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ǽ�TFUUF�BOOJ�
TPOP � TUBUB �
DPTUSFUUB�B�
MBTDJBSF � MB �
NJB�DBTB�JO�
*TUSJB� �0H�

HJ�TPOP�UPSOBUB�DPNF�UVSJ�
TUB �BM �NJP �QBFTJOP� �DPO � JM �
HSPQQP�JO�HPMB�F�MF�MBDSJNF�
BHMJ�PDDIJ�SBDDPMHP�VO�QP��EJ�
RVFTUB�UFSSB�SPTTBx��6OB�MFUUF�

SB�QPDIF�SJHIF�F�UBOUB�WJUB�
QFS�BDDPNQBHOBSF�VO�WBTFU�
UP�QJFOP�EJ �UFSSJDDJP� �4POP�
QBSPMF �EBJ �NJMMF � TJHOJGJDBUJ �
RVFMMF�TDSJUUF�EB�OPOOB�/BUB�
MJB�DPNF�MF�UBOUF�DIF�JO�RVF�
TUF�TFUUJNBOF�IBOOP�BDDPN�
QBHOBUP � � �OFM � MPSP �WJBHHJP �
WFSTP� MB �4BSEFHOB� � �CVTUF �
TDBUPMF �F �CJ[[BSSJ � CBSBUUPMJ �
DPOUFOFOUJ�UFSSF�QSPWFOJFO�
UJ�EB�UVUUP�JM�NPOEP�

-FUJ[JB�EBM�,FOZB�F�*SFOF�
EBM � 1PSUPHBMMP � %JBOB � EB �
*TSBFMF�F�.BSJB�1BPMB�EB�4JO�
HBQPSF�0TBCFM�EBMM�"SHFOUJ�
OB�F�4BOUP�EBMM�&UOB��QJÞ�EJ�
DFOUP�QFSTPOF�IBOOP�SJTQP�
TUP � BMM�JOWJUP � MBODJBUP � EB �
j5VUUFTUPSJFx � VOP � EFJ � QJÞ �
JNQPSUBOUJ�GFTUJWBM�EJ�MFUUFSB�
UVSB�QFS�SBHB[[J�JO�QSPHSBN�
NB�EB�PHHJ�B�EPNFOJDB�OFMMB�
DJUUÈ�EJ�$BHMJBSJ�DPO�QJÞ�EJ�
����BQQVOUBNFOUJ�JO�DBMFO�
EBSJP��j*M�UJUPMP�RVFTU�BOOP�Ï�
QSPQSJP�i5FSSB5FSSBw �F�BC�
CJBNP � WPMVUP � GJTJDBNFOUF �
UPDDBSF�UFSSF�EJ�PHOJ�DPOUJ�
OFOUF���TQJFHB�.BOVFMB�'JP�

SJ�MJCSBSJB�F�EJSFUUSJDF�BSUJTUJ�
DB�EFMM�FWFOUP����-B�UFSSB�OB�
UJB�NB�OPO�TPMP��"CCJBNP�
DIJFTUP�EJ�NBOEBSDJ�MB�UFSSB�
EJ�DIJ�TJ�TQPTUB�EJ�DIJ�DBNNJ�
OB�EJ�DIJ�BSSJWB�F�SJQBSUF�EJ�
DIJ�BUUSBWFSTB�F�EJ�DIJ�TJ�GFS�
NB��-B�UFSSB�F�MF�UFSSF�DIF�TJ�
DBMQFTUBOP�OFMMB�QSPQSJB�FTJ�
TUFO[B�F�DIF�TPOP�JM�GSVUUP�EJ�
DPOUBNJOB[JPOJ�USBTGPSNB�
[JPOJ�F�DBNCJBNFOUJ�&�BO�
DIF�EJ�TQFSBO[F�B�WPMUF�SFB�
MJ[[BUF � BMUSF � WPMUF � SJNBTUF �
TPTQFTFx��
²�DPTÓ�QFS�MB�UFSSB�HJVOUB�

EBMM�"NB[[POJB�EPWF�DPNF�
SBDDPOUB�"MFTTBOESP�jDJ�TP�

OP�NFEJDJ � USBEJ[JPOBMJ �DIF�
QBSMBOP�DPO�MF�QJBOUF�F�DVSB�
OP�DPO�MF�DBO[POJ�QFSDIÌ�MB�
UFSSB�IB�VO�BOJNBx��0�RVFM�
MB�QSPWFOJFOUF�EBMM�)JNBMB�
ZB � EPWF � -VDJBOP �EB � BOOJ �
QPSUB�JM�UFBUSP�OFMMF�TDVPMF��
0�BODPSB�MB�UFSSB�EJ�4DBN�
QJB�TJNCPMP�EFM�CFOF�DPNV�
OF�QSFTB�BGGPOEBOEP�MF�NB�
OJ�OFM�j(JBSEJOP�EFJ�DJORVF�
DPOUJOFOUJ�F�EFMMB�OPOWJPMFO�
[Bx�TFJ�BJVPMF�SFBMJ[[BUF�MBE�
EPWF�D�FSBOP�FY�EJTDBSJDIF�
BCCBOEPOBUF��
j*M�GFTUJWBM�DIJVEFSÈ�DPO�JM�

SJNFTDPMBNFOUP�EJ�UVUUF�RVF�
TUF�UFSSF��VOB�TPSUB�EJ�QPFUJ�
DB�QFSGPSNBODF�B�DVJ�BHHJVO�
HFSFNP�BODIF�MF�UFSSF�TBSEF�
��TQJFHB�MB�'JPSJ����-�JEFB�Ï�EFM�
MP�TDSJUUPSF�#SVOP�5PHOPMJ�
OJ�F�JM�TFOTP�Ï�QSPQSJP�RVFMMP�
EJ�PGGSJSF�MB�QPTTJCJMJUÈ�B�HSBO�
EJ�F�CBNCJOJ�EJ�UPSOBSF�B�DB�
TB � DPO � MB � i5FSSB �EJ � UVUUJw� �
VO�JNNBHJOF�GPSUF�FWPDBUJ�
WB�OFDFTTBSJBx��&�BODIF�QFS�
RVFTUP�IB�TVTDJUBUP�VO�JOUFO�
TB�FNP[JPOF�JM�QVHOP�EJ�UFS�
SB�TQFEJUP�EB�3JBDF�F�SBDDPM�
UP�EB�3PCFSUB�OJQPUF�EFMM�FY�
TJOEBDP�.JNNP�-VDBOP�JO�
TJFNF�BE�BMDVOJ�CBNCJOJ�DIF�
GSFRVFOUBWBOP�QSJNB�DIF�JM�
QSPHFUUP�WFOJTTF�TPTQFTP�MB�
WFDDIJB�TDVPMB�NVMUJFUOJDB��
"�EJNPTUSB[JPOF�EJ�DPNF�MB�

MFUUFSBUVSB�QFS�M�JOGBO[JB�SJ�
NBOHB�VO�MVPHP�QSJWJMFHJBUP�
QFS�BGGSPOUBSF���DPO�MF�QBSPMF�
HJVTUF���MF�GBDDF�EFMMB�DPOUFN�
QPSBOFJUÈ��
/PO�B�DBTP�BMM�JOUFSOP�EFM�

GFTUJWBM�VO�JOUFSB�TF[JPOF�Ï�
EFEJDBUB�B�j-B�TGJEB�EJ�(SF�
UBx�DPO�JODPOUSJ�DPO�HMJ�BVUP�
SJ�F�WJEFPDMJQ�SFBMJ[[BUJ�EBJ�SB�
HB[[J�TUFTTJ�TV�TPTUFOJCJMJUÈ�
DBNCJBNFOUP�DMJNBUJDP�F�HF�
TUJPOF�EFJ�SJGJVUJ��$PNF�OPO�
NBODBOP�GPDVT�TV�BMDVOJ�EF�
HMJ�BTQFUUJ�QJÞ�QSPCMFNBUJDJ�
EFMMB�TPDJFUÈ �DPNF�M�JNNJ�
HSB[JPOF�MB�HMPCBMJ[[B[JPOF�
F�M�BDDFUUB[JPOF�EFM�EJWFSTP��
j* � MJCSJ � QFS � M�JOGBO[JB � TPOP �
VOP�TQFDDIJP�EFMMB�SFBMUÈ�BO�
DIF�TF�QFSTPOBMNFOUF�TPOP�
BMMFSHJDB�BMM�JEFB�EJ�MFUUFSBUV�
SB�B�UFNB���DPODMVEF�'JPSJ����
/PO�TFNQSF�M�JOWBTJPOF�EJ�UF�
NJ� TPDJBMJ �Ï �BDDPNQBHOBUB �
EB�VOB�FRVJWBMFOUF�RVBMJUÈ��
(MJ�TDSJUUPSJ�IBOOP�MB�SFTQPO�
TBCJMJUÈ �EJ � SBDDPOUBSF�CFMMF �
TUPSJF��TPMP�DPO�MJCSJ�CFO�GBUUJ�
TJ�BWWJDJOBOP�J�QJÞ�HJPWBOJ�BM�
MB�MFUUVSB��/PO�TJ�EFWF�QBSMB�
SF�B�UVUUJ�J�DPTUJ�EJ�DFSUJ�BSHP�
NFOUJ��NB�TF�MB�USBNB�Ï�GPSUF�
F�JM�UFTUP�TB�BQQBTTJPOBSF�BO�
DIF�J�DPOUFOVUJ�QJÞ�VSHFOUJ�F�
EJGGJDJMJ�SJFTDPOP�BE�FNP[JP�
OBSF�F�JOUFSFTTBSFx��
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+M����TFUUFNCSF�EFM������
'SFVE�NVPSF�FTVMF�B�-PO�
ESB� � 1FS � JM � DBMFOEBSJP �
FCSBJDP�FSB�TBCBUP�F�,JQ�
QVS�JM�HJPSOP�JM�DVJ�DJFMP�F�
MB � UFSSB � T�JODPOUSBOP� �

'SFVE�WJTJUØ�JO�MVOHP�F�JO�MBS�
HP�M�*UBMJB��CFO����WJTJUF��$PO�
3PNB�DIF�WJTJUØ�TFUUF�WPMUF�JM�
SBQQPSUP� GV �QJÞ�DPNQMJDBUP �
DBSJDP�EJ�BUUFTF�F�EJ�BNCJWB�
MFO[F � JSSJTPMUF � DIF � TPMP �OFM �
�����SJVTDÓ�B�TVQFSBSF��
j"WFWP�EJFDJ�P�EPEJDJ�BOOJ���

TDSJWF�JO�VOB�QBHJOB�EFMM�*OUFS�
QSFUB[JPOF�EFJ�TPHOJ���RVBOEP�
NJP�QBESF�JODPNJODJØ�B�QPSUBS�
NJ�DPO�TÌ�OFMMF�TVF�QBTTFHHJBUF�
F�B�SJWFMBSNJ�OFMMF�DPOWFSTB[JP�
OJ�MF�TVF�PQJOJPOJ�TVMMF�DPTF�EJ�
RVFTUP�NPOEP��$PTÓ�VOB�WPMUB�
NJ�GFDF�RVFTUP�SBDDPOUP�QFS�EJ�
NPTUSBSNJ � RVBOUP � NJHMJPSF �
EFM�TVP�GPTTF�JM�UFNQP�JO�DVJ�FSP�
WFOVUP�BM�NPOEP�JP���2VBOE�F�
SP�HJPWBOPUUP��NJ�EJTTF��VO�TB�
CBUP�BOEBJ�B�QBTTFHHJP�QFS�MF�
WJF�EFM�QBFTF�EPWF�TFJ�OBUP��&SP�
CFO�WFTUJUP�F�BWFWP�JO�UFTUB�VO�
CFSSFUUP � EJ � QFMMJDDJB � OVPWP� �
1BTTB�VO�DSJTUJBOP�F�DPO�VO�DPM�
QP�NJ�CVUUB�JM�CFSSFUUP�OFM�GBO�
HP�VSMBOEP���(JÞ�EBM�NBSDJBQJF�
EF�FCSFP���A&�UV�DIF�DPTB�GBDF�
TUJ � �EPNBOEBJ� JP�� A"OEBJ � JO�
NF[[P�BMMB�WJB�F�SBDDPMTJ�JM�CFS�
SFUUP��GV�MB�TVB�QBDBUB�SJTQP�
TUB��$JØ�OPO�NJ�TFNCSØ�FSPJDP�
EB�QBSUF�EJ�RVFMM�VPNP�HSBOEF�
F�SPCVTUP�DIF�NJ�UFOFWB�QFS�
NBOP� � " � RVFTUB � TJUVB[JPOF �
DIF�OPO�NJ�TPEEJTGBDFWB�OF�
DPOUSBQQPTJ � VO�BMUSB � NPMUP �
NFHMJP � SJTQPOEFOUF �BMMB �NJB �
TFOTJCJMJUÈ�MB�TDFOB�DJPÏ�JO�DVJ�
JM�QBESF�EJ�"OOJCBMF�"NJMDBSF�
#BSDB�GB�HJVSBSF�BM�GJHMJP�EB�
WBOUJ�BMM�BSB�EPNFTUJDB�DIF�TJ�
WFOEJDIFSÈ�EFJ�SPNBOJ��%B�BM�
MPSB�JO�QPJ�"OOJCBMF�IB�BWVUP�
VO�QPTUP�OFMMF�NJF�GBOUBTJFx�
2VBTJ�GPTTF�"OOJCBMF�JO�VOB�

EFMMF�TVF�WJTJUF�JO�*UBMJB�'SFVE�
TJ�Ï�GFSNBUP�TVM�-BHP�5SBTJNF�
OP�SJNBOEBOEP�B�VO�BMUSB�PD�
DBTJPOF�M�JODPOUSP�DPO�3PNB��
*O�VOP�EFJ�TVPJ�TPHOJ�'SFVE�

TJ�SJUSPWB�OFMMB�jDJUUÈ�FUFSOBx�
NB �OF � Ï �EFMVTP� � *OWFDF �EFM �
CJPOEP�5FWFSF�D�Ï�jVO�GJVNJ�
DJBUUPMP � EBMMF � BDRVF � TDVSFx� �
'SFVE�TJ�TGPS[B�OFM�TPHOP�EJ�WF�
EFSF�VOB�DJUUÈ�DIF�OPO�IB�BO�
DPSB�WJTUP�EB�TWFHMJP��/FM�TP�
HOP� JODPOUSB � JM � jTJHOPS �;VD�
LFSx�BM�RVBMF�DIJFEF�JOGPSNB�
[JPOJ��-F�BTTPDJB[JPOJ�EFM�TP�
HOP � TPOP � FNCMFNBUJDIF � EFJ �
TVPJ�UPSNFOUJ�B�DBVTB�EFMM�BOUJ�
TFNJUJTNP� � 4VMMP � TGPOEP �EFM �
MVUUP�QFS�MB�NPSUF�EFM�QBESF�
FHMJ�IB�BEFSJUP�BM�NPWJNFOUP�
EFJ �#�OBJ �#SJUI �F � JO � TFHVJUP �
HVBSEFSÈ�DPO�TJNQBUJB�BMMB�%J�
DIJBSB[JPOF�#BMGPVS��-B�TUPSJFM�
MB�VNPSJTUJDB�FCSBJDB�GB�SJGFSJ�
NFOUP�B�VO�WJBHHJBUPSF�FCSFP�
QPWFSP�DIF�TBMF�TV�USFOP�QFS�

,BSMTCBE�TFO[B�BWFSF�GBUUP�JM�CJ�
HMJFUUP��"�PHOJ�TUB[JPOF�Ï�DBD�
DJBUP�GVPSJ�TFNQSF�QJÞ�EVSB�
NFOUF�NB�FHMJ�SJQSPWB�DPM�USF�
OP�TVDDFTTJWP��;VDIFS�JO�UFEF�
TDP�WVPM�EJSF�j[VDDIFSPx��.B�
JO�FCSBJDP�WVPM�EJSF�SJDPSEBSF�
	j[BLIPSx
��'SFVE�OPO�MP�EJDF�
FTQSFTTBNFOUF��-F�BTTPDJB[JP�
OJ�WBOOP�QFSØ�JO�RVFTUB�EJSF�
[JPOF��*M�CJHMJFUUP�DIF�JM�WJBHHJB�
UPSF�OPO�QVØ�P�JOUFOEF�BDRVJ�
TUBSF�Ï�JM�TJNCPMP�EFM�QBTTBQPS�
UP�EJ�JOHSFTTP�JO�VOB�TPDJFUÈ�
DIF�SJGJVUB�M�FCSFP�F�HMJ�DIJFEF�
EJ�PEJBSTJ�QFS�FTTFSF�BDDFUUBUP�
-B�TFSB�QSJNB�JM���HFOOBJP�

�����'SFVE�WB�DPO�MB�GBNJ�
HMJB�TVB�F�EFMM�BNJDP�'MJFTT�B�
UFBUSP � QFS � MB � QSJNB � EJ �%BT �
/FVF�(IFUUP��-�BVUPSF�EFMM�P�
QFSB � Ï � 5IFPEPS � )FS[M � VO �
FCSFP�WJFOOFTF�EJ�PSJHJOF�VO�
HIFSFTF�DIF�M�BOOP�QSJNB�IB�
GPOEBUP�B�#BTJMFB�JM�NPWJNFO�
UP�TJPOJTUB��/FMMP�TUFTTP�BOOP�
'SFVE�IB�TDPQFSUP�JM�$PNQMFT�
TP�EJ�&EJQP�F�OFJ�UFSSJUPSJ�EJ�SF�
TJEFO[B�DPBUUB�EFMM�*NQFSP�[B�
SJTUB�OBTDF�JM�#VOE�MB�QSJNB�
PSHBOJ[[B[JPOF�TPDJBMJTUB�F�EF�
NPDSBUJDB�EFMM�&VSPQB�PSJFO�
UBMF��6OB�TFSJF�EJ�DPJODJEFO[F�
DIF�GBOOP�SJGMFUUFSF� �*M � UFNB�

DFOUSBMF�EFMM�PQFSB�EJ�)FS[M�Ï�
DIF �OVPWJ � JOWJTJCJMJ � CBTUJPOJ �
IBOOP� TPTUJUVJUP � MF �NVSB �EJ �
DJOUB�EFHMJ�BOUJDIJ�HIFUUJ��
-B�OPUUF�'SFVE�GB�VO�TPHOP�

JO�DVJ�jMB�RVFTUJPOF�FCSBJDB�MB�
QSFPDDVQB[JPOF�QFS�JM �GVUVSP�
EFJ�GJHMJ�BJ�RVBMJ�OPO�TJ�QVØ�EB�
SF�VOB�QBUSJBx�F�jMB�QSFPDDVQB�
[JPOF�EJ�FEVDBSMJ�JO�NPEP�DIF�
QPTTBOP�EJWFOUBSF�MJCFSJ�EJ�WBS�
DBSF�MF�GSPOUJFSFx�BTTVNPOP�
VOB�WBMFO[B�DFOUSBMF��"�EPNJ�
OBSF�Ï�M�BOHPTDJB�NB�BODIF�MB�
TQFSBO[B��j"�DBVTBx�EJ�BWWFOJ�
NFOUJ�jDBQJUBUJ�B�3PNBx�Ï�jOF�
DFTTBSJP�GBS�QBSUJSF�J�CBNCJOJx��
'SFVE�Ï�TFEVUP�TVMM�PSMP�EJ�VOB�
GPOUBOB � Ï �NPMUP � SBUUSJTUBUP �
RVBTJ�QJBOHF��1PSUBUP�JO�CSBD�
DJP�EB�VOB�EPOOB�VOP�EFJ�GJHMJ�
EÈ�JM�TVP�CBDJP�EJ�BEEJP��1PS�
HFOEP�MB�NBOP�QFS�TBMVUBSMB�EJ�
DF��j"VG�HFTFSFTx��"M�QBESF�P�B�
FOUSBNCJ�BHHJVOHF��j"VG�VO�
HFTFSFTx��(FTFSFT�Ï�VOB�QBSP�
MB � ZJEEJTDI � EJ � EFSJWB[JPOF �
FCSBJDB�DIF�'SFVE�DPOPTDF�F�
JOEJDB�VOP�TUBUP�EJ�TPGGFSFO[B�

F�EJ�GBUBMJUÈ��"�EPNJOBSF�TPOP�
MF�JNNBHJOJ�EFMM�FTPEP�DPO�MB�
GVHB�EBMM�&HJUUP�
/FM�DPSTP�EFMMB�TVB�QSJNB�WJ�

TJUB�'SFVE�DPOUFNQMFSÈ�jJOEJ�
TUVSCBUPx�jM�BOUJDB�3PNBx��1P�
USFCCF�JOHJOPDDIJBSTJ�jJO�BEP�
SB[JPOFx�EBWBOUJ�jBMM�VNJMF�F�
NVUJMBUP�UFNQJP�EFMMB�.JOFS�
WBx��/PO�HMJ�Ï�QFSØ�QPTTJCJMF�
jHPEFSF � MJCFSBNFOUFx � EFMMB �
jTFDPOEB�3PNBx��"�JNQFEJSMP�
TPOP�jJ�QSJODJQJx��.B�D�Ï�EFMM�BM�
USP�DIF�MP�BNBSFHHJB��M�BOUJTF�
NJUJTNP��-B�3PNB�JUBMJBOB�BM�
DPOUSBSJP�HMJ�BQQBSF�jTJNQBUJ�
DBx�jQJFOB�EJ�QSPNFTTFx��/FM�
�����WJTJUFSÈ�RVPUJEJBOBNFO�
UF�MB�TUBUVB�EFM�.PTÏ��'FSJUP�
EBMMB�SPUUVSB�DPO�+VOH�USPWFSÈ�
DPOTPMB[JPOF�OFM�GJUUP�EJBMPHP�
DIF�JOUSBUUJFOF�DPO�MF�TFHSFUF�
JOUFO[JPOJ � DIF �.JDIFMBOHFMP �
IB � SBDDIJVTP � OFMMB � TUBUVB� �
'SFVE�JNNBHJOB�EJ�USBTGFSJSTJ�
B�3PNB�RVBOEP�TBSÈ�WFDDIJP��
-B�TUPSJB�QSFOEFSÈ�OFJ�EVF�EF�
DFOOJ�TVDDFTTJWJ�VOB�QJFHB�EJ�
WFSTB�F�USBHJDB����
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-B�UFSSB�DIF�QSPWJFOF�EB�VO�HJBSEJOP�EJ�4DBNQJB�GB�QBSUF�
EFM � j1SPHFUUP � 1BOHFBx � QFSDPSTP � EJ � GPSNB[JPOF � BMMB �
OPO�WJPMFO[B�F�BMMB�DVSB�EFM�WFSEF�QVCCMJDP�DIF�DPJOWPMHF�
TDVPMF�BTTPDJB[JPOJ�F�DJUUBEJOJ�EJ�4DBNQJB��²�OBUP�DPTÓ�JM�
j(JBSEJOP�EFJ�DJORVF�DPOUJOFOUJ�F�EFMMB�OPO�WJPMFO[Bx�
TCPDDJBUP�JO�TFJ�BJVPMF�FY�EJTDBSJDIF�

:�ȇÜäÉØ¬�

*�SBHB[[J�IBOOP�SBDDPMUP�BODIF�VO�TBDDIFUUP�EJ�UFSSB�EFMM�*�
TUSJB�JOWJBUB�MPSP�EB�VOB�QSPGVHB�JTUSJBOB�/BUBMJB�.BSDIJ�OB�
UB�JO�QSPWJODJB�EJ�1PMB�DIF�Ï�EJ�SFDFOUF�UPSOBUB�OFM�TVP�QBFTF�
EPWF�OPO�Ï�NBJ�SJVTDJUB�B�WJWFSF��*OGJOF�TPOP�SJVTDJUJ�OFMM�JN�
QSFTB�EJ�PUUFOFSF�VO�TBDDIFUUP�EJ�UFSSB�DJOFTF�BSSJWBUB�HSB[JF�
B�4JMWJB�5PSDIJP�MB�USBEVUUSJDF�EJ�+JNNZ�-JBP�DIF�IB�BCCJOB�
UP�BMMB�UFSSB�BODIF�VOB�MFHHFOEB�TV�DPNF�DPMUJWBSMB�
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pc_n[�f[�mj_^ctcih_

.,*
Afc�[jjohn[g_hnc�lcpifnc�
[c�l[a[ttc�]ih�3*�imjcnc�
`l[�m]lcnnilc&�[lncmnc&�
m]c_htc[nc�_�gomc]cmnc

-B�UFSSB�EFMM�"NB[[POJB�Ï�TQFDJBMF��4QJFHB�3JDDBSEP�#BEJOJ��
j"�5BSBQPUP�JO�1FSÞ�DJ�TPOP�NFEJDJ�DIF�QBSMBOP�DPO�MF�QJBOUF�
F�DVSBOP�DPO�MF�DBO[POJ��-B�UFSSB�IB�VO�BOJNB��"MDVOF�QJBOUF�
TJ�DIJBNBOP�NBFTUSF�QFSDIÌ�QPTTPOP�JOTFHOBSF�BHMJ�VPNJ�
OJ�CBTUB�TBQFSMF�DIJBNBSF�F�MPSP�UJ�EJDPOP�B�DPTB�TPOP�VUJMJx�
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*�QBSUFDJQBOUJ�IBOOP�SBDDPMUP�TBDDIFUUJ�
EJ�UFSSJDDJP�EB�4DBNQJB�BMM�"NB[[POJB�
BMMB�GJOF�WFSSBOOP�SJNFTDPMBUJ�JO�VOB�QFSGPSNBODF
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ǽ�TFUUF�BOOJ�
TPOP � TUBUB �
DPTUSFUUB�B�
MBTDJBSF � MB �
NJB�DBTB�JO�
*TUSJB� �0H�

HJ�TPOP�UPSOBUB�DPNF�UVSJ�
TUB �BM �NJP �QBFTJOP� �DPO � JM �
HSPQQP�JO�HPMB�F�MF�MBDSJNF�
BHMJ�PDDIJ�SBDDPMHP�VO�QP��EJ�
RVFTUB�UFSSB�SPTTBx��6OB�MFUUF�

SB�QPDIF�SJHIF�F�UBOUB�WJUB�
QFS�BDDPNQBHOBSF�VO�WBTFU�
UP�QJFOP�EJ �UFSSJDDJP� �4POP�
QBSPMF �EBJ �NJMMF � TJHOJGJDBUJ �
RVFMMF�TDSJUUF�EB�OPOOB�/BUB�
MJB�DPNF�MF�UBOUF�DIF�JO�RVF�
TUF�TFUUJNBOF�IBOOP�BDDPN�
QBHOBUP � � �OFM � MPSP �WJBHHJP �
WFSTP� MB �4BSEFHOB� � �CVTUF �
TDBUPMF �F �CJ[[BSSJ � CBSBUUPMJ �
DPOUFOFOUJ�UFSSF�QSPWFOJFO�
UJ�EB�UVUUP�JM�NPOEP�

-FUJ[JB�EBM�,FOZB�F�*SFOF�
EBM � 1PSUPHBMMP � %JBOB � EB �
*TSBFMF�F�.BSJB�1BPMB�EB�4JO�
HBQPSF�0TBCFM�EBMM�"SHFOUJ�
OB�F�4BOUP�EBMM�&UOB��QJÞ�EJ�
DFOUP�QFSTPOF�IBOOP�SJTQP�
TUP � BMM�JOWJUP � MBODJBUP � EB �
j5VUUFTUPSJFx � VOP � EFJ � QJÞ �
JNQPSUBOUJ�GFTUJWBM�EJ�MFUUFSB�
UVSB�QFS�SBHB[[J�JO�QSPHSBN�
NB�EB�PHHJ�B�EPNFOJDB�OFMMB�
DJUUÈ�EJ�$BHMJBSJ�DPO�QJÞ�EJ�
����BQQVOUBNFOUJ�JO�DBMFO�
EBSJP��j*M�UJUPMP�RVFTU�BOOP�Ï�
QSPQSJP�i5FSSB5FSSBw �F�BC�
CJBNP � WPMVUP � GJTJDBNFOUF �
UPDDBSF�UFSSF�EJ�PHOJ�DPOUJ�
OFOUF���TQJFHB�.BOVFMB�'JP�

SJ�MJCSBSJB�F�EJSFUUSJDF�BSUJTUJ�
DB�EFMM�FWFOUP����-B�UFSSB�OB�
UJB�NB�OPO�TPMP��"CCJBNP�
DIJFTUP�EJ�NBOEBSDJ�MB�UFSSB�
EJ�DIJ�TJ�TQPTUB�EJ�DIJ�DBNNJ�
OB�EJ�DIJ�BSSJWB�F�SJQBSUF�EJ�
DIJ�BUUSBWFSTB�F�EJ�DIJ�TJ�GFS�
NB��-B�UFSSB�F�MF�UFSSF�DIF�TJ�
DBMQFTUBOP�OFMMB�QSPQSJB�FTJ�
TUFO[B�F�DIF�TPOP�JM�GSVUUP�EJ�
DPOUBNJOB[JPOJ�USBTGPSNB�
[JPOJ�F�DBNCJBNFOUJ�&�BO�
DIF�EJ�TQFSBO[F�B�WPMUF�SFB�
MJ[[BUF � BMUSF � WPMUF � SJNBTUF �
TPTQFTFx��
²�DPTÓ�QFS�MB�UFSSB�HJVOUB�

EBMM�"NB[[POJB�EPWF�DPNF�
SBDDPOUB�"MFTTBOESP�jDJ�TP�

OP�NFEJDJ � USBEJ[JPOBMJ �DIF�
QBSMBOP�DPO�MF�QJBOUF�F�DVSB�
OP�DPO�MF�DBO[POJ�QFSDIÌ�MB�
UFSSB�IB�VO�BOJNBx��0�RVFM�
MB�QSPWFOJFOUF�EBMM�)JNBMB�
ZB � EPWF � -VDJBOP �EB � BOOJ �
QPSUB�JM�UFBUSP�OFMMF�TDVPMF��
0�BODPSB�MB�UFSSB�EJ�4DBN�
QJB�TJNCPMP�EFM�CFOF�DPNV�
OF�QSFTB�BGGPOEBOEP�MF�NB�
OJ�OFM�j(JBSEJOP�EFJ�DJORVF�
DPOUJOFOUJ�F�EFMMB�OPOWJPMFO�
[Bx�TFJ�BJVPMF�SFBMJ[[BUF�MBE�
EPWF�D�FSBOP�FY�EJTDBSJDIF�
BCCBOEPOBUF��
j*M�GFTUJWBM�DIJVEFSÈ�DPO�JM�

SJNFTDPMBNFOUP�EJ�UVUUF�RVF�
TUF�UFSSF��VOB�TPSUB�EJ�QPFUJ�
DB�QFSGPSNBODF�B�DVJ�BHHJVO�
HFSFNP�BODIF�MF�UFSSF�TBSEF�
��TQJFHB�MB�'JPSJ����-�JEFB�Ï�EFM�
MP�TDSJUUPSF�#SVOP�5PHOPMJ�
OJ�F�JM�TFOTP�Ï�QSPQSJP�RVFMMP�
EJ�PGGSJSF�MB�QPTTJCJMJUÈ�B�HSBO�
EJ�F�CBNCJOJ�EJ�UPSOBSF�B�DB�
TB � DPO � MB � i5FSSB �EJ � UVUUJw� �
VO�JNNBHJOF�GPSUF�FWPDBUJ�
WB�OFDFTTBSJBx��&�BODIF�QFS�
RVFTUP�IB�TVTDJUBUP�VO�JOUFO�
TB�FNP[JPOF�JM�QVHOP�EJ�UFS�
SB�TQFEJUP�EB�3JBDF�F�SBDDPM�
UP�EB�3PCFSUB�OJQPUF�EFMM�FY�
TJOEBDP�.JNNP�-VDBOP�JO�
TJFNF�BE�BMDVOJ�CBNCJOJ�DIF�
GSFRVFOUBWBOP�QSJNB�DIF�JM�
QSPHFUUP�WFOJTTF�TPTQFTP�MB�
WFDDIJB�TDVPMB�NVMUJFUOJDB��
"�EJNPTUSB[JPOF�EJ�DPNF�MB�

MFUUFSBUVSB�QFS�M�JOGBO[JB�SJ�
NBOHB�VO�MVPHP�QSJWJMFHJBUP�
QFS�BGGSPOUBSF���DPO�MF�QBSPMF�
HJVTUF���MF�GBDDF�EFMMB�DPOUFN�
QPSBOFJUÈ��
/PO�B�DBTP�BMM�JOUFSOP�EFM�

GFTUJWBM�VO�JOUFSB�TF[JPOF�Ï�
EFEJDBUB�B�j-B�TGJEB�EJ�(SF�
UBx�DPO�JODPOUSJ�DPO�HMJ�BVUP�
SJ�F�WJEFPDMJQ�SFBMJ[[BUJ�EBJ�SB�
HB[[J�TUFTTJ�TV�TPTUFOJCJMJUÈ�
DBNCJBNFOUP�DMJNBUJDP�F�HF�
TUJPOF�EFJ�SJGJVUJ��$PNF�OPO�
NBODBOP�GPDVT�TV�BMDVOJ�EF�
HMJ�BTQFUUJ�QJÞ�QSPCMFNBUJDJ�
EFMMB�TPDJFUÈ �DPNF�M�JNNJ�
HSB[JPOF�MB�HMPCBMJ[[B[JPOF�
F�M�BDDFUUB[JPOF�EFM�EJWFSTP��
j* � MJCSJ � QFS � M�JOGBO[JB � TPOP �
VOP�TQFDDIJP�EFMMB�SFBMUÈ�BO�
DIF�TF�QFSTPOBMNFOUF�TPOP�
BMMFSHJDB�BMM�JEFB�EJ�MFUUFSBUV�
SB�B�UFNB���DPODMVEF�'JPSJ����
/PO�TFNQSF�M�JOWBTJPOF�EJ�UF�
NJ� TPDJBMJ �Ï �BDDPNQBHOBUB �
EB�VOB�FRVJWBMFOUF�RVBMJUÈ��
(MJ�TDSJUUPSJ�IBOOP�MB�SFTQPO�
TBCJMJUÈ �EJ � SBDDPOUBSF�CFMMF �
TUPSJF��TPMP�DPO�MJCSJ�CFO�GBUUJ�
TJ�BWWJDJOBOP�J�QJÞ�HJPWBOJ�BM�
MB�MFUUVSB��/PO�TJ�EFWF�QBSMB�
SF�B�UVUUJ�J�DPTUJ�EJ�DFSUJ�BSHP�
NFOUJ��NB�TF�MB�USBNB�Ï�GPSUF�
F�JM�UFTUP�TB�BQQBTTJPOBSF�BO�
DIF�J�DPOUFOVUJ�QJÞ�VSHFOUJ�F�
EJGGJDJMJ�SJFTDPOP�BE�FNP[JP�
OBSF�F�JOUFSFTTBSFx��
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Tuttestorie dedicato all'ambiente
Il festival in programma dal 10 al 13 ottobre a Cagliari

- Redazione ANSA - CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Ritorna in Sardegna il festival Tuttestorie, quest'anno dedicato alle terre
di tutto il mondo.
    Indonesia, Sudafrica, Amazzonia, Cina, Istria, ma anche Scampia, Etna e Barbiana di Don Milani. È
intitolato "Terraterra.
    Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto" il 14/o appuntamento sulla letteratura per ragazzi che si
svolgerà dal 10 al 13 ottobre a Cagliari (Centro Culturale Exma e altri spazi, con anteprime il 5 e 6
ottobre) e sino al 15 ottobre anche a Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas,
San Gavino, Samassi, Sanluri, Sant'Antioco, Serramanna, Vallermosa.
    Un messaggio molto chiaro - come ha evidenziato Manuela Fiori, una delle organizzatrici - "la terra è
di tutti". E infatti ci sarà una cerimonia con il mescolamento, ad opera dei bambini, di un cumulo di terra
sarda con terre arrivate da altre parti del mondo. Una volta ottenuto il miscuglio, gli spettatori saranno
invitati a portare via un sacchetto. Per usare la terra per le piante o per il giardino.
    Inevitabili le connessioni con l'ambiente. Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a
Greta Thunberg.
    Ad esempio proprio con il progetto La sfida di Greta, incontri e videoclip sulla sostenibilità realizzati
dai ragazzi, con Andrea Vico (al festival anche con il suo nuovo Piante in viaggio) e il gruppo di Friday
for Future di Cagliari. La riflessione sui temi ambientali è anche al centro dei due spettacoli di musica e
animazione analogica dal vivo del Fossick Project, dedicati a due animali in via di estinzione, il pangolino
e l'otarda indiana. Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, il festival è realizzato con il
contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini. La terra, protagonista dell'edizione 2019, sarà
celebrata in apertura con Terra tamburo batti, una danza e litania collettiva che coinvolgerà tutto il
pubblico. In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi
speciali.
    L'edizione 2019, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival
europei, prevede circa 420 appuntamenti con 90 ospiti: 15.000 gli studenti già iscritti.(ANSA).
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Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall'Amazzonia, dalla Cina, dall'Istria, ma anche dall'Etna, da Barbiana,

dalla Linea Gotica e da Scampia: ecco i Paesi del mondo che si sono raccolti a Cagliari per il 14° Festival

Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, in

programma per il fine settimana dall’11 al 13 ottobre. Protagonista dell’edizione 2019, infatti, è la TERRA

celebrata con danze, canzoni e un rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la collaborazione dello scrittore

Bruno Tognolini, il Festival ha in programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance,

installazioni: previsti circa 420 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi; con

90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Ricco

anche il programma dedicato alle scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell'infanzia

alla secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare.

Fra gli ospiti, alcuni fra i più interessanti autori e illustratori internazionali per l'infanzia, con tre

anteprime nazionali. Lo scrittore inglese David Almond, uno dei “maestri” della letteratura per ragazzi

contemporanea, vincitore nel 2010 dell’Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per ragazzi, sarà al

festival con il suo nuovo libro “Il ragazzo che nuotava con i piranha” (Salani). In arrivo dal Belgio, Anne

Herbauts, autrice totale tra le più interessanti e talentuose, vincitrice del Prix Baobab al Salone del libro e della

letteratura per l'infanzia di Montreuil, il più prestigioso riconoscimento francese per gli albi illustrati, in uscita

ad ottobre con l'albo “La nuvola dispettosa” (Gallucci). Jutta Richter, una delle più note autrici tedesche per

bambini, porterà a Cagliari “La Signora Lana e il profumo della cioccolata” (Beisler), in libreria da ottobre.

LEGGI ANCHE/ I libri per i più piccoli spingono l'export dell'editoria nazionale

A Cagliari l’editoria per ragazzi «scopre» la Terra e svela
le sue novità
Il 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto” è
in in programma per il fine settimana dall’11 al 13 ottobre. Protagonista dell’edizione 2019, infatti, è la TERRA
celebrata con danze, canzoni e un rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo

di S.U.

EVENTI

12 ottobre 2019
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Fra gli altri Huck Scarry, disegnatore e figlio del popolare illustratore statunitense Richard Scarry, di

cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, e Isabel Minhos Martins, scrittrice e cofondatrice della casa editrice

portoghese Planeta Tangerina. Avventure fra terra, cielo, isole e montagne, mondi di sopra e di sotto nei

romanzi degli scrittori Francesco Carofiglio, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo,

Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.

In un'edizione dedicata alla Terra, numerose le attività ispirate da Greta Thunberg: il progetto La

sfida di Greta, incontri e videoclip sulla sostenibilità realizzati dai ragazzi, con Andrea Vico (al festival anche

con il suo nuovo Piante in viaggio, Editoriale Scienza) e il gruppo di Fridays for Future di Cagliari, a cura di

Book On a Tree; il Manifesto di Band à Part e Densa, il Cambiamondo di Beniamino Sidoti.

Riproduzione riservata ©
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#LETTUREINDIMENTICABILI SCUOLA, STUDENTI E PROF TRUMP GRAMMATICA E ITALIANO PREMIO STREGAFOCUS

La 14esima edizione del Festival di Letteratura per

Ragazzi "Tuttestorie - Racconti, visioni e libri di sopra e di

sotto” si terrà a Cagliari dal 10 al 13 ottobre - I protagonisti

Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina,

dall’Istria, ma anche dall’Etna, da Barbiana, dalla Linea Gotica e

da Scampia: ecco le terre dal mondo in arrivo a Cagliari per la

14esima edizione del Festival di Letteratura per

Ragazzi Tuttestorie – Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”,

che si terrà dal 10 al 13 ottobre. Protagonista dell’edizione 2019,
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infatti, sarà la terra celebrata con danze, canzoni e un rituale di

rimescolamento di terra sarda e terre raccolte in questi mesi da

tutto il mondo.

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la

collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il Festival ha in

programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni,

performance, installazioni, in un intreccio fra diverse forme d’arte

e discipline.

L’edizione 2019, che ha ottenuto la E�e Label, marchio di qualità

riconosciuto ai principali festival europei, prevede circa 420

appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti

curiosi; con 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori,

musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Ricco anche il

programma dedicato alle scuole, con 270 appuntamenti dedicati

alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000

studenti già iscritti a partecipare.

Fra gli ospiti, alcuni fra i più interessanti autori e illustratori

internazionali per l’infanzia, con tre anteprime nazionali. Lo

scrittore inglese David Almond, uno dei “maestri” della

letteratura per ragazzi contemporanea, vincitore nel 2010

dell’Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per

ragazzi, sarà al festival con il suo nuovo libro Il ragazzo che

nuotava con i piranha (Salani).

In arrivo dal Belgio Anne Herbauts, autrice totale tra le più

interessanti e talentuose, vincitrice del Prix Baobab al Salone del

libro e della letteratura per l’infanzia di Montreuil, il più

prestigioso riconoscimento francese per gli albi illustrati, in uscita

ad ottobre con l’albo La nuvola dispettosa (Gallucci). Jutta Richter,

una delle più note autrici tedesche per bambini, porterà a Cagliari

La Signora Lana e il profumo della cioccolata (Beisler), in libreria

da ottobre.
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Bruno
Tognolini

 MI PIACE

Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel ’51, ha
studiato al DAMS di Bologna nel ’79, e ora
vive un po’ a Bologna, un po’ a Lecce, e un po’
in viaggio nei mille incontri coi lettori. Dopo
un decennio di teatro negli anni Ottanta, è
ormai da trent’anni autore ‘per i…
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LEGGI ANCHE

Fra gli altri Huck Scarry, disegnatore e �glio del popolare

illustratore statunitense Richard Scarry, di cui ricorrono i 100 anni

dalla nascita, e Isabel Minhos Martins, scrittrice e cofondatrice

della casa editrice portoghese Planeta Tangerina.

Avventure fra terra, cielo, isole e montagne, mondi di sopra e di

sotto nei romanzi degli scrittori Francesco

Caro�glio, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Katja

Centomo, Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea

Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.

In un’edizione dedicata alla Terra, numerose le attività ispirate da

Greta Thunberg: il progetto La s�da di Greta, incontri e videoclip

sulla sostenibilità realizzati dai ragazzi, con Andrea Vico (al

festival anche con il suo nuovo Piante in viaggio, Editoriale

Scienza) e il gruppo di Fridays for Future di Cagliari, a cura di

Book On a Tree; il Manifesto di Band à Part e Densa,

il Cambiamondo di Beniamino Sidoti.

La ri�essione sui temi ambientali è anche al centro dei due

spettacoli di musica e animazione analogica dal vivo del Fossick

Project, dedicati a due animali in via di estinzione, il pangolino e

VIDEO FESTIVAL TUTTESTORIE 2018VIDEO FESTIVAL TUTTESTORIE 2018

Greta Thunberg, la ragazza
che vuole salvare il mondo

di Elena Asquini | 13.03.2019

« »
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Rime Rimedio

B. Tognolini

 WISHLIST
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Il ragazzo che
nuotava con…

D. Almond
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l’otarda indiana. Materiali di recupero e riciclo creativo

nell’installazione ludica L’altra vita delle cose, del gruppo

catalano Guixot De 8.

Grazie alla collaborazione con lo spazio Sa Manifattura, i ragazzi

della scuola secondaria potranno visitare la mostra RI-

CREAZIONE. Storie dentro e dietro i giochi, nuova produzione di

Sardegna Ricerche che debutterà al festival.

Narrativa, saggistica e
poesia: ecco le
classi�ca dei libri di
qualità di…
di Redazione Il Libraio STORIE

40 libri consigliati ora
(autunno 2019)

di Redazione Il Libraio
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Triennale di Milano si
parla dei nuovi centri
culturali
di Redazione Il Libraio STORIE
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Tuttestorie, il festival dedicato alla
letteratura per ragazzi
(https://libreriamo.it/libri/tuttestorie-il-
festival-dedicato-alla-letteratura-per-
ragazzi/)
Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche dall’Etna, da
Barbiana, dalla Linea Gotica e da Scampia: terre dal mondo in arrivo a Cagliari dal 10 al 13
ottobre

FESTIVAL LETTERATURA PER RAGAZZI

Tuttestorie, il festival dedicato alla letteratura per ragazzi
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Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche dall’Etna, da Barbiana,

dalla Linea Gotica e da Scampia: terre dal mondo in arrivo a Cagliari per il 14° Festival Tuttestorie

di Letteratura per Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, che si terrà

dal 10 al 13 ottobre.

Ideato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, il festival prevede circa 420 appuntamenti rivolti ai

bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi; con 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti,

narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Ricco anche il programma dedicato alle

scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e

15.000 studenti già iscritti a partecipare.

La Terra è la protagonista

Protagonista dell’edizione 2019 sarà la TERRA celebrata in apertura con Terra tamburo batti, una

danza e litania collettiva che coinvolgerà tutto il pubblico, e in chiusura con Terra di tutti, un

rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo, con una truppa di bambini guidati da

Catia Castagna su testi e . lastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia della Terra,

colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.

Gli ospiti internazionali

Tuttestorie, il festival dedicato alla letteratura per ragazzi
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Fra gli ospiti, alcuni fra i più interessanti autori e illustratori internazionali per l’infanzia, con tre

anteprime nazionali. Lo scrittore inglese David Almond, uno dei “maestri” della letteratura per

ragazzi contemporanea, vincitore nel 2010 dell’Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura

per ragazzi, sarà al festival, intervistato da Nicoletta Gramantieri, in contemporanea con l’uscita

del suo nuovo libro “Il ragazzo che nuotava con i piranha” (Salani). In arrivo dal Belgio, Anne

Herbauts, autrice totale tra le più interessanti e talentuose, vincitrice del Prix Baobab al Salone del

libro e della letteratura per l’infanzia di Montreuil, il più prestigioso riconoscimento francese per

gli albi illustrati, in uscita ad ottobre con l’albo “La nuvola dispettosa” (Gallucci). Jutta Richter, una

delle più note autrici tedesche per bambini, porterà a Cagliari La Signora Lana e il profumo della

cioccolata (Beisler), in libreria da ottobre.

Fra gli altri Huck Scarry, disegnatore e . glio del popolare illustratore statunitense Richard Scarry,

di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, e Isabel Minhos Martins, scrittrice e cofondatrice della

casa editrice portoghese Planeta Tangerina, al festival con Atlante dei grandi esploratori. Nove

uomini e due donne alla scoperta del mondo (Bologna Award 2019 nella categoria Non Fiction).

Avventure fra terra, cielo, isole e montagne, mondi di sopra e di sotto nei romanzi degli scrittori

Francesco Caro. glio, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo, Manlio

Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.

La s� da di Greta

Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a Greta Thunberg: il progetto La s� da di

Greta, incontri e videoclip sulla sostenibilità realizzati dai ragazzi, con Andrea Vico (al festival

anche con il suo nuovo Piante in viaggio, Editoriale Scienza) e il gruppo di Fridays for Future di

Cagliari, a cura di Book On a Tree, il Manifesto di Band à Part e Densa, il Cambiamondo di

Beniamino Sidoti. E delle inquietudini del pianeta terra, dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti,

dagli incendi alle alluvioni, parlerà anche lo scrittore e geologo Dino Ticli, mentre di fossili

racconterà Annalisa Strada nella biogra�a della paleontologa Mary Anning.

I viaggi: le esplorazioni, le migrazioni, la luna

Al centro del racconto anche le migrazioni, il dialogo interculturale, le storie di accoglienza: con

l’albo “Tre in tutto”, presentato dall’illustratrice Isabella Labate e da Paolo Cesari (Orecchio Acerbo)

si racconterà una straordinaria pagina di solidarietà dell’Italia del dopoguerra; con le rime migranti

di Carlo Marconi si andrà “Di qua e di là dal mare”, con i bambini performer de La ballata dei

Millepiedi (Associazione Carovana SMI) si viaggerà dalle Filippine all’Africa.

Tuttestorie, il festival dedicato alla letteratura per ragazzi
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E ancora viaggi: quello sonoro in una lingua inventata dei cinque gatti protagonisti di

Trunkerumpampumpera (Carthusia, ottobre 2019), spettacolo con il Garilli Sound Project e Alessia

Canducci; quello de La Montagna Pirata di Davide Longo (al festival anche con il progetto Survival

Kit della Scuola Holden) e quelli in bicicletta con “Il giro del ’44”, di Nicola Cinquetti, e “Annie e il

vento in tasca” di Roberta Balestrucci Fancellu, sino ai viaggi in treno di Federico Appel.

Dalla terra alla luna: il festival ricorderà il cinquantenario dell’allunaggio con il fumettista Marino

Neri e i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci con il ludomastro Carlo Carzan.

Sarà dedicato invece alle opportunità della globalizzazione l’incontro con Simona Paravani e

Pierdomenico Baccalario: un’occasione di ri. essione su sogni e paure delle future generazioni di

global citizens.
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spettacoli

Eleonora Barbieri - Sab, 12/10/2019 - 08:36

"Mio papà Richard, uno spirito da bambino fra
vermi, gatti, colori"
Il figlio dell'illustratore: "È ancora bestseller perché fa ridere tutti, anche gli adulti"

Huck Scarry aveva dieci anni quando suo padre, Richard, «trovò un'idea per fare Il libro delle parole». Era il 1963 e,

con quel libro per bambini, non solo Richard Scarry «cambiò il suo modo di fare l'illustratore» ma iniziò una carriera

decennale, una vita da disegnatore di libri-culto che hanno venduto oltre cento milioni di copie e che, in un altro

secolo e in un altro millennio, sono ancora dei bestseller.

Huck, che oggi ha 66 anni, da quando è morto il padre, nel 1994, ne porta avanti il lavoro, creando libri nuovi con i

personaggi inventati da Richard - il gatto Sandrino, il verme Zigo Zago, la volpe-pilota Rudolf Strudel... - e libri tutti

suoi, dal primo, sui treni («adoro i treni» dice al telefono, in perfetto italiano, da Gstaad, in Svizzera, dove vive

quando non è al lavoro, nel suo studio di Vienna) al più recente, Tutto su Anne, dedicato ad Anna Frank (Rizzoli,

pagg. 112, euro 20). In mezzo, i Diari di un grand tour giovanile attraverso l'Italia (Venezia, Napoli, Firenze, Roma...)

dipingendo acquerelli e, quest'anno, il centenario della nascita del suo papà, di cui Mondadori ha ripubblicato molti

volumi: infatti in questi giorni Huck Scarry è in Italia, al Festival Tuttestorie di Cagliari, per celebrarlo (oggi, ore 18.30;

poi a Torino, al Musli, sabato 19 ottobre, ore 16.30).

Huck Scarry, che cosa cambiò con Il libro delle parole?

«Prima mio papà dipingeva storie di altri autori. Da quel momento, su ciascuna pagina c'erano così tante cose, così

tanti dettagli, che era impossibile dipingerli tutti, sarebbe stata una fatica di Ercole. Era più ragionevole disegnare le

illustrazioni con una linea nera e, poi, colorarle. È stato il primo libro che ha fatto tutto da solo».

C'erano già i suoi personaggi, orsi, maialini, gatti, cani e gorilla con abiti, mestieri e abitudini da uomini?

«Sono arrivati nel '65, con il Primo dizionario, dove ogni parola ha una piccola storia; e poi con il Libro dei mestieri,

nel '67, quando compare Felicittà».

Aiutava suo papà nel lavoro?

commenta Mi piace 25
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«Sì. C'erano pagine piene piene di illustrazioni, già tutte disegnate, ma da colorare: un lavoro lungo e impegnativo,

così a volte papà mi chiedeva se volessi aiutarlo. Durante l'estate ci mettevamo insieme in una stanza a stendere un

colore dopo l'altro».

C'era un metodo?

«Il primo era sempre il rosso, coloravamo tutte le pagine e le cose rosse: camion dei pompieri, semafori, mele,

pomodori... E poi passavamo al giallo, al blu, al verde, fino a che il libro era finito. Un giorno chiesi a papà: Perché

cominciamo sempre con il rosso? E lui: Perché il rosso mi piace. Come avrebbe risposto un bambino. E aveva

ragione».

Perché i libri di suo papà piacciono ancora così tanto?

«Me lo chiedono sempre, ma non c'è una formula magica. C'è un insieme di cose. L'armonia dei colori, innanzitutto.

E poi questi libri sono divertenti, fanno sorridere, e ridere, anche gli adulti, perché sono pieni di cose buffe, un po'

folli. Quando guardi queste pagine, in tutti i loro dettagli, non puoi restare serio».

Sono pagine piene di disastri, incidenti, pasticci...

«Mio padre adorava i disastri, come tutti i bambini. Nessuno, mai, si fa male: non voleva fare paura, non c'è mai

violenza nei suoi libri; però i bambini amano gli incidenti, amano le cose che si guastano, è normale».

Come è nato Zigo Zago, il verme?

«Per caso. Papà voleva fare un personaggio piccolino, da cercare in tutte le pagine, un piccolo verme con un

cappello tirolese... E poi è diventato il personaggio più amato: Zigo Zago è la personificazione dell'ottimismo, perché,

pur essendo così basso e piccolo, con la sua intelligenza e il suo corpo riesce a fare qualsiasi cosa. È l'archetipo

dell'ottimismo. Zigo Zago è molto come mio papà».

È vero che lei è il gatto Sandrino?

«Sì, sono Sandrino. In originale è Huckle Cat, e Huck è il mio soprannome. In realtà mi chiamo Richard, ma quando

mio papà mi prese in mano, appena nato, disse: questo bambino è proprio un Huckleberry Finn. Amava Twain».

Come nasce l'umorismo?

«È semplice. Se qualcuno chiedeva a mio papà: quanti anni hai? Lui rispondeva, con le dita della mano: 5. Io ne ho

un po' di più, diciamo dieci. Lui aveva lo spirito di un ragazzino di cinque anni, era un adulto responsabile, e un bravo

genitore, che però non ha mai perso la sua infanzia».

È vero che iniziò a disegnare durante la Seconda guerra mondiale?

«Studiava Belle Arti a Boston, quando scoppiò la guerra. Si arruolò e poi seppe che in Africa, al quartier generale di

Eisenhower, cercavano un disegnatore, e si candidò. Partì per Casablanca, in nave».

Che incarico aveva?

«Doveva lavorare a un giornale per i soldati americani. Ogni settimana si faceva spedire una copia di Time, e poi

sintetizzava... Faceva questi articoli, con disegni e mappe, e penso che questo lavoro gli sia servito, in seguito, per

spiegare le cose complicate ai più piccoli».

Che cosa è più difficile per un illustratore?

«Direi trovare idee. Per papà era semplice: le trovava fuori, in strada, dove tutto, per lui, aveva interesse, anche cose

alle quali gli altri non davano importanza. Cerco di farlo anche io, di essere attento. Lui era molto sensibile al mondo

esterno e riusciva a rifletterlo in un modo tutto suo, personale, e questo è, sempre, il segreto delle persone creative».
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SARDEGNA 09 ottobre 2019

Un viaggio nel mondo dei giochi

 1' di lettura

Da Lego a Monopoly, dai robot alle ultime innovazioni

L'universo dei giochi di ieri e di oggi in un'avvincente esposizione, dal 10 ottobre negli spazi delle storiche

Officine di Sa Manifattura a Cagliari. Con un punto di vista speciale: quello della loro creazione, con
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laboratori, full-immersion e lezioni con ludomastri e creatori in arrivo da tutto il mondo. Grazie anche alla

consulenza di Tuttestorie, il visitatore potrà scoprirà le vicende poco note di alcuni dei più famosi

giocattoli della storia, come Barbie, Cubo di Rubik, Meccano, LEGO, Frisbee, Monopoly, Autopista, Chiodini

Quercetti, Play-Doh, Yo-Yo, Geomag e robot meccanici. Non solo giochi senza tempo, ma anche il mondo

dei videogiochi smontato nei suoi componenti hardware/software, dove il videogioco in sé è presentato

come un'opera complessa che racchiude molteplici componenti.

Un percorso fantastico da godere da soli o in compagnia e diviso in due sezioni. Una parte antologica

racconta le storie sorprendenti di alcuni giochi iconici, i misteri del mondo virtuale, le contaminazioni tra

analogico e digitale. Una seconda, una sorta di spazio immersivo in cui i visitatori sono invitati ad entrare

fisicamente in scena. A realizzare questo allestimento ironico e divertente è la designer Annalisa Cocco,

vincitrice nel 2011 del prestigioso Compasso D'Oro, assieme allo Sportello Proprietà Intellettuale di

Sardegna Ricerche che, quest'anno, festeggia i suoi primi dieci anni di apertura al pubblico dei servizi web.

Per raccontare questo viaggio, lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche è andato alla

ricerca dei tanti inventori e dei loro brevetti: durante i due mesi della mostra, infatti, alcuni degli

ludomastri più famosi del mondo incontreranno il pubblico per partecipare a una serie di laboratori

originali, permettendo a tutti di conoscere il sapere che i giochi incorporano. La mostra sarà aperta fino al

15 dicembre.
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11. IN SARDEGNA PER I LIBRI
“Terraterra. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto” è il titolo della 14a edizione di Tuttestorie, festival di letteratura per ragazzi, dedicato
quest'anno alla terra e all’ambiente, che si terrà a Cagliari da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi
Tuttestorie, con la collaborazione di Bruno Tognolini, il festival ha in programma oltre 400 appuntamenti con 90 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti,
narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Fra gli ospiti, alcuni fra i più interessanti autori e illustratori internazionali per l’infanzia, con
tre anteprime nazionali, e Huck Scarry, disegnatore e . glio del popolare illustratore statunitense Richard Scarry, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Info sul sito dedicato (http://www.tuttestorie.it/). 

12. IN TOSCANA PER IL GUSTO E LA NATURA
Nel borgo medievale di Abbadia San Salvatore va in scena nel weekend la “Festa d’Autunno” (sia questo sia il prossimo weekend). Protagonista principale
la castagna, prodotto che da sempre ha riempito le cucine con la sua preziosa farina, con la quale si riusciva a sostituire il pane in una terra non
abbondante di grano e che ogni giorno garantiva una nutriente polenta. Degustazioni, musica, mercatini e spettacoli renderanno unica l’atmosfera nel
borgo! 
 
Info sul sito dedicato (http://www.amiatautunno.it).

Giunge alla sua quarta edizione il Libra Casentino book festival, evento letterario itinerante nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e
Campigna. Dall'11 al 13 ottobre, a Chiusi della Verna, Corezzo e molin di Bucchio (Stia) l'appuntamento dedicato alla letteratura di ambientazione
montana e naturalistica prevede incontri a tema ed escursioni in compagnia degli autori. E di che autori: Arpaia, Aime, Arminio vi dicono
qualcosa? Nelle giornate di sabato e domenica ci saranno bookshop, acquerelli poetici e una mostra fotogra�ca.

Info sul sito dedicato (http://www.librabookfestival.it). 
 

Cookie sul sito touringclub.itPer rendere l’accesso e l’uso del nostro sito più facile ed intuitivo
facciamo uso dei cookie.Con l'utilizzo del sito l'utente accetta l'impostazione dei cookie.
Ulteriori informazioni

Continua
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APPUNTAMENTI

LA RIVISTA CONTATTI COME ABBONARSI MONOGRAFICI DALL’ARCHIVIO IL PREMIO

BOOKSHOP NEWS

Gli autori ospiti di Tuttestorie 2019
Pubblicato su 11 Ottobre 2019 da ANDERSEN

I barattoli di terra giunti a Cagliari per la quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie

Venerdì 11 ottobre – Ospite la scorsa primavera a Genova
per il Premio Andersen, torna in Italia David Almond in
occasione della quattordicesima edizione del Festival
Tuttestorie, in corso a Cagliari da ieri fino al 13 ottobre.
Lo scrittore inglese, che presenta in Sardegna il suo

40

I PROGETTI PER LE SCUOLE
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nuovo romanzo in uscita per Salani Il ragazzo che
nuotava con i piranha (ill. da Oliver Jeffers), ha ricevuto
quest’anno il SuperPremio Andersen per La diga (ill. Levi
Pinfold, Orecchio Acerbo), albo illustrato che racconta il
valore della memoria, della musica e celebra la terra
destinata a essere sommersa dall’acqua di una diga.

LEGGI ANCHE: La recensione dell’albo La diga, Miglior
albo illustrato del Premio Andersen 2019

David Almond riceve il SuperPremio Andersen per La diga (ill. Levi Pinfold, Orecchio
Acerbo)

IL TEMA DEL FESTIVAL TUTTESTORIE 

Terraterra – Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto è il
tema a cui è dedicato il programma del festival di
quest’anno. La terra, dunque, sarà celebrata in questa
edizione con danze, canzoni e un rituale di
rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo. In
un’edizione dedicata alla Terra, numerose saranno le
attività ispirate da Greta Thunberg: il progetto La sfida di
Greta, incontri e videoclip sulla sostenibilità realizzati dai
ragazzi, con Andrea Vico e il gruppo di Fridays for Future
di Cagliari, a cura di Book On a Tree; il Manifesto di

SOCIAL NETWORK

ANDERSEN la rivista…
28K likesLike Page
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Band à Parte Densa, il Cambiamondo di Beniamino
Sidoti. La riflessione sui temi ambientali è anche al centro
dei due spettacoli del Fossick Project. 

GLI OSPITI DI TUTTESTORIE

Tra gli ospiti di Tuttestorie ci sono Alberto Melis,
quest’anno Premio Andersen per il romanzo Ali nere
(Miglior libro 9/12 anni) e la scrittrice tedesca Jutta
Richter (Premio Andersen nel 2007 con Il gatto venerdì,
Beisler), che presenta a Cagliari il primo volume di una
trilogia: La signora Lana e il profumo di cioccolata (ill. di
Gunter Mattei), pubblicato da Beisler e recensito da Mara
Pace su Andersen di ottobre in parallelo all’intervista
curata per Il Mignolo (supplemento de L’Indice dei Libri)
in collaborazione con Andersen. 

LEGGI ANCHE: La recensione ad Ali nere di Alberto
Melis, Miglior libro 9/12 anni del Premio Andersen 2019

A Cagliari sono ospiti in questi giorni gli illustratori Anne
Herbauts, che presenta l’albo illustrato La nuvola
dispettosa (Gallucci); Huck Scarry, figlio del noto
illustratore statunitense (che ha festeggiato nel 2019 i 100
anni dalla nascita); Eva Rasano, con un percorso

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @andersentwitt

4 ott 2019

Esce Grammatica 
dell’integrazione. Italiani e stranieri 
a scuola insieme di Vinicio Ongini, 
prezioso contributo sull’annosa e 
controversa “questione 
immigrazione”. Ecco l'intervista 
all'autore di Donatella Trotta: 
bit.ly/integrazione_a… 
  

 

Andersen la rivista
@andersentwitt

Andersen la rivista
@andersentwitt

andersenlarivista
Rivista mensile di
#illustrazione,
#libriperbambini e per
ragazzi. Ogni anno
festeggiamo i libri più belli
con il #PremioAndersen
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multisensoriale dedicato al libro Lupo di terra
(Bacchilega), Isabella Labate, Giulia Orecchia, Irene
Penazzi, il fumettista Marino Neri. Tra gli scrittori ci
saranno Francesco Carofiglio, Pierdomenico
Baccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo,
Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard,
Christian Hill, Beniamino Sidoti, Silvia Vecchini; e i
divulgatori Andrea Vico e Dino Ticli. 

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie,
con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il
Festival ha in programma incontri, laboratori,
spettacoli, narrazioni, performance, installazioni, in un
intreccio fra diverse forme d’ arte e discipline, per oltre
quattrocento appuntamenti rivolti ai ragazzi e alle scuole.

Scarica il programma del festival 
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Rassegna Radio nazionali 
- in ordine cronologico per intervento - 

 
 
Radio 24 
> sabato 28 settembre 
Segnalazione di Alessandra Tedesco ne “Il Cacciatore di libri” in onda alle ore 6:30 e 15:30 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cacciatore-libri/leoni-sicilia-stefania-auci-103600-
AChOuKn 
> sabato 5 ottobre 
“Si può fare” - intervento in diretta di Manuela Fiori 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/paese-migliore/educazione-ambiente-binomio-vincente-
172155-AC4u6Hp 
 
Radio Rai 3 / Zazà 
domenica 6 ottobre 
Intervista ad Andrea Serra 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/Zaz195160---Tutta-unaposaltra-storia-5a653198-
1225-41ec-b23a-5597daa2f29e.html 
 
Radio Rai 1 
GR Live, notiziario a cura di Camilla Francisci 
mercoledì 9 ottobre, passaggi nei notiziari delle ore 10:00, 14:00 e 18:00 
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/GR-RADIO-LIVE-75889a96-5968-45a4-9648-
526b6f304229.html 
 
Radio InBlu 
mercoledì 9 ottobre 
“Mattinata In Blu” - intervento di Manuela Fiori 
https://www.radioinblu.it/2019/10/09/a-cagliari-tuttestorie/ 
 
Radio Rai 3 / Fahrenheit 
giovedì 10 ottobre, 16:30 
Intervento in diretta di Manuela Fiori e Huck Scarry a “Fahrenheit” 
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/FAHRENHEIT-Premio-Nobel-per-la-letteratura--2853caec-ba78-
42b1-8045-2a6a8beea700.html 
 
Radio Radicale 
venerdì 11 ottobre, interviste a cura di Massimiliano Coccia 
> a Manuela Fiori 
https://www.radioradicale.it/scheda/587189/festival-tuttestorie-intervista-con-manuela-fiori 
> ad Andrea Vico 
https://www.radioradicale.it/scheda/587190/festival-tuttestorie-intervista-con-andrea-vico 
 
TRS Radio 
Livio Partiti, “Il posto delle Parole” 
> venerdì 11 ottobre, intervista ad Andrea Vico 
https://ilpostodelleparole.it/andrea-vico/andrea-vico-tuttestorie/ 
> sabato 12 ottobre, intervista a Davide Longo 
https://ilpostodelleparole.it/davide-longo/davide-longo-tuttestorie-la-montagna-pirata/ 
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