli. Ad accogliere il pubblico, sul cielo del piazzale 
dell’EXMA un fitto tappeto verde, ideato da Revolver Lab, creerà un irraggiungibile giardino sospeso 
per aria. 
A cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust, in collaborazione con la Tana di Lunamonda, anche 
quest’anno uno dei progetti più significativi del festival, l’Ufficio poetico che raccoglie i pensieri di 
bambini e ragazzi prima e durante il festival e poi li pubblica, come panni stesi, per tutta la durata del 
festival. E anche quest’anno non poteva mancare lo scrittore Carlo Carzan, nei panni del grande 
Sherlock Holmes, che condurrà i bambini alla ricerca di tutti i desideri possibili. Grazie alla 
collaborazione con Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche e Assessorato all’Industria della 
Regione Sardegna, per tutta la durata del festival verrà proposta una selezione mirata per bambini e 
ragazzi di web series e corti realizzati per promuovere buone pratiche ecosostenibili. 
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FESTIVAL E RASSEGNE 

Tuttestorie - Festival della Letteratura per 
Ragazzi 
04 Ottobre - 12 Ottobre 

 
 
Il tredicesimo Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi " VOGLIO L'ERBA DELLE 
STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri ", si svolge a Cagliari dal 4  al12 ottobre 
2018 (Centro Culturale EXMA 4-7 ottobre e sino al 12 in altri spazi) e sino al 10 
ottobre anche ad Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, 
Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Sanluri, Sant'Antioco, Serramanna, 
Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor e Villaspeciosa. 
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato con la 
collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il festival è uno dei principali appuntamenti 
nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. Presidente onorario è lo scrittore David 
Grossman. 
Il  Festival è dedicato all'immenso  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 risuona nell'Inno dei Desideri di Bruno 
Tognolini e Antonello Murgia cantato da Fabio Marceddu e Tiziana Pani. 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 più di 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, 
scienziati, musicisti, giornalisti,  Il Festival fa parte delle reti: EXMA, 10 Nodi. I Festival 
d'autunno a Cagliari. 
consulta il programma del Festival 

64



07/10/2018 

Pagina 

Foglio 1 

Sant'Antioco, arrivano i "desideri" del 
festival Tuttestorie 
LIBRI. Approda a Sant’Antioco il Festival di letteratura per ragazzi “TutteStorie – Voglio 

l’erba delle stelle, Racconti, visioni e libri 
dei Desideri”, giunto alla tredicesima 
edizione. 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. Il Festival 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. La biblioteca comunale di Sant’Antioco sarà al centro di incontri con gli 
scrittori e dibattiti rivolti agli istituti scolastici cittadini, dalla scuola dell’infanzia a quelle 
primaria e secondaria di primo grado.  

"Con entusiasmo abbiamo aderito a questo prestigioso Festival di letteratura – commenta 
l’assessore alla Pubblica istruzione Rosalba Cossu – consapevoli dell'importanza che riveste 
la lettura fin dalla prima infanzia. Il libro è prezioso compagno di giochi, fonte di idee, di 
emozioni, di svago, importante contributo alla crescita e allo sviluppo del pensiero di 
ciascuno. Leggere è aprire la mente, trasformare le parole in immagini e concetti. Gli 
scrittori scrivono storie, i bambini le vivono. Se poi la lettura, promossa e guidata dagli 
stessi scrittori, è esperienza condivisa, rende più preziosa la sua forza educatrice. Il 
confronto delle proprie impressioni, scaturite dal mondo fantastico dei sogni infantili e dalla 
variegata fantasia, renderà i nostri bambini e i nostri ragazzi protagonisti di una magica 
festa, sostenuta dalla collaborazione  degli insegnanti. Con l'augurio che si liberino i sogni, 
volino i desideri". 

Venerdì 5 ottobre, alle 9.00, la biblioteca di Piazza De Gasperi aprirà le porte alle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, e ospiterà lo scrittore Manlio 
Castagna e il suo libro “Petrademone”. Lunedì 8 ottobre sarà il turno delle quarte (ore 9.00) 
e delle quinte (ore 11.00) della scuola primaria. Ospite, Michele D’Ignazio, con “Storia di 
una matita”. Martedì 9 la pianista e compositrice Elisabetta Garilli illustrerà il suo 
testo “Tinotino Tinotina Tin Tin Tin” ai bambini della scuola dell’infanzia (ore 9.00) e alle 
prime della scuola primaria (ore 11.00). Per finire, mercoledì 10 ottobre, la scrittrice Sara 
Marconi presenterà il suo libro per ragazzi “Perceval, il ragazzo che voleva essere 
cavaliere”. 

65



			23/09/2018	
Pagina 
Foglio 1 

66



			30/09/2018	
Pagina 
Foglio 1 

67



RASSEGNA STAMPA        CONSORZIO CAMÙ 

30/09/2018
Pagina 
Foglio 1 

festival di letteratura per ragazzi
13o

festival di letteratura per ragazzi
13o

festival di letteratura per

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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