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Tuttestorie 2020: a Cagliari dal 21 al 25
ottobre
DI VAXGELLI · 11 OTTOBRE 2020

Cagliari ospiterà il 15° Festival di Letteratura per
Ragazzi. Appuntamento a Sa Manifattura dal
21 al 25 ottobre 2020.
Anche quest’anno la città di Cagliari ospiterà il Festival di Letteratura per
Ragazzi. Tuttestorie 2020 si svolgerà infatti a Sa Manifattura dal 21 al 25 ottobre
2020. Il tema della 15^ edizione sarà il CORPO. Un festival che dai corpi, tanti e
tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso
in una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in
collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, il Festival Tuttestorie si rivolge
un pubblico di bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con uno spazio di
approfondimento e formazione dedicato al pubblico adulto. Il programma
prevede appuntamenti con ospiti internazionali fra scrittori, illustratori, artisti,
narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti. Incontri,
laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali saranno
dedicati nel 2020 al tema del CORPO.
Scopriamo insieme qualcosa di più sul festival!

Tuttestorie 2020: a Cagliari dal 21 al 25
ottobre
Il festival Tuttestorie 2020 ruoterà attorno al tema del CORPO. Quando gli
organizzatori l’hanno scelto, a fine 2019, non sapevano a cosa il mondo intero
sarebbe andato incontro. Né immaginavano che a farci la regia sarebbe stato il
distanziamento sociale. Ora ci ritroviamo nel paradosso di un festival sul corpo
in assenza di corpi. Un festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto
bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso in una forma
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completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza. Tante
domande e poche certezze.
Ma gli organizzatori del festival volevano esserci anche quest’anno, ed infatti ci
saranno. Proveranno prima di tutto ad esercitare sempre più l’intelligenza
collettiva, divertendosi a sperimentare e scoprire l’inaspettato. La 15^ edizione
del festival è anche un modo per essere al fianco di insegnanti, genitori,
bibliotecarie e bibliotecari in questo periodo complicato. Ma le difficoltà spesso
portano a percorrere nuove strade, con la consapevolezza che questo porterà
sorprese fantastiche e fallimenti inevitabili. Il festival avrà una forma ibrida: corpi
che si incontrano in due, in tre, in quel che si potrà, ma anche esperienze digitali
innovative.
Sarà sicuramente un festival interessante, da seguire in ogni modo possibile.

La natura accoglie Tuttestorie 2020
Fin dal suo esordio, 15 anni fa, il festival ha subito avuto un legame strettissimo
con le scuole, con gli studenti e gli insegnanti. Quest’anno la situazione tipica,
quella degli incontri strapieni di persone, non potremo vederla, perché il Covid
impone altri comportamenti. Ma le richieste delle scuole e anche delle
biblioteche sono state così numerose e affettuose da dare agli organizzatori
l’energia necessaria per riprogettare e adattarsi alle nuove esigenze. La
bellissima città di Cagliari, e il suo clima mite, hanno fatto il resto.
In alcuni casi gli incontri con gli ospiti del festival saranno “en plein air“, nei parchi
e nei giardini delle scuole in modo da garantire le distanze e soprattutto la
serenità dell’aria aperta. Le scuole, le e gli insegnanti e i genitori daranno come
sempre il loro contributo per realizzare qualcosa di bellissimo anche quest’anno.

Tuttestorie 2020: a Cagliari dal 21 al 25 ottobre

Maggiori informazioni
Per avere maggiori informazioni sull’edizione 2020 del festival e per restare
sempre aggiornati sulla sua evoluzione, seguite i seguenti contatti:
§
Sito Web Ufficiale
§
Pagina Facebook Ufficiale
§
Mail: tuttestorie@tiscali.it
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QUINDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL TUTTESTORIE
Redazione 22 Ottobre 2020

TwitterFacebook

Ha preso il via mercoledì 21 ottobre il 15°
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, “CORPO A
CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”,
che si svolgerà a Cagliari, per la prima volta, negli spazi
di Sa Manifattura. Protagonisti della giornata di apertura
aperta al pubblico sono: Katy Couprie, Anna Fascendini,
Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala, Giulia Vacca e
Andrea Pau Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina
Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina
Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea
Pau.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle OFFICINE
POETICHE di Sa Manifattura con Dizionario folle del
corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro
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di illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il
corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia
alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire alle
citazioni letterarie. Le tavole sono nate da una passione
innata per l’anatomia del corpo umano e dal fortunato
incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di Anatomia
umana dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha
svolto per anni gli studi preparatori per la realizzazione
delle tavole. La sua ricerca unisce, in una varietà di sguardi
personali e registri artistici differenti, il rigore
dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche
del linguaggio e del segno grafico. Le raffinate tavole
originali, realizzate sperimentando tecniche differenti come
incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo
nella sua totalità e complessità, interiore ed esteriore,
raccontando gli organi, i muscoli e le ossa, ma anche le
risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a piccoli
e grandi visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo
e guardarsi dentro da molto, molto vicino.
Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini
(Associazione Hamelin) sarà protagonista (LARGO PIEDE
CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il pubblico,
trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno
comunque accedere fino a 100 adulti. Prenotazioni sul
sito www.tuttestorie.it.
Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO
LIB(E)RO, un’azione performativa a coppie per piccoli e
adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un adulto e alle 18 da
0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini
(Scarlattineteatro) con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta
Pala e Giulia Vacca, frutto di una partnership fra
Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro,
Autunno Danza e Is Mascareddas.
Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei
Cinque Sensi, si apre SIAMO A PEZZI, una installazione
collettiva, ideata e prodotta dal Festival Tuttestorie, con la
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collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il
tappeto sonoro di rumori del compositore Simon Balestrazzi
e una filastrocca di Cristina Bellemo. Si tratta di un
racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli
fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a
una call lanciata in questi mesi sui social. Rughe, pieghe
della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle, nei, cicatrici,
ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la
variante sul tema, con le forme tutte diverse dei nostri occhi
e nasi.
La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45
con NAS@BREAKFAST – Colazione con l’autore, un
appuntamento realizzato in collaborazione con la
Fondazione Sardegna Film Commission. In VIALE
BRACCIO DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore e autore di
libri per ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di
alta specializzazione in animazione 2D incontrano gli
illustratori, animatori e creativi ospiti del Festival
Tuttestorie, prendendo parte a nuovi momenti di formazione
specialistica, in una strategia che mette in connessione i
giovani talenti e i grandi professionisti del settore,
promuovendo l’isola anche attraverso il videogame, le
graphic novels e le forme ibride di creazione audiovisiva
multipiattaforma.
Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N°
1 per partecipare con gli studenti del liceo artistico coinvolti
nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival Tuttestorie, al
workshop CORPO IN MOVIMENTO. Nel programma
della giornata anche 14 incontri con le classi di Cagliari,
Gonnesa, Tortolì, Lanusei, Carbonia, Gonnesa, Villacidro,
Paulilatino, Sestu, Domusnovas e Musei distribuiti fra le
scuole e le piattaforme digitali con Bruno Tognolini, Susi
Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco
(Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga,
Francesca Amat e Andrea Pau.
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Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi - Cagliari
(CA)
Dal 21/10/2020 Al 25/10/2020

Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, ideato ed organizzato dalla libreria
per ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tagnolini, è
giunto alla sua 15° edizione.
L'evento, che si terrà dal 21 al 25 ottobre, si rivolge ad un pubblico di bambini e
ragazzi da 0 a 16 anni, con uno spazio di approfondimento e formazione dedicato al
pubblico adulto.
Nel ricco programma sono previsti appuntamenti con ospiti internazionali fra scrittori,
illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati e giornalisti.
Incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali
saranno dedicati al tema del Corpo.
Per Informazioni www.tuttestorie.it
Articolo del: 28/09/2020
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Benjamin Chaud al Festival Tuttestorie

Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione
con lo scrittore Bruno Tognolini, il Festival Tuttestorie si rivolge un pubblico di bambini e
ragazzi da 0 a 16 anni, con uno spazio di approfondimento e formazione dedicato al
pubblico adulto. Il programma prevede appuntamenti con ospiti internazionali fra scrittori,
illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti.
Incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali
saranno dedicati al tema dell’anno, il CORPO; e per noi ci sarà Benjamin Chaud,
creatore di personaggi come Mezzacalzetta e Pomelo elefantino da giardino! Ecco gli
appuntamenti:
CREIAMO UN PICCOLO ALBUM
Giovedì 22 e domenica 25 ottobre ore 17:30
Laboratorio 5-8 anni – max 10 – 60′ – € 5,00
Con BENJAMIN CHAUD e EMANUELE SCOTTO
Piegando, pinzando, tagliando, incollando, scrivendo e disegnando ci si rende conto, a
poco a poco, che sul filo della riflessione e dell’improvvisazione abbiamo creato una
storia dove le immagini si mischiano alle parole e creano senso. Attorno ai personaggi di
Pomelo o di Nino e Taddeo, costruiremo un racconto disegnato sul tema del corpo
divertendoci e lasciandoci guidare dall’immaginazione
ELEFANTASTICI, TALPE ARTISTE E ORSI IN FUGA
Domenica 25 ottobre ore 18
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Incontro disegnato, da 4 a 100 anni – max 45 – gratuito su prenotazione: PRENOTA
Con BENJAMIN CHAUD ed EMANUELE SCOTTO Letture di SUSI DANESIN

Un dialogo tra parole e disegni nel mondo ironico e brulicante di immagini dell’illustratore
Benjamin Chaud. Andremo a zonzo fra le campagne in compagnia di Pomelo, elefantino
rosa dalla proboscide e curiosità smisurata, conosceremo gli amici per la pelle Nino la
Talpa e Topo Taddeo inseguiremo Orsetto nel bosco sino alle sue acrobazie all’Opera.
SOTTO UN SOFFIONE IN CERCA DI WALT
Sabato 24 ottobre ore 16:30
Per adulti – max 100 – gratuito su prenotazione: PRENOTA
In diretta streaming con MAJA CELJIA e BENJAMIN CHAUD, li intervista ILARIA
TONTARDINI (HAMELIN)
Maja Celjia e Benjamin Chaud vengono chiamati ad una singolare tenzone: confrontarsi
su che cos’è quello sguardo laterale nei confronti dell’infanzia, che caratterizza in modo
diverso l’opera dei due illustratori, entrambi capaci di inventare e dare figure a storie per
bambine e bambini attraverso la lente del ribaltamento, dell’inatteso, del fantastico che si
nasconde fra le pieghe del quotidiano
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Cagliari. Mercoledì prima giornata dell’edizione 2020 del Festival Tuttestorie
•
•
•

HOME
EVENTI
CAGLIARI. MERCOLEDÌ PRIMA GIORNATA DELL’EDIZIONE 2020 DEL FESTIVAL
TUTTESTORIE

Cagliari. Prende il via mercoledì 21 ottobre il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, che si svolgerà
a Cagliari, per la prima volta, negli spazi di Sa Manifattura. Protagonisti della giornata di
apertura aperta al pubblico sono: Katy Couprie, Anna Fascendini, Parwaneh Frei, Monica
Serra, Marta Pala, Giulia Vacca e Andrea Pau Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin,
Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga,
Francesca Amat e Andrea Pau.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle OFFICINE POETICHE di Sa Manifattura
con Dizionario folle del corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro di
illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti
mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire alle citazioni
letterarie. Le tavole sono nate da una passione innata per l’anatomia del corpo umano e
dal fortunato incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di Anatomia umana
dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha svolto per anni gli studi preparatori per la
realizzazione delle tavole. La sua ricerca unisce, in una varietà di sguardi personali e
registri artistici differenti, il rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche
del linguaggio e del segno grafico. Le raffinate tavole originali, realizzate sperimentando
tecniche differenti come incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo nella
sua totalità e complessità, interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli e le
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ossa, ma anche le risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a piccoli e grandi
visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi dentro da molto, molto vicino.
Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini (Associazione Hamelin) sarà
protagonista (LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il pubblico,
trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno comunque accedere fino a 100 adulti.
Prenotazioni sul sito www.tuttestorie.it.
Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO LIB(E)RO, un’azione
performativa a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un adulto e alle
18 da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini (Scarlattineteatro) con
Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca, frutto di una partnership fra
Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza e Is Mascareddas.
Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei Cinque Sensi, si apre SIAMO A
PEZZI, una installazione collettiva, ideata e prodotta dal Festival Tuttestorie, con la
collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il tappeto sonoro di rumori del
compositore Simon Balestrazzi e una filastrocca di Cristina Bellemo. Si tratta di un
racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli fotografici di parti del corpo
donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi mesi sui social. Rughe, pieghe
della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle, nei, cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi
che giocano con la variante sul tema, con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi.
La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45 con NAS@BREAKFAST – Colazione con
l’autore, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film
Commission. In VIALE BRACCIO DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore e autore di libri per
ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di alta specializzazione in animazione 2D
incontrano gli illustratori, animatori e creativi ospiti del Festival Tuttestorie, prendendo
parte a nuovi momenti di formazione specialistica, in una strategia che mette in
connessione i giovani talenti e i grandi professionisti del settore, promuovendo l’isola
anche attraverso il videogame, le graphic novels e le forme ibride di creazione audiovisiva
multipiattaforma.
Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 per partecipare con gli
studenti del liceo artistico coinvolti nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival Tuttestorie,
al workshop CORPO IN MOVIMENTO.Nel programma della giornata anche 14 incontri
con le classi di Cagliari, Gonnesa, Tortolì, Lanusei, Carbonia, Gonnesa, Villacidro,
Paulilatino, Sestu, Domusnovas e Musei distribuiti fra le scuole e le piattaforme digitali
con Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco
(Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea
Pau.
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Tuttestorie di letteratura, 15°
edizione a Cagliari
Di
La Redazione
19 Ottobre 2020

Prende il via mercoledì 21 ottobre il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, che si
svolgerà a Cagliari, per la prima volta, negli spazi di Sa Manifattura.
Protagonisti della giornata di apertura aperta al pubblico sono: Katy Couprie, Anna
Fascendini, Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala, Giulia Vacca e Andrea Pau
Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco
(Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea
Pau.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle OFFICINE POETICHE di Sa Manifattura
con Dizionario folle del corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro
di illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il corpo umano in tutti i suoi
aspetti mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire
alle citazioni letterarie.
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Le tavole sono nate da una passione innata per l’anatomia del corpo umano e dal
fortunato incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di Anatomia umana
dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha svolto per anni gli studi preparatori
per la realizzazione delle tavole.
La sua ricerca unisce, in una varietà di sguardi personali e registri artistici
differenti, il rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del
linguaggio e del segno grafico.
Le raffinate tavole originali, realizzate sperimentando tecniche differenti come
incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo nella sua totalità e
complessità, interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli e le ossa, ma
anche le risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a piccoli e grandi
visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi dentro da molto,
molto vicino.
Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini (Associazione Hamelin) sarà
protagonista (LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il pubblico,
trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno comunque accedere fino a 100
adulti. Prenotazioni sul sito www.tuttestorie.it.
Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO LIB(E)RO, un’azione
performativa a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un
adulto e alle 18 da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini
(Scarlattineteatro) con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca,
frutto di una partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro,
Autunno Danza e Is Mascareddas.
Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei Cinque Sensi, si
apre SIAMO A PEZZI, una installazione collettiva, ideata e prodotta dal Festival
Tuttestorie, con la collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il tappeto
sonoro di rumori del compositore Simon Balestrazzi e una filastrocca di Cristina
Bellemo.
Si tratta di un racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli
fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi
mesi sui social. Rughe, pieghe della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle, nei,
cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la variante sul tema,
con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi.
La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45 con NAS@BREAKFAST – Colazione
con l’autore, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione
Sardegna Film Commission.
In VIALE BRACCIO DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore e autore di libri per
ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di alta specializzazione in
animazione 2D incontrano gli illustratori, animatori e creativi ospiti del Festival
Tuttestorie, prendendo parte a nuovi momenti di formazione specialistica, in una
strategia che mette in connessione i giovani talenti e i grandi professionisti del
settore, promuovendo l’isola anche attraverso il videogame, le graphic novels e le
forme ibride di creazione audiovisiva multipiattaforma.
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Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 per partecipare con gli
studenti del liceo artistico coinvolti nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival
Tuttestorie, al workshop CORPO IN MOVIMENTO.
Nel programma della giornata anche 14 incontri con le classi di Cagliari, Gonnesa,
Tortolì, Lanusei, Carbonia, Gonnesa, Villacidro, Paulilatino, Sestu, Domusnovas e
Musei distribuiti fra le scuole e le piattaforme digitali con Bruno Tognolini, Susi
Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu,
Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.
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Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi: al via il
21 ottobre a Cagliari
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle Officine Poetiche di Sa Manifattura con
Dizionario folle del corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro di
illustrazioni dell’artista Katy Couprie.
Di
La Redazione
20 Ottobre 2020

L’evento: “Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi”
Prende il via mercoledì 21 ottobre il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi, “Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, che
si svolgerà a Cagliari, per la prima volta, negli spazi di Sa Manifattura.
Protagonisti della giornata di apertura al pubblico sono: Katy Couprie, Anna
Fascendini, Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala,Sa Giulia Vacca e Andrea Pau
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Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco
(Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea
Pau.

Il programma di mercoledì, 21 ottobre
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle Officine Poetiche di Sa Manifattura con
Dizionario folle del corpo, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro di
illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il corpo umano in tutti i suoi
aspetti mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire
alle citazioni letterarie. Le tavole sono nate da una passione innata per l’anatomia
del corpo umano e dal fortunato incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di
Anatomia umana dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha svolto per anni gli
studi preparatori per la realizzazione delle tavole. La sua ricerca unisce, in una
varietà di sguardi personali e registri artistici differenti, il rigore dell’osservazione
scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del segno grafico. Le
raffinate tavole originali, realizzate sperimentando tecniche differenti come
incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo nella sua totalità e
complessità, interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli e le ossa, ma
anche le risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a piccoli e grandi
visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi dentro da molto,
molto vicino.
Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini (Associazione Hamelin) sarà
protagonista (LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il pubblico,
trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno comunque accedere fino a 100
adulti. Prenotazioni sul sito www.tuttestorie.it.

Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO LIB(E)RO, un’azione
performativa a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un
adulto e alle 18 da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini
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(Scarlattineteatro) con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca,
frutto di una partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro,
Autunno Danza e Is Mascareddas.
Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei Cinque Sensi, si apre
SIAMO A PEZZI, una installazione collettiva, ideata e prodotta dal Festival
Tuttestorie, con la collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il tappeto
sonoro di rumori del compositore Simon Balestrazzi e una filastrocca di Cristina
Bellemo. Si tratta di un racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli
fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi
mesi sui social. Rughe, pieghe della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle, nei,
cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la variante sul tema,
con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi.
La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45 con NAS@BREAKFAST – Colazione
con l’autore, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione
Sardegna Film Commission. In VIALE BRACCIO DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore
e autore di libri per ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di alta
specializzazione in animazione 2D incontrano gli illustratori, animatori e creativi
ospiti del Festival Tuttestorie, prendendo parte a nuovi momenti di formazione
specialistica, in una strategia che mette in connessione i giovani talenti e i grandi
professionisti del settore, promuovendo l’isola anche attraverso il videogame, le
graphic novels e le forme ibride di creazione audiovisiva multipiattaforma.
Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 per partecipare con gli
studenti del liceo artistico coinvolti nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival
Tuttestorie, al workshop CORPO IN MOVIMENTO.
Nel programma della giornata anche 14 incontri con le classi di Cagliari, Gonnesa,
Tortoli’, Lanusei, Carbonia, Gonnesa, Villacidro, Paulilatino, Sestu, Domusnovas e
Musei distribuiti fra le scuole e le piattaforme digitali con Bruno Tognolini, Susi
Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu,
Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.

Festival 2020
“CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, è il titolo del 15°
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, che si svolgerà a Cagliari negli
spazi di Sa Manifattura dal 21 al 25 ottobre e dal 14 al 30 ottobre nelle scuole di
Gonnesa, Iglesias, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Monserrato, dei Sistemi Bibliotecari
Interurbano del Sulcis e del Sarcidano Barbagia di Seulo e di altri trenta comuni
dell’isola.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee
e testi di Bruno Tognolini, questa del 2020 sarà un’edizione speciale, diversa da
tutte le altre. Dedicata al tema del CORPO, in un momento in cui il corpo è
travolto da un’emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma anche la
sua centralità. Quattrocento gli appuntamenti in programma, di questi 238 si
svolgeranno in presenza, anche con formula ibrida (dal vivo e da remoto) e 162 su
piattaforma. Ai circa 6600 studenti coinvolti, dall’infanzia alla secondaria di 1°
grado, sono destinati 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi, giardini, spazi
scolastici e comunali e 162 su piattaforma.
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La quindicesima edizione si trasferisce dall’EXMA a Sa Manifattura, uno spazio con
ambienti grandi che grazie alla partnership con Sardegna Ricerche, potrà ospitare
incontri, laboratori, video, mostre e produzioni originali del festival, nel rispetto
delle distanze richieste dalle misure di sicurezza e in numeri più contenuti. Tutte le
attività
(gratuite
o
con
ticket)
dovranno
essere
prenotate
sul
sito www.tuttestorie.it sino alla fine del festival.
L’EXMA ospiterà Extralive/Speciale Tuttestorie conversazioni radiofoniche con
ospiti del festival, dal vivo, fra lo studio e i tavoli del Radio X Social Club, in
collaborazione con il Festival Entula di Liberos e il Consorzio Camù. E chi non potrà
esserci potrà ascoltarci in diretta o in streaming.
Sa Manifattura si trasforma in una città, che a partire dalla sua prima corte
rinominata Piazzale Braccia Aperte accoglierà il pubblico, distribuendo le sue
attività fra Piazza Corpo a Corpo, viale Braccio Destro e viale Braccio Sinistro, via
Piede che Sale e Largo Piede Che Scende.
Programma completo,
sito www.tuttestorie.it.

elenco

ospiti

e

modalità

di

partecipazione

sul

Realizzato con il contributo di…
Regione Autonoma della Sardegna – Fondazione di Sardegna – Comuni di Cagliari,
Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Sistema Bibliotecario
Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo –
Calabrese Dental Clinic

Main partner
Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Ricerche

Partner
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano,
Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Associazione Tutto Cambia,
Comune di Monserrato, Progetto Cultura Futuro Urbano, Sosebi, Monserratoteca,
Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza, Is Mascareddas, Festival
Entula, Liberos, Editoriale Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo
Abele, Il Castoro, Rizzoli, Mondadori, Terre di Mezzo, Sinnos, Minibombo
Media Partner
Tiscali, Radio X
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Milo e Maya: al Teatro Massimo l’anteprima del
Festival Tuttestorie
04/10/2019 EXTRALIVE!

Sono in corso da qualche giorno i grandi preparativi per la quattordicesima edizione del Festival
Tuttestorie della Letteratura per ragazzi, attesissimo appuntamento che torna all’EXMA –
Exhibiting and Moving Arts di Cagliari dal 10 al 13 ottobre, con un’anteprima, lo spettacolo
“miloemaya” di ScarlattineTeatro in programma dal 5 al 7 ottobre al Teatro Massimo.
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Tema di questa edizione la terra, con il titolo “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di
sotto” che invita ad esplorare e a conoscere quella grande madre che ospita tutti noi. Ne abbiamo
parlato a #Extralive mattina in studio con Sergio Benoni, Giuseppe Murru e Manuela Fiori e in
collegamento con Anna Fascendini, regista dello spettacolo miloemaya.
info / sardegnateatro.it / Programma Festival Tuttestorie 2019
ASCOLTA LE INTERVISTE
Audio Player
00:00
00:00

Usa i tasti freccia su/giù per aumentare o diminuire il volume.
Podcast: Download

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

20/10/2020

Foglio 1

Sa Manifattura ospita un’edizione “speciale” del
Festival Tuttestorie – Intervista con Manuela
Fiori
20/10/2020 CREATIVITÀ

Quando abbiamo scelto il “Corpo” come tema, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo intero
sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento
sociale. Ora ci ritroviamo nel paradosso di fare un festival sul corpo in assenza di corpi. Un
festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare
se stesso in una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza. Tante
domande e poche certezze. Possiamo provare a dirvi cosa vorremmo e chiedervi cosa ne pensate.
Vorremmo esserci e ci saremo.
Manca poco alla 15esima edizione del Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi,
appuntamento attesissimo dalla città che prenderà il via domani, mercoledì 21 ottobre, negli spazi
di Sa Manifattura, con cinque giornate di incontri, laboratori, giochi, performance, mostre ed
eventi speciali riuniti dal tema del “Corpo”, e tante novità pensate per un’edizione “speciale” da
vivere in sicurezza. Ne abbiamo parlato all’interno di Extralive mattina con Manuela Fiori,
organizzatrice della rassegna, con cui come da tradizione abbiamo ascoltato in anteprima l’inno
del festival!
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«Stiamo finendo di allestire e continuiamo con le prenotazioni online. Tutte le attività in
quest’edizione andranno prenotate. I numeri del festival ovviamente saranno contingentati, con
laboratori per massimo 10 bambini e tutte le attività che si svolgeranno nel pieno rispetto delle
regole e del distanziamento sociale. Abbiamo un protocollo di sicurezza molto ben articolato che
consentirà lo svolgimento della manifestazione anche in tempi come questi. Gli spazi giganteschi
dell’Ex Manifattura ci consentiranno distanziamenti anche ben oltre il metro! L’idea è quella di
ricreare qui dentro una “città del corpo”, tema dell’edizione di quest’anno. Abbiamo rinominato
tutti gli spazi, in questo momento io mi trovo in Viale Braccio Destro.»
info e programma completo / www.tuttestorie.it
ASCOLTA L’INTERVISTA
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Parte Tuttestorie, un corpo a
corpo con libri e parole
A Cagliari la rassegna di narrativa per ragazzi Giornata di apertura
con l’artista Katy Couprie
DI MILENA PERCIVALLE22 OTTOBRE 2020

Prende il via oggi a Cagliari negli spazi de Sa Manifattura il 15° festival di
letteratura per ragazzi Tuttestorie. Il tema di quest’anno è “Corpo a corpo:
racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”. Protagonisti della giornata di apertura
aperta al pubblico sono: Katy Couprie, Anna Fascendini, Parwaneh Frei, Monica
Serra, Marta Pala, Giulia Vacca e Andrea Pau Melis Bruno Tognolini, Susi
Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo Monaco, Martina Sarritzu, Riccardo
Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle Officine poetiche di Sa Manifattura con
“Dizionario folle del corpo”, una mostra delle tavole originali dell’omonimo libro di
illustrazioni dell’artista Katy Couprie, che racconta il corpo umano in tutti i suoi
aspetti mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire
alle citazioni letterarie. Le tavole sono nate da una passione innata per
l’anatomia del corpo umano e dal fortunato incontro tra l’artista e le collezioni
dell’Istituto di Anatomia umana dell’Università di Bologna, dove la Couprie ha
svolto per anni gli studi preparatori per la realizzazione delle tavole. La sua
ricerca unisce, in una varietà di sguardi personali e registri artistici differenti, il
rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e
del segno grafico. Le raffinate tavole originali, realizzate sperimentando tecniche
differenti come incisioni, disegni, schizzi e fotografie, restituiscono il corpo nella
sua totalità e complessità, interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli
e le ossa, ma anche le risate, le lacrime e i baci. Così la mostra permette a
piccoli e grandi visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi
dentro da molto, molto vicino.
Alle 18 Katy Couprie sarà protagonista (in largo Piede che scende n° 1) di un
incontro con il pubblico, trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno
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comunque accedere fino a 100 adulti. Prenotazioni sul sito www.tuttestorie.it.
Alle 16.30, in viale Braccio destro n° 5 “A corpo lib(e)ro”, un’azione performativa
a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un adulto e alle 18
da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini (Scarlattineteatro) con
Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca, frutto di una
partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno
Danza e Is Mascareddas.
Sempre oggi – nel tunnel fra piazzale Corpo a Corpo e la piazza dei Cinque
Sensi – si apre “Siamo a pezzi”, una installazione collettiva, ideata e prodotta
daTuttestorie, con la collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il
tappeto sonoro di rumori del compositore Simon Balestrazzi e una filastrocca di
Cristina Bellemo. Si tratta di un racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da
dettagli fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata
in questi mesi sui social. Rughe, pieghe della pancia, finestrelle fra i denti,
ascelle, nei, cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la
variante sul tema, con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi.
La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 8.45 con “Nas@breakfast - Colazione
con l’autore”, un appuntamento realizzato in collaborazione con Sardegna Film
Commission. In viale Braccio destro n° 6 con lo sceneggiatore e autore di libri
per ragazzi Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di alta specializzazione in
animazione 2D incontrano gli illustratori, animatori e creativi ospiti di Tuttestorie,
prendendo parte a momenti di formazione specialistica. Alle 9.30 Katy Couprie
sarà in via Piede che sale n° 1 per partecipare, con gli studenti del liceo artistico
coinvolti nel progetto Pro.pil.e.i./Fai Tu il festival Tuttestorie”, al workshop “Corpo
in movimento”.
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Festival Tuttestorie: programma di giovedì 22 ottobre
•
•
•
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Seconda giornata, giovedì 22 ottobre del 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me. Protagonisti
sono: Stefano Bordiglioni, Katy Couprie, Benjamin Chaud, Maja Celija, Cristina Bellemo,
Bruno Tognolini, Antonello Murgia, Emanuele Scotto, Daniela Carucci, Nicoletta
Gramantieri, Francesca Romana Grasso, Catia Castagna, Christian Castangia, Massimo
Spiga, Federica Corda, Massimo Serra, Marco Damara, Angela Sida, Emanuele Ortu,
Anna Fascendini, Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala, Giulia Vacca, Francesca
Lilliu, Susi Danesin, Matteo Pompili, Evelise Obinu, Marta Pala, Alberto Lot e Senio
Dattena.
Inoltre ci saranno quarantacinque incontri tra videoconferenze e appuntamenti dentro le
scuole o nelle biblioteche che coinvolgono oltre Cagliari, i comuni di Abbasanta, Ghilarza,
Iglesias, Paringianu. Portoscuso, Quartu Sant’Elena, Sant’Anna Arresi, Sanluri, Villacidro
e Villamassargia.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
Si entra nel vivo della edizione numero quindici con l’arrivo di quattro degli ospiti più attesi:
Stefano Bordiglioni, Benjamin Chaud, Maja Celija e Cristina Bellemo che si uniscono a
Katy Couprie, già protagonista della prima giornata.
Lo scrittore Stefano Bordiglioni, sarà in PIAZZA DEI CINQUE SENSI N° 1 per cinque
appuntamenti (17:30/18:00/18:30/19:00/19:30) del laboratorio A two per tu. Questi pazzi
pazzi animali! in cui racconterà stranezze e curiosità del mondo animale a un bambino o
bambina con il suo accompagnatore.
In VIALE BRACCIO DESTRO N° 4 alle 17:30 arriva l’autore e illustratore
francese Benjamin Chaud che con Emanuele Scotto guiderà bambini da 5 a 8 anni nel
laboratorio Creiamo un piccolo album in cui piegando, pinzando, tagliando, incollando,
scrivendo e disegnando daranno vita ad una storia dove le immagini si mischiano alle
parole.
Cosa succede quando mettiamo insieme le parti del corpo create e disegnate dalle mani
differenti? I piccoli partecipanti del laboratorio Corpi a sorpresa (VIALE BRACCIO
SINISTRO N° 2 ore 18:00), lo scopriranno con la guida della illustratrice slovena Maja
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Celija con cui disegneranno una parte del corpo e poi, dopo averle tutte ritagliate e
incollate assieme, creeranno un personaggio a sorpresa.
Se poi alle 18,30 i bambini dai 6 agli 8 anni si spostano in VIA PIEDE CHE SALE N° 1,
troveranno ad attenderli la giornalista e scrittrice Cristina Bellemo che leggerà con loro la
storia di Pieno e Vuoto.
Il 22 ottobre il festival ospiterà alle 17.30 VIA PIEDE CHE SALE N° 2 “Si può fare!
Insieme per una comunità che cambia”, un momento di confronto fra insegnanti e tutti
coloro che sono parte della comunità educante per tracciare strade di resistenza ed
evoluzione. Vi partecipano, coordinati dall’operatore culturale Emanuele Ortu: Francesca
Romana Grasso, pedagogista, Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria, Catia Castagna,
maestra e artista, Christian Castangia, maestro, Massimo Spiga, dirigente scolastico,
Federica Corda, maestra, Massimo Serra, presidente associazione Genitori Democratici,
Marco Demara, insegnante, Angela Sida, coordinatrice nido comunale.
Durante la seconda giornata sono previste tre iniziative nata dalla collaborazione
con Sardegna Ricerche. In VIALE BRACCIO DESTRO N° 1 alle ore 17 e alle 19.30 verrà
proiettato il video Ricordi di futuro, nato da un’idea dello Sportello Proprietà Intellettuale
– Sardegna Ricerche con la regia e sceneggiatura di Senio Dattena. Vedremo un
personaggio bizzarro che si imbatte in alcune delle invenzioni che hanno portato il corpo
umano verso limiti prima impensabili, che ne hanno trasformato le possibilità di vita e
potenziato le capacità stesse.
Nella BIBLIOTECA in VIALE BRACCIO SINISTRO N° 1 (ore 17:00 e ore 18:30) dieci
bambini dai 6 agli 8 anni possono partecipare al laboratorio con Matteo
Pompili (TECNOSCIENZA) Anatomia di un corpo e sulle orme di Andrea Vesalio, un
medico belga, che 500 anni fa, ha dato inizio all’anatomia moderna, costruire un modello
di corpo umano con i suoi apparati principali.
Negli stessi orari, ma nel FABLAB di VIALE BRACCIO DESTRO N° 2, bambini un po’ più
grandi potranno entrare nella Officina delle ossa e partecipare ad un laboratorio a cura
del FABLAB SARDEGNA RICERCHE e come veri operatori sanitari, grazie alla stampa
3D simuleranno un intervento di ortopedia per la riparazione di fratture ossee.
Anche questa seconda giornata del festival, inizia alle 08 e 45, con NAS@BREAKFAST –
Colazione con l’autore, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione
Sardegna Film Commission. In VIALE BRACCIO DESTRO N° 6 Daniela Carucci, autrice
e giornalista pubblicista gli incontra gli studenti del progetto NAS – Nuova Animazione in
Sardegna NAS, un laboratorio di produzione e formazione permanente che da Cagliari
coinvolge l’intera isola per la formazione di giovani animatori per realizzare progetti di
animazione per il cinema e la serialità Tv made in Sardegna. Sempre nell’ambito del
progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna in collaborazione con Fondazione
Sardegna Film Commission, alle 17 in VIALE BRACCIO DESTRO N° 6, si terrà Fra
poesia, animazione e musica, un incontro con lo scrittore Bruno Tognolini e il
musicista Antonello Murgia. Insieme discuteranno e analizzeranno il tema delle relazioni
fra l’illustrazione, l’animazione e la musica e le loro infinite possibilità di unione e
coesistenza.
Alle 9.30 e alle 12.30in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 tornal’artista Katy Couprie per
partecipare con gli studenti del liceo artistico, nell’ambito del progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu
il Festival Tuttestorie, al workshop Corpo in movimento. La pittrice, autrice, illustratrice e
fotografa si sposterà poi alle 17.30 in VIALE BRACCIO DESTRO N° 3 per il laboratorio di
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stampa monotipo Dizionario folle del corpo per massimo 10 partecipanti da 9 a 100
anni.
Anche nella seconda giornata, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5, A corpo lib(e)ro,
un’azione performativa a coppie per piccoli e adulti (alle 16,30 da 18 a 36 mesi con un
adulto e alle 18 da 0 a 18 mesi con un adulto) a cura di Anna Fascendini
(Scarlattineteatro) con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca, frutto di
una partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza
e Is Mascareddas.
Ancora altri laboratori in VIALE BRACCIO SINISTRO N° 3: bambini dai 3 ai 5 anni con un
adulto alle 17, incontrano con Francesca Lilliu il signor sedere. Poi alle 18:30 inizia
CORPO <- MAPPA -> MONDO, un laboratorio di movimento espressivo tenuto da Marta
Pala.
In LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1 alle 17:00 torna la giornalista Daniela Carucci che
durante Blablabla, un gioco in movimento e scrittura creativa, incontra i bambini tra gli 8 e
gli 11 anni per ascoltare cosa le varie parti del corpo hanno da raccontare.
Sempre alle 17, ma in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 si svolgerà Dalla testa ai piedi, un
laboratorio di espressività corporea e creatività con l’attrice Susi Danesin in cui bambini
dai 3 ai 5 anni con un adulto prenderanno le sembianze di un animale.
Due attività anche in VIALE BRACCIO SINISTRO N° 4: alle 17:15 per massimo 10
persone senza distinzione di età l’illustratrice Evelise Obinu terrà il laboratorio di gioco e
illustrazione Guardiamoci negli occhi. Mentre alle 18.30, in un laboratorio con Alberto
Lot bambini dai 4 ai 7 anni cercheranno di rispondere alla domanda Ha visto la mia
coda?
La seconda giornata si conclude inLARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1alle 19:00 con il
laboratorio Io sono proprio me. I fortunati 64 partecipanti daranno vita ad un’azione
condivisa di suono, voce e corpo con la guida della performer Catia Castagna. Grazie alle
sue body percussion, con i testi di Bruno Tognolini e le musiche di Antonello Murgia si
darà vita ad un evento in cui attori e spettatori coincidono e nessuno sta a guardare.
Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, in base alle nuove
disposizioni anti COVID. Per le informazioni, le prenotazioni e l’acquisto dei biglietti
è consigliata la consultazione del sito del festival www.tuttestorie.it
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Festival Tuttestorie di Letteratura: al via a Cagliari
Roberta Pau 21 Ottobre 2020 Altro, Incontri e workshop Commenti disabilitatisu Festival Tuttestorie di Letteratura: al via a Cagliari

L’inaugurazione di Tuttestorie sarà alle ore 17
nelle Officine Poetiche di Sa Manifattura con
Dizionario folle del corpo, una mostra dell’artista
Katy Couprie.
L’evento: “Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi”
Prende il via mercoledì 21 ottobre il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, “Corpo a corpo. Racconti,
visioni e libri dentro e fuori di me”, che si svolgerà a Cagliari, per la prima volta, negli spazi di Sa Manifattura.
Protagonisti della giornata di apertura al pubblico sono: Katy Couprie, Anna Fascendini, Parwaneh Frei, Monica
Serra, Marta Pala,Sa Giulia Vacca e Andrea Pau Melis Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo,
Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga, Francesca Amat e Andrea Pau.

Il programma di mercoledì, 21 ottobre
L’inaugurazione sarà alle ore 17 nelle Officine Poetiche di Sa Manifattura con Dizionario folle del corpo, una mostra
dell’artista Katy Couprie. Racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni
alle emozioni, i modi di dire alle citazioni letterarie. Le tavole sono nate da una passione innata per l’anatomia del corpo
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umano. Anche dal fortunato incontro tra l’artista e le collezioni dell’Istituto di Anatomia umana dell’Università di
Bologna, dove la Couprie ha svolto per anni gli studi preparatori per la realizzazione delle tavole.

La sua ricerca unisce, il rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del segno
grafico. Le raffinate tavole originali, realizzate sperimentando tecniche differenti restituiscono il corpo nella sua totalità
e complessità. Interiore ed esteriore, raccontando gli organi, i muscoli e le ossa, ma anche le risate, le lacrime e i baci.
Così la mostra permette a piccoli e grandi visitatrici e visitatori di riflettere sul proprio corpo e guardarsi dentro da
molto, molto vicino.

Alle 18 Katy Couprie, presentata da Ilaria Tontardini (Associazione Hamelin)
sarà protagonista (LARGO PIEDE CHE SCENDE N° 1) di un incontro con il
pubblico.
Trasmesso anche in diretta streaming, cui potranno comunque accedere fino a 100 adulti. Prenotazioni sul sito
www.tuttestorie.it.

Alle 16:30, in VIALE BRACCIO DESTRO N° 5 A CORPO LIB(E)RO, un’azione performativa a coppie per piccoli e
adulti a cura di Anna Fascendini con Parwaneh Frei, Monica Serra, Marta Pala e Giulia Vacca, frutto di una
partnership fra Tuttestorie, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza e Is Mascareddas.

Nel TUNNEL, fra Piazzale Corpo a Corpo e la Piazza dei Cinque Sensi, si apre
SIAMO A PEZZI, una installazione collettiva.
Ideata e prodotta dal Festival Tuttestorie, con la collaborazione di Evelise Obinu e Francesca Madrigali, il tappeto
sonoro di Simon Balestrazzi e una filastrocca di Cristina Bellemo. Si tratta di un racconto visivo di un “corpo
collettivo” formato da dettagli fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi mesi
sui social. Rughe, pieghe della pancia, e tante altre parti di noi che giocano con la variante sul tema, con le forme tutte
diverse dei nostri occhi e nasi.
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La giornata inizierà a Sa Manifattura alle 08:45 con NAS@BREAKFAST –
Colazione con l’autore.
Un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. In VIALE BRACCIO
DESTRO N° 6 con lo sceneggiatore e autore di libri Andrea Pau Melis gli studenti dei corsi di in animazione 2D
incontrano gli illustratori, animatori e creativi ospiti del Festival Tuttestorie. Prendendo quindi parte a nuovi momenti di
formazione specialistica, in una strategia che mette in connessione i giovani talenti e i grandi professionisti del settore.
Promuovendo l’isola anche attraverso il videogame, le graphic novels e le forme ibride di creazione audiovisiva
multipiattaforma.

Alle 9:30 Katy Couprie sarà in VIA PIEDE CHE SALE N° 1 per partecipare con
gli studenti del liceo artistico coinvolti nel progetto PRO.PIL.E.I./Fai Tu il Festival
Tuttestorie, al workshop CORPO IN MOVIMENTO.
Nel programma della giornata 14 incontri con le classi di Cagliari, Gonnesa, Tortoli’ e Lanusei e Carbonia e Gonnesa e
Villacidro, Paulilatino, Sestu, Domusnovas e Musei. Con Bruno Tognolini, Susi Danesin, Cristina Bellemo, Lorenzo
Monaco, Martina Sarritzu, Riccardo Gazzaniga e Francesca Amat e Andrea Pau.

Festival 2020
“CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, è il titolo del 15° Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi. Si svolgerà a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura dal 21 al 25 ottobre e dal 14 al 30 ottobre. Nelle scuole
di Gonnesa, Iglesias, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Monserrato, dei Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e del
Sarcidano Barbagia di Seulo e di altri trenta comuni dell’isola.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini, questa
del 2020 sarà un’edizione speciale. Dedicata al tema del CORPO, in un momento in cui il corpo è travolto da
un’emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità. Quattrocento quindi gli appuntamenti in programma, di questi
238 si svolgeranno in presenza, e 162 su piattaforma. Ai circa 6600 studenti coinvolti, dall’infanzia alla secondaria di 1°
grado, sono destinati 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi, giardini, spazi scolastici e comunali e 162 su
piattaforma.

Tutte le attività (gratuite o con ticket) dovranno essere prenotate sul
sito www.tuttestorie.it sino alla fine del festival.
L’EXMA ospiterà Extralive/Speciale Tuttestorie conversazioni radiofoniche con ospiti del festival, dal vivo, fra lo
studio e i tavoli del Radio X Social Club. In collaborazione con il Festival Entula di Liberos e il Consorzio Camù. E chi
non potrà esserci potrà ascoltarci in diretta o in streaming.
Sa Manifattura si trasforma in una città, che a partire dalla sua prima corte rinominata Piazzale Braccia Aperte
accoglierà il pubblico. Distribuendo quindi le sue attività fra Piazza Corpo a Corpo, viale Braccio Destro e viale Braccio
Sinistro, via Piede che Sale e Largo Piede Che Scende.
Programma completo, elenco ospiti e modalità di partecipazione sul sito www.tuttestorie.it.
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FESTIVAL DI ENTULA: ARRIVANO
CRISTINA CABONI, NADIA TERRANOVA
E RICCARDO GAZZANIGA
19 ott 2020 16:26 - redazione

Settimana ricca di appuntamenti a Cagliari grazie al Festival letterario diffuso con la
Sardegna organizzato dall'associazione culturale Lìberos. Quattro autori per cinque libri e
appuntamenti, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. Si parte mercoledì
21 ottobre nel Parco Molentargius-Saline con Cristina Caboni che presenta “Il profumo sa
chi sei” (Garzanti, 2020) atteso seguito del romanzo di debutto “Il sentiero dei profumi” che
ha per protagonista Elena Rossini. Introduce Paolo Lusci.

Due i turni previsti nella Sala Conferenze Helmar Schenk (con prenotazione al link
entula_ilprofumosachisei_cagliari.eventbrite.it): il primo alle 17.30, il secondo alle 19.
Venerdì 23 arriva invece Nadia Terranova in un appuntamento curato col Festival
Tuttestorie: alle 19 (Exma-Radio X) la scrittrice messinese propone “Come una storia
d'amore” (Giulio Perrone editore).
Nadia Terranova discuterà del suo libro con con Massimiliano Ferrone, Maura Picciau e
Sergio Benoni. Sabato è il turno di Fabrizio Silei, sempre in un evento curato con
Tuttestorie, Exma e Radio X (ore 19). Lo scrittore fiorentino presenta “Trappola per volpi”
(Giunti 2019) un giallo ambientato ai tempi del fascismo con una coppia di dectetive
particolari. Cura l'introduzione Ciro Auriemma.
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Infine domenica due orari per Riccardo Gazzaniga: alle 12 (Exma-Radio X) presenta
insieme a Michele Pipia e Sergio Benoni “Colpo su colpo” (Rizzoli, 2019) e alle 18 (a Sa
Manifattura) propone “Come fiori che rompono l'asfalto” (Rizzoli, 2020) venti storie di
coraggio per immergerci nelle vite di donne e uomini straordinari che si sono opposti a
soprusi e ingiustizie di ogni genere. Introducono Sara Rattaro e Roberta Balestrucci.
Per gli appuntamenti a Radio X, prenotazione al numero al 3891310628. Per fare un
albero ci vuole un libro- Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Éntula
2019, il 70% ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a
cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai
libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro
venduto durante gli eventi Éntula 2020.
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Cagliari: ben quattro autori ospiti
al Festival Éntula
Cristina Caboni (21 ottobre), Nadia Terranova (23), Fabrizio Silei (24) e
Riccardo Gazzaniga (25 ottobre).
Di
La Redazione
19 Ottobre 2020

Cristina Caboni sarà ospide del Festival Éntula il 21 ottore a Cagliari.

Cagliari: ben quattro autori ospiti al Festival Éntula
Settimana ricca di appuntamenti a Cagliari, grazie al Festival letterario
diffuso con la Sardegna organizzato dall’associazione culturale Lìberos. Quattro
autori per cinque libri e appuntamenti, nel rispetto delle norme di
contenimento del Covid-19.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

21 ottobre: Cristina Caboni
Si parte mercoledì 21 ottobre, nel Parco Molentargius-Saline, con Cristina
Caboni che presenta “Il profumo sa chi sei” (Garzanti, 2020) atteso seguito del
romanzo di debutto “Il sentiero dei profumi” che ha per protagonista Elena
Rossini. Introduce Paolo Lusci. Due i turni previsti nella Sala Conferenze Helmar
Schenk (per prenotarsi click qui): il primo alle 17:30, il secondo alle 19.

23 ottobre: Nadia Terranova
Venerdì 23 arriva invece Nadia Terranova in un appuntamento curato col
Festival Tuttestorie: alle 19:00 (Exma-Radio X) la scrittrice messinese
propone “Come una storia d’amore” (Giulio Perrone editore). Nadia Terranova
discuterà del suo libro con con Massimiliano Ferrone, Maura Picciau e Sergio
Benoni.
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24 ottobre: Fabrizio Silei
Sabato 24 ottobre è il turno di Fabrizio Silei, sempre in un evento curato con
Tuttestorie, Exma e Radio X (ore 19). Lo scrittore fiorentino presenta “Trappola
per volpi” (Giunti 2019), un giallo ambientato ai tempi del fascismo con una
coppia di dectetive particolari. Cura l’introduzione Ciro Auriemma.

25 ottobre: Riccardo Gazzaniga
Infine domenica due orari per Riccardo Gazzaniga: alle 12 (Exma-Radio X)
presenta, insieme a Michele Pipia e Sergio Benoni, “Colpo su colpo” (Rizzoli,
2019) e alle 18 (a Sa Manifattura) propone “Come fiori che rompono
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l’asfalto” (Rizzoli, 2020), venti storie di coraggio per immergerci nelle vite di
donne e uomini straordinari che si sono opposti a soprusi e ingiustizie di ogni
genere. Introducono Sara Rattaro e Roberta Balestrucci.

Per gli appuntamenti a Radio X, prenotazione al numero al 3891310628.

Per fare un albero ci vuole un libro
Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Éntula 2019, il 70% ha
risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un
modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di
carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro
venduto durante gli eventi Éntula 2020.
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Cagliari, tutto pronto per il festival
Tuttestorie: laboratori e mostre alla
Manifattura
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
CAGLIARI. "'Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me' è il festival per bambini e
ragazzi organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie. Si tiene a Sa Manifattura dal 21 al 25 ottobre
e dal 14 al 30 di Ottobre in numerosi comuni dell’isola. Il tema, scelto prima dell’avvento del Covid, è ‘il
corpo’. “La tematica del corpo l’abbiamo scelta a ottobre dell’anno scorso, alla fine del festival abbiamo
scoperto un libro, ‘Il Dizionario folle del corpo’ di Katy Couprie che quest’anno infatti sarà ospite.
Questo libro ci ha ispirato, ci ha fatto decidere questo tema, poi è successo tutto questo e allora
abbiamo cominciato ovviamente una riflessione sul tema” ci dice la libraia ed organizzatrice del Festival
Manuela Fiori. In un momento in cui i corpi sono fragili e devono stare lontani gli uni dagli altri, il
Festival permette a bambini e adulti di stare assieme attorno a libri e storie rispettando le norme antiCovid anche grazie all’ampio spazio della Manifattura offerto da Sardegna Ricerche, principale partner
dell’iniziativa insieme alla Fondazione Sardegna Film Commission.
“Partecipiamo sempre con entusiasmo al Festival della letteratura per ragazzi, proponendo laboratori
ed eventi di divulgazione scientifica, perché i giovani lettori di oggi saranno i ricercatori di domani, e per
diffondere un uso più consapevole delle tecnologie disponibili e la capacità di recepire le informazioni di
carattere scientifico con spirito critico. Quest’anno poi abbiamo offerto gli ampi spazi della Manifattura
perché l’evento si possa svolgere in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid”, queste le
parole di Maria Assunta Serra, Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche.
Il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi è rivolto ad un pubblico che va da 0 a 16 anni ma
ha anche uno spazio rivolto alla formazione per adulti. Sono 400 gli appuntamenti proposti, alcuni di
questi dal vivo ed altri su piattaforma. Ci saranno numerosissimi ospiti che prenderanno parte a
incontri, laboratori, video, mostre e varie altre iniziative, tra questi Lorenzo Mattotti e Nadia Terranova,
Katy Couprie, Albertine e Germano Zullo, Benjamin Chaud, Annette Herzog, Maja Celija, Cristina
Bellemo, Fabrizio Silei, Annet Schaap, Stefano Bordiglioni. Il programma dettagliato è disponibile sul
sito http://www.tuttestorie.it/.
Riccardo Carcangiu
09 Ottobre 2020
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al 21 al 25 ottobre il Festival Tuttestorie in
Manifattura

09.10.2020
Dal 21 al 25 ottobre la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita Tuttestorie, il festival
letterario per ragazzi organizzato dall'omonima libreria di Cagliari.
L'edizione 2020 è intitolata "Corpo a Corpo" e sarà dedicata appunto al tema del corpo. Il
tema è stato scelto a fine 2019, prima quindi dell'inizio della pandemia, e sarà declinato
oggi anche rispetto alla questione dell'assenza dei corpi e della distanza.
Sardegna Ricerche partecipa alla manifestazione in vari modi e, innanzitutto, con la
concessione degli spazi della Manifattura stessa. È prevista poi la collaborazione del
FabLab Sardegna Ricerche, con il laboratorio didattico interattivo "Aiutiamo gli Osteoblasti
a ricomporre le fratture", e dello Sportello Proprietà intellettuale, che presenterà il video
"Ricordi di Futuro", dedicato alle invenzioni che hanno portato il corpo umano verso limiti
prima impensabili. Anche la Biblioteca di Sardegna Ricerche coglierà l'occasione per
esporre materiali e monografie che riguardano il tema del corpo umano, oltre che per
raccogliere le prime iscrizioni dopo il parziale trasferimento delle attività nella Manifattura.
Una descrizione più precisa delle attività di Sardegna Ricerche è disponibile qui sotto,
mentre il programma completo della manifestazione Tuttestorie è accessibile sul sito web
dedicato.

Descrizione delle attività di Sardegna Ricerche durante il festival Tuttestorie

Officina della ossa
Laboratorio didattico interattivo a cura del FabLab di Sardegna Ricerche
Calcio, fosforo, minerali, un po' di colla per tenere insieme il tutto, ed ecco lo scheletro!
Questo dà forma al corpo umano e ti permette di muoverti: è formato da molte ossa che
servono sia a tenerci in piedi, sia a proteggere le parti del corpo più delicato, come
cervello, midollo e cuore. Ma cosa succede quando un osso si rompe? Come veri operatori
sanitari ci faremo aiutare dalla stampa 3D per la simulazione di un intervento di ortopedia
per la riparazione di fratture ossee. Guarderemo le immagini delle ossa, capiremo insieme
come sono fatte e poi, indossati camice, guanti, mascherina e scudo facciale avremo tante
ossa da riparare!
ETÀ: da 7 a 10 anni (senza accompagnatore)
DURATA: un'ora circa
Ricordi di Futuro
Un film di Senio Dattena da un'idea dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna
Ricerche
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Un personaggio bizzarro si imbatte in alcune delle invenzioni che hanno portato il corpo
umano verso limiti prima impensabili, che ne hanno trasformato le possibilità di vita e
potenziato le capacità stesse.
Ingegneria genetica, cuore artificiale, protesi avveniristiche… e poi i microchip cerebrali…
Incredulo e profondamente emozionato assiste alla possibilità che l'uomo, trasformato da
tanta tecnologia, diventi un essere altro. Ma lo stupore pian piano si trasforma in
turbamento perché una domanda che affonda le sue radici nel mito lo travolge: cosa vuol
dire essere umani?
DURATA: 15 min

Anatomia di un corpo
Laboratorio a cura di Matteo Pompili (Tecnoscienza)
Scoprire dove sono collocati gli organi, che dimensione e forma hanno furono azioni
temerarie e coraggiose di medici del passato. Il più famoso di questi è Andrea Vesalio, un
medico belga, che 500 anni fa, a Padova, ha dato inizio all'anatomia moderna. Sulle sue
orme costruiremo un modello di corpo umano con i suoi apparati principali.
ETÀ: da 6 a 8 anni
DURATA: 60 min
Tu Tum - Ascoltare il corpo umano
Laboratorio a cura di Matteo Pompili (Tecnoscienza)
Il nostro corpo svolge in ogni momento una moltitudine di attività invisibili. Solo con
strumenti specifici si possono raccogliere indizi per capire cosa succede dentro di noi. A
partire dai segnali del corpo si arriverà agli scienziati che hanno inventato questi
marchingegni che agiscono sulla superficie per misurare, leggere e comprendere quanto
accade nel buio di noi stessi.
ETÀ: da 9 a 11 anni
DURATA: 60 min
Giochi di scrittura
Workshop per insegnati ed educatori a cura di Stefano Bordiglioni
Bordiglioni, ex maestro e scrittore, metterà a disposizione dei partecipanti la sua "cassetta
degli attrezzi": i giochi di scrittura che tanto sono stati preziosi nei suoi trentotto anni di
insegnamento e che ha raccolto nel libro che dà il titolo al laboratorio, pubblicato da
Einaudi Ragazzi. Giochi linguistici che, così come accade nella Grammatica della fantasia di
Gianni Rodari, invitavano i suoi alunni al divertimento e alla leggerezza per bilanciare
riassunti, parafrasi, esercizi di grammatica. Intrecciando le sue due anime, il maestro
Bordiglioni è andato a caccia di nuove storie per i suoi allievi, mentre lo scrittore ha fornito
al maestro modelli di scrittura a cui i bambini di potevano ispirare.
DURATA: 120 min

Link utili
Festival Tuttestorie
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A Cagliari dal 21 al 25 ottobre il Festival della letteratura
per ragazzi “Tuttestorie”
Redazione
9 Ottobre 2020
Cagliari

Cinque giorni di incontri e un ventaglio di appuntamenti che coinvolgono il capoluogo sardo e
anche oltre. “Tuttestorie”, nato 15 anni fa come Festival della letteratura per ragazzi, è cresciuto
tanto.
E così oggi Cagliari si ritrova in mano uno delle attrazioni editoriali regionali più interessanti, con
spazi di approfondimento e formazione dedicati anche ai più grandi. Complici di questo successo
sono la sinergia pubblico/privato e l’appeal per una platea sempre più numerosa con un programma,
anche quest’anno, con ospiti internazionali fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti,
attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti. E poi, laboratori, spettacoli, narrazioni,
performance, mostre e eventi speciali, tutti rigorosamente dedicati nel 2020 al tema “Corpo”. Di
base a Sa Manifattura di viale Regina Margherita, dal 21 al 25 ottobre.
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Con il contributo del Comune di Cagliari, della Regione e tra gli altri enti, della Fondazione di
Sardegna, “Tuttestorie 2020 – ha detto l’assessora Paola Piroddi – ha la capacità di coinvolgere in
maniera particolare i bambini. E questo è fondamentale per una società che merita di crescere in
maniera adeguata”.
E annunciando l’uscita ormai prossima delle graduatorie relative ai bandi per la concessione dei
contributi comunali per il settore cultura, l’esponente della Giunta Truzzu, titolare della Cultura, ha
rimarcato l’importanza degli eventi come il Festival della letteratura per ragazzi e l’opportunità di
“sostenere il lavoro” degli operatori del settore.
“Questa del 2020 sarà un’edizione speciale, diversa da tutte le altre”, ha spiegato Manuela Fiori
dell’organizzazione Tuttestorie. “Dedicata al tema Corpo, in un momento in cui il corpo è travolto
da un’emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma anche la sua centralità”.
Ecco allora che saranno 400 gli appuntamenti in programma. Di questi 238 si svolgeranno in
presenza, anche con formula ibrida (dal vivo e da remoto) e 162 su piattaforma. Ai circa 6600
studenti coinvolti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati 243 appuntamenti, 81 in
presenza, fra parchi, giardini, spazi scolastici e comunali e 162 su piattaforma.
Intanto Sa Manifattura di via Regina Margherita si trasforma in una città, che a partire dalla sua
prima corte rinominata piazzale Braccia Aperte accoglierà il pubblico, distribuendo le sue attività
fra piazza Corpo a Corpo, viale Braccio Destro e viale Braccio Sinistro, via Piede che Sale e Largo
Piede Che Scende. Il tunnel di passaggio verso la piazza dei Cinque Sensi, ospiterà l’installazione
“Siamo a Pezzi”, racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli fotografici di “parti
del corpo” donate dal pubblico grazie a una call lanciata in questi mesi sui social. In sottofondo un
tappeto sonoro di rumori del corpo creato dal compositore Simon Balestrazzi.
Le Officine diventeranno Officine Poetiche guidate dagli “operai” Andrea Serra & Company. Sulla
facciata i pensieri dei bambini e ragazzi sul tema del corpo: in parte raccolti prima e durante il
lockdown e in parte durante il Festival, ora che i corpi non sono più costretti ma non ancora vicini
come vorremmo. All’interno la mostra “Dizionario folle del corpo” dell’illustratrice Katy Couprie,
che espone le tavole originali dell’omonimo libro edito da Fatatrac. Incisioni, disegni, schizzi e
fotografie, che raccontano il corpo mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i
modi di dire alle citazioni letterarie in una varietà di sguardi personali e registri artistici differenti
che vanno dal rigore dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del
segno grafico.
L’inaugurazione è dunque prevista per mercoledì 21 ottobre alle 17:00, hanno annunciato alla
conferenza stampa di questa mattina di venerdì 9 ottobre 2020.
Sul sito internet che accompagna il Festival, programma completo, informazioni e i link per
partecipare alle attività.
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Festival letteratura Tuttestorie trasloca a Sa
Manifattura
SARDEGNA
09 ott 2020 - 13:50

Cagliari, 400 appuntamenti con ospiti da tutto il mondo
Quattrocento appuntamenti, 238 in presenza, anche con formula ibrida (dal vivo e da
remoto) e 162 su piattaforma. La fetta più grossa è per i 6.600 studenti, dall'infanzia
alla secondaria di primo grado: per loro 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi,
giardini, spazi scolastici e comunali, e 162 su piattaforma. Sono alcuni numeri di
"Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me", quindicesimo Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi in programma a Cagliari negli spazi di Sa
Manifattura dal 21 al 25 ottobre e, dal 14 al 30 ottobre, nelle scuole di Gonnesa,
Iglesias, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Monserrato, dei sistemi bibliotecari interurbano
del Sulcis e del Sarcidano Barbagia di Seulo e di altri trenta comuni dell'isola.
La novità di quest'anno è il trasferimento negli spazi di Sa Manifattura. Fra gli ospiti
alcuni dei più interessanti autori e illustratori internazionali: il 23 ottobre in
collegamento dalla Svizzera, Germano Zullo e Albertine, illustratrice neovincitrice del
Premio Hans Christian Andersen. Una conversazione con Francesca Romana Grasso
sul loro lavoro, su corpi nudi e abbigliati, costume, moda e società, erotismo, bio e
biblio-diversità sarà l'occasione per presentare in anteprima nazionale il libro
"Modelli". Il 24 ottobre Lorenzo Mattotti e Nadia Terranova racconteranno in
anteprima "Aladino e la Lampada Magica", in uscita a novembre per Orecchio
Acerbo.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e
testi di Bruno Tognolini, questa del 2020 sarà un'edizione speciale, diversa da tutte le
altre. Dedicata al corpo, in un momento - spiegano gli organizzatori - in cui proprio il
corpo è travolto da un'emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma anche
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la sua centralità. Il programma del festival proporrà incontri dal vivo, su piattaforma o
con formula ibrida fra presenza e streaming, laboratori, narrazioni, video, percorsi di
esplorazione sensoriale, body percussion, azioni collettive, interviste live alla radio. Il
festival festeggerà il 23 ottobre un centenario molto speciale, quello di Gianni Rodari:
alcuni fra gli ospiti del festival leggeranno, racconteranno e canteranno alcune delle
sue storie, rime e canzoni.
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A Sa Manifattura torna
‘Tuttestorie’, 5 giorni dedicati
alla letteratura per ragazzi
“Questa del 2020 sarà un’edizione speciale, diversa da tutte le altre”, ha spiegato Manuela
Fiori dell’organizzazione Tuttestorie
Da
Cagliaripad Redazione
9 Ottobre 2020

Cinque giorni di incontri e un ventaglio di appuntamenti che coinvolgono il capoluogo sardo e anche
oltre. “Tuttestorie”, nato 15 anni fa come Festival della letteratura per ragazzi, è cresciuto tanto. E così
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oggi Cagliari si ritrova in mano una delle attrazioni editoriali regionali più interessanti, con spazi di
approfondimento e formazione dedicato anche ai più grandi.
Complici di questo successo sono la sinergia pubblico e privato e l’appeal per una platea sempre più
numerosa con un programma, anche quest’anno, con ospiti internazionali fra scrittori, illustratori, artisti,
narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti. E poi, laboratori, spettacoli,
narrazioni, performance, mostre e eventi speciali, tutti rigorosamente dedicati nel 2020 al tema “Corpo”.
Di base a Sa Manifattura di viale Regina Margherita, dal 21 al 25 ottobre.
Con il contributo del Comune di Cagliari, della Regione e tra gli altri enti, della Fondazione di
Sardegna, “Tuttestorie 2020 – ha detto l’assessora Paola Piroddi – ha la capacità di coinvolgere in
maniera particolare i bambini. E questo è fondamentale per una società che merita di crescere in maniera
adeguata”.
E annunciando l’uscita ormai prossima delle graduatorie relative ai bandi per la concessione dei
contributi comunali per il settore cultura, l’esponente della Giunta Truzzu, titolare della Cultura, ha
rimarcato l’importanza degli eventi come il Festival della letteratura per ragazzi e l’opportunità di
“sostenere il lavoro” degli operatori del settore.
“Questa del 2020 sarà un’edizione speciale, diversa da tutte le altre”, ha spiegato Manuela Fiori
dell’organizzazione Tuttestorie. “Dedicata al tema Corpo, in un momento in cui il corpo è travolto da
un’emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma anche la sua centralità”.
Ecco allora che saranno 400 gli appuntamenti in programma. Di questi 238 si svolgeranno in presenza,
anche con formula ibrida (dal vivo e da remoto) e 162 su piattaforma. Ai circa 6600 studenti coinvolti,
dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi,
giardini, spazi scolastici e comunali e 162 su piattaforma.
Intanto Sa Manifattura di via Regina Margherita si trasforma in una città, che a partire dalla sua prima
corte rinominata piazzale Braccia Aperte accoglierà il pubblico, distribuendo le sue attività fra piazza
Corpo a Corpo, viale Braccio Destro e viale Braccio Sinistro, via Piede che Sale e Largo Piede Che
Scende. Il tunnel di passaggio verso la piazza dei Cinque Sensi, ospiterà l’installazione “Siamo a Pezzi”,
racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da dettagli fotografici di “parti del corpo” donate dal
pubblico grazie a una call lanciata in questi mesi sui social. In sottofondo un tappeto sonoro di rumori
del corpo creato dal compositore Simon Balestrazzi.
Le Officine diventeranno Officine Poetiche guidate dagli “operai” Andrea Serra & Company. Sulla
facciata i pensieri dei bambini e ragazzi sul tema del corpo: in parte raccolti prima e durante il lockdown
e in parte durante il Festival, ora che i corpi non sono più costretti ma non ancora vicini come
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vorremmo. All’interno la mostra “Dizionario folle del corpo” dell’illustratrice Katy Couprie, che espone
le tavole originali dell’omonimo libro edito da Fatatrac. Incisioni, disegni, schizzi e fotografie, che
raccontano il corpo mescolando l’anatomia alla poesia, le azioni alle emozioni, i modi di dire alle
citazioni letterarie in una varietà di sguardi personali e registri artistici differenti che vanno dal rigore
dell’osservazione scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del segno grafico.
L’inaugurazione è dunque prevista per mercoledì 21 ottobre alle 17, hanno annunciato alla conferenza
stampa di questa mattina di venerdì 9 ottobre 2020.
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EVENTI

Festival Tuttestorie, presentata
questa mattina a Cagliari l’edizione
2020
Lorenzo Mattottie Nadia Terranova, Katy Couprie, Albertine e Germano Zullo, Benjamin
Chaud, Annette Herzog, Maja Celija, Cristina Bellemo, Fabrizio Silei, AnnetSchaap,
Stefano Bordiglioni e tanti altri saranno ospiti di “CORPO A CORPO
Di
La Redazione
9 Ottobre 2020

Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, il 15° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi, che si svolgerà a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura dal
21 al 25 ottobre e dal 14 al 30 ottobre nelle scuole di Gonnesa, Iglesias, Pabillonis,
Ruinas, Sanluri, Monserrato, dei Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e del
Sarcidano Barbagia di Seulo e di altri trenta comuni dell’isola.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di
idee e testi di Bruno Tognolini, questa del 2020 sarà un’edizione speciale,
diversa da tutte le altre. Dedicata al tema del CORPO, in un momento in cui il
corpo è travolto da un’emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma
anche la sua centralità. Quattrocento gli appuntamenti in programma, di questi
238 si svolgeranno in presenza, anche con formula ibrida (dal vivo e da remoto) e
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162 su piattaforma. Ai circa 6600 studenti coinvolti, dall’infanzia alla secondaria di
1° grado, sono destinati 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi, giardini,
spazi scolastici e comunali e 162 su piattaforma.
Il digitale si è rivelato una risorsa importante, soprattutto per le scuole costrette a
limitare al massimo le presenze in aula, ma il festival non rinuncia alla sua
vocazione comunitaria, proponendo un programma in presenza che restituisca alle
bambine e ai bambini e agli adulti curiosi il piacere di incontrarsi e stare assieme
attorno ai libri e alle storie.
La quindicesima edizione si trasferisce dall’EXMA a Sa Manifattura, uno spazio
con ambienti grandi che grazie alla partnership con Sardegna Ricerche, potrà
ospitare incontri, laboratori, video, mostre e produzioni originali del festival, nel
rispetto delle distanze richieste dalle misure di sicurezza e in numeri più contenuti.
Tutte le attività (gratuite o con ticket) potranno essere prenotate sul
sito www.tuttestorie.it a partire dal 12 ottobre e per tutta la durata del festival.
Sa Manifattura si trasforma in una città, che a partire dalla sua prima corte
rinominata Piazzale Braccia Aperte accoglierà il pubblico, distribuendo le sue
attività fra Piazza Corpo a Corpo, viale Braccio Destro e viale Braccio Sinistro, via
Piede che Sale e Largo Piede Che Scende.
Il tunnel di passaggio verso la Piazza dei Cinque Sensi, ospiterà l’installazione
immersiva, Siamo a Pezzi, racconto visivo di un “corpo collettivo” formato da
dettagli fotografici di parti del corpo donate dal pubblico grazie a una call lanciata
in questi mesi sui social. Rughe, pieghe della pancia, finestrelle fra i denti, ascelle,
nei, cicatrici, ginocchia e tante altre parti di noi che giocano con la variante sul
tema, con le forme tutte diverse dei nostri occhi e nasi. In sottofondo un tappeto
sonoro di rumori del corpo creato dal compositore Simon Balestrazzi.
Le Officine diventeranno Officine Poetiche guidate dagli “operai” Andrea
Serra&Company. Sulla facciata i pensieri dei bambini e ragazzi sul tema del
corpo: in parte raccolti prima e durante il lockdown ein parte durante il Festival,
ora che i corpi non sono più costretti ma non ancora vicini come vorremmo.
All’interno la mostra “Dizionario folle del corpo” dell’illustratrice Katy Couprie, che
espone le tavole originali dell’omonimo libro edito da Fatatrac. Incisioni, disegni,
schizzi e fotografie, che raccontano il corpo mescolando l’anatomia alla poesia, le
azioni alle emozioni, i modi di dire alle citazioni letterarie in una varietà di sguardi
personali e registri artistici differenti che vanno dal rigore dell’osservazione
scientifica alle possibilità immaginifiche del linguaggio e del segno grafico.
All’inaugurazione, il 21 ottobre alle 17:00, seguirà alle 18:00 un incontro con
l’artista, che proporrà anche diversi laboratori. La presenta Ilaria Tontardini
(Associazione Hamelin).
Anche quest’anno Tuttestorie avrà il suo canto originale con le musiche
di Antonello Murgia e i testi di Bruno Tognolini: “Io sono proprio me”, prodotto
dopo il “Valzer della Rondine Prigioniera” composto durante il lockdown, e che
potrà essere ascoltato e cantato assieme nella “DisDanza” del 25 ottobre alle
20:00, cui parteciperanno con le loro voci anche Fabio Marceddu e Tiziana
Pani.
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Il programma del festival proporrà incontri dal vivo, su piattaforma o con formula
ibrida fra presenza e streaming, laboratori, narrazioni, video, percorsi di
esplorazione sensoriale, body percussion, azioni collettive, interviste live alla
radio. Approfittando dei metri quadri offerti dagli spazi di Sa Manifattura potremo
mettere in gioco il corpo con le distanze e le precauzioni richieste. Numeri di
partecipanti ridotti rispetto alle edizioni precedenti, con nuove possibilità: gli
incontri ravvicinati “A two per tu”, faccia a faccia con Bruno Tognolini, Stefano
Bordiglioni, Matteo Pompili e la pediatra Letizia Casula ei tavoli di “Ho una storia
che mi frulla per la testa”, in cui il giovane pubblico del festival potrà
confrontarsi con scrittrici e scrittori su storie ancora inedite.
Fra gli ospiti alcunidei più interessanti autori e illustratori internazionali: il 23
ottobre in collegamento dalla Svizzera, Germano Zullo e Albertine, illustratrice
neovincitrice del Premio Hans Christian Andersen. Una conversazione
con Francesca Romana Grasso sul loro lavoro, su corpi nudi e abbigliati,
costume, moda e società, erotismo, bio e biblio-diversità, che sarà l’occasione per
presentare in anteprima nazionale il libro “Modelli” (Fatatrac).
Il 24 ottobre Lorenzo Mattotti e Nadia Terranova racconteranno in anteprima
“Aladino e la Lampada Magica”, in uscita a novembre per Orecchio Acerbo.
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film
Commission e il progetto “Racconti e Paesaggio” della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio, così come la proiezione di “La famosa invasione degli orsi in
Sicilia”, film d’animazione di Lorenzo Mattotti, tratto dall’omonimo racconto di Dino
Buzzati, che verrà proiettato il 25 ottobre.
Benjamin Chaud autore e illustratore francese fra i più amati, proporrà ai
bambini dal 22 al 25 ottobre laboratori e narrazioni disegnate, con la complicità
di Susi Danesin, e sarà protagonista di un incontro per adulti il 24 ottobre
assieme a Maja Celija, una delle più interessanti illustratrici italiane, impegnata
anche in diversi workshop per bambini e illustratori. Il 23 ottobre si parlerà con
adolescenti e adulti di sessualità e sentimenti con l’autrice danese Annette
Herzog, intervistata da Emanuele Ortu, mentre AnnetSchaap racconterà agli
studenti, in collegamento dall’ Olanda, il pluripremiato romanzo “Lucilla”.
Nutrita la schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti di promozione della
lettura e altri ospiti che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni fra
incontri e laboratori.
Corpi ibridi, quelli dei ragazzi/lupo della trilogia “La voce del branco” diGaia
Guasti, dell’”Orcobello” di Fabrizio Silei e di “Rebecca dei ragni”, creatura dark
partorita dalla penna di Olivia Corio, che ci farà far pace con le creature a otto
zampe assieme all’associazione Punti di Vista. Corpi che abitano i mondi
immaginari dell’infanzia, come quelli creati dalle illustratrici Maja Celija, Vanna
Vincie Martina Sarritzu e dalla scrittrice Chiara Carminati, con il
fotografo Massimiliano Tappari. Corpi fragili e malati e corpi battaglieri e
avventurosi: ce ne parleranno Riccardo Gazzaniga e Sara Rattaro,
con Roberta Balestrucci, nelle vite coraggiose di personaggi “resistenti”
eDavide Morosinotto nel “Fiore perduto dello sciamano di K.”, mentre Andrea
Serra, maestro della scuola in ospedale del Microcitemico, assieme
all’infermiera Bruna Moro e al medico palliativista Denise Vacca, si
interrogheranno su cosa accade quando il pensiero è vivo e forte ma il corpo
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lentamente si spegne o ha bisogno di “un pezzo di ricambio” per poter funzionare.
Corpi che si confrontano con lo strapotere della tecnologia nel “DoctorDarkweb in
fuga dal telefonino” di Nicola Brunialti. Corpi adolescenti che si innamorano, nei
romanzi di Marco Magnone e Stefano Tofani. Corpi in viaggio all’inseguimento
di un sogno con Andrea Pau e Andrea Atzori. Corpi del reato nei gialli
di Tommaso Percivale. Corpi bestiali nel romanzo “Ruggiti” di Daniela Carucci,
nello spassoso albo illustrato di Alberto Lot, nell’”Esopo Rap” di Luigi Dal Cin,
nel campionario di giganti raccontati da Agnese Sonato, in “Questi pazzi pazzi
animali” di Stefano Bordiglioni. Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia
Atzeni e Teresa Porcella. Corpi esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità
offerte dalla fiaba, come ci racconterà la bibliotecaria Nicoletta Gramantieri.
Con Tecnoscienza viaggeremo alla scoperta dei segreti della cellula, dei virus e
dei cyborg e con Carlo Carzan entreremo nella sua palestra dei
cervelli. Sardegna Ricerche e il Teatro Barbaro ci porteranno in un viaggio fra
ingegneria genetica, cuore artificiale, protesi avveniristiche e microchip cerebrali,
mentre il FabLab diventerà un’officina delle ossa. Corpi estrosi, divertenti e
spaventosi con Francesca Amate corpi che inventano i loro mondi nelle
narrazioni di Sonia Basilico.
Il festival festeggerà il 23 ottobre un centenario molto speciale, quello di Gianni
Rodari: alcuni fra gli ospiti del festival leggeranno, racconteranno e canteranno
alcune delle sue storie, rime e canzoni, mentre lo scrittore ed ex
insegnante Stefano Bordiglioni proporrà a maestre e maestri il laboratorio
“Giochi di Scrittura”, che agli esercizi di fantastica di Rodarisi è spesso ispirato. Per
un pubblico di insegnanti anche il seminario del 25 ottobre con Cristina
Bellemo “Corpi comunicanti. Le parole che creano in-cantano curano”. Il 22
ottobre il festival ospiterà un incontro dal titolo “Si può fare! Insieme per una
comunità che cambia”, un momento di confronto fra insegnanti e tutti coloro che
sono parte della comunità educante per tracciare strade di resistenza ed
evoluzione.
Dal 21 ottobre e per tutta la durata del festival Sa Manifattura ospiterà “Corpo
Lib(e)ro”, azione performativa a coppie per piccoli e adulti insieme, a cura di Anna
Fascendini (Scarlattineteatro), una produzione Campsirago Residenza,
Sardegna Teatro, Tuttestorie, Autunno Danza, Is Mascareddas. Partiamo
dalle pagine di un libro, anzi da prima, da un pre libro, come l’avrebbe chiamato
Bruno Munari. Pagine a pezzi o pezzi di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che
siano, reagiscono: stimolando azioni, reazioni e sensazioni.
Il gruppo di Cesena Aidoru proporrà “Zio Lupo”, un percorso fra narrazione, canto
e esplorazione sensoriale. In scena un’attrice/cantante e un musicista che
accoglieranno venti bambine e bambini nella loro casa e li faranno accomodare in
un piccolo letto con una calda coperta conducendolidentro la storia.
L’EXMA ospiterà Extralive/Speciale Tuttestorie conversazioni radiofoniche con
ospiti del festival, dal vivo, fra lo studio e i tavoli del Radio X Social Club, in
collaborazione con il Festival Entula di Liberos e il Consorzio Camù. E chi non
potrà esserci potrà ascoltarci in diretta o in streaming.
Tanti i laboratori e le azioni performative: le esplorazioni urbane di Formati
Sensibili, il parkour e le esperienze sensoriali di Marco Peri attorno alle sculture
di Costantino Nivola, la body percussion con Catia Castagna, il gioco teatrale
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con Donatella Cabras ed Emanuele Scotto, le esperienze sonoro-musicali
di Francesca Romana Motzo, le incursioni corpo/voce di Monica Serra, i
laboratori di poesia con Azzurra D’Agostino, musicali di movimento e
illustrazione con EveliseObinu e Marta Pala, di espressività corporea
con Francesca Lilliu, Susi Danesin, l’associazione Minuscola, d’arte e
illustrazione con Elena Iodice, la rivista M.O.L.L.A., Giulia Casula, Simone
Perra e Ignazio Fulghesu.
Programma completo, elenco ospiti e modalità di partecipazione sul
sito www.tuttestorie.it
CON IL CONTRIBUTO DI
Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) – Fondazione di Sardegna – Comuni di
Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Sistema
Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di
Seulo – Calabrese Dental Clinic
MAIN PARTNER
Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Ricerche
PARTNER
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano,
Consorzio Camù, Ecoistituto del Mediterraneo, Scila, Associazione Tutto Cambia,
Comune di Monserrato, Progetto Cultura Futuro Urbano, Sosebi, Monserratoteca,
Campsirago Residenza, Sardegna Teatro, Autunno Danza, Is Mascareddas, Festival
Entula, Liberos, Editoriale Scienza, Edizioni El/Einaudi/Emme, Edizioni Gruppo
Abele, Il Castoro, Rizzoli, Mondadori, Terre di Mezzo, Sinnos, Minibombo.
MEDIA PARTNER
Tiscali, Radio X
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Cari bambini, sta tornando per voi il
festival Tuttestorie

https://www.unionesarda.it/video/video/cultura/2020/10/09/cari-bambini-sta-tornando-pervoi-il-festival-tuttestorie-52-1068822.html
"Corpo a corpo", questo il tema portante della quindicesima edizione di Tuttestorie, il
festival di letteratura per ragazzi, che si terrà, per la prima volta, negli spazi della
Manifattura a Cagliari, dal 21 al 25 ottobre.
Lo spiega la direttrice artistica, Manuela Fiori, anticipando un ampio approfondimento a
cura di Luca Mirarchi, domani, sul giornale in edicola.
Francesco Abate
© Riproduzione riservata
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Festival letteratura Tuttestorie
trasloca a Sa Manifattura
Cagliari, 400 appuntamenti con ospiti da tutto il mondo

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione ANSACAGLIARI09

ottobre 202016:35NEWS
Quattrocento appuntamenti, 238 in presenza, anche con formula ibrida (dal vivo e da remoto)
e 162 su piattaforma. La fetta più grossa è per i 6.600 studenti, dall'infanzia alla secondaria di
primo grado: per loro 243 appuntamenti, 81 in presenza, fra parchi, giardini, spazi scolastici e
comunali, e 162 su piattaforma. Sono alcuni numeri di "Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri
dentro e fuori di me", quindicesimo Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi in programma
a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura dal 21 al 25 ottobre e, dal 14 al 30 ottobre, nelle scuole
di Gonnesa, Iglesias, Pabillonis, Ruinas, Sanluri, Monserrato, dei sistemi bibliotecari
interurbano del Sulcis e del Sarcidano Barbagia di Seulo e di altri trenta comuni dell'isola.
La novità di quest'anno è il trasferimento negli spazi di Sa Manifattura. Fra gli ospiti alcuni dei
più interessanti autori e illustratori internazionali: il 23 ottobre in collegamento dalla Svizzera,
Germano Zullo e Albertine, illustratrice neovincitrice del Premio Hans Christian Andersen. Una
conversazione con Francesca Romana Grasso sul loro lavoro, su corpi nudi e abbigliati,
costume, moda e società, erotismo, bio e biblio-diversità sarà l'occasione per presentare in
anteprima nazionale il libro "Modelli". Il 24 ottobre Lorenzo Mattotti e Nadia Terranova
racconteranno in anteprima "Aladino e la Lampada Magica", in uscita a novembre per
Orecchio Acerbo.
Ideata e organizzata dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e testi di
Bruno Tognolini, questa del 2020 sarà un'edizione speciale, diversa da tutte le altre. Dedicata
al corpo, in un momento - spiegano gli organizzatori - in cui proprio il corpo è travolto da
un'emergenza sanitaria che ne rivela la sua vulnerabilità, ma anche la sua centralità. Il
programma del festival proporrà incontri dal vivo, su piattaforma o con formula ibrida fra
presenza e streaming, laboratori, narrazioni, video, percorsi di esplorazione sensoriale, body
percussion, azioni collettive, interviste live alla radio. Il festival festeggerà il 23 ottobre un
centenario molto speciale, quello di Gianni Rodari: alcuni fra gli ospiti del festival leggeranno,
racconteranno e canteranno alcune delle sue storie, rime e canzoni.
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LANUSEI. LABORATORIO DEDICATO AI BIMBI DELLE ELEMENTARI

Tuttestorie, il festival di letteratura
per ragazzi punta sulle Vacanze in
scatola di Martina Sarritzu
Tuttestorie, il popolare festival di letteratura per ragazzi arriva a Lanusei, per i bambini
della quarta A dell'istituto comprensivo di Lanusei. Quest'anno in edizione un po' speciale,
vista la situazione. Infatti, i bimbi potranno incontrare l'illu...
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Cagliari. CORPO A CORPO Racconti,
visioni e libri dentro e fuori di me
AGOSTINA BASCIU
07 OTTOBRE 2020
VISITE: 37
EVE NTI M ANIFE STAZI ONI

Il prossimo 9 ottobre a partire dalle ore 10:30, si terrà nelle sale di "Sa Manifattura", in viale Regina
Margherita 33, a Cagliari, la conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione del festival
internazionale di letteratura per ragazzi Tuttestorie, intitolato "CORPO A CORPO Racconti, visioni e libri
dentro
e
fuori
di
me".
Il tema sarà per l'appunto il corpo ed era stato pensato a fine 2019, non potendo prevedere i limiti che la
pandemia in corso avrebbe imposto, come per esempio il distanziamento sociale. Da qui la difficoltà di
parlare di CORPO in assenza di corpi, dover ragionare su una presenza-assente! E allora chiunque voglia
partecipare sarà invitato a sperimentare, a ricercare una intelligenza collettiva , per dare comunque voce
alle idee di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, papà e mamme, insegnanti, bibliotecari ed educatori di
ogni genere affinché, partecipando comunque attivamente al festival, riflettano sui corpi di tipi e forme
differenti, che si incontrano in due, in tre, in quel che si potrà, anche attraverso esperienze digitali
innovative, perche' il festival non deve fermarsi, ma va ripensato, collocato in posti differenti, che siano
l’EXMA o comuni case, i giardini o le scuole, le strade o i cortili, i balconi o le camerette.
Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore
Bruno Tognolini, il Festival Tuttestorie si rivolge un pubblico di bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con uno
spazio di approfondimento e formazione dedicato al pubblico adulto, fatto di incontri, laboratori,
spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali dedicati al tema del CORPO. Si terrà sempre
a Cagliari, presso "Sa Manifattura ", dal 21 al 25 ottobre 2020 e il programma prevede appuntamenti con
ospiti internazionali fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati,
musicisti,
giornalisti.
Agostina Basciu
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“Tuttestorie” nei parchi per
battere il virus
Il Covid non ferma la rassegna di narrativa per ragazzi, dal 21 al 25
ottobre a Sa Manifattura di Cagliari e all’aperto
DI ANDREA MUSIO07 OTTOBRE 2020

Lavorare con e per i bambini in tempo di pandemia «si può e si deve fare».
Hanno le idee chiare e la testardaggine di chi non vuole arrendersi, Manuela
Fiori, Claudia Urgu e Cristina Fiori che da vent’anni gestiscono la libreria
indipendente per ragazzi Tuttestorie e che, da quindici, organizzano l’omonimo
festival internazionale di letteratura rivolto ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e
adulti curiosi. «“Tuttestorie” si può fare – ripete Manuela Fiori – con un’ottica
diversa dalle precedenti edizioni. Servirà la massima fluidità e adattamento alle
situazioni che si creeranno di volta in volta. Dobbiamo essere pronti a tutto,
avere pazienza e rispetto per le regole ma senza rinchiuderci ed essere
sovrastati dalla paura e dall’idea che non si possa fare niente».
Così anche l’edizione 2020 andrà in scena dal 21 al 25 ottobre a Sa Manifattura
di viale Regina Margherita nel centro del capoluogo isolano. «Sarà – dice Fiori –
un Tuttestorie diverso, con una attenzione particolare alla vostra e nostra
sicurezza, grazie agli ampi ambienti in più di cui dispone Sa Manifattura nella
partnership con Sardegna Ricerche». In programma incontri, laboratori,
spettacoli, narrazioni, performance, installazioni ed eventi speciali, in un intreccio
fra diverse forme d’arte e discipline con ospiti internazionali fra scrittori,
illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti e
giornalisti. L’ironia della sorte ha voluto che il tema di quest’anno fosse il corpo
con il titolo “Corpo a corpo - Racconti visioni e libri dentro e fuori di me”. «Il titolo
– spiega Fiori – è stato scelto ad ottobre dello scorso anno per la presentazione
del programma alle scuole ma mai avremmo potuto immaginare di avere fra le
mani un tema così controverso».
Tuttestorie è un festival diffuso, oltre ai giorni previsti a Cagliari, si espande nelle
scuole di diversi centri nell’isola, in tutte le provincie dal nord al sud. «Sarà tutto
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da vedere – dice ancora Fiori –. Un primo cambiamento è già avvenuto a
Gonnesa. Alla luce dei nuovi contagi la scuola per ora è chiusa quindi
probabilmente in quella sede non si potrà fare. Le attività previste alla
manifattura sono rivolte alle famiglie ma c’è una grande parte del programma che
è rivolto alle scuole. Questa è la parte difficile che abbiamo voluto portare avanti
con testardaggine perché crediamo che sia fondamentale del nostro lavoro. Sin
da maggio, con le scuole ancora chiuse, abbiamo mandato l’invito e gli
insegnanti si sono iscritti ad incontri e laboratori a dimostrazione del desiderio di
recupero della normalità con lezioni in presenza, non solo a distanza». «Ci
stiamo confrontando – aggiunge Fiori – con la realtà di questo momento
estremamente complesso. Verifichiamo le iscrizioni e valutiamo soluzioni da
adottare a seconda delle situazioni che sono diversificate in base alle dimensioni,
tipologie, indicazioni che i dirigenti scolastici danno agli insegnanti, ma anche la
distanza della sede dal capoluogo per coloro che prima ci raggiungevano con i
bus. Queste faranno tutti gli incontri su piattaforma mentre per quelle di Cagliari e
nei comuni molto vicini avevamo proposto incontri con gli autori in presenza,
direttamente in sede. Anche questo dovrà cambiare e stiamo rimodulando
perché molti non possono accogliere ospiti all’interno della struttura. C’è sempre
l’opzione della partecipazione online ma noi speriamo nell’utilizzo di spazi aperti
nel giardino della scuola».
Si paventa anche una terza opzione che in futuro potrebbe sviluppare una nuova
formula? «I bambini – spiega Fiori – sono autorizzati dal dirigente a fare una
passeggiata con l’insegnante nei parchi pubblici nelle dirette vicinanze. Lì ci
potranno essere degli incontri estemporanei, in maniera informale. Una
passeggiata con un ospite speciale. Potrà capitare che al parco ci sarà per
esempio, Bruno Tognolini o Stefano Bordiglioni o Luigi Dal Cin, seduto in una
panchina con 15 bambini attorno che chiacchierano, niente di diverso dalla visita
classica della classe al parco ma la in questo caso sarà in compagnia di uno
scrittore o illustratore del festival».
Oltre allo sforzo organizzativo c’è l’aspetto economico. Come hanno risposto le
istituzioni? «Oltre all’assessorato regionale alla pubblica istruzione che ha
deliberato per tempo e dimostrato grande disponibilità – spiega Fiori – gli altri
sono ancora non pervenuti. Il capitolo contributi è una nota dolente. Il Comune di
Cagliari non ha ancora pubblicato la graduatoria, l’assessorato al turismo ha fatto
il bando ma per ora niente avviso. Faremo il festival e non sapremo come
saranno le graduatorie. Ci stiamo organizzando in autonomia, perciò lanciamo un
appello al pubblico chiedendo di iscriversi ai laboratori, in modo da avere un
quadro chiaro delle presenze, che saranno ridotte anche se la nostra offerta è
rimasta invariata con 400 attività in calendario».
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Il cinema entra in classe, progetto nelle scuole di
Pirri
SARDEGNA
03 ott 2020 - 17:50

Film e dibattiti anche sulla promozione dell'isola
Un progetto di promozione del linguaggio cinematografico a scuola. La proposta dall'
Istituto Comprensivo Pirri 1 e Pirri 2 e coinvolgerà tutti: dagli alunni più piccoli di
cinque anni a quelli che frequentano la terza media. L'iniziativa è dedicata interamente
al cinema di animazione e prevede proiezioni cinematografiche incontri e laboratori
didattici con esperti. Un'idea innovativa visto che - spiegano dall'istituto- per la prima
volta il cinema entra a pieno titolo nell'offerta formativa delle scuole con
finanziamenti del Miur e del Mibact.
L'istituto (tre scuole dell'infanzie, tre primarie e due medie) da sempre punta alla
massima inclusione e fa parte della Rete Senza Zaino. Si parte lunedì nello spazio del
Teatro Leopardi in Via Risorgimento a Pirri.
Le classi terze medie - circa 90 studenti divisi in due turni - incontreranno lo staff
della Fondazione Sardegna Film Commission ( settore educazione e media literacy )
per parlare di promozione dell'isola attraverso i film e i documentari. Si parlerà inoltre
del progetto NAS Nuova Animazione in Sardegna, una azione di alta formazione
professionale che da Cagliari coinvolgerà tutta l'isola, gestita sempre dalla Sardegna
Film Commission.
A fine ottobre l'incontro con Lorenzo Mattotti (che arriva a Cagliari ospite del Festival
Tutte Storie): gli alunni vedranno il suo film La famosa invasione degli orsi di Sicilia
e avranno modo di discutere con lui della realizzazione del film tratto da u. romanzo
di Dino Buzzati. Le altre attività saranno programmate- Covid permettendo- nei
prossimi mesi.
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Il cinema entra in classe, progetto nelle scuole di
Pirri
Nadia Dessì 3 Ottobre 2020 Altro, Cinema Commenti disabilitatisu Il cinema entra in classe, progetto nelle scuole di Pirri

Nelle scuole di Pirri un interessante progetto,
infatti, il cinema entra in classe. Ci saranno film
e dibattiti anche sulla promozione dell’isola.
Un progetto di promozione del linguaggio cinematografico a scuola. La proposta dall’Istituto Comprensivo Pirri 1 e
Pirri 2 coinvolgerà tutti: dagli alunni più piccoli di cinque anni a quelli che frequentano la terza media. L’iniziativa è
dedicata interamente al cinema di animazione. Prevede proiezioni cinematografiche incontri e laboratori didattici con
esperti. Un’idea innovativa visto che – spiegano dall’istituto- per la prima volta il cinema entra a pieno titolo
nell’offerta formativa delle scuole con finanziamenti del Miur e del Mibact.
L’istituto (tre scuole dell’infanzie, tre primarie e due medie) da sempre punta alla massima inclusione e fa parte della
Rete Senza Zaino. Si parte lunedì nello spazio del Teatro Leopardi in Via Risorgimento a Pirri.
Le classi terze medie – circa 90 studenti divisi in due turni – incontreranno lo staff della Fondazione Sardegna Film
Commission https://www.sardegnafilmcommission.it/it/, per parlare di promozione dell’isola attraverso i film e i
documentari. Si parlerà inoltre del progetto NAS Nuova Animazione in Sardegna, una azione di alta formazione
professionale che da Cagliari coinvolgerà tutta l’isola, gestita sempre dalla Sardegna Film Commission.

A fine ottobre l’incontro con Lorenzo Mattotti, che arriva a Cagliari ospite del Festival Tutte Storie. Gli alunni
vedranno il suo film La famosa invasione degli orsi di Sicilia e avranno modo di discutere con lui della realizzazione
del film tratto da un romanzo di Dino Buzzati. Le altre attività saranno programmate- Covid permettendo- nei prossimi
mesi.
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Tuttestorie 2020: al Festival delle Storie di Cagliari protagonista è il Corpo

Autore: Erika Fasan
Tempo necessario: 1 giorno, 1 settimana, Weekend
Età bambini: 0-12 mesi, 1-3 anni, 4-12 anni, 13-18 anni

In programma dal 20 al 28 ottobre (con anteprime dall’8 ottobre) a Cagliari (e in altri
comuni dell’isola) la 15° edizione di “Tuttestorie. Festival di Letteratura per ragazzi”.
In calendario nei giorni del festival mostre, laboratori permanenti, installazioni,
letture collettive, progetti speciali, l’ufficio poetico e tanti racconti.
«Il corpo che parla del corpo è un garbuglio millenario, per farne parlare le storie. Quelle che
narrano il corpo com’è. In pezzi e parti: nasi, bocca, orecchie, piedi, con Pinocchio, il Lupo,
Dumbo, Cenerentola; col Giovanni di Rodari che perde pezzi passeggiando, e la mamma che
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li rimette insieme; con le filastrocche anatomiche puerili, altre potenti mamme lingue che
tengono uniti “l’occhio bello e suo fratello”, “testa spalla gambe piedi”. E il corpo unito, il corpo
intero com’è?».
Lo sanno bene a Cagliari, in Sardegna, dove, dal 20 al 28 ottobre (con anteprime dall’8
ottobre), si terrà – presso il Cinema Sa Manifattura e in altri luoghi cittadini (e anche in altri
comuni dell’isola) – la 15° edizione di “Tuttestorie. Festival di Letteratura per ragazzi“.
Quindicesima edizione che ha come titolo appunto “Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri
dentro e fuori di me”.
Racconti e visioni del corpo in tutte le sue accezioni, ma soprattutto come corpo distante o
assente in un contesto di lockdown e distanziamento sociale. Eppure mai come in questo
periodo c’è bisogno di un corpo vivo. Che gioca, che corre, che cade, che impara a stare
“composto”. Che parla con parole, ma anche con sbadigli, riso e pianto

Nei giorni del festival saranno presenti decine di ospiti italiani e internazionali (fra scrittori,
illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati e giornalisti) e i visitatori
potranno godere di mostre, laboratori permanenti, installazioni, letture collettive, progetti
speciali, di pensieri, racconti e visioni degli scrittori e dei ragazzi. Tanti appuntamenti per
bambini da 0 a 16 anni (e adulti curiosi, ovviamente!) tutti legati, più o meno direttamente
al tema del Corpo.
Pensate che c’è addirittura un Ufficio Poetico che sta raccogliendo, attraverso insegnanti e
bibliotecari, frammenti e racconti delle vite dei bambini e che li pubblicherà su fogli stesi al sole
per tutta la durata del Festival. Perché, come spiegano gli organizzatori l’ufficio è “una Pompa
di Senso, un Cuore Scrivano che risucchia da tutte le parti le Storie dei Lettori perché
incontrino quelle dei Libri“.

Per informazioni:
www.tuttestorie.it/
Pubblicato in 23 Settembre 2020 da Erika Fasan
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“Il valzer della rondine prigioniera”, il video struggente che racconta
la Liberazione a metà

Un valzer gioioso e struggente, come può esserlo una libertà a metà. Quella di tutti noi che ci siamo ritrovati di
colpo chiusi tra quattro mura, la parete come unico orizzonte nel quale, a sorpresa, poter scorgere nuovi stimoli e
passioni dimenticate. E che ora, che quella libertà l’abbiamo ritrovata, magari dimezzata, ci muoviamo incerti e
insicuri, senza sapere bene dove andare, fin dove osare. Col dubbio, magari, di non saper più raggiungere i nostri
soliti altrove. “Il Valzer della Rondine Prigioniera” è un dono in musica e versi del musicista Antonello Murgia
e del poeta Bruno Tognolini al Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi.
Celebriamo la nostra mezza Liberazione
Un modo per ritrovarsi dopo la lunga reclusione, un modo per alzare lo sguardo verso il cielo e magari
scorgere proprio quella rondine intenta a sfrecciare tra “montagne di nuvole” e “muraglie di favole”. Un modo per
guardarci allo specchio in quei balli impacciati e teneri, tra scope da abbracciare e pupazzi da agitare in aria, tra
corpi da stringere e mani da nascondere, in quei 51 frammenti che compongono il bellissimo video realizzato da
Massimo Gasole. Un modo soprattutto per celebrare una mezza liberazione e darsi appuntamento in autunno per
la quindicesima edizione del Festival letterario battezzato a Cagliari e diventato una delle realtà nazionali più
importanti.
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Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.
L’idea è partita da Antonello Murgia, compositore dal 2014 dei canti del Festival e regista del Teatro
Dallarmadio. “Questo valzer è nato fra le mura domestiche ed è stato prodotto in maniera artigianale.
Lasciandomi trasportare dalle rime poetiche del Maestro Tognolini, a cui mi sento legato da profonda amicizia e
reciproca stima artistica. L’ho composto, suonato, cantato e arrangiato pensando al futuro”.
Un futuro ancora da immaginare, da acciuffare e che Bruno Tognolini descrive attraverso il tremore della
rondine in preda all’atroce dubbbio di non essere più capace di volare: “Il 28 marzo parlavamo della
reclusione e del suo strano incanto. Antonello confermava: “La pandemia è pesante, ma io sento una dolcezza,
dentro, inattaccabile. Volevo chiederti di scrivere una canzone: ho un valzer che mi ronza nell’anima da
tempo…”. Mi ha inviato la musica, e io ho scritto su quelle note questi versi”.

Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.
Il Festival ha inviato il valzer, coprodotto con il teatro Dallarmadio, ai suoi amici, ospiti, collaboratori invitandoli
a ballare ciascuno una sua Danza Reclusa. Una danza di mezza liberazione che vuole essere un augurio per la
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ripresa di tutte le attività culturali e di spettacolo e per la riapertura dell’EXMA, da sempre casa del Festival
Tuttestorie. L’appuntamento è dal 22 al 28 ottobre 2020, con un titolo quasi profetico “CORPO A CORPO.
Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”. Insomma, un Festival sul corpo in tempi di corpi distanziati, ma
con forme, spazi e modalità nuove. Imperdibile.

Bruno Tognolini e Antonello Murgia.
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“Il valzer della rondine prigioniera”, il video
struggente che racconta la Liberazione a metà

Un valzer gioioso e struggente, come può esserlo una libertà a metà. Quella di tutti noi che ci siamo ritrovati di
colpo chiusi tra quattro mura, la parete come unico orizzonte nel quale, a sorpresa, poter scorgere nuovi stimoli e
passioni dimenticate. E che ora, che quella libertà l’abbiamo ritrovata, magari dimezzata, ci muoviamo incerti e
insicuri, senza sapere bene dove andare, fin dove osare. Col dubbio, magari, di non saper più raggiungere i nostri
soliti altrove. “Il Valzer della Rondine Prigioniera” è un dono in musica e versi del musicista Antonello Murgia
e del poeta Bruno Tognolini al Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi.
Celebriamo la nostra mezza Liberazione
Un modo per ritrovarsi dopo la lunga reclusione, un modo per alzare lo sguardo verso il cielo e magari
scorgere proprio quella rondine intenta a sfrecciare tra “montagne di nuvole” e “muraglie di favole”. Un modo per
guardarci allo specchio in quei balli impacciati e teneri, tra scope da abbracciare e pupazzi da agitare in aria, tra
corpi da stringere e mani da nascondere, in quei 51 frammenti che compongono il bellissimo video realizzato da
Massimo Gasole. Un modo soprattutto per celebrare una mezza liberazione e darsi appuntamento in autunno per
la quindicesima edizione del Festival letterario battezzato a Cagliari e diventato una delle realtà nazionali più
importanti.
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Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.
L’idea è partita da Antonello Murgia, compositore dal 2014 dei canti del Festival e regista del Teatro
Dallarmadio. “Questo valzer è nato fra le mura domestiche ed è stato prodotto in maniera artigianale.
Lasciandomi trasportare dalle rime poetiche del Maestro Tognolini, a cui mi sento legato da profonda amicizia e
reciproca stima artistica. L’ho composto, suonato, cantato e arrangiato pensando al futuro”.
Un futuro ancora da immaginare, da acciuffare e che Bruno Tognolini descrive attraverso il tremore della
rondine in preda all’atroce dubbbio di non essere più capace di volare: “Il 28 marzo parlavamo della
reclusione e del suo strano incanto. Antonello confermava: “La pandemia è pesante, ma io sento una dolcezza,
dentro, inattaccabile. Volevo chiederti di scrivere una canzone: ho un valzer che mi ronza nell’anima da
tempo…”. Mi ha inviato la musica, e io ho scritto su quelle note questi versi”.

Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.
Il Festival ha inviato il valzer, coprodotto con il teatro Dallarmadio, ai suoi amici, ospiti, collaboratori invitandoli
a ballare ciascuno una sua Danza Reclusa. Una danza di mezza liberazione che vuole essere un augurio per la
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ripresa di tutte le attività culturali e di spettacolo e per la riapertura dell’EXMA, da sempre casa del Festival
Tuttestorie. L’appuntamento è dal 22 al 28 ottobre 2020, con un titolo quasi profetico “CORPO A CORPO.
Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”. Insomma, un Festival sul corpo in tempi di corpi distanziati, ma
con forme, spazi e modalità nuove. Imperdibile.

Bruno Tognolini e Antonello Murgia.
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"Il valzer della rondine prigioniera", il video
struggente che racconta la Liberazione a
metà
Replay
Unmute

di Cinzia Marongiu
Un valzer gioioso e struggente, come può esserlo una libertà a metà. Quella di tutti
noi che ci siamo ritrovati di colpo chiusi tra quattro mura, la parete come unico orizzonte
nel quale, a sorpresa, poter scorgere nuovi stimoli e passioni dimenticate. E che ora, che
quella libertà l'abbiamo ritrovata, magari dimezzata, ci muoviamo incerti e insicuri,
senza sapere bene dove andare, fin dove osare. Col dubbio, magari, di non saper più
raggiungere i nostri soliti altrove. "Il Valzer della Rondine Prigioniera" è un dono in
musica e versi del musicista Antonello Murgia e del poeta Bruno Tognolini al Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi.
Un modo per ritrovarsi dopo la lunga reclusione, un modo per alzare lo sguardo verso
il cielo e magari scorgere proprio quella rondine intenta a sfrecciare tra "montagne di
nuvole" e "muraglie di favole". Un modo per guardarci allo specchio in quei balli
impacciati e teneri, tra scope da abbracciare e pupazzi da agitare in aria, tra corpi da
stringere e mani da nascondere, in quei 51 frammenti che compongono il bellissimo
video realizzato da Massimo Gasole. Un modo soprattutto per celebrare una mezza
liberazione e darsi appuntamento in autunno per la quindicesima edizione del Festival
letterario battezzato a Cagliari e diventato una delle realtà nazionali più importanti.

Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.
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L’idea è partita da Antonello Murgia, compositore dal 2014 dei canti del Festival e
regista del Teatro Dallarmadio. “Questo valzer è nato fra le mura domestiche ed è
stato prodotto in maniera artigianale. Lasciandomi trasportare dalle rime poetiche del
Maestro Tognolini, a cui mi sento legato da profonda amicizia e reciproca stima artistica.
L’ho composto, suonato, cantato e arrangiato pensando al futuro”.
Un futuro ancora da immaginare, da acciuffare e che Bruno Tognolini descrive
attraverso il tremore della rondine in preda all'atroce dubbbio di non essere più
capace di volare: “Il 28 marzo parlavamo della reclusione e del suo strano incanto.
Antonello confermava: "La pandemia è pesante, ma io sento una dolcezza, dentro,
inattaccabile. Volevo chiederti di scrivere una canzone: ho un valzer che mi ronza
nell'anima da tempo...". Mi ha inviato la musica, e io ho scritto su quelle note questi
versi”.

Il valzer della rondine prigioniera del Festival Tuttestorie e del Teatro Dallarmadio.

Il Festival ha inviato il valzer, coprodotto con il teatro Dallarmadio, ai suoi amici, ospiti,
collaboratori invitandoli a ballare ciascuno una sua Danza Reclusa. Una danza di
mezza liberazione che vuole essere un augurio per la ripresa di tutte le attività culturali
e di spettacolo e per la riapertura dell’EXMA, da sempre casa del Festival Tuttestorie.
L'appuntamento è dal 22 al 28 ottobre 2020, con un titolo quasi profetico “CORPO A
CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”. Insomma, un Festival sul
corpo in tempi di corpi distanziati, ma con forme, spazi e modalità nuove. Imperdibile.

Bruno Tognolini e Antonello Murgia.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

30/05/2020

Pagina
Foglio 1

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

23/05/2020

Foglio

Cagliari. Aperte le iscrizioni per il
Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi 2020
SUPER USER
23 MAGGIO 2020
VISITE: 119
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi apre le prenotazioni per le scuole per partecipare alla XV
edizione, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, dal 22 al 28 ottobre 2020, a
Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale. Anteprime dall’8 ottobre.
Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a Pier Paolo Falco: tel. 3428720239 – Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo..">scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo e modalità di partecipazione sul
sito www.tuttestorie.it.
Quando abbiamo scelto il tema del CORPO, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo intero sarebbe
andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento sociale. E che la
scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così profonde. Ora ci ritroviamo nel paradosso di fare un
festival sul corpo con corpi lontani. Un festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza,
forza e energia, deve immaginare se stesso in una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio
presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Non sappiamo
quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo però che tutti assieme all’EXMA non potremo
più starci. Ma questo non significa che il festival non possa trasformarsi e trovare nuove forme. Se le
classi non potranno venire all’EXMA sarà il festival ad andare in classe, con attività in presenza o a
distanza, a seconda di ciò che le normative consentiranno.
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150 appuntamenti: incontri,
laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti dedicati al tema del CORPO, con 36 ospiti nazionali e
internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per
l’infanzia.
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti autori e illustratori
internazionali per l’infanzia: Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del Premio Andersen, il Nobel
della letteratura per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore di molti suoi libri; Annet Schaap, una delle
più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio letterario con Lucilla, romanzo tra il fantasy e la fiaba, che
nei Paesi Bassi ha già ricevuto quattro premi prestigiosi; dalla Danimarca Annette Herzog, con i suoi
graphic novel sui temi dell’educazione sessuale e sentimentale; Benjamin Chaud, autore e illustratore
francese, vincitore del Golden Medal dalla New York Society of Illustrators, una delle più prestigiose
istituzioni internazionali per l'illustrazione. E poi la lunga schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti
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di promozione della lettura che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni. Corpi non conformi,
quelli dei ragazzi/lupo della trilogia La voce del branco di Gaia Guasti, quello dell’Orcobello di Fabrizio
Silei e di Rebecca dei ragni, creatura dark partorita dalla penna di Olivia Corio. Corpi bestiali: nel
romanzo Ruggiti di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi; nello spassoso albo
illustrato di Alberto Lot; nell’Esopo Rap di Luigi Dal Cin; nel campionario di giganti raccontati da
Agnese Sonato; nelle storie narrate da Stefano Bordiglioni in Questi pazzi pazzi animali. Corpi che
abitano i mondi immaginari dell’infanzia, come quelli creati da Maja Celija in Aspettando Walt, da Vanna
Vinci con la sua Bambina Giurassica, da Martina Sarritzu nelle visionarie Vacanze in scatola, da Chiara
Carminati e dal fotografo Massimiliano Tappari, in Augusta Snorifass, creatura di carta ritagliata dalle
mani di Hans Christian Andersen. Corpi fragili, malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel Fiore
perduto dello sciamano di K e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin, lo
scienziato che scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite. Corpi che si ribellano allo strapotere della
tecnologia in Lunamoonda di Bruno Tognolini e in Doctor Darkweb in fuga dal telefonino di Nicola
Brunialti. Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco Magnone e Stefano Tofani. Corpi
come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di personaggi tratteggiati da Cristina Bellemo in Tipi.
Corpi in viaggio all’inseguimento di un sogno con Andrea Pau e Andrea Atzori. Corpi del reato nei gialli
di Tommaso Percivale. Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella. Corpi
esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità offerte dalla fiaba, come ci racconterà la bibliotecaria
Nicoletta Gramantieri. Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo alla scoperta dei segreti della
cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella sua palestra dei cervelli. La scoperta dei corpi e
della sessualità sarà affidata all’ironia di Susi Danesin, Francesca Amat giocherà con corpi estrosi,
divertenti e spaventosi, mentre saranno corpi adolescenti alla ricerca della propria identità quelli raccontati
da Emanuele Ortu e corpi che inventano i loro mondi quelli narrati da Sonia Basilico.
Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna (Assessorato alla
Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Comuni di
Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio dentistico Calabrese.
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Festival Tuttestorie 2020: il programma dedicato alle scuole
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FESTIVAL TUTTESTORIE 2020: IL PROGRAMMA DEDICATO ALLE SCUOLE

Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi invita le scuole a prenotarsi per
partecipare alla XV edizione, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e
fuori di me”, dal 22 al 28 ottobre 2020, a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su
piattaforma digitale. Anteprime dall’8 ottobre.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a Pier Paolo Falco: tel.
3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo e modalità di
partecipazione sul sito www.tuttestorie.it.
Quando abbiamo scelto il tema del CORPO, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo
intero sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il
distanziamento sociale. E che la scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così
profonde. Ora ci ritroviamo nel paradosso di fare un festival sul corpo con corpi lontani. Un
festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve
immaginare se stesso in una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio
presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a
distanza. Non sappiamo quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo però
che tutti assieme all’EXMA non potremo più starci. Ma questo non significa che il festival
non possa trasformarsi e trovare nuove forme. Se le classi non potranno venire all’EXMA
sarà il festival ad andare in classe, con attività in presenza o a distanza, a seconda di ciò
che le normative consentiranno.
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150
appuntamenti: incontri, laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti dedicati al tema
del CORPO, con 36 ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori
scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per l’infanzia.
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti autori e
illustratori internazionali per l’infanzia: Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del
Premio Andersen, il Nobel della letteratura per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore
di molti suoi libri; Annet Schaap, una delle più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio
letterario con Lucilla, romanzo tra il fantasy e la fiaba, che nei Paesi Bassi ha già ricevuto
quattro premi prestigiosi; dalla Danimarca Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui
temi dell’educazione sessuale e sentimentale; Benjamin Chaud, autore e illustratore
francese, vincitore del Golden Medal dalla New York Society of Illustrators, una delle più
prestigiose istituzioni internazionali per l’illustrazione. E poi la lunga schiera di scrittori,
disegnatori, narratori, esperti di promozione della lettura che esploreranno il tema nelle
sue tante declinazioni. Corpi non conformi, quelli dei ragazzi/lupo della trilogia La voce del
branco di Gaia Guasti, quello dell’Orcobello di Fabrizio Silei e di Rebecca dei
ragni, creatura dark partorita dalla penna di Olivia Corio. Corpi bestiali: nel
romanzo Ruggiti di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi; nello
spassoso albo illustrato di Alberto Lot; nell’Esopo Rap di Luigi Dal Cin; nel campionario
di giganti raccontati da Agnese Sonato; nelle storie narrate
da Stefano Bordiglioni in Questi pazzi pazzi animali. Corpi che abitano i mondi
immaginari dell’infanzia, come quelli creati da Maja Celija in Aspettando Walt, da Vanna
Vinci con la sua Bambina Giurassica, da Martina Sarritzu nelle visionarie Vacanze in
scatola, da Chiara Carminati e dal fotografo Massimiliano Tappari, in Augusta
Snorifass, creatura di carta ritagliata dalle mani di Hans Christian Andersen. Corpi fragili,
malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel Fiore perduto dello sciamano di
K e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin, lo scienziato che
scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite. Corpi che si ribellano allo strapotere della
tecnologia in Lunamoonda di Bruno Tognolini e in Doctor Darkweb in fuga dal
telefonino di Nicola Brunialti. Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco
Magnone e Stefano Tofani. Corpi come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di
personaggi tratteggiati da Cristina Bellemo in Tipi. Corpi in viaggio all’inseguimento di un
sogno con Andrea Pau e Andrea Atzori. Corpi del reato nei gialli di Tommaso Percivale.
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Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella. Corpi
esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità offerte dalla fiaba, come ci racconterà la
bibliotecaria Nicoletta Gramantieri. Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo
alla scoperta dei segreti della cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella
sua palestra dei cervelli. La scoperta dei corpi e della sessualità sarà affidata all’ironia
di Susi Danesin, Francesca Amat giocherà con corpi estrosi, divertenti e spaventosi,
mentre saranno corpi adolescenti alla ricerca della propria identità quelli raccontati
da Emanuele Ortu e corpi che inventano i loro mondi quelli narrati da Sonia Basilico.
Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna
(Assessorato alla Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna
Film Commission, Comuni di Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio dentistico Calabrese.
L’illustrazione del manifesto è di Ignazio Fulghesu.
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FESTIVAL TUTTESTORIE 2020: IL PROGRAMMA DEDICATO ALLE
SCUOLE
Redazione 25 Maggio 2020

TwitterFacebook
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi invita le scuole a prenotarsi per partecipare
alla XV edizione, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, dal 22 al
28 ottobre 2020, a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale. Anteprime
dall’8 ottobre.
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Quando abbiamo scelto il tema del CORPO, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo intero
sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento
sociale. E che la scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così profonde. Ora ci ritroviamo
nel paradosso di fare un festival sul corpo con corpi lontani. Un festival che dai corpi, tanti e tutti
assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso in una forma
completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Non
sappiamo quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo però che tutti assieme
all’EXMA non potremo più starci. Ma questo non significa che il festival non possa trasformarsi e
trovare nuove forme. Se le classi non potranno venire all’EXMA sarà il festival ad andare in classe,
con attività in presenza o a distanza, a seconda di ciò che le normative consentiranno.
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150 appuntamenti:
incontri, laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti dedicati al tema del CORPO, con 36
ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed
esperti di letteratura per l’infanzia.
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti autori e illustratori
internazionali per l’infanzia: Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del Premio Andersen, il
Nobel della letteratura per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore di molti suoi libri;
Annet Schaap, una delle più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio letterario con Lucilla,
romanzo tra il fantasy e la fiaba, che nei Paesi Bassi ha già ricevuto quattro premi prestigiosi; dalla
Danimarca Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi dell’educazione sessuale e
sentimentale; Benjamin Chaud, autore e illustratore francese, vincitore del Golden Medal dalla
New York Society of Illustrators, una delle più prestigiose istituzioni internazionali per
l’illustrazione. E poi la lunga schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti di promozione della
lettura che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni.
Corpi non conformi, quelli dei ragazzi/lupo della trilogia La voce del branco di Gaia Guasti, quello
dell’Orcobello di Fabrizio Silei e di Rebecca dei ragni, creatura dark partorita dalla penna
di Olivia Corio. Corpi bestiali: nel romanzo Ruggiti di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega
Ragazze e Ragazzi; nello spassoso albo illustrato di Alberto Lot; nell’Esopo Rap di Luigi Dal Cin;
nel campionario di giganti raccontati da Agnese Sonato; nelle storie narrate da Stefano
Bordiglioni in Questi pazzi pazzi animali.
Corpi che abitano i mondi immaginari dell’infanzia, come quelli creati da Maja
Celija in Aspettando Walt, da Vanna Vinci con la sua Bambina Giurassica, da Martina
Sarritzu nelle visionarie Vacanze in scatola, da Chiara Carminati e dal fotografo Massimiliano
Tappari, in Augusta Snorifass, creatura di carta ritagliata dalle mani di Hans Christian Andersen.
Corpi fragili, malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel Fiore perduto dello sciamano di
K e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin, lo scienziato che scoprì il
vaccino per sconfiggere la poliomelite. Corpi che si ribellano allo strapotere della tecnologia
in Lunamoonda di Bruno Tognolini e in Doctor Darkweb in fuga dal telefonino di Nicola
Brunialti.
Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco Magnone e Stefano Tofani. Corpi
come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di personaggi tratteggiati da Cristina
Bellemo in Tipi. Corpi in viaggio
all’inseguimento di un sogno con Andrea Pau e Andrea Atzori. Corpi del reato nei gialli
di Tommaso Percivale. Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella.
Corpi esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità offerte dalla fiaba, come ci racconterà la
bibliotecaria Nicoletta Gramantieri. Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo alla
scoperta dei segreti della cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella sua palestra dei
cervelli.
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La scoperta dei corpi e della sessualità sarà affidata all’ironia di Susi Danesin, Francesca
Amat giocherà con corpi estrosi, divertenti e spaventosi, mentre saranno corpi adolescenti alla
ricerca della propria identità quelli raccontati da Emanuele Ortu e corpi che inventano i loro mondi
quelli narrati da Sonia Basilico.
Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna (Assessorato
alla Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission,
Comuni di Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio dentistico Calabrese.
L’illustrazione del manifesto è di Ignazio Fulghesu.

INFORMAZIONI
Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a Pier Paolo Falco: tel. 3428720239
mail. scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo e modalità di partecipazione
sul sito del festival.
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Tuttestorie resiste, il festival si
farà

Si terrà a Cagliari dal 22 al 28 ottobre. Tra gli ospiti Albertine e
Annette Schaa
24 MAGGIO 2020

CAGLIARI. L’illustratrice svizzera Albertine, neo vincitrice del Premio Andersen, la
disegnatrice olandese Annet Schaa e, sempre dalla Danimarca, Annette Herzog, con i
suoi graphic novel sui temi dell’educazione sessuale e sentimentale. Sono alcuni degli
ospiti del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie che riparte dal 22 al 28 ottobre a
Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale. Sono previste anteprime
dall’8 dello stesso mese.
Attorno al tema del corpo si darà vita a incontri, laboratori di lettura, illustrazione,
scientifici. Centocinquanta gli appuntamenti dedicati agli studenti dall’infanzia alla
secondaria di primo grado, 36 gli ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori,
divulgatori scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per i più piccoli. Le classi
possono iscriversi sino al 15 giugno.
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«Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a
distanza. Tutti assieme all’Exma non potremo più starci. Se le classi non potranno venire,
sarà il festival – annunciano gli ogranizzatori – ad andare in classe, con attività in
presenza o a distanza». «Quando a fine del 2019 abbiamo scelto il tema del corpo –
aggiungono – non sapevamo a cosa il mondo intero sarebbe andato incontro. Né
immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento sociale. E che la scuola
sarebbe stata investita da trasformazioni così profonde. Ora ci ritroviamo nel paradosso di
fare un festival sul corpo con corpi lontani. Un festival che dai corpi, tanti e tutti assieme,
ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso in una forma
completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza-assenza».
Tra gli altri appuntamenti del festival Tuttestorie, corpi che si ribellano allo strapotere
della tecnologia in “Lunamoonda” di Bruno Tognolini e in “Doctor Darkweb in fuga dal
telefonino” di Nicola Brunialti. E ancora: corpi adolescenti che si innamorano, nei
romanzi di Marco Magnone e Stefano Tofani; corpi come tanti, ma ognuno speciale,
nella rassegna di personaggi tratteggiati da Cristina Bellemo in “Tipi”.
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Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi: iscrizioni sino al 15 giugno
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi invita le scuole a prenotarsi per
partecipare alla XV edizione, “Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”,
dal 22 al 28 ottobre 2020, a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale.
Anteprime dall’8 ottobre.
Di
La Redazione 23 Maggio 2020

Festival Tuttestorie: come iscriversi?
Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a Pier Paolo Falco: tel.
3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo e
modalità di partecipazione sul sito www.tuttestorie.it.
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Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Quando abbiamo scelto il tema del corpo, a fine 2019, non sapevamo a cosa il
mondo intero sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia
sarebbe stato il distanziamento sociale e che la scuola sarebbe stata investita da
trasformazioni così profonde.
Ora ci ritroviamo nel paradosso di fare un festival sul corpo con corpi lontani. Un
festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia,
deve immaginare se stesso in una forma completamente nuova. E ragionare sul
binomio presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a
distanza. Non sappiamo quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo
però che tutti assieme all’EXMA non potremo più starci.
Ma questo non significa che il festival non possa trasformarsi e trovare nuove
forme. Se le classi non potranno venire all’EXMA sarà il festival ad andare in
classe, con attività in presenza o a distanza, a seconda di ciò che le normative
consentiranno.

“Corpo a corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150
appuntamenti: incontri, laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti
dedicati al tema del corpo, con 36 ospiti nazionali e internazionali fra scrittori,
illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per
l’infanzia.

Il programma e gli ospiti
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti
autori e illustratori internazionali per l’infanzia:
•

Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del Premio Andersen, il
Nobel della letteratura per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore di
molti suoi libri;

•

Annet Schaap, una delle più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio
letterario con Lucilla, romanzo tra il fantasy e la fiaba, che nei Paesi Bassi
ha già ricevuto quattro premi prestigiosi;

•

dalla Danimarca Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi
dell’educazione sessuale e sentimentale;

Benjamin Chaud, autore e illustratore francese, vincitore del Golden
Medal dalla New York Society of Illustrators, una delle più prestigiose
istituzioni internazionali per l’illustrazione.
E poi la lunga schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti di promozione
della lettura che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni.
•

Corpi non conformi:
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•

quelli dei ragazzi/lupo della trilogia La voce del branco di Gaia Guasti;

•

quello dell’Orcobello di Fabrizio Silei e di Rebecca dei ragni, creatura dark
partorita dalla penna di Olivia Corio.

Corpi bestiali:
•

nel romanzo Ruggiti di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega Ragazze
e Ragazzi; nello spassoso albo illustrato di Alberto Lot;

•

nell’Esopo Rap di Luigi Dal Cin;

•

nel campionario di giganti raccontati da Agnese Sonato;

•

nelle storie narrate da Stefano Bordiglioni in Questi pazzi pazzi animali.

Corpi che abitano i mondi immaginari dell’infanzia:
•

come quelli creati da Maja Celija in Aspettando Walt;

•

da Vanna Vinci con la sua Bambina Giurassica;

da Martina Sarritzu nelle visionarie Vacanze in scatola, da Chiara
Carminati e dal fotografo Massimiliano Tappari, in Augusta Snorifass,
creatura di carta ritagliata dalle mani di Hans Christian Andersen.
Corpi fragili, malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel Fiore perduto dello
sciamano di K e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin,
lo scienziato che scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite.
•

Corpi che si ribellano allo strapotere della tecnologia in Lunamoonda di
Bruno Tognolini e in Doctor Darkweb in fuga dal telefonino di Nicola Brunialti.
Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco Magnone e Stefano
Tofani.
Corpi come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di personaggi
tratteggiati da Cristina Bellemo in Tipi.
Corpi in viaggio all’inseguimento di un sogno con Andrea Pau e Andrea
Atzori. Corpi del reato nei gialli di Tommaso Percivale.
Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella. Corpi
esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità offerte dalla fiaba, come ci
racconterà la bibliotecaria Nicoletta Gramantieri.
Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo alla scoperta dei segreti della
cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella sua palestra dei cervelli.
La scoperta dei corpi e della sessualità sarà affidata all’ironia di Susi Danesin,
Francesca Amat giocherà con corpi estrosi, divertenti e spaventosi, mentre
saranno corpi adolescenti alla ricerca della propria identità quelli raccontati da
Emanuele Ortu e corpi che inventano i loro mondi quelli narrati da Sonia Basilico.
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Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna
(Assessorato alla Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione
Sardegna Film Commission, Comuni di Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio
dentistico Calabrese.
L’illustrazione del manifesto è di Ignazio Fulghesu.
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Festival Tuttestorie riparte a fine
ottobre, anteprime dall’8
Il festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie riparte dal 22 al 28 ottobre a Cagliari,
Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale
Da
Redazione Cagliaripad
22 Maggio 2020

L’illustratrice svizzera Albertine, neovincitrice del Premio Andersen, la disegnatrice olandese Annet
Schaa e, sempre dalla Danimarca, Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi dell’educazione
sessuale e sentimentale. Sono alcuni degli ospiti del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie che
riparte dal 22 al 28 ottobre a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale.
Sono previste anteprime dall’8 dello stesso mese. Attorno al tema del ‘corpo’ si darà vita a incontri,
laboratori di lettura, illustrazione, scientifici. Centocinquanta gli appuntamenti dedicati agli studenti
dall’infanzia alla secondaria di primo grado, 36 gli ospiti nazionali e internazionali fra scrittori,
illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per i più piccoli. Le classi
possono iscriversi sino al 15 giugno.
“Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Tutti assieme
all’Exma non potremo più starci. Se le classi non potranno venire, sarà il festival – annunciano gli
ogranizzatori – ad andare in classe, con attività in presenza o a distanza”.
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Festival Tuttestorie 2020: il programma dedicato alle scuole
•
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22 Maggio 2020

EVENTI
Iscrizioni classi sino al 15 giugno 2020
•

Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi invita le scuole a prenotarsi per partecipare alla
XV edizione, “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me”, dal 22 al 28
ottobre 2020, a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale. Anteprime dall’8
ottobre.
Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a Pier Paolo Falco: tel. 3428720239 –
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo e modalità di partecipazione sul sito
www.tuttestorie.it.
Quando abbiamo scelto il tema del CORPO, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo intero
sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento
sociale. E che la scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così profonde. Ora ci ritroviamo
nel paradosso di fare un festival sul corpo con corpi lontani. Un festival che dai corpi, tanti e tutti
assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso in una forma
completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Non
sappiamo quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo però che tutti assieme
all’EXMA non potremo più starci. Ma questo non significa che il festival non possa trasformarsi e
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trovare nuove forme. Se le classi non potranno venire all’EXMA sarà il festival ad andare in classe,
con attività in presenza o a distanza, a seconda di ciò che le normative consentiranno.
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150 appuntamenti:
incontri, laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti dedicati al tema del CORPO, con 36
ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori scientifici, narratori, artisti ed
esperti di letteratura per l’infanzia.
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti autori e illustratori
internazionali per l’infanzia: Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del Premio Andersen, il
Nobel della letteratura per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore di molti suoi libri; Annet
Schaap, una delle più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio letterario con Lucilla, romanzo tra
il fantasy e la fiaba, che nei Paesi Bassi ha già ricevuto quattro premi prestigiosi; dalla
Danimarca Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi dell’educazione sessuale e
sentimentale; Benjamin Chaud, autore e illustratore francese, vincitore del Golden Medal dalla
New York Society of Illustrators, una delle più prestigiose istituzioni internazionali per
l’illustrazione. E poi la lunga schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti di promozione della
lettura che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni. Corpi non conformi, quelli
dei ragazzi/lupo della trilogia La voce del branco di Gaia Guasti, quello dell’Orcobello di Fabrizio
Silei e di Rebecca dei ragni, creatura dark partorita dalla penna di Olivia Corio. Corpi bestiali: nel
romanzo Ruggiti di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi; nello spassoso
albo illustrato di Alberto Lot; nell’Esopo Rap di Luigi Dal Cin; nel campionario di giganti
raccontati da Agnese Sonato; nelle storie narrate da Stefano Bordiglioni in Questi pazzi pazzi
animali. Corpi che abitano i mondi immaginari dell’infanzia, come quelli creati da Maja
Celija in Aspettando Walt, da Vanna Vinci con la sua Bambina Giurassica, da Martina
Sarritzu nelle visionarie Vacanze in scatola, da Chiara Carminati e dal fotografo Massimiliano
Tappari, in Augusta Snorifass, creatura di carta ritagliata dalle mani di Hans Christian
Andersen. Corpi fragili, malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel Fiore perduto dello
sciamano di K e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin, lo scienziato
che scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite. Corpi che si ribellano allo strapotere della
tecnologia in Lunamoonda di Bruno Tognolini e in Doctor Darkweb in fuga dal
telefonino di Nicola Brunialti. Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco
Magnone e Stefano Tofani. Corpi come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di personaggi
tratteggiati da Cristina Bellemo in Tipi. Corpi in viaggio all’inseguimento di un sogno con Andrea
Pau e Andrea Atzori. Corpi del reato nei gialli di Tommaso Percivale. Corpi che danzano con
l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella. Corpi esagerati, nelle debolezze e nelle
possibilità offerte dalla fiaba, come ci racconterà la bibliotecaria Nicoletta
Gramantieri. Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo alla scoperta dei segreti della
cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella sua palestra dei cervelli. La scoperta dei
corpi e della sessualità sarà affidata all’ironia di Susi Danesin, Francesca Amat giocherà con
corpi estrosi, divertenti e spaventosi, mentre saranno corpi adolescenti alla ricerca della propria
identità quelli raccontati da Emanuele Ortu e corpi che inventano i loro mondi quelli narrati
da Sonia Basilico.
Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna (Assessorato
alla Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission,
Comuni di Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio dentistico Calabrese.
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Iscrizioni classi entro il 15 giugno
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi invita le scuole a prenotarsi per
partecipare alla XV edizione, ‘Corpo a Corpo. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me’,
dal 22 al 28 ottobre 2020, a Cagliari, Gonnesa, Ruinas, Sanluri e su piattaforma digitale.
Anteprime dall’8 ottobre.
Quando abbiamo scelto il tema del Corpo, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo
intero sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il
distanziamento sociale. E che la scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così
profonde. Ora ci ritroviamo nel paradosso di fare un festival sul corpo con corpi lontani.
Un festival che dai corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve
immaginare se stesso in una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio
presenza/assenza.
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza.
Non sappiamo quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. Sappiamo però che tutti
assieme all’EXMA non potremo più starci. Ma questo non significa che il festival non possa
trasformarsi e trovare nuove forme. Se le classi non potranno venire all’EXMA sarà il
festival ad andare in classe, con attività in presenza o a distanza, a seconda di ciò che le
normative consentiranno.
Agli studenti, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, sono destinati circa 150
appuntamenti: incontri, laboratori di lettura, di illustrazione, scientifici, tutti dedicati al
tema del Corpo, con 36 ospiti nazionali e internazionali fra scrittori, illustratori, divulgatori
scientifici, narratori, artisti ed esperti di letteratura per l’infanzia.
Anche quest’anno il programma del festival proporrà alcuni fra i più interessanti autori e
illustratori internazionali per l’infanzia:
Albertine, illustratrice svizzera neovincitrice del Premio Andersen, il Nobel della letteratura
per ragazzi, assieme a Germano Zullo autore di molti suoi libri;
Annet Schaap, una delle più amate disegnatrici olandesi, al suo esordio letterario
con ‘Lucilla’, romanzo tra il fantasy e la fiaba, che nei Paesi Bassi ha già ricevuto quattro
premi prestigiosi;
dalla Danimarca Annette Herzog, con i suoi graphic novel sui temi dell’educazione sessuale
e sentimentale;
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Benjamin Chaud, autore e illustratore francese, vincitore del Golden Medal dalla New York
Society of Illustrators, una delle più prestigiose istituzioni internazionali per l’illustrazione.
E poi la lunga schiera di scrittori, disegnatori, narratori, esperti di promozione della lettura
che esploreranno il tema nelle sue tante declinazioni.
Corpi non conformi, quelli dei ragazzi/lupo della trilogia ‘La voce del branco’ di Gaia
Guasti, quello dell’‘Orcobello’ di Fabrizio Silei e di ‘Rebecca dei ragni’,
creatura dark partorita dalla penna di Olivia Corio.
Corpi bestiali: nel romanzo ‘Ruggiti’ di Daniela Carucci, finalista al Premio Strega Ragazze
e Ragazzi; nello spassoso albo illustrato di Alberto Lot; nell’‘Esopo Rap’ di Luigi Dal Cin;
nel campionario di giganti raccontati da Agnese Sonato; nelle storie narrate da Stefano
Bordiglioni in ‘Questi pazzi pazzi animali’.
Corpi che abitano i mondi immaginari dell’infanzia, come quelli creati da Maja Celija
in ‘Aspettando Walt’, da Vanna Vinci con la sua ‘Bambina Giurassica’, da Martina Sarritzu
nelle visionarie ‘Vacanze in scatola’, da Chiara Carminati e dal fotografo Massimiliano
Tappari, in ‘Augusta Snorifass’, creatura di carta ritagliata dalle mani di Hans Christian
Andersen.
Corpi fragili, malati: ce li raccontano Davide Morosinotto nel ‘Fiore perduto dello sciamano
di K’ e Sara Rattaro nella biografia romanzata dedicata ad Albert Sabin, lo scienziato che
scoprì il vaccino per sconfiggere la poliomelite.
Corpi che si ribellano allo strapotere della tecnologia in ‘Lunamoonda’ di Bruno Tognolini e
in ‘Doctor Darkweb in fuga dal telefonino’ di Nicola Brunialti.
Corpi adolescenti che si innamorano, nei romanzi di Marco Magnone e Stefano Tofani.
Corpi come tanti, ma ognuno speciale, nella rassegna di personaggi tratteggiati da Cristina
Bellemo in ‘Tipi’.
Corpi in viaggio all’inseguimento di un sogno con Andrea Pau e Andrea Atzori.
Corpi del reato nei gialli di Tommaso Percivale.
Corpi che danzano con l’arte assieme a Giorgia Atzeni e Teresa Porcella.
Corpi esagerati, nelle debolezze e nelle possibilità offerte dalla fiaba, come ci racconterà la
bibliotecaria Nicoletta Gramantieri. Con Lorenzo Monaco e Matteo Pompili viaggeremo alla

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

scoperta dei segreti della cellula, mentre Carlo Carzan farà entrare i bambini nella sua
palestra dei cervelli.
La scoperta dei corpi e della sessualità sarà affidata all’ironia di Susi Danesin, Francesca
Amat giocherà con corpi estrosi, divertenti e spaventosi, mentre saranno corpi adolescenti
alla ricerca della propria identità quelli raccontati da Emanuele Ortu e corpi che inventano i
loro mondi quelli narrati da Sonia Basilico.
Al 22 maggio il Festival Tuttestorie è sostenuto dalla Regione Autonoma Sardegna,
Assessorato alla Pubblica Istruzione, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film
Commission, Comuni di Sanluri, Ruinas e Gonnesa e studio dentistico Calabrese.
Le classi possono iscriversi sino al 15 giugno, rivolgendosi a:
Pier Paolo Falco: tel. 3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com.
Programma completo e modalità di partecipazione sul sito www.tuttestorie.it.
L’illustrazione del manifesto è di Ignazio Fulghesu.
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