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Oggi, 15 Ottobre 2019

Sanluri. Oggi la giornata conclusiva del festival letterario

Tuttestorie, i ragazzi incontrano gli
scrittori
Incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d'arte
e discipline.
Nutrito il programma della 14ª edizione di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi, con due
appuntamenti dedicati alle classi della primaria e secondaria di primo grado di Sanluri. Cinquanta
ragazzi, con i loro insegnanti e genitori, impegnati in diverse attività, tutte legati più o meno
direttamente al tema della Terra.
Oggi giornata conclusiva nella biblioteca comunale, all'interno del palazzo degli Scolopi, con
Andrea Bouchard e il suo libro “Acqua dolce”, romanzo in cui l'autore mescola elementi fantastici
ed avventurosi ad altri vicini alla vita dei bambini. «Il festival - ricorda l'assessore alla Pubblica
Istruzione, Carlo Murru, 55 anni - consente ai ragazzi di vivere un'esperienza di incontro con
l'autore che soddisfa domande e curiosità, soprattutto stimola l'amore alla lettura, messa in
ombra dalla tecnologia che avanza. A Sanluri il festival di letteratura Tuttestorie è un
appuntamento fisso nell'agenda del Comune». (s. r.)

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
15/10/2019

Pagina
Foglio 1

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

10/10/2019

Foglio 1

In diretta dal Festival Tuttestorie! – con
Alessandro Olla e Susi Danesin
10/10/2019 CREATIVITÀ

Terraterra è il bellissimo tema della quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie di
letteratura per ragazzi, in corso all’EXMA di Cagliari sino a domenica 13 ottobre: ne abbiamo
parlato all’interno di Extralive mattina con Sergio Benoni, Cristina Marras e alcuni degli ospiti del
festival: Alessandro Olla, ideatore di “Lupo di terra“, affascinante percorso installativo
multisensoriale dedicato ai bambini, ospitato nella basilica di San Saturnino e realizzato insieme
alle classi del biennio di musica elettronica del Conservatorio di Cagliari, con Susi Danesin, attrice
e formatrice veneziana, a Tuttestorie con il progetto “Lettori ambulanti” che coinvolge un gruppo
di ragazzi adolescenti nella lettura “in pubblico” e con Giuseppe Murru, addetto stampa del
festival che ci ha segnalato gli eventi più importanti della giornata.
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In diretta da Tuttestorie: Huck Scarry a Extralive
mattina!
11/10/2019 CREATIVITÀ
Negli studi di Extralive uno degli ospiti internazionali del Festival Tuttestorie di letteratura per
ragazzi, in corso all’EXMA: Huck Scarry, figlio del celebre scrittore e illustratore per ragazzi
statunitense Richard Scarry, (al Festival sabato 12, ore 18:30) che oggi continua a disegnare i
suoi personaggi e a raccontarne la vita e le opere e che in un perfetto italiano ci ha svelato il
segreto della poesia custodita nelle storie del verme Zigo Zago, il gatto Sandrino, il sergente Multa,
di Ciccio Pasticcio e dei tantissimi personaggi del mondo di Richard Scarry.
https://www.radiox.it/programmi/extralive/artecreativita/in-diretta-da-tuttestorie-huck-scarry-aextralive-mattina/

Zigo Zago
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In diretta da Tuttestorie: Joan Rovira a Extralive!
11/10/2019 CREATIVITÀ

https://www.radiox.it/programmi/extralive/artecreativita/in-diretta-da-tuttestorie-joan-rovira-ehuck-scarry-a-extralive/
Seconda giornata di appuntamenti per la 14esima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura
per ragazzi in corso all’EXMA sino a domenica 13 ottobre. In studio a Extralive con Sergio
Benoni e Giuseppe Murru, ne abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti della rassegna: Joan
Rovira della “Guixot de 8“, compagnia catalana che nella sala delle volte ha allestito una grande
installazione interattiva e che dal 1991 gira il mondo con un laboratorio creativo che conta oltre
500 giochi inventati dalla compagnia, basati sulla fisica semplice e realizzati con materiali di
recupero.
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Cinema e sostenibilità al festival Tuttestorie!
12/10/2019 CREATIVITÀ

Terza giornata per il Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi, in corso all’EXMA di Cagliari
sino a domenica 13 ottobre, che quest’anno – in collaborazione con la Sardegna Film
Commission – dedica uno spazio speciale anche al cinema per ragazzi, con una serie di proiezioni
in programma all’Odissea in cui i bambini, alcuni per la prima volta, hanno modo di scoprire il
fascino della sala cinematografica e con un laboratorio, dal titolo “La sfida di Greta“, realizzato in
collaborazione con la sede cagliaritana di #FridaysforFuture, che coinvolge i ragazzi nella
produzione di piccole clip video orientate a riflettere sulle urgenze ambientali e sulla
sostenibilità: “Siamo fortunati a lavorare in un contesto ci offre una combinazione di grande
pubblico, e straordinaria voglia di investire sui più giovani, che sono il nostro pubblico di domani,
all’interno di un festival che ci consente di incontrare illustratori, narratori, romanzieri e poeti di
grande spessore.”
Ne abbiamo parlato a Extralive mattina con Nevina Satta, direttrice della Sardegna Film
Commission e Davide Morosinotto, autore e ospite dell’edizione 2019 del festival.
info e programma completo / tuttestorie.it
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“Un grande rito per una terra veramente di
tutti” – In diretta da Tuttestorie con Bruno
Tognolini
12/10/2019 CREATIVITÀ

In diretta dal festival, quattro chiacchiere con Bruno Tognolini, “papà” di Tuttestorie, per
ripercorrere i 14 anni della rassegna che ogni anno coinvolge migliaia di ragazzi in arrivo da tutta
l’isola e per svelarci in anteprima i segreti della serata finale del festival che quest’anno si chiuderà
con un rito dedicato alla nostra grande madre.
“Come siamo arrivati al titolo di quest’edizione? Non lo so. Il tema era nell’aria, anzi… nella
terra. E abbiamo organizzato uno straordinario evento finale: in tanti ci hanno inviato dei vasetti
contenenti la terra da oltre 70 paesi del mondo, che mescoleremo insieme per creare quella che
sarà veramente la terra di tutti. Dal Kenya a Stoccolma, da Firenze al Sudafrica, da Sarajevo al
central park di New York.”
Nella serata finale del festival, in programma domenica 13 ottobre, saranno proprio i bambini a
svuotare i vasetti, ora custoditi nella pancia dei giganti di legno realizzati da Simone Perra, e a
mescolarli insieme alla grande montagna di terra sarda in un affascinante rito che si concluderà
con l’ammisturanza, per creare una terra nuova, di tutti.
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Pensieri stesi al sole: l’ufficio poetico di
Tuttestorie
12/10/2019 CREATIVITÀ

“Le piante e la terra si scambiano la vita a vicenda (Gabriele e Marco, 8 anni)”
“La terra prima di dormire gira. E dopo che si addormenta, sempre gira. Come fa ad arrivare la
mattina se non gira? (Gabriele, 6 anni)
“La terra prima di dormire non beve, perché sennò scende la pioggia e si secca. (Francesca, 7
anni)”.
“La terra mentre dorme sogna di poter accendere l’aria condizionata (Isabella, 8 anni)”.
“La terra è contenta che gli animali le facciano i bisogni addosso, perché le piante nascono più in
fretta. (Rebecca, 10 anni)”
“La terra che ci impolvera le mani è la nostra vita. (Giulia, 12 anni)”
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Un posto in cui le storie degli scrittori si incontrano con le storie dei bambini e dove ogni anno i
bambini declinano a loro modo il tema dell’anno; all’interno del Festival Tuttestorie esiste un luogo
magico, in cui i pensieri, asciugati dallo sguardo degli adulti, si possono stendere al sole: ne abbiamo
parlato con Andrea Serra, responsabile dell’Ufficio Poetico, che con gli insegnanti e con i ragazzi delle
scuole si occupa di far germogliare le idee e raccogliere le più belle in una grande collezione che di
anno in anno viene custodita in un prezioso archivio (consultabile qui) che oggi conta oltre 8000
pensieri.
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In scena la città di Phia Ménard
Al Massimo di Cagliari l’artista propone la performance ideata per Documenta
CAGLIARI. Dopo la meraviglia di Museum of the Moon, Sardegna Teatro ritorna a abitare con la
programmazione del festival d’autunno il Teatro Massimo di Cagliari, dove mostra lo spettacolo
Maison Mère di Phia Ménard, mercoledì 2 e sabato 5 ottobre, alle 21; venerdì 4 e domenica 6
ottobre, alle 19. La performance è stata commissionata da Documenta – una delle più importanti
mostre d’arte contemporanea al mondo – che in quella edizione si è svolta sia a Kassel, in Germania,
la sua casa tradizionale, sia a Atene, in Grecia. Il tema proposto era: “Imparare da Atene/Per un
parlamento del corpo”. Ispirandosi alla casa di Atena, il Partenone, che proteggeva il tesoro della
città, Phia Mènard immagina una casa di protezione per l’Europa. In questa prima parte di Contes
Immoraux, Maison m Mère, Phia Ménard costruisce un “Villaggio Marshall” a dimensioni reali, in
cartone.
Perché un villaggio Marshall? Il nonno paterno di Ménard fu una delle vittime del bombardamento che
devastò la città di Nantes nel settembre 1943. Una volta adulta, la Ménard comprende l’infamia della
guerra e l’assurdità del piano Marshall: organizzare una distruzione e gestire la ricostruzione
seguendo modelli di case prefabbricate e ricostruendo da zero i piani di sviluppo urbano.
PhiaMénard nasce nel 1971, ha una formazione negli ambiti del mimo, della giocoleria e delle arti
performative; nel 1998 fonda la compagnia Non Nova e a partire dal 2001, con lo spettacolo
“Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux” ottiene un notevole riconoscimento
da parte della critica. Nel 2008 rivela la sua nuova identità, con la decisione di cambiare sesso e nel
2017 inizia la serie Contes Immoraux, commissionata da Documenta. Proseguono inoltre le
collaborazioni: sabato 5 ottobre alle 17.30, domenica 6 alle 11 e alle 17.30, lunedì 7 alle 10 il Teatro
Massimo di Cagliari accoglierà Miloemaya, lo spettacolo di Scarlattine Teatro per la primissima
infanzia, ospitato grazie alla collaborazione con il festival Tuttestorie e il festival Autunno Danza.
Questo lavoro intercetta i primi passi dei
neonati verso il mondo dell’opera, con uno spettacolo di teatro sensoriale che unisce musica, voce,
immagini, e esperienze tattili: un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta multisensoriale
tramite l’osservazione iniziale che porta l’attenzione ai suoni nel loro stato originario
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Festival Tuttestorie - La volpe del colore che non c'era
Evento

Titolo:
Festival Tuttestorie - La volpe del colore che non c'era
Quando:
15. Ottobre 2019, 11:00 h
Dove:
Biblioteca Comunale Nicolò Canelles - Iglesias, CI
Categoria:
Cultura

Descrizione
LA VOLPE DEL COLORE CHE NON C’ERA
Incontro con BENIAMINO SIDOTI
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Oggi al via il festival Tuttestorie
Spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi sino ai sedici anni
POSADA. Si concluderà martedì prossimo la quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie grazie
alla collaborazione della biblioteca comunale e vedrà la partecipazione di Francesca Amat, Sonia
Basilico e Manlio Castagna.
Tutti gli appuntamenti sono dedicati agli studenti e prevedono incontri con l’artista Francesca Amat e
le sue storie belle e matte di “Mi è caduto un dente”; con la cantastorie Sonia Basilico e il suo “C’è
tutto un mondo intorno” e infine con il pluripremiato regista e sceneggiatore Manlio Castagna e la
magica storia “La terra del non ritorno”. In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni,
performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline.
L’edizione 2019, che ha ottenuto la Effe Label, marchio di qualità riconosciuto ai principali festival
europei, prevede complessivamente 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.
A Posada, gli appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria.
Si inizia oggi alle nove alla primaria con Sonia Basilico che presenta “C’è tutto un mondo intorno” e
Francesca Amat e Manuel Consigli saranno i protagonisti dell’incontro musicale “Mi è caduto un
dente”. Martedì invece tocca a Manlio Castagna con “la terra del non ritorno”. (s.s.)
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A CAGLIARI IL FESTIVAL LETTERARIO TUTTESTORIE. DA GIOVEDÌ 10
OTTOBRE PARTE IL FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI,
DEDICATO ALL’AMBIENTE
Redazione 8 Ottobre 2019

Terraterra è il titolo della XIV edizione di TUTTESTORIE, che comincia il 10 ottobre con le
anteprime di: David Almond; Anne Herbauts; Jutta Richter
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.
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 filastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia della Terra, colonna
sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, il festival ha in programma incontri,
laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio fra
diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la Effe 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.
Gli OSPITI e le ANTEPRIME
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
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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 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, 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 Carofiglio, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo,
Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.
LA SFIDA DI GRETA
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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. 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 biografia della paleontologa Mary Anning.
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. Materiali di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra vita delle
cose, del gruppo catalano Guixot De 8: per scoprire come un colino può trasformarsi in un campo
di pallacanestro o una stufa a legna in un periscopio, grazie all’equipe capeggiata dal maestro Joan
Rovira, che in più di 20 anni di attività ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi,
pezzi unici, che sono stati presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale
di 5000 rappresentazioni.
PRODUZIONI ORIGINALI e MOSTRE
Fra le produzioni originali del festival il percorso multisensoriale ispirato al libro Lupo di
terra di Eva Rasano (Bacchilega) con le interazioni sonore e visive di Alessandro Olla e
l’allestimento di Serena Trevisi Marceddu (produzione Festival Tuttestorie in partnership con la
Direzione Territoriale delle Reti Museali della Sardegna e il Conservatorio di Cagliari): otto stanze
allestite nella Basilica di San Saturnino per scoprire e sperimentare i cinque sensi in compagnia di
Lupo in un caleidoscopio di colori, musiche, immagini e materiali.
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. Un’occasione per guardare all’universo dei giochi da un punto di
vista inusuale, presentandoli come un distillato di pensiero creativo ed inventivo. Dalle storie poco
note di alcuni giochi iconici, a un approfondimento sul mondo del digitale, e una sezione dedicata a
libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano dell’innovazione. A
queste sezioni si affianca uno spazio immersivo in cui i visitatori sono invitati a giocare.
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 eda 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.
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
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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 riflessione su sogni e paure delle future
generazioni di global citizens.
POESIA, CINEMA e LABORATORI
Poesia e rime per seguire le stagioni della terra e della vita con Alessandro Riccioni, Alessandra
Berardi e Silvia Vecchini, al festival anche con il suo graphic novel 21 giorni alla fine del
mondo assieme a Sualzo.
Fra le partnership consolidate, quella con la Sardegna Film Commission, che proporrà proiezioni
cinematografiche al Cinema Odissea, selezioni di corti in collaborazione con Skepto, quella
con Sardegna Teatro e Autunno Danza (Rete 10 Nodi) per gli spettacoli Milo e Maya
di Scarlattine Teatro e Il Principe Mezzanotte di Alessandro Serra (Premio Ubu 2018 con
Macbettu).
Tantissimi i laboratori: stop motion con Beatrice Pucci, Un territorio immaginato: le città
invisibili, percorso creativo-manuale a cura di Les Friches; La terra racconta, laboratorio
scientifico a cura di Tecnoscienza; La macchina fotosolare, workshop di stampa cianotipica a cura
di Daniela Cimino e Giorgia Cadeddu; Io Sono Dove Vado, laboratorio a cura de La Tana Di
Lunamoonda per l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust. E poi i
laboratori dell’argilla con Rodolfo Ciucciomei, la città terra-terra del Progetto Barega, il bosco
arcobaleno di Giulia Casula, le radici di Elena Iodice, la gita notturna di Emanuele Scotto, i
banchetti a base di carote dell’Associazione Minuscola, musica e danze con Francesca
Amat, Francesca Lilliu, Francesca Romana Motzo e Evelise Obinu. Percorsi bibliografici
“terrestri” con Hamelin, Emanuele Ortu e Sonia Basilico.
Lettori ambulanti si aggireranno per il festival assieme all’attrice Susi Danesin, mentre Giancarlo
Biffi presenterà la nuova avventura di Gufo Rosmarino. E per gli appassionati di scavi e reperti
il Museo Archeologico apre le porte al festival invitando le classi a partecipare alle sue visite
guidate.
TUTTESTORIE è realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna
(Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio) – Fondazione di Sardegna Ambasciata
portoghese e Istituto Camoes, Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri,
Pabillonis, Posada, Ruinas, Samassi, San Gavino, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa,
Villacidro, Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo, Sistema Bibliotecario Interurbano
del Sulcis
MAIN PARTNER: Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche, Sa Manifattura
CON IL PATROCINIO DI: Centro per la salute del bambino, Progetto Nati per Leggere
RETI: EXMA, 10 Nodi
PARTNER ISTITUZIONALI: Città Metropolitana, Biblioteca Metropolitana Ragazzi, Centro
Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Direzione Territoriale delle reti museali della
Sardegna, Museo Archeologico, Sovrintendenza Beni Artistici, Conservatorio Cagliari
MEDIA PARTNER: Tiscali, Radio X, Sardinia Post
PARTNER: CTM, Camu, Scila, Sardegna Teatro, Spazio Danza, Carovana SMI, Microfratture
Teatro, Liberos, Scuola Holden, Book on a Tree, Skepto, Cinema Odissea, Bacchilega, Editoriale
Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo Abele, Il Castoro, Orecchio Acerbo, Rizzoli,
Salani, Topipittori, Fondazione Rava, Exme, Micibo Cat Cafè, Kuko
Per scoprire il festival: https://www.youtube.com/watch?v=o4L0edtRJH4
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Festival Tuttestorie: A spasso nell’Isola nei comuni, grazie alla collaborazione delle biblioteche comunali
•
•
•

HOME
CULTURA
FESTIVAL TUTTESTORIE: A SPASSO NELL’ISOLA NEI COMUNI, GRAZIE ALLA
COLLABORAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI

La quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie giunge venerdì 11 ottobre nei comuni di
Vallermosa e Villacidro. Tutti gli incontri sono organizzati grazie alla collaborazione delle
rispettive biblioteche comunali e vedono la partecipazione di Marta del Grandi e Cecilia Valagussa,
di Andrea Bouchard e di Carlo Marconi.
Nel comune di Vallermosa alle 10.30 Long tong tales, uno spettacolo di musica e animazione
analogica con la musicista Marta del Grandi e l’illustratrice Cecilia Valagussa.
Nel comune di Villacidro arrivano, per i bambini della scuola primaria, Andrea Bouchard con
Acqua dolce, un romanzo in cui si mescolano elementi fantastici ed avventurosi ad altri vicini alla
vita dei bambini e chiude poi il Festival lo scrittore Carlo Marconi che presenta Di qua e di là dal
mare, filastrocche in rima accompagnate da toccanti illustrazioni che raccontano le migrazioni di
oggi.
L’EDIZIONE 2019
La TERRA, protagonista dell’edizione 2019, a Cagliari sarà 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 terribili
guidati da Catia Castagna su testi e filastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia della
Terra, colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.
Non solo Cagliari. Fino al 10 ottobre il festival, con un nutrito programma di incontri, sarà anche
nelle biblioteche e scuole di Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas,
Samassi, San Gavino, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa e Villacidro.
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi
speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la
Effe 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. Molto nutrito il
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programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette
colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e studenti agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro
degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua, Motzo, Pitagora, Siotto, E, che
animano lo spazio dell’EXMA.
Con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio) –
Fondazione di Sardegna Ambasciata portoghese e Istituto Camoes, Comuni di Cagliari, Carbonia,
Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Samassi, San Gavino, Sanluri,
Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa, Villacidro, Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di
Seulo, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis
Main partner Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche, Sa Manifattura
Patrocinio di Centro per la salute del bambino, Progetto Nati per Leggere
Reti Exmà, 10 Nodi
Partner istituzionali I Città Metropolitana, Biblioteca Metropolitana Ragazzi, Centro Regionale
Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Direzione Territoriale delle reti museali della Sardegna,
Museo Archeologico, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano,
Conservatorio di Cagliari, Dipartimento di Scienza Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari e
Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica
MEDIA PARTNER Tiscali, Radio X, Sardinia Post
PARTNER CTM, Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Sardegna Teatro, Spazio
Danza, Carovana SMI, Microfratture Teatro, Liberos, Scuola Holden, Book on a Tree, Skepto,
Cinema Odissea, Bacchilega, Editoriale Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo
Abele, Il Castoro, Orecchio Acerbo, Rizzoli, Salani, Topipittori, Fondazione Rava, Exme, Micibo
Cat Cafè, Kuko,
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Cagliari:al via giovedì 10 ottobre il
Festival Tuttestorie
di Redazione - 08 Ottobre 2019 - 11:53

Al via, giovedì 10 ottobre, il programma della quattordicesima edizione del Festival
Tuttestorie. Ben 29 gli appuntamenti aperti al pubblico negli spazi dell’EXMA
previsti tra incontri, laboratori, narrazioni e performance nei diversi spazi allestiti nel
centro di via San Lucifero. A questi si aggiungono 37 incontri riservati
esclusivamente alle scuole. Tra gli ospiti di questa prima giornata il grande
scrittore e illustratore inglese David Almond, Premio Andersen 2010, e
l’autrice belga Anne Herbauts, con due anteprime nazionali.
Un ricco cartellone, quello della giornata inaugurale che, oltre l’EXMA, coinvolgerà
anche il Teatro Massimo, la Basilica di San Saturnino, Sa Manifattura e l’Ospedale
Microcitemico, oltre che numerose scuole cittadine.
PUBBLICITÀ
Non solo Cagliari. Fino al 13 ottobre il festival, con un nutrito programma di incontri,
sarà anche nelle biblioteche e scuole di Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri,
Pabillonis, Posada, Ruinas, Samassi, San Gavino, Sanluri, Sant’Antioco,
Serramanna, Vallermosa e Villacidro.
L’EDIZIONE 2019
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni
ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

2019, che ha ottenuto la Effe 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. Molto nutrito il programma scuole,
con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle
magliette colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e studenti agli studenti
dell’alternanza scuola-lavoro degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso
Fois, Giua, Motzo, Pitagora, Siotto, E, che animano lo spazio dell’EXMA.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Questi gli ospiti della giornata d’apertura: Anne Herbauts, David Almond, Isabel
Minhos Martins, Federica Buglioni, Carlo Carzan, Ilaria Tontardini, Andrea Vico,
Manlio Castagna, Alessandro Olla, Eva Rasano, Serena Trevisi Marceddu,
Alessandra Berardi Arrigoni, Nicoletta Gramantieri, Safir Nou, Les Friches, Bande A
Parte & Densa, Daniela Cimino, Giorgia Cadeddu, Tecnoscienza, Annalisa Strada,
Dino Ticli, Bruno Tognolini, Ornella D’Agostino, Catia Castagna, Alberto Cabiddu,
Enrico Venturini, Guixot De 8, Simone Perra, Susi Danesin, Sardegna Film
Commission, Andrea Serra, Valentina Sanjust.
Saranno presenti alcuni fra i più interessanti autori e illustratori internazionali
per l’infanzia, con due anteprime nazionali.
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). La Herbauts, insieme
a Ilaria Tondardini (Associazione Hamelin), incontrerà il pubblico nella Torretta Tam
Tam alle ore 16.30. L’incontro è realizzato in collaborazione con Leggere per
Leggere, progetto finanziato dal Cepell.
Indagare la linea sottile che, nelle grandi storie, spesso divide reale e immaginario
facendosi creatrice di un senso che accoglie, fomenta, stupisce e finisce per aprire
vie insolite alla comprensione e alla complessità del mondo. Questo il tema di
fondo dell’incontro con lo scrittore inglese David Almond (ore 17.45 Sala Zizù),
uno dei “maestri” della letteratura per ragazzi contemporanea, vincitore nel 2010
dell’Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per ragazzi. Almond sarà
intervistato da Nicoletta Gramantieri, con le musiche di Safir Nou, in
contemporanea con l’uscita del suo nuovo libro Il ragazzo che nuotava con i
piranha (Salani).
L’incontro con Almond è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano.
Perché un ragno ha bisogno di un corpo da ragno? O perché una farfalla ha
bisogno del corpo di una farfalla? In collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo
in Italia e Istituto Camões arriva a Cagliari l’illustratrice portoghese Isabel Minhos
Martins che terrà un laboratorio nella sala Bubù a partire dalle ore 17. A partire dal
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libro Là Fuori (Mondadori) e dai suoi colori base (arancione, blu, nero, bianco) e
ispirandosi alle tecniche degli illustratori, i bambini disegneranno alcuni insetti e altri
piccoli animali, rappresentando le diverse forme, strutture e materiali di ogni specie
per costruire un piccolo libro con osservazioni naturalistiche e pensieri.
Prodotto dal Festival Tuttestorie è Lupo di terra, percorso interattivo
multisensoriale ideato e realizzato dal compositore Alessandro Olla con la scuola
di musica elettronica del Conservatorio G.P. Da Palestrina, con le illustrazioni di
Eva Rasano e le scenografie di Serena Trevisi Marceddu. Si inizia alle 17.30
(replica alle 18.30) nella Basilica di San Saturnino. L’intento è quello di far
sperimentare ai bambini nuove esperienze sensoriali, con particolare attenzione al
mondo sonoro e tattile a partire dalle suggestioni offerte dal tema della TERRA.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a Greta Thunberg: il
progetto La sfida di Greta/L’energia che vorrei, 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 Friday for Future di
Cagliari, a cura di Book On a Tree e in collaborazione con Sardegna Film
Commission, La città suona, il laboratorio a cura di Band à
Part e Densa. Materiali di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra
vita delle cose, del gruppo catalano Guixot De 8: scopriremo come un colino può
trasformarsi in un campo di pallacanestro o una stufa a legna in un periscopio.
Tutto questo grazie all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in più di 20
anni di attività, ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici,
che sono stati presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un
totale di 5000 rappresentazioni. E ancora, Alessandra Berardi Arrigoni, in
collaborazione con Topipittori che condurrà il laboratorio di scrittura
collettiva Vedrete che belle le terre emerse; La macchina fotosolare, altro
laboratorio questa volta per esplorare gli albori della fotografia insieme a Daniela
Cimino e Giorgia Cadeddu. Nel programma della giornata d’apertura anche du
laboratori a carattere scientifico: Sottosotto, scheletri, cristalli ed eruzioni, a cura
di Tecnoscienza e La scienza a caccia di draghi, giganti e altri stranissimi
mostri, con Annalisa Strada e Dino Ticli, in collaborazione con Editoriale Scienza.
Grazie all’importante collaborazione con Sardegna Ricerche nasce Ri-Creazione.
Storie dentro e dietro i giochi, allestimento e direzione di Annalisa Cocco,
percorsi didattici di Carlo Carzan. Il percorso all’interno delle Officine di Sa
Manifattura, prevede una parte antologica che racconta le storie poco note di alcuni
giochi iconici, un approfondimento sul mondo del digitale, uno stimolo alla
riflessione sulla contaminazione tra analogico e digitale e una sezione dedicata a
libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano
dell’innovazione.
Appuntamento di chiusura della prima giornata è Terra Tamburo Batti. A partire
dalle 19.30 in Piazza Blablà la danza e litania collettiva fatta coi piedi per parlare
alla terra. Testi di Bruno Tognolini, coreografia di Ornella D’agostino. Regia
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di Catia Castagna, percussioni Alberto Cabiddu e musiche di Enrico Venturini.
Una danza di grandi e bambini, guidati da un piccolo corpo di danza pedestre, da
litanie di richieste e promesse da dire a responsorio, e dal tamburo dei nostri piedi
che bussano alla terra.
A spasso per l’EXMA sono tanti gli appuntamenti che il pubblico di adulti e piccoli
potrà visitare, come Portatori di terre lontane, l’istallazione firmata da Simone
Perra e Manuela Fiori. Terre da tutto il mondo sono giunte fino a Cagliari per
parlarci delle storie di chi le abita.Terre dall’Argentina, dalla Norvegia, dall’Africa, da
Singapore, dalla California, dal Perù, dall’India, dall’Islanda e da altri pezzi di
mondo. Terre di luoghi del cuore: la Barbiana di Don Milani e del suo scolaro
Agostino, l’Istria di Natalia, esule a Trieste all’età di sette anni, il Gambia di
Mamadou, ospite di una famiglia di Macerata grazie a “Refugees Welcome”, l’Etna
di Santo e Carlo. Terre resistenti come quella della Linea Gotica, del Capo di
Buona Speranza in Sudafrica e di Scampia.
Sempre a spasso dentro l’EXMA i visitatori potranno incontrare veri e propri
distributori viventi di storie per il progetto E cammina cammina, a cura di Susi
Danesin e i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro; Fuga dalla terra segna il gradito
ritorno di Carlo Carzan, una delle presenze storiche del festival Tuttestorie. In
collaborazione con Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche e
Assessorato all’Industria della Regione Sardegna è invece lo Spazio Corti. Tra i
progetti più curiosi e che ogni anno riscuotono più successo c’è l’Ufficio
Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust con la collaborazione della
Tana Lunamoonda. Anche per questa edizione i pensieri dei bambini sul tema di
quest’anno verranno raccolti e appesi come panni stesi per tutto il festival.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.
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La terra vista dall’incanto dei
bambini: Tuttestorie racconta il
mondo moderno
11 ottobre 2019 Cultura, In evidenza 15

Una serie di fogli sono appesi ad un filo. Recano una serie di frasi scritte dai bambini: un pensiero
rivolto alla Terra, all’ambiente, alla nuova concezione moderna del mondo. L’incanto dei più piccoli
consegna una libera consapevolezza che il mondo di oggi necessita di una sferzata sociale e politica,
aiutata dal fenomeno Greta Thunberg e dai moti giovanili sparsi per il pianeta. Il festival Tuttestorie,
evento letterario per ragazzi arrivato alla quattrodicesima edizione, ha modo così di raccontare la
modernità e di incrociarla con le visioni e i libri presentati all’Exma di Cagliari da dal 10 al 13 ottobre
2019.
L’Ufficio Poetico fa parte del festival dagli esordi, ha cambiato pelle diverse volte pur mantenendo
fondamentale il ruolo delle domande e delle risposte che tutti i bambini avrebbero voluto rivolgere agli
scrittori e voluto dare. Andrea Serra spiega che “raccogliamo le piccole storie dei bambini da proporre
poi agli adulti. Il passaggio avviene attraverso le scuole e le biblioteche, abbiamo raccolto 780 pensieri:
è un modo per creare un contesto in cui il bambino possa esprimersi. Poi le frasi vengono stampate e
stese con le mollette su dei fili, in modo tale che gli adulti possano incontrarle”. Inevitabile l’influenza
di Greta, molto dibattuta negli ultimi mesi: “I bambini si sono riferiti spesso alla Terra con la T
maiuscola come pianeta inquinato e da salvare. Come ci ha detto Michele, un bambino di 8 anni, è un
luogo in cui ci sono uomini, animali e piante.. ma si gira tutti insieme. E se si gira tutti assieme, si ha il
dovere di trattarla con rispetto”.
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E dalla terra attraverso il suono eseguito dal vivo e la creazione di mutevoli forme come quella
polverosa della sabbia, quella liquida del fango e quella plastica manipolata, il
gruppo ScarlattineTeatro ha sviluppato uno spettacolo dal titolo “Angeli di Terra” che propone una
esperienza percettiva di come il suono e la vita siano legati. In scena l’attrice Anna Fascendini e il
musicista Diego Dioguardi hanno affascinato grandi e piccini con alcune magie dove la rinascita della
vita è sempre possibile. “In questo spettacolo si vede come la terra si può trasformare – svela la
Fascendini – abbiamo costruito una macchina particolare che crea varie sembianze della terra. Si vede
proprio la voglia di mettere le mani in pasta usando vari elementi.. (sorride, nda). Il nostro obiettivo è
quello di risvegliare la sensorialità di chi ci guarda, abbiamo la terra che produce musica, suono, che ci
risveglia. Dunque vale la pena di conservarla e curarla visto che è piena di meraviglie”. La
rappresentazione è stato accompagnata da una poesia della scrittrice Giusy Quarenghi sulla terra, che
ha dato un tocco di emozione finale ben accolto dal pubblico.
Simone Spada
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Festival Tuttestorie: domani giornata finale per la rassegna di
letteratura per ragazzi più partecipata di Cagliari

Festival Tuttestorie 2019, foto Laura Farneti
E' giunta a conclusione la quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi: domani, domenica 13 ottobre all'Exmà di Cagliari, una giornata ricchissima di
appuntamenti e una grande festa finale, "Terra di tutti" durante la quale le terre che da tutto
il mondo sono giunte a Cagliari, verranno mischiate alle terre della Sardegna. E tutti
potranno portarla a casa e piantarvi fiori.
Domenica 13 ottobre giornata di chiusura per la quattordicesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi. Quasi 70 gli appuntamenti in calendario con un programma ricchissimo che avrà inizio alle ore 10, negli
spazi dell’EXMA. A partire dalle ore 20 grande festa finale con La Terra di tutti, un rituale di rimescolamento di terra
sarda e terre dal mondo, con una truppa di bambini terribili guidati da Catia Castagna su testi e filastrocche di Bruno
Tognolini, autore anche della Marcia della Terra, colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello
Murgia. Un ricco cartellone che, oltre l’EXMA, coinvolgerà anche il Teatro Massimo, la Basilica di San Saturnino, Sa
Manifattura, il Giardino Fronte EXMA e il Micibo Cat Cafè.
L’EDIZIONE 2019
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio
fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la Effe 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. Molto nutrito il
programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000
studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette colorate, i 260 volontari, fra amici del festival
e studenti agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua,
Motzo, Pitagora, Siotto, E, che animano lo spazio dell’EXMA.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 13 OTTOBRE
Questi gli ospiti della giornata: Bruno Tognolini, Catia Castagna, Arrogalla, Francesca Romana Motzo, Evelise Obinu,
Les Friches, Punti di Vista, Beatrice Pucci, Sardegna Film Commission, Bande A Parte & Densa, Elisabetta Garilli, Alessia
Canducci, Alessandro Olla, Eva Rasano, Serena Trevisi Marceddu, Francesca Amat, Federica Buglioni, Tecnoscienza,
Carlo Carzan, Daniela Cimino, Giorgia Cadeddu, Alessandro Serra, Monica Serra, Davide Morosinotto, Beniamino
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Sidoti, Christian Hill, Andrea Vico, Manlio Castagna, Cucia Vaccarino, Emanuele Scotto, Alessandro Carboni, Chiara
Castaldini, Sualzo, Silvia Vecchini, Federico Appel, Elena Iodice, Giulia Casula, Francesca Lilliu, Daniela Melis,
Alessandro Riccioni, Sonia Basilico, Beatrice Pucci, Giampiero Guttuso, Antonello Murgia, Giancarlo Biffi, Davide
Longo, Isabella Labate, Paolo Cesari.
Il programma della giornata inizia alle 10 con i laboratori per bambini dai 12 mesi in su, dedicati ai primi contatti con la
musica e i suoni all’esplorazione dei linguaggi digitali con Beatrice Pucci in collaborazione con Sardegna Film
Commission.
Cosa accadrebbe se da un giorno all’altro le montagne, i fiumi e laghi, la flora e la fauna del mondo scomparissero? A
cura di Bande A Parte & Densa un laboratorio per bambini dagli 8 ai 10 per interrogarsi su cosa fare e cosa dire in un
caso come questo, a partire dal libro Manifesto Segreto di Guido Scarabottolo e confrontandosi con il
movimento Fridays for Future. Le danze da tutto il mondo sono uno dei leit motiv di Tuttestorie e Francesca Amat
all’arte coreutica per i bambini dai 4 ai 100 anni dedica il laboratorio Terra Terra! Ti faccio il solletico (dalle 10.30 nella
Sala Zizù). Ancora alla terra, ma questa volta ai suoi colori, è ispirato il laboratorio che Daniela Cimino e Giorgia
Cadeddu hanno progettato a partire dal bellissimo Foglie di Tom Frost.
Tuttestorie non poteva trascurare una ricorrenza come quella dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci per
scoprire, insieme a Carlo Carzan, Davide Morosinotto, Beniamino Sidoti e Christian Hill, come il grande Leonardo,
attraverso le sue straordinarie invenzioni si sia occupato e come del rapporto con la terra. Alle 11.30 La sfida di Greta,
incontri e videoclip sulla sostenibilità realizzati dai ragazzi, con Andrea Vico, Manlio Castagna, Christian Hill e Lucia
Vaccarino e il gruppo di Friday for Future di Cagliari, a cura di Book On a Tree, in collaborazione con Sardegna Film
Commission. Una gita insolita illuminata dalle stelle e dalla luna è quella che propone Emanuele Scotto alle 11.45 nella
Tenda Suegiù per i piccoli dai 3 ai 5 anni. Disegna, scava, nascondi, ritrova. Una capsula del tempo piena di fumetti è il
titolo del laboratorio a cura di Sualzo e Silvia Vecchini in programma alle 11.45: un incontro per raccontare in piccole
favole le cose che ogni bambino ama più di tutto, per conservarla in una specie di capsula del tempo. Alle 12 ultimo
appuntamento della mattina Un viaggio molto movimentato, laboratorio a cura di Federico Appel.
Il programma dell’ultima giornata riprende nel pomeriggio. Tra i tanti, alle 15.30, Naturalisti in cucina, cantiere dei
frutti, laboratorio a cura di Federica Buglioni e Bosco Arcobaleno a cura di Giulia Casula. In Animali e altri architetti i
bambini tra gli 8 e gli 11 anni scopriranno la straordinaria maestria con cui gli animali costruiscono i loro rifugi (ore 16
nella Tenda dell’Albero). Dalle ore 17 i laboratori Perché non fiorisci, a cura di Daniela Melis, Un dialogo
Fenomenale un incontro con Alessandro Riccioni e Sonia Basilico.
Sempre alle 17 Antonello Murgia e Bruno Tognolini incontrano il pubblico per raccontare come da sette anni come
nascono i canti di Tuttestorie. Alle 18.30 Giancarlo Biffi presenta il nuovo capitolo della sua saga su Gufo Rosmarino e
alla stessa ora La montagna pirata, incontro con Davide Longo. E sempre alle 18.30 Caterina cammina cammina,
narrazione con musica con Elisabetta Garilli e Alessia Canducci, Davvero eravamo noi?, incontro con Isabella Labate e
Paolo Cesari, coordinato da Beniamino Sidoti.
La quattordicesima edizione del festival si chiude a partire dalle ore 20 con la grande festa finale Terra di tutti durante
la quale le terre che da tutto il mondo sono giunte a Cagliari, verranno mischiate alle terre della Sardegna. E tutti
potranno portarla a casa e piantarvi fiori.
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Oltre 500 giovanissimi studenti hanno partecipato all prima
giornata del festival “Tuttestorie 2019”.

Grande successo per la prima giornata del Festival di Letteratura per ragazzi “Tuttestorie”,
intitolato “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”: oltre 500
giovanissimi studenti delle scuole del territorio hanno partecipato all’iniziativa che si sta
svolgendo nella Biblioteca comunale di viale Arsia a Carbonia.
La tappa cittadina del Festival è curata dallo SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del
Sulcis), con il patrocinio ed il
contributo economico del
comune di Carbonia.
Anche nella giornata odierna
centinaia di alunni stanno
partecipando con grande
entusiasmo, incentivati dalla
possibilità di incontrare e
conoscere alcuni tra gli autori
più prestigiosi nel panorama
della Letteratura per ragazzi.
Una vera e propria festa della
lettura, accompagnata da
momenti di intrattenimento e
divertimento, come si può
vedere dalle foto allegate.
Fino al 14 ottobre, data
conclusiva del Festival
“Tuttestorie”, presso la
Biblioteca di Carbonia, polo di
riferimento per tutto il bacino SBIS e oltre, si alterneranno circa 120 classi, per un totale di
2.000 alunni – accompagnati dai rispettivi docenti – provenienti da istituti di vario ordine e
grado (dalla Scuola dell’Infanzia sino alle Superiori) di Carbonia, Cortoghiana, Is Gannaus,
Is Meis, Serbariu, Carloforte, Giba, Masainas, Nuxis, Paringianu, Perdaxius, Portoscuso,
San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Terresoli,
Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.
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Al via, giovedì 10 ottobre, il programma della quattordicesima edizione del Festival
Tuttestorie. Ben 29 gli appuntamenti aperti al pubblico negli spazi dell’EXMA previsti tra incontri,
laboratori, narrazioni e performance nei diversi spazi allestiti nel centro di via San Lucifero. A
questi si aggiungono 37 incontri riservati esclusivamente alle scuole. Tra gli ospiti di questa prima
giornata il grande scrittore e illustratore inglese David Almond, Premio Andersen 2010, e l’autrice
belga Anne Herbauts, con due anteprime nazionali.
Un ricco cartellone, quello della giornata inaugurale che, oltre l’EXMA, coinvolgerà anche il Teatro
Massimo, la Basilica di San Saturnino, Sa Manifattura e l’Ospedale Microcitemico, oltre che
numerose scuole cittadine.
Non solo Cagliari. Fino al 13 ottobre il festival, con un nutrito programma di incontri, sarà anche
nelle biblioteche e scuole di Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas,
Samassi, San Gavino, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa e Villacidro.
L’EDIZIONE 2019
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi
speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la
Effe 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. Molto nutrito il
programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette
colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e studenti agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro
degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua, Motzo, Pitagora, Siotto, E, che
animano lo spazio dell’EXMA.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
Questi gli ospiti della giornata d’apertura: Anne Herbauts, David Almond, Isabel Minhos Martins,
Federica Buglioni, Carlo Carzan, Ilaria Tontardini, Andrea Vico, Manlio Castagna, Alessandro Olla,
Eva Rasano, Serena Trevisi Marceddu, Alessandra Berardi Arrigoni, Nicoletta Gramantieri, Safir
Nou, Les Friches, Bande A Parte & Densa, Daniela Cimino, Giorgia Cadeddu, Tecnoscienza,
Annalisa Strada, Dino Ticli, Bruno Tognolini, Ornella D’Agostino, Catia Castagna, Alberto Cabiddu,
Enrico Venturini, Guixot De 8, Simone Perra, Susi Danesin, Sardegna Film Commission, Andrea
Serra, Valentina Sanjust.
Saranno presenti alcuni fra i più interessanti autori e illustratori internazionali per l’infanzia, con due
anteprime nazionali.
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
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riconoscimento francese per gli albi illustrati, in uscita ad ottobre con l’albo La nuvola dispettosa
(Gallucci). La Herbauts, insieme a Ilaria Tondardini (Associazione Hamelin), incontrerà il pubblico
nella Torretta Tam Tam alle ore 16.30. L’incontro è realizzato in collaborazione con Leggere per
Leggere, progetto finanziato dal Cepell.
Indagare la linea sottile che, nelle grandi storie, spesso divide reale e immaginario facendosi
creatrice di un senso che accoglie, fomenta, stupisce e finisce per aprire vie insolite alla
comprensione e alla complessità del mondo. Questo il tema di fondo dell’incontro con lo scrittore
inglese David Almond (ore 17.45 Sala Zizù), uno dei “maestri” della letteratura per ragazzi
contemporanea, vincitore nel 2010 dell’Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per
ragazzi. Almond sarà intervistato da Nicoletta Gramantieri, con le musiche di Safir Nou, in
contemporanea con l’uscita del suo nuovo libro Il ragazzo che nuotava con i piranha (Salani).
L’incontro con Almond è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio di Cagliari e Oristano.
Perché un ragno ha bisogno di un corpo da ragno? O perché una farfalla ha bisogno del corpo di
una farfalla? In collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo in Italia e Istituto Camões arriva a
Cagliari l’illustratrice portoghese Isabel Minhos Martins che terrà un laboratorio nella sala Bubù a
partire dalle ore 17. A partire dal libro Là Fuori (Mondadori) e dai suoi colori base (arancione, blu,
nero, bianco) e ispirandosi alle tecniche degli illustratori, i bambini disegneranno alcuni insetti e
altri piccoli animali, rappresentando le diverse forme, strutture e materiali di ogni specie per
costruire un piccolo libro con osservazioni naturalistiche e pensieri.
Prodotto dal Festival Tuttestorie è Lupo di terra, percorso interattivo multisensoriale ideato e
realizzato dal compositore Alessandro Olla con la scuola di musica elettronica del Conservatorio
G.P. Da Palestrina, con le illustrazioni di Eva Rasano e le scenografie di Serena Trevisi Marceddu.
Si inizia alle 17.30 (replica alle 18.30) nella Basilica di San Saturnino. L’intento è quello di far
sperimentare ai bambini nuove esperienze sensoriali, con particolare attenzione al mondo sonoro
e tattile a partire dalle suggestioni offerte dal tema della TERRA.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a Greta Thunberg: il progetto La sfida di
Greta/L’energia che vorrei, 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 Friday
for Future di Cagliari, a cura di Book On a Tree e in collaborazione con Sardegna Film
Commission, La città suona, il laboratorio a cura di Band à Part e Densa. Materiali di recupero e
riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra vita delle cose, del gruppo catalano Guixot De 8:
scopriremo come un colino può trasformarsi in un campo di pallacanestro o una stufa a legna in un
periscopio. Tutto questo grazie all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in più di 20
anni di attività, ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici, che sono stati
presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000 rappresentazioni.
E ancora, Alessandra Berardi Arrigoni, in collaborazione con Topipittori che condurrà il laboratorio
di scrittura collettiva Vedrete che belle le terre emerse; La macchina fotosolare, altro laboratorio
questa volta per esplorare gli albori della fotografia insieme a Daniela Cimino e Giorgia Cadeddu.
Nel programma della giornata d’apertura anche du laboratori a carattere scientifico: Sottosotto,
scheletri, cristalli ed eruzioni, a cura di Tecnoscienza e La scienza a caccia di draghi, giganti e altri
stranissimi mostri, con Annalisa Strada e Dino Ticli, in collaborazione con Editoriale Scienza.
Grazie all’importante collaborazione con Sardegna Ricerche nasce Ri-Creazione. Storie dentro e
dietro i giochi, allestimento e direzione di Annalisa Cocco, percorsi didattici di Carlo Carzan. Il
percorso all’interno delle Officine di Sa Manifattura, prevede una parte antologica che racconta le
storie poco note di alcuni giochi iconici, un approfondimento sul mondo del digitale, uno stimolo
alla riflessione sulla contaminazione tra analogico e digitale e una sezione dedicata a libri, autori e
realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano dell’innovazione.
Appuntamento di chiusura della prima giornata è Terra Tamburo Batti. A partire dalle 19.30 in
Piazza Blablà la danza e litania collettiva fatta coi piedi per parlare alla terra. Testi di Bruno
Tognolini, coreografia di Ornella D’agostino. Regia di Catia Castagna, percussioni Alberto Cabiddu
e musiche di Enrico Venturini. Una danza di grandi e bambini, guidati da un piccolo corpo di danza
pedestre, da litanie di richieste e promesse da dire a responsorio, e dal tamburo dei nostri piedi
che bussano alla terra.
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A spasso per l’EXMA sono tanti gli appuntamenti che il pubblico di adulti e piccoli potrà visitare,
come Portatori di terre lontane, l’istallazione firmata da Simone Perra e Manuela Fiori. Terre da
tutto il mondo sono giunte fino a Cagliari per parlarci delle storie di chi le abita.Terre dall’Argentina,
dalla Norvegia, dall’Africa, da Singapore, dalla California, dal Perù, dall’India, dall’Islanda e da altri
pezzi di mondo. Terre di luoghi del cuore: la Barbiana di Don Milani e del suo scolaro Agostino,
l’Istria di Natalia, esule a Trieste all’età di sette anni, il Gambia di Mamadou, ospite di una famiglia
di Macerata grazie a “Refugees Welcome”, l’Etna di Santo e Carlo. Terre resistenti come quella
della Linea Gotica, del Capo di Buona Speranza in Sudafrica e di Scampia.
Sempre a spasso dentro l’EXMA i visitatori potranno incontrare veri e propri distributori viventi di
storie per il progetto E cammina cammina, a cura di Susi Danesin e i ragazzi dell’alternanza
scuola-lavoro; Fuga dalla terra segna il gradito ritorno di Carlo Carzan, una delle presenze storiche
del festival Tuttestorie. In collaborazione con Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche e
Assessorato all’Industria della Regione Sardegna è invece lo Spazio Corti. Tra i progetti più curiosi
e che ogni anno riscuotono più successo c’è l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina
Sanjust con la collaborazione della Tana Lunamoonda. Anche per questa edizione i pensieri dei
bambini sul tema di quest’anno verranno raccolti e appesi come panni stesi per tutto il festival.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
10/10/2019

SERVIZIO DI MAURIZIO OLANDI

Foglio 1

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
10/10/ 2019

Foglio 1

SERVIZIO DI ELISABETTA ATZENI

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
12/10/2019

Foglio 1

Giochi artistici con materiali di recupero: le creazioni
di ‘Guixot de 8’ a TutteStorie
In più di 20 anni di attività il gruppo catalano Guixot de 8 ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300
giochi, pezzi unici presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse, per un totale di 5000 rappresentazioni. Hanno
partecipato nel 2009 e 2010 a Seoul al Kofac, incontro organizzato dalla fondazione coreana per il progresso della
scienza e della creatività. Nella quattordicesima edizione di TutteStorie hanno presentato “L’altra vita delle
cose“, un luna park di speciale fantasia che ha
divertito e animato i tantissimi bambini
presenti al festival letterario.
“Questi giochi nascono nel villaggio in cui io
vivevo – spiega Joan Rovira, maestro del
gruppo – ne ho proposto uno in una festa
locale, diverso dai giochi tradizionali. Ha
avuto così tanto successo che mi hanno
chiesto di crearne un altro per la festa di un altro villaggio e così ho iniziato a realizzarne tanti, molti dei quali
sono qui a Cagliari, a TutteStorie”. Una scalata importante per il collettivo che ad oggi ha fatto divertire bambini,
ragazzi e adulti di cinque continenti diversi: un salto quantico dalla modernità digitale all’intrattenimento
manuale, dove la curiosità dei presenti e la particolarità della novità vincono su cellulari e videogiochi.
I giochi sono interamente realizzati con materiali di recupero: vengono applicati principi fisici e meccanici su
oggetti semplici e di uso comune che li rendono interessanti e nuovi. Si scoprono dunque la magia di un magnete,
il riflesso di uno specchio, la parabola di una palla senza l’utilizzo di batterie, prese, energia diversa da quella del
gioco. “Inizialmente c’è un dialogo col materiale, al quale si aggiungono principi di fisica semplice e di
sperimentazione, per capire quale strada potrebbe prendere il gioco. Quando poi lo proponiamo, credo vinca
la curiosità dei bambini, che è il miglior maestro. È qualcosa di diverso da quello che hanno in casa, sembra
facile ma non lo è e questo li spinge a giocare, riprovare e dunque divertirsi a lungo”. A partire dai 3 anni e per
tutti, l’installazione di Guixot de 8 nella sala Puà dell’Exma di Cagliari si propone come stimolante momento per
l’immaginazione di bambini e genitori, che scopriranno quali nuove funzioni dare alle cose: si mette alla prova
l’abilità del pubblico con esercizi di tiro, equilibrio, movimento del polso, in una competizione senza vincitori che
migliora le capacità di tutti. “Vedere lo spasso di tutti mi dice che il mio è il miglior lavoro del mondo – ammette
Rovira – disegnare un sorriso sul viso di tanta gente è una soddisfazione grande”.

Simone Spada
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Cagliari: 5 e 6 ottobre, l’anteprima del
“Festival Tuttostorie” al Teatro Massimo
Tutto pronto per il taglio del nastro del 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, che dal 10
ottobre porterà nel capoluogo sardo e in altri 14 centri dell’Isola il meglio della
produzione letteraria e dell’illustrazione per ragazzi italiana e internazionale.
di Redazione - 02 Ottobre 2019 - 12:21

•
•
Ma in attesa dell’avvio del programma, sabato 5 e domenica 6 ottobre, Tuttestorie – in collaborazione con
Sardegna Teatro e Autunno Danza – offrirà al proprio giovane pubblico due giornate di anteprima al
Teatro Massimo di Cagliari con Milo e Maya, spettacolo dedicato ai piccolissimi.
Festival Tuttostorie: l’anteprima
Sul palco una grande tavolata bianca apparecchiata dove piatti, bicchieri stoviglie, diventeranno gli strumenti
per produrre suoni, voci in un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta multisensoriale e che li
porterà a piccoli passi all’opera lirica: da ascoltare e cantare insieme.
Lo spettacolo, firmato da Michele Losi con la regia di Anna Fascendini per un progetto di Opera Baby, è
una coproduzione AsLiCo e ScarlattineTeatro.
Lo spettacolo Milo e Maya
Milo e Maya andrà in scena:
•
sabato 5 ottobre alle 17:30;
•
domenica 6 alle ore 11 per bambini dai 3 ai 5 anni;
•
domenica alle 17:30 sarà dedicato ai piccolissimi dagli 0 ai 24 mesi.
Il 7 ottobre è previsto un matinée per la scuola dell’infanzia.
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http://145.239.128.64:85/20190914/349917777_14_Tuttestorie_festival_di_letterature_per_ragazzi
_dal_10_Ottobre_EMME.mp3
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TUTTESTORIE
XIV edizione
Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche da Scampia,dall’Etna e dalla Barbiana di
Don Milani: terre dal mondo in arrivo a Cagliari per il 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TERRA
TERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre (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.
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, e in chiusura con Terra di tutti, un rituale di rimescolamento di terra sarda e
terre dal mondo, con una truppa di bambini terribili guidati da Catia Castagna su testi e filastrocche di Bruno
Tognolini, autore anche della Marcia della Terra, colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello
Murgia.
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio fra
diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la Effe 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. Molto nutrito il
programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000
studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e
studenti agli studentidell’alternanza scuola-lavoro degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua,
Motzo, Pitagora, Siotto, E, che animano lo spazio dell’EXMA.
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 CagliariLa Signora Lana e il profumo della cioccolata (Beisler), in libreria da ottobre.
Fra gli altri HuckScarry, 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,
al festival conAtlante 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
Carofiglio,PierdomenicoBaccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo, Manlio Castagna, Lucia Vaccarino,
Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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 Friday 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, ci parleràanche lo scrittore e geologo Dino Ticli, mentre di fossili
racconterà Annalisa Strada nella biografia della paleontologa Mary Anning. 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. Materiali di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra vita delle
cose, del gruppo catalano Guixot De 8: scopriremo come un colino può trasformarsi in un campo di pallacanestro o una
stufa a legna in un periscopio. Tutto questo grazie all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in più di 20 anni
di attività, ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici, che sono stati presentati fino ad ora in 26
nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000 rappresentazioni.
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Fra le produzioni originali del festival il percorso multisensoriale per piccolissimi ispirato al libro Lupo di terra di Eva
Rasano (settembre 2019, Bacchilega) con le interazioni sonore e visive di Alessandro Olla e l’allestimento di Serena
Trevisi Marceddu (produzione Festival Tuttestorie in partnership con la Direzione Territoriale delle Reti Museali della
Sardegna e il Conservatorio di Cagliari): otto stanze allestite nella Basilica di San Saturnino per scoprire e sperimentare i
cinque sensi in compagnia di Lupo in un caleidoscopio di colori, musiche, immagini e materiali. Pareti interattive,
suggestioni sonore, tattili e olfattive, buchi, pertugi, feritoie e microinstallazioni per piccoli esploratori.
Scenari prediletti del prossimo festival saranno anche igiardini, quelli che diventano mondi d’infanzia nei disegni di Irene
Penazzi e quelli da cui spiare il mondo di fuori nell’Iran komeinista raccontato da Chiara Mezzalama, mentre i bambini si
trasformeranno in naturalisti/cuochi,assieme a Federica Buglioni, scoprendo semi, verdure, bucce e polpe per studiarne
l’anatomia.
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) saliremo sui “trenini della felicità” per
raccontare una straordinaria pagina di solidarietà dell’Italia del dopoguerra, con le rime migranti di Carlo
Marconi andremo “Di qua e di là dal mare”, con i bambini performer de La ballata dei Millepiedi (Associazione
Carovana SMI) ci cammineremo dalle Filippine all’Africa.
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 inbicicletta con “Il giro del ’44”,
di Nicola Cinquetti, e “Annie e il vento in tasca” di Roberta Balestrucci Fancellu, sino agli avventurosi 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.
Grazie alla collaborazione con lo spazio Sa Manifattura, i ragazzi della scuola secondaria potranno visitare la mostra RICREAZIONE. Storie dentro e dietro i giochi, nuova produzione di Sardegna Ricerche che debutterà al
festival.Un’occasione per guardare all'universo dei giochi da un punto di vista inusuale, presentandoli come un distillato
di pensiero creativo ed inventivo. Dalle storie poco note di alcuni giochi iconici, a un approfondimento sul mondo del
digitale, e una sezione dedicata a libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano
dell’innovazione. A queste sezioni si affianca uno spazio immersivo in cui i visitatori sono invitati a giocare.
Poesia e rime per seguire le stagioni della terra e della vita con Alessandro Riccioni, Alessandra Berardi e Silvia
Vecchini, al festival anche con il suo graphic novel 21 giorni alla fine del mondo assieme a Sualzo.
Sarà dedicato invece alle opportunità della globalizzazione l’incontro con Simona Paravani e Pierdomenico
Baccalario, un’ occasione di riflessione su sogni e paure delle future generazioni di global citizens.
Fra le partnership che si rinnovano ricordiamo quella con la Sardegna Film Commission, che proporrà proiezioni
cinematografiche al Cinema Odissea, selezioni di corti in collaborazione con Skepto e laboratori con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità, e quella con Sardegna Teatro e Autunno Danza (Rete 10 Nodi) con gli spettacoli
Milo e Maya e Angeli di Terra di Scarlattine Teatro e Il Principe Mezzanotte di Alessandro Serra (Premio Ubu 2018
con Macbettu). Ancora teatro con Monica Serra e il percorso performativo a tappe ispirato ad Alice nel Paese delle
Meraviglie.
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Tantissimi i laboratori: stop motion con Beatrice Pucci, Un territorio immaginato: le città invisibili, percorso creativomanuale a cura di LesFriches; La terra racconta, laboratorio scientifico a cura di Tecnoscienza; La macchina
fotosolare, workshop di stampa cianotipica a cura di Daniela Cimino e Giorgia Cadeddu; Io Sono Dove Vado,
laboratorio a cura de La Tana Di Lunamoonda per l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust. E poi
i laboratori dell’argilla con Rodolfo Ciucciomei, la città terra-terra del Progetto Barega, il bosco arcobaleno di Giulia
Casula, le radici di Elena Iodice, la gita notturna di Emanuele Scotto, i banchetti a base di carote dell’Associazione
Minuscola,
musica
e
danze
con Francesca
Amat, Francesca
Lilliu,
Francesca
Romana
Motzo e EveliseObinu. Percorsi bibliografici “terrestri” con Hamelin, Emanuele Ortu e Sonia Basilico. Si
intitola MINIMU’. Piccolo museo itinerante del Microcosmo, il progetto curato dall’Associazione Punti Di Vista. Cinque
valigiecon curiosità e reperti del microcosmo racchiusi in ampolle e piccoli scomparti per cinque percorsi tematici: uova,
nidi e tane; forme e simmetrie; ecologia e biodiversità; un tesoro speciale: la cacca; metamorfosi, mute e mimetismo.
Lettori ambulanti si aggireranno per il festival assieme all’attrice Susi Danesin, mentre Giancarlo Biffi presenterà la
nuova avventura di Gufo Rosmarino. E per gli appassionati di scavi e reperti il Museo Archeologico apre le porte al
festival invitando le classi a partecipare alle sue visite guidate.
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Il Festival Tuttestorie torna nel segno della terra e
dell’ambiente
Simone Cadoni 13 Settembre 2019 Incontri e workshop Lascia un commento

A ottobre ritorna il Festival di Letteratura per
Ragazzi: in programma numerosi appuntamenti
tra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni,
performance e installazioni
Più di 400 appuntamenti, 90 ospiti e 260 volontari. Sono numeri importanti quelli della nuova edizione del Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Terraterra. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”.
La manifestazione, che spegne quest’anno quattordici candeline, si svolgerà dal 10 al 13 ottobre a Cagliari (con
anteprime sabato 5 e domenica 6 ottobre) e sino al 15 ottobre anche a Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri,
Pabillonis, Posada, Ruinas, San Gavino, Samassi, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna e Vallermosa. L’edizione 2019 ha
conquistato la Effe Label, noto marchio di qualità riconosciuto ai principali festival europei.
Il festival è pensato in maniera particolare per bambini e ragazzi fino ai 16 anni. In programma numerosi appuntamenti
tra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance e installazioni. Ben 270 eventi saranno dedicati ai giovani
studenti, da quelli delle scuole d’infanzia a quelli degli istituti superiori, con 15.000 ragazzi già iscritti.
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La manifestazione nasce da un’idea della Libreria per Ragazzi Tuttestorie ed è realizzato con il contributo artistico
dello scrittore Bruno Toglini. Protagonista dell’edizione 2019 è la terra, al centro dell’evento di apertura (Terra
tamburo batti, danza e litania collettiva che coinvolgerà tutto il pubblico) e di quello di chiusura (Terra di tutti, rituale
di rimescolamento di “terre” di diverse provenienze). Ampio spazio, di conseguenza, ai temi dell’ambiente e della
sostenibilità, con varie attività ispirate dal movimento nato attorno a Greta Thunberg. Riflessioni anche sul tema del
viaggio, del dialogo interculturale e delle migrazioni.
Tra i tanti ospiti, alcuni fra i più interessanti autori e illustratori per l’infanzia: dagli italiani Francesco Carofiglio,
Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Lucia Vaccarino e Irene Penazzi ad Anne Herbauts, Jutta Richter o
David Almond, Nobel della letteratura per ragazzi.
Per consultare il programma completo, visitare il sito www.tuttestorie.it.
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Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche da Scampia,
dall’Etna e dalla Barbiana di Don Milani: 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 svolgerà dal 10 al 13 ottobre (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.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, il festival è realizzato con il contributo
di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini ed è stato presentato alla stampa questa mattina a
Cagliari.
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Il festival Tuttestorie dedicato
alla terra: laboratori e spettacoli
sull’ambiente
13 settembre 2019 Cagliari, Cultura
Condividi

La terra sarà la grande protagonista dell’edizione 2019 del festival letterario Tuttestorie. Organizzato
dalla libreria per ragazzi Tuttestorie e realizzato con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno
Tognolini, la manifestazione ha come titolo ‘Terraterra. Racconti, visioni e libri di sopra e di
sotto’ e si svolgerà dal 10 al 15 ottobre in sedici comuni. Sono previsti incontri, laboratori, spettacoli,
narrazioni, installazioni ed eventi speciali rivolti a bambini, ragazzi e adulti che verranno spalmati in
420 appuntamenti.

La quattordicesima edizione sarà celebrata in apertura con Terra tamburo batti, una danza e litania
collettiva, e in chiusura con Terra di tutti, rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo.
“Abbiamo fatto un appello sui social questa estate – spiega Manuela Fiori, una delle organizzatrici –
abbiamo invitato tutti coloro che volevano partecipare ad inviarci un sacchetto di terra da tutto il mondo.
Abbiamo fatto una raccolta molto importante, proveniente da quattro continenti. Questa terra verrà
rimescolata il 13 ottobre da una truppa di bambini terribili e diventerà la terra di tutti. Inviteremo il
nostro pubblico a portarne via un sacchetto e piantarla dovunque vorranno per farla rifiorire”.

Il cartellone prevede la presenza di alcuni grandi ospiti nazionali ed internazionali. Ad esempio lo
scrittore inglese David Almond, uno dei maestri della letteratura per ragazzi e vincitore nel 2010 del
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premio Andersen (il Nobel della letteratura per ragazzi), sarà a Cagliari il 10 ottobre per presentare il
nuovo libro ‘Il ragazzo che nuotava coi piranha’. Ci saranno anche Anne Herbauts, talentosa autrice
per l’infanzia; la tedesca Jutta Richter; Huck Scarry, figlio del popolare illustratore statunitense
Richard Scarry; la scrittrice portoghese Isabel Minhos Martins; gli italiani Francesco Carofiglio, Lucia
Vaccarino, Manlio Castagna e tanti altri.

Spazio anche percorsi multisensoriali, eventi di danza, proiezioni e laboratori di animazione a tema
‘green’ con la collaborazione della Sardegna Film commission, e l’allestimento di una mostra dal
titolo Ri-Creazione progettata da Sardegna ricerche: sarà un modo per riflettere e guardare l’universo
dei giochi sulla base di una contaminazione tra analogico e digitale. L’organizzazione si augura che
questo possa essere il festival della riflessione: “L’auspicio è che questa edizione di Tuttestorie sprigioni
tutta la sua potenza e la sua magia, e faccia riflettere tanto le persone sull’importanza della terra nel
mondo. Vogliamo davvero dare un segnale forte su temi a noi vicini”.

Simone Spada
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Tuttestorie: in arrivo la 14esima edizione del Festival di
Letteratura per ragazzi

Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche da Scampia,
dall’Etna e dalla Barbiana di Don Milani: 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”
13 Settembre 2019 19:26 La Redazione

Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche da Scampia, dall’Etna
e dalla Barbiana di Don Milani: 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 svolgerà
dal 10 al 13 ottobre (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. 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, e in chiusura con Terra di tutti, un
rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo, con una truppa di bambini terribili
guidati da Catia Castagna su testi e filastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia
della Terra, colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.
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In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi
speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la
Effe 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. Molto nutrito il
programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette
colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e studenti agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro
degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua, Motzo, Pitagora, Siotto, E, che
animano lo spazio dell’EXMA. Programma completo e modalità di partecipazione
su www.tuttestorie.it.
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 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, 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 Carofiglio, Pierdomenico Baccalario, Davide
Morosinotto, Katja Centomo, Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard, Christian Hill e
Alberto Melis.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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 Friday 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, ci parlerà anche lo scrittore e geologo Dino Ticli, mentre di fossili
racconterà Annalisa Strada nella biografia della paleontologa Mary Anning. 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. Materiali
di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra vita delle cose, del gruppo catalano
Guixot De 8: scopriremo come un colino può trasformarsi in un campo di pallacanestro o una stufa
a legna in un periscopio. Tutto questo grazie all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in
più di 20 anni di attività, ha trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici, che
sono stati presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000
rappresentazioni.
Fra le produzioni originali del festival il percorso multisensoriale per piccolissimi ispirato al libro
Lupo di terra di Eva Rasano (settembre 2019, Bacchilega) con le interazioni sonore e visive di
Alessandro Olla e l’allestimento di Serena Trevisi Marceddu (produzione Festival Tuttestorie in
partnership con la Direzione Territoriale delle Reti Museali della Sardegna e il Conservatorio di
Cagliari): otto stanze allestite nella Basilica di San Saturnino per scoprire e sperimentare i cinque
sensi in compagnia di Lupo in un caleidoscopio di colori, musiche, immagini e materiali. Pareti
interattive, suggestioni sonore, tattili e olfattive, buchi, pertugi, feritoie e microinstallazioni per
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piccoli esploratori. Scenari prediletti del prossimo festival saranno anche i giardini, quelli che
diventano mondi d’infanzia nei disegni di Irene Penazzi e quelli da cui spiare il mondo di fuori
nell’Iran komeinista raccontato da Chiara Mezzalama, mentre i bambini si trasformeranno in
naturalisti/cuochi, assieme a Federica Buglioni, scoprendo semi, verdure, bucce e polpe per
studiarne l’anatomia.
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) saliremo sui “trenini della felicità” per raccontare una straordinaria pagina di solidarietà
dell’Italia del dopoguerra, con le rime migranti di Carlo Marconi andremo “Di qua e di là dal mare”,
con i bambini performer de La ballata dei Millepiedi (Associazione Carovana SMI) ci cammineremo
dalle Filippine all’Africa. 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 agli avventurosi 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.
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. Un’occasione per guardare all’universo dei giochi da un punto di
vista inusuale, presentandoli come un distillato di pensiero creativo ed inventivo. Dalle storie poco
note di alcuni giochi iconici, a un approfondimento sul mondo del digitale, e una sezione dedicata
a libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente rilevanti sul piano dell’innovazione. A
queste sezioni si affianca uno spazio immersivo in cui i visitatori sono invitati a giocare. Poesia e
rime per seguire le stagioni della terra e della vita con Alessandro Riccioni, Alessandra Berardi e
Silvia Vecchini, al festival anche con il suo graphic novel 21 giorni alla fine del mondo assieme a
Sualzo. Sarà dedicato invece alle opportunità della globalizzazione l’incontro con Simona Paravani
e Pierdomenico Baccalario, un’ occasione di riflessione su sogni e paure delle future generazioni di
global citizens.
Fra le partnership che si rinnovano ricordiamo quella con la Sardegna Film Commission, che
proporrà proiezioni cinematografiche al Cinema Odissea, selezioni di corti in collaborazione con
Skepto e laboratori con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, e quella con Sardegna
Teatro e Autunno Danza (Rete 10 Nodi) con gli spettacoli Milo e Maya e Angeli di Terra di
Scarlattine Teatro e Il Principe Mezzanotte di Alessandro Serra (Premio Ubu 2018 con Macbettu).
Ancora teatro con Monica Serra e il percorso performativo a tappe ispirato ad Alice nel Paese delle
Meraviglie.
Tantissimi i laboratori: stop motion con Beatrice Pucci, Un territorio immaginato: le città invisibili,
percorso creativo-manuale a cura di Les Friches; La terra racconta, laboratorio scientifico a cura di
Tecnoscienza; La macchina fotosolare, workshop di stampa cianotipica a cura di Daniela Cimino e
Giorgia Cadeddu; Io Sono Dove Vado, laboratorio a cura de La Tana Di Lunamoonda per l’Ufficio
Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust. E poi i laboratori dell’argilla con Rodolfo
Ciucciomei, la città terra-terra del Progetto Barega, il bosco arcobaleno di Giulia Casula, le radici di
Elena Iodice, la gita notturna di Emanuele Scotto, i banchetti a base di carote dell’Associazione
Minuscola, musica e danze con Francesca Amat, Francesca Lilliu, Francesca Romana Motzo e
Evelise Obinu. Percorsi bibliografici “terrestri” con Hamelin, Emanuele Ortu e Sonia Basilico. Si
intitola MINIMU’. Piccolo museo itinerante del Microcosmo, il progetto curato dall’Associazione
Punti Di Vista. Cinque valigie con curiosità e reperti del microcosmo racchiusi in ampolle e piccoli
scomparti per cinque percorsi tematici: uova, nidi e tane; forme e simmetrie; ecologia e
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biodiversità; un tesoro speciale: la cacca; metamorfosi, mute e mimetismo. Lettori ambulanti si
aggireranno per il festival assieme all’attrice Susi Danesin, mentre Giancarlo Biffi presenterà la
nuova avventura di Gufo Rosmarino. E per gli appassionati di scavi e reperti il Museo Archeologico
apre le porte al festival invitando le classi a partecipare alle sue visite guidate.
CON IL CONTRIBUTO DI Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio) – Fondazione di Sardegna Ambasciata portoghese e Istituto Camoes, Comuni di
Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Samassi, San Gavino,
Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa, Villacidro, Sistema Bibliotecario SarcidanoBarbagia di Seulo, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis
MAIN PARTNER Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche, Sa Manifattura
CON IL PATROCINIO DI Centro per la salute del bambino, Progetto Nati per Leggere
RETI EXMA, 10 Nodi
PARTNER ISTITUZIONALI Città Metropolitana, Biblioteca Metropolitana Ragazzi, Centro Regionale
Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Direzione Territoriale delle reti museali della Sardegna,
Museo Archeologico, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano,
Conservatorio di Cagliari, Dipartimento di Scienza Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari e
Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica
MEDIA PARTNER Tiscali, Radio X, Sardinia Post
PARTNER CTM, Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Sardegna Teatro, Spazio
Danza, Carovana SMI, Microfratture Teatro, Liberos, Scuola Holden, Book on a Tree, Skepto,
Cinema Odissea, Bacchilega, Editoriale Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo Abele,
Il Castoro, Orecchio Acerbo, Rizzoli, Salani, Topipittori, Fondazione Rava, Exme, Micibo Cat Cafè,
Kuko,
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Torna a Cagliari (e non solo)
“Tuttestorie”: protagoniste le terre dal
mondo
CAGLIARI. Terre dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina,
dall’Istria, ma anche da Scampia, dall’Etna e dalla Barbania di Don Milani: sono le
terre da tutto il mondo arrivate a Cagliari per il 14° festival di letterature per ragazzi
“Tuttestorie”, dal 10 al 13 ottobre (Centro Culturale Exmà e altri spazi, con
anteprime il 5 e il 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.
“Abbiamo lanciato quest’estate un appello sui social, invitando le persone a
partecipare mandandoci un sacchetto della loro terra” ha spiegato Manuela Fiori,
tra gli organizzatori della manifestazione durante la presentazione dell’edizione
intitolata infatti “Terraterra”. Le terre dai cinque continenti verranno mescolate con
la terra sarda durante un rituale che si svolgerà l’ultimo giorno del festival con
l’aiuto di una banda di “bambini terribili” guidati da Catia Castagna su testi e
filastrocche di Bruno Tagnolini, autore anche della “Marcia della terra”, colonna
sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia. Un rituale
simbolico per riaffermare e ricordare che la terra è di tutti.
Quello del mescolamento della terra non sarà l’unico rito di “Tutte storie”. Ci sarà
anche il “Saluto alla terra” il giorno di apertura del 10 ottobre. Una danza e litania
collettiva dal nome “Terra tamburo batti” che coinvolgerà tutto il pubblico.
Tra il rito iniziale e finale il programma di “Tuttestorie” prevede incontri, laboratori,
spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio
tra diverse forme d’arte e discipline con circa 240 appuntamenti e 90 ospiti tra
scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti
con il compito di raccontare le varie forme d’arte intrecciate alla letteratura.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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 Friday for Future di Cagliari, a cura di Book On a
Tree, il Manifesto di Band à Part e Densa, il Cambiamondo di Beniamino Sidoti.
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Tra i nomi attesi, alcuni tra 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. In arrivo dal Belgio anche
Anne Herbauts, autrice totale tra le più interessanti e talentuose.
E ancora Jutta Richter, una delle più note autrici tedesche per bambini, che porterà
a Cagliari “La Signora Lana e il profumo della cioccolata” (Beisler).
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, al festival
con Atlante dei grandi esploratori.
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Silvia Cristofalo
13 Settembre 2019
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Terraterra: il Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi 2019
Dal 10 al 13 ottobre all'Exma, e altri spazi, un ricco
programma di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni,
performance, installazioni ed eventi speciali.

Terraterra è la 14a edizione di Tuttestorie

Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche da Scampia,
dall’Etna e dalla Barbiana di Don Milani: 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 svolgerà dal 10 al 13 ottobre (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.
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, e in chiusura con Terra di tutti,
un rituale di rimescolamento di terra sarda e terre dal mondo, con una truppa di bambini terribili
guidati da Catia Castagna su testi e filastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia
della Terra, colonna sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi
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speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione 2019, che ha ottenuto la
Effe 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. Molto
nutrito il programma scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia
alla secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare. Molto nutrita la truppa delle magliette
colorate, i 260 volontari, fra amici del festival e studenti agli studenti dell’alternanza scuolalavoro degli istituti Brotzu, Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua, Motzo, Pitagora,
Siotto, E, che animano lo spazio dell’EXMA.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.
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 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, 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 Carofiglio, Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Katja Centomo, Manlio
Castagna, Lucia Vaccarino, Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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 Friday 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, ci parlerà anche lo scrittore e geologo Dino
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Ticli, mentre di fossili racconterà Annalisa Strada nella biografia della paleontologa Mary
Anning. 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. Materiali di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica
L’altra vita delle cose, del gruppo catalano Guixot De 8: scopriremo come un colino può
trasformarsi in un campo di pallacanestro o una stufa a legna in un periscopio. Tutto questo
grazie all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in più di 20 anni di attività, ha
trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici, che sono stati presentati fino
ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000 rappresentazioni.
Fra le produzioni originali del festival il percorso multisensoriale per piccolissimi ispirato al
libro Lupo di terra di Eva Rasano (settembre 2019, Bacchilega) con le interazioni sonore e
visive di Alessandro Olla e l’allestimento di Serena Trevisi Marceddu (produzione Festival
Tuttestorie in partnership con la Direzione Territoriale delle Reti Museali della Sardegna e il
Conservatorio di Cagliari): otto stanze allestite nella Basilica di San Saturnino per scoprire e
sperimentare i cinque sensi in compagnia di Lupo in un caleidoscopio di colori, musiche,
immagini e materiali. Pareti interattive, suggestioni sonore, tattili e olfattive, buchi, pertugi,
feritoie e microinstallazioni per piccoli esploratori.
Scenari prediletti del prossimo festival saranno anche i giardini, quelli che diventano mondi
d’infanzia nei disegni di Irene Penazzi e quelli da cui spiare il mondo di fuori nell’Iran
komeinista raccontato da Chiara Mezzalama, mentre i bambini si trasformeranno in
naturalisti/cuochi, assieme a Federica Buglioni, scoprendo semi, verdure, bucce e polpe per
studiarne l’anatomia.
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) saliremo sui “trenini della felicità” per raccontare una straordinaria pagina di
solidarietà dell’Italia del dopoguerra, con le rime migranti di Carlo Marconi andremo “Di qua e
di là dal mare”, con i bambini performer de La ballata dei Millepiedi (Associazione Carovana
SMI) ci cammineremo dalle Filippine all’Africa.
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 agli avventurosi
viaggi in treno di Federico Appel.
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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.
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. Un’occasione per guardare all'universo dei
giochi da un punto di vista inusuale, presentandoli come un distillato di pensiero creativo ed
inventivo. Dalle storie poco note di alcuni giochi iconici, a un approfondimento sul mondo del
digitale, e una sezione dedicata a libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente
rilevanti sul piano dell’innovazione. A queste sezioni si affianca uno spazio immersivo in cui i
visitatori sono invitati a giocare.
Poesia e rime per seguire le stagioni della terra e della vita con Alessandro Riccioni, Alessandra
Berardi e Silvia Vecchini, al festival anche con il suo graphic novel 21 giorni alla fine del
mondo assieme a Sualzo.
Sarà dedicato invece alle opportunità della globalizzazione l’incontro con Simona Paravani e
Pierdomenico Baccalario, un’ occasione di riflessione su sogni e paure delle future generazioni
di global citizens.
Fra le partnership che si rinnovano ricordiamo quella con la Sardegna Film Commission, che
proporrà proiezioni cinematografiche al Cinema Odissea, selezioni di corti in collaborazione
con Skepto e laboratori con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, e quella con
Sardegna Teatro e Autunno Danza (Rete 10 Nodi) con gli spettacoli Milo e Maya e Angeli di
Terra di Scarlattine Teatro e Il Principe Mezzanotte di Alessandro Serra (Premio Ubu 2018 con
Macbettu). Ancora teatro con Monica Serra e il percorso performativo a tappe ispirato ad Alice
nel Paese delle Meraviglie.
Tantissimi i laboratori: stop motion con Beatrice Pucci, Un territorio immaginato: le città
invisibili, percorso creativo-manuale a cura di Les Friches; La terra racconta, laboratorio
scientifico a cura di Tecnoscienza; La macchina fotosolare, workshop di stampa cianotipica a
cura di Daniela Cimino e Giorgia Cadeddu; Io Sono Dove Vado, laboratorio a cura de La Tana
Di Lunamoonda per l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina Sanjust. E poi i
laboratori dell’argilla con Rodolfo Ciucciomei, la città terra-terra del Progetto Barega, il bosco
arcobaleno di Giulia Casula, le radici di Elena Iodice, la gita notturna di Emanuele Scotto, i
banchetti a base di carote dell’Associazione Minuscola, musica e danze con Francesca Amat,
Francesca Lilliu, Francesca Romana Motzo e Evelise Obinu. Percorsi bibliografici “terrestri”
con Hamelin, Emanuele Ortu e Sonia Basilico. Si intitola MINIMU’. Piccolo museo itinerante
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del Microcosmo, il progetto curato dall’Associazione Punti Di Vista. Cinque valigie con
curiosità e reperti del microcosmo racchiusi in ampolle e piccoli scomparti per cinque percorsi
tematici: uova, nidi e tane; forme e simmetrie; ecologia e biodiversità; un tesoro speciale: la
cacca; metamorfosi, mute e mimetismo.
Lettori ambulanti si aggireranno per il festival assieme all’attrice Susi Danesin, mentre
Giancarlo Biffi presenterà la nuova avventura di Gufo Rosmarino. E per gli appassionati di
scavi e reperti il Museo Archeologico apre le porte al festival invitando le classi a partecipare
alle sue visite guidate.
CON IL CONTRIBUTO DI
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio) Fondazione di Sardegna Ambasciata portoghese e Istituto Camoes, Comuni di Cagliari,
Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, Samassi, San Gavino,
Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa, Villacidro, Sistema Bibliotecario SarcidanoBarbagia di Seulo, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis
MAIN PARTNER
Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche, Sa Manifattura
CON IL PATROCINIO DI
Centro per la salute del bambino, Progetto Nati per Leggere
RETI
EXMA, 10 Nodi
PARTNER ISTITUZIONALI
Città Metropolitana, Biblioteca Metropolitana Ragazzi, Centro Regionale Documentazione
Biblioteche per Ragazzi, Direzione Territoriale delle reti museali della Sardegna, Museo
Archeologico, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano,
Conservatorio di Cagliari, Dipartimento di Scienza Politiche e Sociali dell’Università di
Cagliari e Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica
MEDIA PARTNER
Tiscali, Radio X, Sardinia Post
PARTNER
CTM, Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Sardegna Teatro, Spazio Danza,
Carovana SMI, Microfratture Teatro, Liberos, Scuola Holden, Book on a Tree, Skepto, Cinema
Odissea, Bacchilega, Editoriale Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo Abele, Il
Castoro, Orecchio Acerbo, Rizzoli, Salani, Topipittori, Fondazione Rava, Exme, Micibo Cat
Cafè, Kuko,
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A Cagliari il 14° Festival
Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi
Dall’Indonesia, dal Sudafrica, dall’Amazzonia, dalla Cina, dall’Istria, ma anche
da Scampia, dall’Etna e dalla Barbiana di Don Milani: terre dal mondo in arrivo
a Cagliari per il 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“TERRATERRA
di Redazione - 13 Settembre 2019 - 14:15

“TerraTerra. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, racconti, visioni e libri di
sopra e di sotto”, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre (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.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, il festival è
realizzato con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini.
PUBBLICITÀ
La TERRA, protagonista dell’edizione 2019, sarà 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 terribili guidati da Catia Castagna su testi e
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filastrocche di Bruno Tognolini, autore anche della Marcia della Terra, colonna
sonora originale del festival con le musiche di Antonello Murgia.
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni
ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione
2019, che ha ottenuto la Effe 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. Molto nutrito il programma
scuole, con 270 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare.
Molto nutrita la truppa delle magliette colorate, i 260 volontari, fra amici del
festival e studenti agli studenti dell’alternanza scuola-lavoro degli istituti Brotzu,
Convitto Nazionale, Dettori, Foiso Fois, Giua, Motzo, Pitagora, Siotto, E, che
animano lo spazio dell’EXMA.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.
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 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,
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 Carofiglio, Pierdomenico Baccalario, Davide
Morosinotto, Katja Centomo, Manlio Castagna, Lucia Vaccarino,
Andrea Bouchard, Christian Hill e Alberto Melis.
Numerose le attività ispirate dal movimento nato attorno a 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 Friday 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
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vulcaniche ai terremoti, dagli incendi alle alluvioni, ci parlerà anche lo scrittore e
geologo Dino Ticli, mentre di fossili racconterà Annalisa Strada nella biografia
della paleontologa Mary Anning. 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. Materiali
di recupero e riciclo creativo nell’installazione ludica L’altra vita delle cose, del
gruppo catalano Guixot De 8: scopriremo come un colino può trasformarsi in un
campo di pallacanestro o una stufa a legna in un periscopio. Tutto questo grazie
all’equipe, capeggiata dal maestro Joan Rovira, che in più di 20 anni di attività, ha
trasformato 10 tonnellate di rifiuti in circa 300 giochi, pezzi unici, che sono stati
presentati fino ad ora in 26 nazioni diverse nei 5 continenti, per un totale di 5000
rappresentazioni.
Fra le produzioni originali del festival il percorso multisensoriale per piccolissimi
ispirato al libro Lupo di terra di Eva Rasano (settembre 2019, Bacchilega) con le
interazioni sonore e visive di Alessandro Olla e l’allestimento di Serena Trevisi
Marceddu (produzione Festival Tuttestorie in partnership con la Direzione
Territoriale delle Reti Museali della Sardegna e il Conservatorio di Cagliari): otto
stanze allestite nella Basilica di San Saturnino per scoprire e sperimentare i cinque
sensi in compagnia di Lupo in un caleidoscopio di colori, musiche, immagini e
materiali. Pareti interattive, suggestioni sonore, tattili e olfattive, buchi, pertugi,
feritoie e microinstallazioni per piccoli esploratori.
Scenari prediletti del prossimo festival saranno anche i giardini, quelli che
diventano mondi d’infanzia nei disegni di Irene Penazzi e quelli da cui spiare il
mondo di fuori nell’Iran komeinista raccontato da Chiara Mezzalama, mentre i
bambini si trasformeranno in naturalisti/cuochi, assieme a Federica Buglioni,
scoprendo semi, verdure, bucce e polpe per studiarne l’anatomia.
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) saliremo sui “trenini della felicità”
per raccontare una straordinaria pagina di solidarietà dell’Italia del dopoguerra, con
le rime migranti di Carlo Marconi andremo “Di qua e di là dal mare”, con i
bambini performer de La ballata dei Millepiedi (Associazione Carovana SMI)
ci cammineremo dalle Filippine all’Africa.
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 agli avventurosi viaggi in treno
di Federico Appel.
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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.
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.
Un’occasione per guardare all’universo dei giochi da un punto di vista inusuale,
presentandoli come un distillato di pensiero creativo ed inventivo. Dalle storie poco
note di alcuni giochi iconici, a un approfondimento sul mondo del digitale, e una
sezione dedicata a libri, autori e realizzazioni cartotecniche particolarmente
rilevanti sul piano dell’innovazione. A queste sezioni si affianca uno spazio
immersivo in cui i visitatori sono invitati a giocare.
Poesia e rime per seguire le stagioni della terra e della vita con Alessandro
Riccioni, Alessandra Berardi e Silvia Vecchini, al festival anche con il suo
graphic novel 21 giorni alla fine del mondo assieme a Sualzo.
Sarà dedicato invece alle opportunità della globalizzazione l’incontro con Simona
Paravani e Pierdomenico Baccalario, un’ occasione di riflessione su sogni e
paure delle future generazioni di global citizens.
Fra le partnership che si rinnovano ricordiamo quella con la Sardegna Film
Commission, che proporrà proiezioni cinematografiche al Cinema Odissea,
selezioni di corti in collaborazione con Skepto e laboratori con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità, e quella con Sardegna Teatro e Autunno
Danza (Rete 10 Nodi) con gli spettacoli Milo e Maya e Angeli di Terra
di Scarlattine Teatro e Il Principe Mezzanotte di Alessandro Serra (Premio
Ubu 2018 con Macbettu). Ancora teatro con Monica Serra e il percorso
performativo a tappe ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie.
Tantissimi i laboratori: stop motion con Beatrice Pucci, Un territorio
immaginato: le città invisibili, percorso creativo-manuale a cura di Les
Friches; La terra racconta, laboratorio scientifico a cura di Tecnoscienza; La
macchina fotosolare, workshop di stampa cianotipica a cura di Daniela
Cimino e Giorgia Cadeddu; Io Sono Dove Vado, laboratorio a cura de La Tana
Di Lunamoonda per l’Ufficio Poetico curato da Andrea Serra e Valentina
Sanjust. E poi i laboratori dell’argilla con Rodolfo Ciucciomei, la città terraterra del Progetto Barega, il bosco arcobaleno di Giulia Casula, le radici
di Elena Iodice, la gita notturna di Emanuele Scotto, i banchetti a base di
carote dell’Associazione Minuscola, musica e danze con Francesca
Amat, Francesca Lilliu, Francesca Romana Motzo e Evelise
Obinu. Percorsi bibliografici “terrestri” con Hamelin, Emanuele Ortu e Sonia
Basilico. Si intitola MINIMU’. Piccolo museo itinerante del Microcosmo, il
progetto curato dall’Associazione Punti Di Vista. Cinque valigie con curiosità e
reperti del microcosmo racchiusi in ampolle e piccoli scomparti per cinque percorsi
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tematici: uova, nidi e tane; forme e simmetrie; ecologia e biodiversità; un tesoro
speciale: la cacca; metamorfosi, mute e mimetismo.
Lettori ambulanti si aggireranno per il festival assieme all’attrice Susi Danesin,
mentre Giancarlo Biffi presenterà la nuova avventura di Gufo Rosmarino. E per
gli appassionati di scavi e reperti il Museo Archeologico apre le porte al festival
invitando le classi a partecipare alle sue visite guidate.
CON IL CONTRIBUTO DI
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio) – Fondazione di Sardegna Ambasciata portoghese e Istituto Camoes,
Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada,
Ruinas, Samassi, San Gavino, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Vallermosa,
Villacidro, Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo, Sistema Bibliotecario
Interurbano del Sulcis
MAIN PARTNER
Sardegna Film Commission, Sardegna Ricerche, Sa Manifattura
CON IL PATROCINIO DI
Centro per la salute del bambino, Progetto Nati per Leggere
RETI
EXMA, 10 Nodi
PARTNER ISTITUZIONALI
Città Metropolitana, Biblioteca Metropolitana Ragazzi, Centro Regionale
Documentazione Biblioteche per Ragazzi, Direzione Territoriale delle reti museali
della Sardegna, Museo Archeologico, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Cagliari e Oristano, Conservatorio di Cagliari, Dipartimento di Scienza
Politiche e Sociali dell’Università di Cagliari e Centro Interuniversitario per la
Ricerca Didattica
MEDIA PARTNER
Tiscali, Radio X, Sardinia Post
PARTNER
CTM, Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Sardegna Teatro, Spazio
Danza, Carovana SMI, Microfratture Teatro, Liberos, Scuola Holden, Book on a
Tree, Skepto, Cinema Odissea, Bacchilega, Editoriale Scienza, Edizioni
El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo Abele, Il Castoro, Orecchio Acerbo, Rizzoli,
Salani, Topipittori, Fondazione Rava, Exme, Micibo Cat Cafè, Kuko,
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Tuttestorie dedicato all'ambiente
Il festival in programma dal 10 al 13 ottobre a Cagliari
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Ritorna 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 quattordicesimo
appuntamento sulla letteratura per ragazzi. 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.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

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.
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Festival Tuttestorie 2019

Conferenza stampa di presentazione del 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
in programma dal 10 al 15 ottobre.
L’incontro con i giornalisti si terrà venerdì 13 settembre alle ore 10.30 sotto la grande
quercia dell’EXMA, via San Lucifero 71
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