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Libri: al via 16/a edizione festival
per ragazzi Tuttestorie
A Cagliari 400 appuntamenti con il coinvolgimento delle scuole

"Dietro la curva c'è l'infinito. Racconti, visioni e libri vagabondi".
È il titolo del 16/o festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi. Appuntamento a Cagliari dal 7
al 10 ottobre, con un'anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la prosecuzione del programma scuole
sino al 15 ottobre dal capoluogo a Macomer.
L'ideazione e l'organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo
di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori,
illustratrici, illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l'infanzia, artiste e artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini,
ragazze e ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.
Ospiti internazionali: dall'illustratore Sydney Smith, al disegnatore e autore norvegese yvind
Torseter. E poi Anna Woltz dall'Olanda, la scrittrice svedese Jenny Jägerfeld e Sophie
Anderson in collegamento dal Galles. E ancora, Coline Pierré, autrice di "Contromano". Il
festival parlerà anche di missioni spaziali affidate ai racconti degli astrofisici Stefano Sandrelli
e Silvia Casu o alla matita viola dell'Harold di Crockett Johnson presa in prestito da Francesca
Amat. Si racconteranno anche le spedizioni dei grandi viaggiatori, da Magellano a Marco Polo,
nelle autobiografie immaginarie di Luca Novelli.
"VOOM! Agenzia di viaggi letteraria" è la mostra interattive coprodotta da Camù e
Tuttestorie che verrà inaugurata il 7 ottobre all'EXMA per proseguire sino a fine gennaio.
Tantissimi i laboratori da 0 a 11 anni e per adulti per costruire navi, barche e battelli. Per la
prima volta il Festival Tuttestorie viene accolto anche nello spazio dell'Orto Botanico. Coinvolti
insieme all'Exmá anche giardini pubblici, Molentargius, Su Siccu, San Saturnino, Manifattura,
Teatro Massimo.

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/09/21/libri-al-via-16a-edizione-festival-perragazzi-tuttestorie_86dbb61e-cd6e-4140-a418-0378ecdf6ee0.html
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Film serie e cartoni, a Cagliari gli
Italian animation days
Oltre cento ospiti da tutto il mondo dal 6 all'8 ottobre

Tornano a Cagliari gli Italian animation days, tre giorni, dal 6 all'8 ottobre, dedicate alle opere
audiovisive di animazione tra cinema, tv e web. L'edizione 2021 sarà in collaborazione con il
festival Tuttestorie e vedrà coinvolti oltre 100 ospiti tra produttori, broadcaster, autori,
illustratori e giovani animatori del progetto Nas - Nuova Animazione in Sardegna.
L'Ex-Manifattura Tabacchi sarà la sede delle tre giornate dell'evento. Tra i relatori del primo
programma dedicato alla letteratura under 18 e alla trasposizione in serie e film anche gli
autori di Book on a tree: Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Davide Morosinotto e
Marco Ponti. Saranno presenti per Rai Ragazzi Annita Romanelli, Anne-Sophie Vanhollebeke
per Cartoon Italia, Nevina Satta per Sardegna Film Commission.
Accanto ai momenti di formazione di settore, è previsto anche l'approfondimento su casi di
eccellenza, con la presentazione del modello produttivo delle isole Canarie in un tavolo che
vede protagoniste le esperienze internazionali raccontate dalla rappresentante Maria Bonaria
Fois (Mondo Tv Iberoamerica), in un confronto con Sabita Jagtani (Economista - Zona
Especial Canaria) e Ivan Agenjo (presidente dell'associazione produttori spagnoli e di Diboos).
Le grandi associazioni di categoria del cinema e dell'animazione in Italia, Asifa (associazione
italiana degli artisti e professionisti dell'animazione) e Cartoon Italia, affronteranno invece il
tema della trasposizione su schermo dei grandi successi della letteratura, in una tavola
rotonda sulle strategie di scritture per adattamenti cinematografici e televisivi alla quale
parteciperanno Marino Guarnieri (presidente Asifa), Niccolò Sacchi (Atlantyca), Cristian Jezdic
(Beq Entertainment), Franco Serra (Gertie), Alfio Bastiancich (Showlab), Maurizia Sereni
(Movimenti Production). Infine momenti di incontro anche sui progetti "Made in Sardegna" in
fase di sviluppo

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/10/05/film-serie-e-cartoni-a-cagliari-gli-italiananimation-days_3fd8b2ba-52f5-4c25-8dc2-757f75a24dce.html
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I libri vagamondi di Tuttestorie 2021
Pubblicato su 21 Settembre 2021 da ANDERSEN

Riapre l’Ufficio Poetico e gli spazi dell’Exma si preparano a ospitare 400
appuntamenti, fra attività rivolte alle scuole e incontri aperti al pubblico: dal 7 al 10
ottobre torna a Cagliari Tuttestorie, per invitarci a un viaggio per il mondo che
parte dalle pagine di carta. In dialogo con Carla Ghisalberti interverrà dal Canada,
per l’uscita di Io parlo come un fiume (Orecchio Acerbo), l’illustratore Sydney
Smith, tra i vincitori del Premio Andersen di quest’anno con l’albo senza
parole Fiori di città (Pulce edizioni).

Illustrazione di Sydney Smith dal libro Io parlo come un fiume, in uscita per Orecchio Acerbo

Cristina Bellemo, Miglior Scrittrice del Premio Andersen 2021, porterà a Cagliari Il
paese degli elenchi (Topipittori) per un laboratorio in cui l’affianca l’illustratore
dell’albo, Andrea Antinori; mentre Massimiliano Tappari (autore con Chiara
Carminati di Occhio Ladro, Miglior libro fatto ad arte del Premio Andersen 2021)
inviterà i ragazzi all’osservazione inconsueta del quotidiano partendo dalle pagine
di Infanzia di un fotografo, libro che inaugura una nuova collana Topipittori, I topi
immaginari.
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Fotografia di Massimiliano Tappari dal libro Infanzia di un fotografo (Topipittori)

Tra gli altri ospiti internazionali (alcuni in presenza, altri in collegamento) ci
saranno Sophie Anderson, autrice di La casa che mi porta via (finalista del Premio
Andersen 2019); Øyvind Torseter con il suo fumetto Mule Boy (per la nuova
collana Trasversale di Beisler, libri illustrati senza età); Anna Woltz dall’Olanda con
il nuovo romanzo Alaska (Beisler); la svedese Jenny Jägerfeld, autrice de La mia
vita dorata da re (Iperborea) e Coline Pierré, autrice di Fuga in
soffitta e Contromano (Giralangolo, collana vincitrice del Premio Andersen
2020); Sophie Blackall, autrice tra gli altri di Ciao ciao, amico
faro (Fatatrac, vincitore della Caldecott Medal) e Se vieni sulla Terra (Il Castoro);
e Yara Kono con Cento semi che presero il volo (Hopi edizioni).
Tra le anteprime del festival non poteva infine mancare il libro Magari! Rime dei
desideri da strillare insieme (Camelozampa, ill. Giulia Orecchia) di Bruno
Tognolini, nato dalle sedie, dai desideri e dai sogni del festival del 2018.

Il 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “DIETRO LA CURVA C’È
L’INFINITO. Racconti, visioni e libri vagamondi” (7-10 ottobre 2021) è
organizzato dalla libreria Libreria per ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e
testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri. Il programma completo
https://www.andersen.it/tuttestorie-2021/
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Cagliari, al via il 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi

Cagliari, al via il 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi
Circa 400 appuntamenti fra attività le attività proposte
Di Vincenzo Sangalli On Set 21, 2021
Condividi

Cagliari, l’Assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha partecipato questa mattina di
martedì 21 settembre all’EXMA, alla conferenza di presentazione del 16° Festival Tuttestorie
di Letteratura per Ragazzi “Dietro la curva c’e l’infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”.
Il festival arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la
prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu
S.Elena, i Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le
biblioteche di Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer.
L’ideazione e l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di
idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori,
illustratrici, illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini,
ragazze e ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.
https://lamilano.it/eventi/cagliari-al-via-il-16-festival-tuttestorie-di-letteratura-per-ragazzi/
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Incontri con grandi firme della
letteratura per ragazzi
CAGLIARI. Con ospiti in presenza o collegati da ogni parte del
mondo, entra nel vivo la sedicesima edizione del Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi. Ben 34 gli eventi in
programma oggi a...
09 OTTOBRE 2021

CAGLIARI. Con ospiti in presenza o collegati da ogni parte del mondo, entra nel
vivo la sedicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi.
Ben 34 gli eventi in programma oggi a Cagliari, che si terranno principalmente
all’Exma ma che coinvolgeranno anche l’Orto Botanico e il Teatro Massimo. Al
mattino i consueti appuntamenti dedicati alle scuole mentre dal pomeriggio al via
laboratori e incontri aperti al pubblico.
Tra gli incontri all’Exma di via San Lucifero, quello con Anna Woltz autrice angloolandese che sta riscuotendo un grande successo di cui Tuttestorie presenta in
prima nazionale il nuovo libro “Alaska”. Un’altra anteprima nazionale del festival
sarà “Rutka”, in uscita per Rizzoli, di Sophie Anderson, collegata dal Galles. Nota
scrittrice svedese per ragazzi è invece Jenny Jägerfeld i suoi libri sono tradotti in
tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi. Le tre autrici saranno intervistate,
alle 16,30 all’Exma, dalla scrittrice Nicoletta Gramantieri in un incontro dal titolo
“Passaggio a nord”. Una chiacchierata per indagare le specificità della letteratura
nordica per ragazzi.
Alle 18,30, in collegamento dal Canada, l’autrice Carla Ghisalberti incontra
invece Sidney Smith, collezionista dei premi più prestigiosi, fin da subito ha
dimostrato un talento naturale nel saper arrivare dritto al cuore dei suoi lettori. Un
dialogo da “Piccolo in città”, appena insignito della Grenaway Medal, al
nuovissimo “Io parlo come un fiume” per conoscere la poetica di un
autore/illustratore che ha fatto del picture book un posto sicuro dove esplorare
grandi emozioni. Prenotazioni e programma su: www.tuttestorie.it.
https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2021/10/08/news/incontri-con-grandi-firme-dellaletteratura-per-ragazzi-1.40791152
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In viaggio fra i sogni: gran finale di
Tuttestorie
Oggi il festival di letteratura per ragazzi si chiude con 44
appuntamenti nei luoghi più belli della città
11 OTTOBRE 2021

CAGLIARI. Termina oggi domenica 10 ottobre la sedicesima edizione del
Festival Tuttestorie. Per questa ultima giornata saranno 44 gli appuntamenti
aperti al pubblico suddivisi tra Exma, Orto Botanico, Giardini Pubblici, Parco di
Molentargius, Teatro Massimo, Porto e Villaggio dei Pescatori di Giorgino con
incontri, laboratori, narrazioni e performance. L’ideazione e l’organizzazione sono
della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e testi di Bruno
Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori, illustratrici,
illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti che
partecipano a questa edizione. Tra i tanti appuntamenti (25) programmati
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all’Exma alle 12 “I magari! da gridare ancora” l’anteprima nazionale del libro
“Magari!” con le rime dei desideri di Bruno Tognolini che dopo essere state
gridate tre anni fa al festival sono diventate un libro pubblicato da Camelozampa,
con illustrazioni di Giulia Orecchia.
Ultimo appuntamento serale del festival (ore 18.30) è invece un viaggio nei “116
film da vedere prima dei 16 anni”. Nevina Satta, direttrice della Film Commission
incontra Manlio Castagna, vicedirettore artistico del Giffoni Film Festival. Dedicati
invece solo agli adulti due incontri pomeridiani. Andrea Serra alle 16 incontra
Michele D’Ignazio in collaborazione con Rizzoli per parlare del suo libro “Il mio
segno particolare”.
Alle 16.45 “Tre piastrelle, due topi, un autore”: Emilio Varrà (Associazione
Hamelin) incontra l’illustratore Sergio Ruzzier per esplorare personaggi,
ambientazioni, colori e storie che è impossibile attribuire ad altri, tanto sono
espressione inconfondibile di questo autore, sempre capace di far sentire nel
sorriso, a volte nel comico dichiarato, una insospettabile gamma di altre
sfumature.
Ai Giardini Pubblici “Il viaggio di una busta”, un laboratorio con Elena Iodice,
ispirato alle opere postali di Alighiero Boetti mentre i bebè da 0 a 6 mesi con un
genitore (ore 9.45) parteciperanno a MUSICA inNATA, un incontro sonoromusicale dedicato all’inizio della vita, ideato e condotto da Francesca Romana
Motzo.
Gran finale del festival all’Exma a partire dalle 20 con “Il pincaro del mondo”, un
viaggio in video, in voce e in versi con Lia Careddu, testo di Bruno Tognolini,
video di Massimo Gasole, musiche di Arrogalla e regia di Catia Castagna.
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Al via Tuttestorie a Cagliari
Nel pomeriggio di oggi via alla sedicesima edizione del Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi. Saranno 14 gli appuntamenti aperti
al pubblico suddivisi tra EXMA, Orto Botanico, Teatro Massimo e Sa
Manifattura con incontri, laboratori, narrazioni e performance

CAGLIARI - Inizia ufficialmente, giovedì 7 ottobre, la sedicesima edizione del
Festival Tuttestorie. Saranno 14 gli appuntamenti aperti al pubblico suddivisi tra
EXMA, Orto Botanico, Teatro Massimo e Sa Manifattura con incontri, laboratori,
narrazioni e performance. A questi si aggiungono 35 incontri riservati
esclusivamente alle scuole che si svolgeranno al mattino. Tra gli ospiti:
Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Cristina Bellemo, Andrea
Antinori, Evelise Obinu, Nicoletta Gramantieri, Giorgio Deplano, Daniela
Cimino, Stefano Sandrelli, Silvia Casu, Elisabetta Curzel, Emanuele Ortu,
Valentina Fasola, Beti Piotto, Misa Poltronieri e Gioia Marchegiani.
Questa prima giornata si concluderà alle 19.45 con la Crazy Ramblers Hot Jazz
Orchestra e i “Canti di Tuttestorie Live”: con le musiche Antonello Murgia, i testi
di Bruno Tognolini e la partecipazione di Fabio Marceddu, Tiziana Pani,
Cristiana Cocco e tutto il pubblico canterino che ripercorrerà i canti che nel corso
degli anni hanno accompagnato e rallegrato il Festival. Uno dei nuovi spazi che
in questa edizione accoglie il Festival è l’Orto Botanico dove il 7 ottobre (ore 17,
per gli adulti) sotto un p.i.n.o. con gli indiani HOPI Emanuele Ortu incontra
Valentina Fasola, Beti Piotto, Misa Poltronieri e Gioia Marchegiani per parlare di
divulgazione scientifica e bellezza in armonia con l’ambiente; l’appuntamento è
realizzato grazie alla collaborazione con HBK Università di Cagliari,
Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Cagliari e Oristano,
Topipittori e Hopi Edizioni.
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La maggior parte degli appuntamenti sono però all’EXMA, casa storica del
Festival: si inizia con Traccia di tracce (ore 17 e ore 18.30) laboratorio con
Evelise Obinu e Nicoletta Gramantieri dedicato ai bambini dai 3 a 5 anni che con
un adulta/o si diletteranno con filastrocche e tiritere da giocare con la voce e col
corpo per trottare, precipitare, girare, saltellare, andare, spinti da ritmi, suoni,
parole. Sono previsti poi due incontri (17.00 e 18.15) per i bambini da 8 a 11 anni
che vorranno partecipare con Giorgio Deplano (Campidarte) al laboratorio
TANGRAM SU RUOTE in cui ognuno potrà immaginare di viaggiare in luoghi
reali o immaginari e disegnare la propria meta di viaggio sulla propria casella. Il
gioco si sviluppa combinando successivamente le caselle, in
un’installazione/gioco sempre ricomponibile, capace di collegamenti e di
percorsi di viaggio inediti. Alle 17.15 i bambini da 6 a 10 anni che partecipano a
PRONTI A SALPARE!, un laboratorio realizzato da Luogo Comune in
collaborazione con Sinnos, potranno costruire la propria nave, barca o battello
personalizzato. Alle 17.45 inizia Chi elenchi negli elenchi un laboratorio con
Cristina Bellemo e Andrea Antinori rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni per
imparare in modo allegro e divertente tutto sul mondo degli elenchi.
I bambini più grandi, dai 5 ai 9 anni, (ore 18:00) con Daniela Cimino e il suo
laboratorio MACCHINE DA VIAGGIO potranno ideare, progettare e costruire il
proprio mezzo fantastico che li porterà dove vorranno: dietro casa per osservare
meglio le stelle, in una galassia sconosciuta oppure stare in mezzo all’oceano e
nuotare insieme alle balene. Rimaniamo nello spazio con Sogni spaziali per
ascoltare, a partire dalle 18, bambini e adulti insieme, due astrofisici e una
giornalista che propongono al pubblico un incontro per trovare qualche risposta,
tante domande e una storia con Stefano Sandrelli, Silvia Casu e Elisabetta
Curzel. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Feltrinelli,
Topipittori, Osservatorio Astronomico Cagliari e Festival Scienza.
Sempre oggi, 7 ottobre a Sa Manifattura sono previsti due workshop: alle 9
Pierdomenico Baccalario con STORIE FANTASTICHE E DOVE TROVARLE
cerca di spiegare se l'idea per una storia è "buona" oppure no, e come stabilire il
medium perfetto per ognuna, se è meglio farne un film o un libro o un fumetto;
mentre alle 14.30 insieme a Davide Morosinotto con UN GIOCO DA RAGAZZI si
entra nel mondo del gaming e sarà possibile trovare uno spunto per far diventare
una storia un gioco o un videogame. Infine al Teatro Massimo dal 6 al 17 ottobre
si può partecipare ad una azione performativa a coppie per piccoli e adulti
insieme: A CORPO LIB(E)RO, è un evento teatrale partecipativo, per venti
coppie di bambini e genitori alla volta, che lavora sulla relazione genitore-figlio
attraverso il libro. Tutto nasce da un’idea di Anna Fascendini che ne cura anche
la regia, con Monica Serra, Marta Pala, Parwhene Frei, Giulia Vacca; la figura di
carta è di Donatella Pau; una produzione di Teatro Instabile, IsMascareddas,
Campsirago Residenza, con il sostegno di Festival Tuttestorie, SardegnaTeatro,
AutunnoDanza.
Nella foto:l'EXMA a Cagliari

https://www.cagliarioggi.it/notizie/n.php?id=163371
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Festival Tuttestorie anteprima il 3 ottobre al Villaggio Pescatori di Giorgino
•
•
•

HOME
EVENTI
FESTIVAL TUTTESTORIE ANTEPRIMA IL 3 OTTOBRE AL VILLAGGIO PESCATORI DI
GIORGINO

Cagliari. Sarà il Villaggio Pescatori di Giorgino a ospitare il prossimo 3 ottobre l’anteprima della
sedicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi con una serie di iniziative sul
tema del viaggio e della scoperta che proseguiranno anche il giorno 10. Iniziative coprodotte dal
Festival Tuttestorie e da RiverrunHub e organizzate in collaborazione con Nonturismo, Comitato di
Quartiere Villaggio Pescatori, Facendo Cose a Cagliari. Il punto di incontro e di partenza delle
iniziative è Piazza Nostra Signora di Fatima.
Si inizia domenica 3 ottobre e sarà proprio lo storico Villaggio Pescatori, a partire dalle ore 11, al
centro di un urban game dal titolo Di nascosto sotto il sole, destinato ai più piccoli dai 6 ai 10 anni
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, la partecipazione è gratuita con l’acquisto
della guida.
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Tra prove, scommesse, giochi, esplorazioni, i partecipanti, bambini e adulti, verranno coinvolti in
una ricerca che li condurrà tra case, spiagge e spazi segreti. Una sfida tra adulti e bambini.
Un’occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti del Villaggio dei Pescatori. Informazioni e
prenotazioni al numero 070659290
Agli adulti è invece destinato Custodisco, dunque sono, l’appuntamento del 10 ottobre, sempre con
ritrovo in piazza Nostra Signora di Fatima a partire dalle ore 10 e fino alle 18. Organizzata in
collaborazione con il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori l’iniziativa è destinata a massimo
18 partecipanti e sarà incentrata su un workshop condotto dalla giornalista e scrittrice Cristina
Bellemo. Una intera giornata, pranzo compreso, di esplorazione, personale e condivisa, di ciò che
abbiamo custodito, nella memoria e nelle valigie. E di ciò che abbiamo lasciato andare. I
partecipanti dovranno portare da casa un taccuino e una matita, una penna, dei colori, una fotografia
dell’infanzia, un oggetto a cui si è particolarmente legati, una parola preziosa, una scatola del tesoro
e una coperta o un materassino.
Dalle ore 11 alle 12:30, sempre con ritrovo in piazza Nostra Signora di Fatima altro appuntamento
per bambini e adulti (registrazioni al numero 338359428) dal titolo Vieni a provare il nuovo
gamebook su Giorgino? La terza guida Nonturismo, realizzata da Rivverun hub racconta il villaggio
dei pescatori di Giorgino, i personaggi, i cambiamenti, e le lotte di tutte queste famiglie che ci
abitano ancora. Riverrun Hub in collaborazione con Facendo Cose a Cagliari, aiuterà i partecipanti
ad utilizzare al meglio la guida.
Informazioni su www.nonturismo.it Al termine del tour tutti a pranzo con la frittura preparata dal
Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it

https://www.cagliaripost.com/festival-tuttestorie-anteprima-il-3-ottobre-al-villaggiopescatori-di-giorgino/
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dal 7 ottobre 2021 ore 11:00 al 10 ottobre 2021 ore 20:00

Festival Tuttestorie
Questo evento è collegato alle sezioni: Eventi culturali e di spettacolo, Eventi per bambini

Dietro la curva c'e l'infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi

Il Festival Tuttestorie arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e
la prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena, i
Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le biblioteche di Gonnesa,
Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer.
L’ideazione e l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e
testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori, illustratrici,
illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.
Programma completo su www.tuttestorie.it

https://www.cagliariturismo.it/it/eventi/festival-tuttestorie-18919
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Villaggio Pescatori: domenica
l’anteprima del Festival
Tuttestorie
A Giorgino il primo assaggio della sedicesima edizione della kermesse di letteratura per
ragazzi con una serie di iniziative sul tema del viaggio e della scoperta che proseguiranno
anche il giorno 10
Da
Redazione Cagliaripad
1 Ottobre 2021

Sarà il Villaggio Pescatori di Giorgino a ospitare il prossimo 3 ottobre l’anteprima della sedicesima
edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi con una serie di iniziative sul tema del viaggio
e della scoperta. Coprodotte dal Festival Tuttestorie e da RiverrunHub e organizzate in collaborazione
con Nonturismo, Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, Facendo Cose a Cagliari, le iniziative
proseguiranno anche il giorno 10.
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Punto di incontro e di partenza sarà Piazza Nostra Signora di Fatima. Si inizia domenica prossima 3
ottobre: lo storico Villaggio Pescatori, a partire dalle 11, sarà teatro di un urban game dal titolo Di
nascosto sotto il sole, destinato ai più piccoli dai 6 ai 10 anni
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, la partecipazione è gratuita con l’acquisto della
guida. Tra prove, scommesse, giochi, esplorazioni, i partecipanti, bambini e adulti, verranno coinvolti in
una ricerca che li condurrà tra case, spiagge e spazi segreti. Una sfida tra adulti e bambini. Un’occasione
unica per scoprire gli angoli più nascosti del Villaggio dei Pescatori. Informazioni e prenotazioni al
numero 070659290
Agli adulti è invece destinato Custodisco, dunque sono. L’appuntamento in questo caso sarà il 10
ottobre, sempre con ritrovo in piazza Nostra Signora di Fatima a partire dalle 10 e fino alle 18.
Organizzata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori l’iniziativa è destinata a
massimo 18 partecipanti e sarà incentrata su un workshop condotto dalla giornalista e scrittrice Cristina
Bellemo. Una intera giornata, pranzo compreso, di esplorazione, personale e condivisa, di ciò che
abbiamo custodito, nella memoria e nelle valigie. E di ciò che abbiamo lasciato andare. I partecipanti
dovranno portare da casa un taccuino e una matita, una penna, dei colori, una fotografia dell’infanzia, un
oggetto a cui si è particolarmente legati, una parola preziosa, una scatola del tesoro e una coperta o un
materassino.
Dalle 11 alle 12:30, sempre con ritrovo in piazza Nostra Signora di Fatima altro appuntamento per
bambini e adulti (registrazioni al numero 338359428) dal titolo Vieni a provare il nuovo gamebook su
Giorgino? La terza guida Nonturismo, realizzata da Rivverun hub racconta il villaggio dei pescatori di
Giorgino, i personaggi, i cambiamenti, e le lotte di tutte queste famiglie che ci abitano ancora. Riverrun
Hub in collaborazione con Facendo Cose a Cagliari, aiuterà i partecipanti ad utilizzare al meglio la
guida.
Al termine del tour tutti a pranzo con la frittura preparata dal Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

https://www.cagliaripost.com/festival-tuttestorie-anteprima-il-3-ottobre-al-villaggio-pescatori-digiorgino/
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Al via il 16° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi
La manifestazione arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre
Data:

21 settembre 2021

L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau
L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha partecipato questa mattina di martedì 21
settembre all'EXMA, alla conferenza di presentazione del 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi “Dietro la curva c'e l'infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”.
Il festival arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la
prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena, i
Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le biblioteche di
Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer.
L’ideazione e l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee
e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori, illustratrici,
illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il sito www.tuttestorie.it.
Informazioni: 3663834546 - infofestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo su
www.tuttestorie.it.

https://servizi.comune.cagliari.it/portale/page/it/al_via_il_16_festival_tuttestorie_di_letteratura_per
_ragazzi?contentId=NVT70606
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Al via il 16° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi a Cagliari
redazione
L’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha partecipato questa mattina di martedì 21
settembre all’EXMA, alla conferenza di presentazione del 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per
Ragazzi “Dietro la curva c’è l’infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”.
Il festival arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la
prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena, i
Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le biblioteche di
Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer.
L’ideazione e l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi “Tuttestorie”, con il contributo di
idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori,
illustratrici, illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il sito www.tuttestorie.it.
Informazioni: 3663834546 – infofestivaltuttestorie@gmail.com.
Programma completo su www.tuttestorie.it.
http://www.comuni24ore.it/2021/09/21/al-via-il-16-festival-tuttestorie-di-letteratura-perragazzi-a-cagliari/
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CAGLIARI. AL VIA IL 16°
FESTIVAL TUTTESTORIE
•

Settembre 21, 2021

•

Scritto da Redazione

L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha partecipato questa mattina all'EXMA,
alla conferenza di presentazione del 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
“Dietro la curva c'e l'infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”. Il festival arriva a Cagliari
dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la prosecuzione del
programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena, i Sistemi
Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le biblioteche di
Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer. L’ideazione e
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l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e testi
di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori, illustratrici,
illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e artisti. Circa 400
appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini, ragazze e
ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio. Si
partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il sito www.tuttestorie.it.
Informazioni: 3663834546 - infofestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo su
www.tuttestorie.it.

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/8810-cagliari-al-via-il-16festival-tuttestorie
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Cultura

Tuttestorie: venerdì a Carbonia lo scrittore
Manlio Castagna presenterà il suo Libro
“116 film da vedere prima dei 16 anni”

5 Ottobre 2021
Giampaolo Cirronis

Venerdì 8 ottobre presso la Biblioteca Comunale di Carbonia alle ore 17,00, nell’ambito del
Festival di Letteratura per Ragazzi Tuttestorie, si terrà un incontro con lo scrittore Manlio
Castagna che presenterà il suo Libro: 116 film da vedere prima dei 16 anni.
L’incontro è aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle misure
anti Covid, previste per l’accesso ai luoghi della cultura.

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2021/10/tuttestorie-venerdi-a-carbonialo-scrittore-manlio-castagna-presentera-il-suo-libro-116-film-da-vedere-prima-dei-16anni/
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FESTIVAL TUTTESTORIE
PROGRAMMA DI VENERDì 8
OTTOBRE

Con ospiti in presenza o collegati da ogni parte del mondo, entra nel vivo la sedicesima
edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi.
Ben 34 gli eventi in programma venerdì 8 ottobre a Cagliari, che si terranno principalmente
all’EXMA ma che coinvolgeranno anche l’Orto Botanico e il Teatro Massimo. Al mattino i
consueti appuntamenti dedicati alle sole scuole mentre dal pomeriggio al via laboratori e
incontri aperti al pubblico.
Tra gli incontri della giornata, tutti in programma all’EXMA di via San Lucifero, quello
con Anna Woltz autrice anglo olandese che sta riscuotendo un grande successo
internazionale, di cui Tuttestorie presenta in prima nazionale il nuovo libro edito da Beisler
“Alaska”. Un’altra anteprima nazionale del festival sarà “Rutka”, in uscita per Rizzoli,
di Sophie Anderson, collegata dal Galles, i suoi libri sono stati candidati alla Carnegie
Medal, il più importante premio inglese per la letteratura per ragazzi, e finalisti al premio
Andersen. Nota scrittrice svedese per ragazzi è invece Jenny Jägerfeld, i suoi libri sono
tradotti in tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi tra cui il Premio August, il Premio della
Radio Svedese e il Premio Astrid Lindgren. Le tre autrici saranno intervistate, alle 16:30
all’EXMA, dalla scrittrice Nicoletta Gramantieri in un incontro dal titolo “Passaggio a nord”,
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in collaborazione con L’ambasciata dei Paesi Bassi e con le case editrici Beisler, Iperborea e
Rizzoli. Una chiacchierata per indagare le specificità, i modi, gli stilemi, le atmosfere della
letteratura nordica per ragazzi: l’influenza del paesaggio, dei miti, delle leggende, delle
tradizioni, lo sguardo vasto sull’infanzia, sul mondo e sul vivere in comune, i riferimenti a
solide tradizioni di narratori; un viaggio verso nord per tutti coloro che amano le storie
quotidiane, ma anche per chi cerca nelle narrazioni tracce di fiabesco e di fantastico.
Alle 18:30, in collegamento dal Canada, l’autrice Carla Ghisalberti incontra invece Sidney
Smith, collezionista dei premi più prestigiosi, fin da subito ha dimostrato un talento naturale
nel saper arrivare dritto al cuore dei suoi lettori. Un dialogo da Piccolo in città, appena
insignito della Grenaway Medal, al nuovissimo Io parlo come un fiume per conoscere la
poetica di un autore/illustratore che ha fatto del picture book un posto sicuro dove esplorare
grandi emozioni.
Una seconda giornata ricca di incontri con gli autori ma anche di laboratori. Dall’EXMA
all’Orto Botanico dove, dalle ore 17, l’illustratrice e pittrice Gioia Marchegiani terrà il
laboratorio “Il gioco dei semi”, destinato ai bambini dagli 8 agli 11 anni accompagnati da un
adulto, in collaborazione conHBK Università di Cagliari, Sovrintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio Cagliari e Oristano e Topipittori. Il mondo dei semi è pieno di storie
bellissime e diverse. Ogni seme è unico e straordinario per la sua forma, per il modo in cui
nasce, cresce e per come ama viaggiare alla conquista del mondo. Noi ne conosciamo solo
una piccolissima parte, ma possiamo cominciare a collezionarli e attraverso l’osservazione
attenta, anche con l’aiuto di una lente d’ingrandimento o di un microscopio possiamo
apprezzarne le forme straordinarie. Disegnarli e imparare i loro nomi è uno dei modi più belli
per non dimenticarli mai più. È questo che faremo! Ogni bambino creerà il suo gioco dei
semi con cui giocare e divertirsi insieme ad altri piccoli naturalisti osservatori e collezionisti di
meraviglie come lui.
Un’affascinate proposta riservata ai piccolissimi dagli 0 ai 18 mesi e dai 18 ai 36 mesi,
ovviamente accompagnati da un adulto, si terrà invece dalle 16:30 al Teatro
Massimo. Si tratta di “A corpo lib(e)ro”, una vera e propria azione performativa per piccoli e
adulti insieme. Lo spettacolo lavora sulla relazione genitore-figlio attraverso il libro. Si parte
dalle pagine di un libro, anzi da prima, da un prelibro, come l’avrebbe chiamato Munari.
Pagine a pezzi o pezzi di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che siano, reagiscono:
stimolando azioni, reazioni e sensazioni. Da un’idea di Anna Fascendini di ScarlattineTeatro,
Campsirago Residenza; con Monica Serra, Marta Pala, Parwhene Frei, Giulia Vacca; la figura
di carta è di Donatella Pau; regia Anna Fascendini; una produzione di Teatro Instabile,
IsMascareddas, Campsirago Residenza, con il sostegno di Festival Tuttestorie,
SardegnaTeatro, AutunnoDanza.
Andare in vacanza è un viaggio, ma lo è anche andare dalla camera da letto alla cucina? E
leggere un libro può essere un viaggio? Tornando all’EXMA, e rimanendo sul tema che il
festival ha scelto quest’anno, quello del viaggio, l’autore e illustratore Sergio Ruzzier, in
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collaborazione con l’editrice Topipittori, inviterà i bambini e le bambine a raccontare un
viaggio reale o immaginario in forma di libro a figure, che costruiranno loro stessi a partire da
un foglio di carta. I piccoli viaggi sono al centro anche del laboratorio che alle 17
terrà Daniela Berti, autrice e illustratrice col suo “Atlante dei viaggi minimi”. I bambini dai 7 ai
10 anni costruiranno la mappa dei loro viaggi minimi quotidiani, veri o inventati. Per farlo
bisognerà scegliere le ambientazioni, i percorsi, gli ostacoli e i personaggi che si incontrano
armati di pennarelli, carta e matite.
Si può raccontare il Big Bang e l’origine del mondo con le filastrocche? Si può! Dalle ore
17 Matteo Tuveri, attraverso l’uso della filastrocca, farà scoprire ai piccoli dai 6 agli 8 anni, le
tappe di un viaggio che ci condurrà tra stelle, pianeti, particelle e galassie, fino ai confini della
nostra conoscenza, in un viaggio lungo 14 miliardi di anni.
E ancora, Massimiliano Tappari, Elena Iodice e Francesca Romana Motzo, Daniela
Masia, Andrea Antinori, Emanuele Scotto, Donatella Martina Cabras e tanti altri.
LA MOSTRA, L’UFFICIO POETICO E ALTRE ATTIVITÀ
Per tutta la durata del festival, e fino al 30 gennaio 2022, l’EXMA sarà anche sede ospitante di
“VOOM!” Una mostra gioco che riproduce una particolarissima Agenzia di viaggi letteraria
per viaggi oltre ogni mondo in cui si inventano costantemente viaggi ispirati alle storie. Per far
scoprire quello più adatto il Festival Tuttestorie, in coproduzione con Consorzio Camù, ha
allestito uno spazio in cui giocare, avventurarsi e scoprire dentro, sopra e sotto, delle
wunderkammer a grandezza naturale. Ognuna ispirata a romanzi ed albi illustrati e dedicata a
luoghi di viaggio. Dopo questa immersione potrete finalmente decidere qual è la vostra meta
letteraria ideale e tornare a casa con il biglietto per il vostro personalissimo Viaggio Oltre Ogni
Mondo. “VOOM!” è ideata e progettata da Lost Room.
Fino al 10 ottobre anche “Il giro del mondo in 80 blu”, laboratorio a cura di Eva Rasano, una
delle “colonne” del festival. Ispirato al libro “Lupo di mare” Una grande opera collettiva per
esplorare il fondale marino con i suoi colori, forme, innumerevoli e variegati abitanti, con il suo
movimento incessante, il mistero, il viaggio. Ogni partecipante avrà a disposizione un
supporto su cui creerà la sua idea di mare in piena libertà: pesci, polpi, balene, conchiglie, ma
anche creature leggendarie o immaginarie e poi onde, alghe, coralli, foreste marine e i mille
colori che il mare ogni giorno ci regala. Assemblati tutti insieme, i frammenti marini di ognuno
costruiranno una grande opera collettiva.
Non poteva mancare l’Ufficio Poetico di Andrea Serra e Valentina Sanjust, con la
collaborazione della Tana di Lunamoonda, che con le frasi scritte dai bambini e appese ai fili
del piazzale dell’EXMA hanno divertito e commosso il numeroso pubblico. Ufficio poetico che
quest’anno diventa intergalattico e che coinvolgerà anche i bambini d’oltremare.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il
sito www.tuttestorie.it. Informazioni: 3663834546 – infofestivaltuttestorie@gmail.com.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.
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Il Festival Tuttestorie è organizzato con il contributo di Regione Sardegna Pubblica
Istruzione, Comune di Cagliari, Fondazione Di Sardegna, Comune di Carbonia, Comune di
Gonnesa, Comune di Iglesias, Comune di Isili, Comune di Monserrato, Comune Di Quartu,
Comune Di Ruinas, Centro Servizi Culturali Macomer, Sistema Bibliotecario, Interurbando Del
Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia Di Seulo, Ambasciata d’Olanda, Norwegian
Literature Abroad.
Main Partner Fondazione Sardegna Film Commission | Reti Exma, Piazza Dante | Media
Partner Tiscali, Radio X.
Partner Camù, Direzione Beni Museali , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Cagliari e Oristano, progetto Racconti e Paesaggio, Hbk –Centro Servizi Di Ateneo –
Università Degli Studi Di Cagliari, Sa Manifattura, Osservatorio Astronomico, Scuola Holden
Progetto S.C.I.L.A., Sosebi, Monserratoteca, Associazione per il parco di Molentargius,
Orientare , Musei Civici di Cagliari, Progetto Outsiders, Campsirago Residenza, Sardegna
Teatro, Autunno Danza, Is Mascareddas, Teatro Instabile, Riverrun hub , Non Turismo,
Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori Giorgino, Facendo Cose a Cagliari , Teatro
Dallarmadio, Festival Lei, Festival Scienza, Festival Dante 2021, Fabbrica Del Cinema, Società
Umanitaria Carbonia, Cooperativa Gea Ambiente e Turismo, Beisler, Bompiani,
Camelozampa, Curci, Il Castoro, Editoriale Scienza, Feltrinelli, Hopi, Iperborea, Mondadori,
Orecchio Acerbo, Rizzoli, Sinnos, Terre Di Mezzo, Topipittori.
Progettazione e organizzazione: Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via
V.E. Orlando 4 – 09127 Cagliari – info@tuttestorie.it – Tel. 070/659290 – www.tuttestorie.it

https://mediterranews.org/2021/10/250492/
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Comune di Cagliari | Al via il 16°
Festival Tuttestorie di Letteratura
per Ragazzi

BYNOTINO APERTA

SETTEMBRE 21, 2021
CRONACA
L’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha partecipato questa mattina di martedì 21
settembre all’EXMA, alla conferenza di presentazione del 16° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “Dietro la curva c’e l’infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi”.
Il festival arriva a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un’anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la
prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre fra Cagliari, Monserrato, Quartu
S.Elena, i Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le
biblioteche di Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer.
L’ideazione e l’organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo
di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici,
autori, illustratrici, illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l’infanzia, artiste e
artisti.
Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini,
ragazze e ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di
maggio.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il sito
www.tuttestorie.it. Informazioni: 3663834546 –
infofestivaltuttestorie@gmail.com. Programma completo su www.tuttestorie.it.

https://notioaperta.com/9168/09/comune-di-cagliari-al-via-il-16-festival-tuttestorie-di-letteraturaper-ragazzi/
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Tuttestorie 2021, in diretta dal festival –
Bruno Tognolini: «Ci sono viaggi in cui
l’incanto non sta nell’arrivare»
07/10/2021 EXTRALIVE!, SPECIALI

“Dietro la curva c’è l’infinito” è l’affascinante tema della sedicesima edizione del
Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi, in corso all’EXMA di Cagliari sino a domenica
10 ottobre: quattro giornate di appuntamenti con ospiti internazionali fra scrittori, illustratori,
artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, e un fitto
programma di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi
speciali dedicati al tema del viaggio. Ne abbiamo parlato ai microfoni di Radio X con
Sergio Benoni, Manuela Fiori e Bruno Tognolini: «Ci sono viaggi viaggi, e viaggi mete: i
viaggi viaggi sono quelli in cui l’incanto è il viaggio stesso, non arrivare. Una volta che si è
arrivati alla meta, la storia è finita. Anche se a volte queste storie non riescono a finire, perché ci
sono viaggi così profondi e difficili da cui non si riesce a ritornare: come quello di Frodo che non
riesce a ritornare nella sua contea, come i veterani del Vietnam, come Primo Levi, che non riesce a
ritornare da quel viaggio terribile che ha fatto. I viaggi mete invece narrano soggiorni: in questo
caso non importa come ci si arriva, ma come si sta quando si arriva. Bellissimo esempio è
“Vacanze all’isola dei gabbiani” di Astrid Lindgren. Ci sono anche viaggi piccolissimi ma
immensi, come quelli di certi libri che narrano di spedizioni leggendarie verso il bagno, da soli, per
la prima volta. Altre spedizioni più mitiche in cui ci si stacca dal lettino e si cammina per la prima
volta. Questo festival sarà un percorso attraverso le storie di viaggiatori leggendari più diversi
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come Marco Polo, Polissena del Porcello, Ulisse, Pinocchio, Samantha Cristoforetti, Rasmus,
Remì, San Francesco e così via…».
Con loro abbiamo parlato del programma della manifestazione e ascoltato in anteprima
l’inno dell’edizione 2021!
info e programma completo / tuttestorie.it

https://www.radiox.it/programmi/extralive/tuttestorie-2021-in-diretta-dal-festival-bruno-tognolini-ci-sono-viaggi-in-cuilincanto-non-sta-nellarrivare/
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Tuttestorie 2021, in diretta dal festival:
Michele D’Ignazio, Cristina Bellemo e
Manlio Castagna a Extralive!
08/10/2021 EXTRALIVE!, SPECIALI

Seconda giornata di appuntamenti per la 16esima edizione del Festival Tuttestorie di
Letteratura per ragazzi in corso all’EXMA sino a domenica 10 ottobre. In studio a Extralive
con Sergio Benoni ne abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti della rassegna, Michele
D’Ignazio, autore di “Il mio segno particolare” autobiografia che racconta la vita dell’autore
dalla sua rocambolesca nascita sino ai sedici anni, Cristina Bellemo, giornalista e scrittrice
recentemente premiata al Festival letterario di Osilo, per il suo libro “Amelia”, che
all’interno del festival terrà dei laboratori dedicati ai bambini per sperimentare, tramite il
gioco, le tante possibilità racchiuse all’interno delle storie, e con Manlio Castagna,
giornalista, scrittore e film-maker che all’interno di Tuttestorie si occuperà di avvicinare i
piccoli ospiti del festival al mondo del cinema.
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“Dietro la curva c’è l’infinito”: all’Exma la
XVI edizione del festival Tuttestorie
21/09/2021 EXTRALIVE!

Dal 7 al 10 ottobre all’EXMA di Cagliari e dal 6 al 15 ottobre in tanti altri comuni dell’isola torna
il Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi, appuntamento attesissimo che animerà la
città con quattro giornate di appuntamenti con ospiti internazionali fra scrittori, illustratori,
artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, musicisti, giornalisti, e un fitto
programma di incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, mostre ed eventi speciali
che nell’edizione 2021 saranno dedicati al tema del viaggio. Ne abbiamo parlato all’interno di
Extralive mattina con Manuela Fiori, organizzatrice della rassegna: «Il tema di quest’anno stava
nei nostri pensieri da tanti anni, e forse in quest’anno in cui abbiamo potuto viaggiare troppo poco ha
trovato il suo spazio. Cercheremo quindi di viaggiare con la fantasia ma anche di recuperare la
bellezza e la gioia di un festival dal vivo. Avremo tantissimi incontri in presenza con le scuole e una
parte in programma sulle piattaforme digitali. Sarà un viaggio lungo come quello del nostro festival,
che in sedici anni è partito verso tante direzioni diverse. Quest’anno, con maggiore serenità, torneremo
nella nostra casa storica che è l’EXMA, ma non ci fermeremo lì, con un vagabondaggio cittadino che
toccherà luoghi come il villaggio pescatori di Giorgino, l’Orto Botanico, il parco di Molentargius, i
giardini pubblici, il porto, la Basilica di San Saturnino, Sa Manifattura e il Teatro Massimo. Ci saranno
poi gli incontri con le scuole in tanti comuni dell’isola. È importante ricordare che per partecipare agli
eventi sarà necessario prenotare attraverso il nostro sito internet. Avremo autori in arrivo dal Canada
alla Nuova Zelanda: il tema, con l’utilizzo delle tecnologie, ci consentirà di fare un viaggio anche
attraverso lingue e sonorità diverse. Sarà un festival diverso da quelli che abbiamo conosciuto negli
altri anni ma spinto dalla stessa gioia, curiosità e divertimento.»
info, prenotazioni e programma completo / www.tuttestorie.it /
https://www.radiox.it/programmi/extralive/dietro-la-curva-ce-linfinito-allexma-la-xvi-edizionedel-festival-tuttestorie/
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PARTE IL VIAGGIO DI TUTTESTORIE,
DIETRO LA CURVA C’È L’INFINITO
AL CENTRO DELLA SEDICESIMA EDIZIONE DI
TUTTESTORIE, FESTIVAL DI LETTERATURA PER
RAGAZZI, C'È IL VIAGGIO. IN VIDEO CE NE PARLA
MANUELA FIORI
CAGLIARI
DAL 07/10/2021 AL 10/10/2021
EVIDENZA WEB19,99 €
EVIDENZA FACEBOOK39,99 €

Il manifesto Tuttestorie 2021
© Ufficio stampa Tuttestorie
Viaggiare è mancato a tutti. La scelta di mettere il viaggio al centro della sedicesima edizione di
Tuttestorie è piuttosto sentita dagli organizzatori, la Libreria per Ragazzi Tuttestorie di Cristina
Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu. Il programma stilato, con il contributo di idee e testi
di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti, conta circa 400 appuntamenti
(includendo le attività con le scuole) in partenza il 7 ottobre, a Cagliari, con un’anteprima a
Giorgino domenica 3 ottobre. Si chiude il 10 ottobre tranne che con le scuole, dove si prosegue
sino al 15 ottobre fra il capoluogo, Monserrato, Quartu Sant’Elena, i Sistemi Bibliotecari
Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, le biblioteche di Gonnesa, Iglesias, Ruinas e
il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer. Per ogni evento occorre la prenotazione
(attraverso il sito del festival, informazioni al numero 3663834546 o alla mail
infofestivaltuttestorie@gmail.com).
IL TEMA. “Cercheremo di viaggiare con le parole, con i romanzi, con gli album illustrati, con tutte
le attività del festival e cercheremo di viaggiare con l’immaginazione più che mai, e non solo
perché il festival avrà una struttura itinerante con un ritorno all’Exma ma abbracceremo altri luoghi
della città”, dice Manuela Fiori (qui, in coda, anche in video) soffermandosi sulla scelta del tema
che definisce “enorme”. I luoghi previsti sono l’Orto Botanico, il Parco di Molentargius, i Giardino
Pubblici, il Porto, la Basilica di San Saturnino, Sa Manifattura, il Teatro Massimo e il Villaggio dei
Pescatori di Giorgino. Qui arriva per la prima volta in partnership con Riverrun hub, Nonturismo,
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Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori e Facendo Cose a Cagliari. L’anteprima prevede
uno urban game tra giochi, scommesse ed esplorazioni per fanciulli e adulti, coinvolti da Emanuele
Ortu e con la guida, uscita a maggio, della collana Nonturismo dedicata a Giorgino.
DA LONTANO. Gli organizzatori annunciano il ritorno in presenza ma anche le distanze annullate
grazie alle tecnologie e in sfida al fuso orario. Anche qui viaggi, su cavi sottomarini, per andare a
sentire autori dall’altra parte del mondo. Tra i tanti nomi vicini e lontani ci sono Anna
Woltz dall’Olanda con il nuovo romanzo “Alaska”, il disegnatore e autore norvegese Øyvind
Torseter con il suo fumetto “Mule Boy” e, per il panorama italiano più significativo, Chiara
Carminati con il recente “Un pinguino a Trieste”, edito da Bompiani e l’illustratrice Daniela Berti.
In Nuova Zelanda c’è l’autore maori Witi Ihimaera, a New York l’illustratrice Sophie Blackall, in
Giappone la scrittrice Laura Imai Messina, in Galles Sophie Anderson, in Portogallo con Yara
Kono.
SI LEGGE. E se i bambini si interrogano sui pensieri del viaggiare grazie all’Ufficio Poetico del
Festival curato da Andrea Serra, la scoperta sempre nuova e inaspettata resta in agguato. Lo dice
benissimo il titolo di quest’anno “Dietro la curva c’è l’infinito”. Il verso è di Tognolini, forgiato
per l’inno di una passata edizione musicata da Antonello Murgia. Ed è un titolo che piace assai.
Anche, per esempio, a Maria Dolores Picciau, a guida dell’Assessorato comunale alla Cultura del
Comune di Cagliari: “C’è bisogno di festival come questi”, afferma. Anche la sua Amministrazione
ha sostenuto l’edizione insieme alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna (che la finanzia dal
primo anno e la considera una delle grandi manifestazioni consolidate), alla Fondazione di Sardegna
e ai comuni coinvolti. Sul viaggio tra le pagine dei libri una buona notizia arriva dai dati Istat che
fotografano una realtà isolana di lettori forti che avvicinano la Sardegna alle regioni del centronord, come riferisce Paola Zinzula, dirigente dell’assessorato regionale.
Il fitto programma arriva sino al 10 ottobre per il gran finale con “Il pincaro del mondo”, viaggio in
video, in voce e in versi con Lia Careddu, testo di Tognolini, video di Massimo Gasole, musiche
di Arrogalla e regia di Catia Castagna. Lungo la strada tantissimi laboratori, dietro la curva c’è
l’infinito. E il viaggio inizia, accompagnato da una nuova colonna sonora originale di Murgia sulle
parole di Tognolini. Non resta che aspettare cullandosi sempre nei versi del noto scrittore per
ragazzi: dietro l’attesa c’è la sorpresa, qualunque cosa arriverà.
Manuela Vacca

Video
•

•
•

Al microfono Manuela Fiori

https://www.sardegnaeventi24.it/eventi/parte-il-viaggio-di-tuttestorie-dietro-la-curva-celinfinito/#video_gallery
https://www.sardegnaeventi24.it/eventi/parte-il-viaggio-di-tuttestorie-dietro-la-curva-ce-linfinito/
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Il manifesto Tuttestorie 2021
© Ufficio stampa Tuttestorie
Viaggiare è mancato a tutti. La scelta di mettere il viaggio al centro della sedicesima
edizione di Tuttestorie è piuttosto sentita dagli organizzatori, la Libreria per Ragazzi
Tuttestorie di Cristina Fiori, Manuela Fiori e Claudia Urgu. Il programma stilato, con il
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contributo di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti,
conta circa 400 appuntamenti (includendo le attività con le scuole) in partenza il 7 ottobre,
a Cagliari, con un’anteprima a Giorgino domenica 3 ottobre. Si chiude il 10 ottobre
tranne che con le scuole, dove si prosegue sino al 15 ottobre fra il capoluogo, Monserrato,
Quartu Sant’Elena, i Sistemi Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di
Seulo, le biblioteche di Gonnesa, Iglesias, Ruinas e il Centro Servizi Culturali U.N.L.A di
Macomer. Per ogni evento occorre la prenotazione (attraverso il sito del festival,
informazioni al numero 3663834546 o alla mail infofestivaltuttestorie@gmail.com).
IL TEMA. “Cercheremo di viaggiare con le parole, con i romanzi, con gli album illustrati,
con tutte le attività del festival e cercheremo di viaggiare con l’immaginazione più che mai,
e non solo perché il festival avrà una struttura itinerante con un ritorno all’Exma ma
abbracceremo altri luoghi della città”, dice Manuela Fiori (qui, in coda, anche in video)
soffermandosi sulla scelta del tema che definisce “enorme”. I luoghi previsti sono l’Orto
Botanico, il Parco di Molentargius, i Giardino Pubblici, il Porto, la Basilica di San Saturnino,
Sa Manifattura, il Teatro Massimo e il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Qui arriva per la
prima volta in partnership con Riverrun hub, Nonturismo, Comitato di Quartiere Villaggio
Pescatori e Facendo Cose a Cagliari. L’anteprima prevede uno urban game tra giochi,
scommesse ed esplorazioni per fanciulli e adulti, coinvolti da Emanuele Ortu e con la
guida, uscita a maggio, della collana Nonturismo dedicata a Giorgino.
DA LONTANO. Gli organizzatori annunciano il ritorno in presenza ma anche le distanze
annullate grazie alle tecnologie e in sfida al fuso orario. Anche qui viaggi, su cavi
sottomarini, per andare a sentire autori dall’altra parte del mondo. Tra i tanti nomi vicini e
lontani ci sono Anna Woltz dall’Olanda con il nuovo romanzo “Alaska”, il disegnatore e
autore norvegese Øyvind Torseter con il suo fumetto “Mule Boy” e, per il panorama
italiano più significativo, Chiara Carminati con il recente “Un pinguino a Trieste”, edito da
Bompiani e l’illustratrice Daniela Berti. In Nuova Zelanda c’è l’autore maori Witi Ihimaera,
a New York l’illustratrice Sophie Blackall, in Giappone la scrittrice Laura Imai Messina,
in Galles Sophie Anderson, in Portogallo con Yara Kono.
SI LEGGE. E se i bambini si interrogano sui pensieri del viaggiare grazie all’Ufficio
Poetico del Festival curato da Andrea Serra, la scoperta sempre nuova e inaspettata
resta in agguato. Lo dice benissimo il titolo di quest’anno “Dietro la curva c’è l’infinito”. Il
verso è di Tognolini, forgiato per l’inno di una passata edizione musicata da Antonello
Murgia. Ed è un titolo che piace assai. Anche, per esempio, a Maria Dolores Picciau, a
guida dell’Assessorato comunale alla Cultura del Comune di Cagliari: “C’è bisogno di
festival come questi”, afferma. Anche la sua Amministrazione ha sostenuto l’edizione
insieme alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna (che la finanzia dal primo anno e
la considera una delle grandi manifestazioni consolidate), alla Fondazione di Sardegna e
ai comuni coinvolti. Sul viaggio tra le pagine dei libri una buona notizia arriva dai dati Istat
che fotografano una realtà isolana di lettori forti che avvicinano la Sardegna alle regioni del
centro-nord, come riferisce Paola Zinzula, dirigente dell’assessorato regionale.
Il fitto programma arriva sino al 10 ottobre per il gran finale con “Il pincaro del mondo”,
viaggio in video, in voce e in versi con Lia Careddu, testo di Tognolini, video di Massimo
Gasole, musiche di Arrogalla e regia di Catia Castagna. Lungo la strada tantissimi
laboratori, dietro la curva c’è l’infinito. E il viaggio inizia, accompagnato da una nuova
colonna sonora originale di Murgia sulle parole di Tognolini. Non resta che aspettare
cullandosi sempre nei versi del noto scrittore per ragazzi: dietro l’attesa c’è la sorpresa,
qualunque cosa arriverà.
Manuela Vacca
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https://sardegnaeventi24.it/eventi/parte-il-viaggio-di-tuttestorie-dietro-la-curva-ce-linfinito/
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EVENTI

Cagliari, EXMA, Festival Tuttestorie
Di
La Redazione Umberto
7 Ottobre 2021

Con ospiti in presenza o collegati da ogni parte del mondo, entra nel vivo la sedicesima
edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi.
Ben 34 gli eventi in programma venerdì 8 a Cagliari, che si terranno principalmente
all’EXMA
ma che coinvolgeranno anche l’Orto Botanico e il Teatro Massimo. Al mattino i
consueti appuntamenti dedicati alle sole scuole mentre dal pomeriggio al via laboratori
e incontri aperti al pubblico.
Tra gli incontri della giornata, tutti in programma all’EXMA di via San Lucifero, quello
con Anna Woltz autrice anglo olandese che sta riscuotendo un grande successo
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internazionale, di cui Tuttestorie presenta in prima nazionale il nuovo libro edito da
Beisler “Alaska”.
Un’altra anteprima nazionale del festival sarà “Rutka”, in uscita per Rizzoli, di Sophie
Anderson, collegata dal Galles, i suoi libri sono stati candidati alla Carnegie Medal, il
più importante premio inglese per la letteratura per ragazzi, e finalisti al premio
Andersen.
Nota scrittrice svedese per ragazzi è invece Jenny Jägerfeld, i suoi libri sono tradotti in
tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi tra cui il Premio August, il Premio della
Radio Svedese e il Premio Astrid Lindgren.
advertisement

Le tre autrici saranno intervistate, alle 16:30 all’EXMA, dalla scrittrice Nicoletta
Gramantieri in un incontro dal titolo “Passaggio a nord”, in collaborazione con
L’ambasciata dei Paesi Bassi e con le case editrici Beisler, Iperborea e Rizzoli.
Una chiacchierata per indagare le specificità, i modi, gli stilemi, le atmosfere della
letteratura nordica per ragazzi: l’influenza del paesaggio, dei miti, delle leggende, delle
tradizioni, lo sguardo vasto sull’infanzia, sul mondo e sul vivere in comune, i riferimenti
a solide tradizioni di narratori; un viaggio verso nord per tutti coloro che amano le storie
quotidiane, ma anche per chi cerca nelle narrazioni tracce di fiabesco e di fantastico.
Alle 18:30, in collegamento dal Canada, l’autrice Carla Ghisalberti incontra
invece Sidney Smith, collezionista dei premi più prestigiosi, fin da subito ha dimostrato
un talento naturale nel saper arrivare dritto al cuore dei suoi lettori.
Un dialogo da Piccolo in città, appena insignito della Grenaway Medal, al nuovissimo Io
parlo come un fiume per conoscere la poetica di un autore/illustratore che ha fatto del
picture book un posto sicuro dove esplorare grandi emozioni.
Una seconda giornata ricca di incontri con gli autori ma anche di
laboratori. Dall’EXMA all’Orto Botanico dove, dalle ore 17, l’illustratrice e
pittrice Gioia Marchegiani terrà il laboratorio “Il gioco dei semi”, destinato ai bambini
dagli 8 agli 11 anni accompagnati da un adulto, in collaborazione con HBK Università di
Cagliari, Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Cagliari e Oristano e
Topipittori.
Il mondo dei semi è pieno di storie bellissime e diverse. Ogni seme è unico e
straordinario per la sua forma, per il modo in cui nasce, cresce e per come ama viaggiare
alla conquista del mondo. Noi ne conosciamo solo una piccolissima parte, ma possiamo
cominciare a collezionarli e attraverso l’osservazione attenta, anche con l’aiuto di una
lente d’ingrandimento o di un microscopio possiamo apprezzarne le forme straordinarie.
Disegnarli e imparare i loro nomi è uno dei modi più belli per non dimenticarli mai più.
È questo che faremo! Ogni bambino creerà il suo gioco dei semi con cui giocare e
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divertirsi insieme ad altri piccoli naturalisti osservatori e collezionisti di meraviglie come
lui.
Un’affascinate proposta riservata ai piccolissimi dagli 0 ai 18 mesi e dai 18 ai 36
mesi, ovviamente accompagnati da un adulto, si terrà invece dalle 16:30 al Teatro
Massimo. Si tratta di “A corpo lib(e)ro”, una vera e propria azione performativa per
piccoli e adulti insieme.
Lo spettacolo lavora sulla relazione genitore-figlio attraverso il libro. Si parte dalle
pagine di un libro, anzi da prima, da un prelibro, come l’avrebbe chiamato Munari.
Pagine a pezzi o pezzi di pagina, a cui i corpi, piccoli o cresciuti che siano, reagiscono:
stimolando azioni, reazioni e sensazioni.
Da un’idea di Anna Fascendini di ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza; con Monica
Serra, Marta Pala, Parwhene Frei, Giulia Vacca; la figura di carta è di Donatella Pau;
regia Anna Fascendini; una produzione di Teatro Instabile, IsMascareddas, Campsirago
Residenza, con il sostegno di Festival Tuttestorie, SardegnaTeatro, AutunnoDanza.

Andare in vacanza è un viaggio, ma lo è anche andare dalla camera da letto alla cucina?
E leggere un libro può essere un viaggio? Tornando all’EXMA, e rimanendo sul tema
che il festival ha scelto quest’anno, quello del viaggio, l’autore e illustratore Sergio
Ruzzier, in collaborazione con l’editrice Topipittori, inviterà i bambini e le bambine a
raccontare un viaggio reale o immaginario in forma di libro a figure, che costruiranno
loro stessi a partire da un foglio di carta.
I piccoli viaggi sono al centro anche del laboratorio che alle 17 terrà Daniela Berti,
autrice e illustratrice col suo “Atlante dei viaggi minimi”. I bambini dai 7 ai 10
anni costruiranno la mappa dei loro viaggi minimi quotidiani, veri o inventati. Per farlo
bisognerà scegliere le ambientazioni, i percorsi, gli ostacoli e i personaggi che si
incontrano armati di pennarelli, carta e matite.
Si può raccontare il Big Bang e l’origine del mondo con le filastrocche? Si può! Dalle
ore 17 Matteo Tuveri, attraverso l’uso della filastrocca, farà scoprire ai piccoli dai 6
agli 8 anni, le tappe di un viaggio che ci condurrà tra stelle, pianeti, particelle e galassie,
fino ai confini della nostra conoscenza, in un viaggio lungo 14 miliardi di anni.
E ancora, Massimiliano Tappari, Elena Iodice e Francesca Romana Motzo, Daniela
Masia, Andrea Antinori, Emanuele Scotto, Donatella Martina Cabras e tanti altri.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

LA MOSTRA, L’UFFICIO POETICO E ALTRE ATTIVITÀ
Per tutta la durata del festival,e fino al 30 gennaio 2022, l’EXMA sarà anche sede
ospitante di “VOOM!” Una mostra gioco che riproduce una particolarissima Agenzia di
viaggi letteraria per viaggi oltre ogni mondo in cui si inventano costantemente viaggi
ispirati alle storie.
Per far scoprire quello più adatto il Festival Tuttestorie, in coproduzione con Consorzio
Camù, ha allestito uno spazio in cui giocare, avventurarsi e scoprire dentro, sopra e
sotto, delle wunderkammer a grandezza naturale.
Ognuna ispirata a romanzi ed albi illustrati e dedicata a luoghi di viaggio. Dopo questa
immersione potrete finalmente decidere qual è la vostra meta letteraria ideale e tornare a
casa con il biglietto per il vostro personalissimo Viaggio Oltre Ogni Mondo. “VOOM!”
è ideata e progettata da Lost Room.

Fino al 10 ottobre anche “Il giro del mondo in 80 blu”, laboratorio a cura di Eva
Rasano, una delle “colonne” del festival.
Ispirato al libro “Lupo di mare” Una grande opera collettiva per esplorare il fondale
marino con i suoi colori, forme, innumerevoli e variegati abitanti, con il suo movimento
incessante, il mistero, il viaggio. Ogni partecipante avrà a disposizione un supporto su
cui creerà la sua idea di mare in piena libertà: pesci, polpi, balene, conchiglie, ma anche
creature leggendarie o immaginarie e poi onde, alghe, coralli, foreste marine e i mille
colori che il mare ogni giorno ci regala.
Assemblati tutti insieme, i frammenti marini di ognuno costruiranno una grande opera
collettiva.
Non poteva mancare l’Ufficio Poetico di Andrea Serra e Valentina Sanjust, con la
collaborazione della Tana di Lunamoonda, che con le frasi scritte dai bambini e appese
ai fili del piazzale dell’EXMA hanno divertito e commosso il numeroso pubblico.
Ufficio poetico che quest’anno diventa intergalattico e che coinvolgerà anche i bambini
d’oltremare.

https://www.sardegnareporter.it/2021/10/cagliari-exma-festival-tuttestorie/413890/
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Cagliari, al via il festival Tutte Storie: 14 appuntamenti tra libro e gioco

7 OTTOBRE 2021
Inizia ufficialmente, giovedì 7 ottobre, la sedicesima edizione del Festival Tuttestorie.
Saranno 14 gli appuntamenti aperti al pubblico suddivisi tra Exma, Orto Botanico, Teatro
Massimo e Sa Manifattura con incontri, laboratori, narrazioni e performance. A questi si
aggiungono 35 incontri riservati esclusivamente alle scuole che si svolgeranno al mattino.
Tra gli ospiti: Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Cristina Bellemo, Andrea
Antinori, Evelise Obinu, Nicoletta Gramantieri, Giorgio Deplano, Daniela Cimino, Stefano
Sandrelli, Silvia Casu, Elisabetta Curzel, Emanuele Ortu, Valentina Fasola, Beti Piotto,
Misa Poltronieri e Gioia Marchegiani.
Per tutta la durata del festival, e fino al 30 gennaio 2022, l’Exmà ospiterài “Voom!” una
mostra gioco che riproduce una particolarissima Agenzia di viaggi letteraria per viaggi
oltre ogni mondo in cui si inventano viaggi ispirati alle storie. Per far scoprire quello più
adatto il Festival Tuttestorie, in coproduzione con Consorzio Camù, ha allestito uno
spazio in cui giocare, avventurarsi e scoprire dentro, sopra e sotto, delle wunderkammer a
grandezza naturale. Ognuna ispirata a romanzi ed albi illustrati e dedicata a luoghi di
viaggio. Dopo questa immersione potrete finalmente decidere qual è la vostra meta
letteraria ideale e tornare a casa con il biglietto per il vostro personalissimo Viaggio Oltre
Ogni Mondo. “Voom!” è ideata e progettata da Lost Room.
Fino al 10 ottobre anche ‘Il giro del mondo in 80 blu’, laboratorio a cura di Eva Rasano,
una delle “colonne” del festival. Ispirato al libro ‘Lupo di mare’ Una grande opera
collettiva per esplorare il fondale marino con i suoi colori, forme, innumerevoli e variegati
abitanti, con il suo movimento incessante, il mistero, il viaggio.
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La locandina della sedicesima edizione
Ogni partecipante avrà a disposizione un supporto su cui creerà la sua idea di mare in
piena libertà: pesci, polpi, balene, conchiglie, ma anche creature leggendarie o
immaginarie e poi onde, alghe, coralli, foreste marine e i mille colori che il mare ogni
giorno ci regala. Assemblati tutti insieme, i frammenti marini di ognuno costruiranno una
grande opera collettiva.
Non poteva mancare l’Ufficio Poetico di Andrea Serra e Valentina Sanjust, con la
collaborazione della Tana di Lunamoonda, che con le frasi scritte dai bambini e appese ai
fili nel piazzale dell’Exma diverte e commuove il numeroso pubblico. L’Ufficio poetico
quest’anno diventa intergalattico e coinvolgerà anche i bambini d’oltremare.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il sito
www.tuttestorie.it. Informazioni: 3663834546 – infofestivaltuttestorie@gmail.com.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.

https://www.sardiniapost.it/culture/cagliari-al-via-il-festival-tutte-storie-14-appuntamenti-tra-libro-e-gioco/
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Al via nel pomeriggio di oggi la
sedicesima edizione del Festival
Tuttestorie di letteratura per ragazzi
Pubblicato il Posted on7 Ottobre 2021, 10:58

Articolo a cura di AuthorMassimiliano Orestano Junior Cristarella

Inizia ufficialmente, giovedì 7 ottobre, la sedicesima edizione del Festival
Tuttestorie. Saranno 14 gli appuntamenti aperti al pubblico suddivisi tra EXMA,
Orto Botanico, Teatro Massimo e Sa Manifattura con incontri, laboratori,
narrazioni e performance. A questi si aggiungono 35 incontri riservati
esclusivamente alle scuole che si svolgeranno al mattino.
Tra gli ospiti: Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Cristina
Bellemo, Andrea Antinori, Evelise Obinu, Nicoletta Gramantieri, Giorgio
Deplano, Daniela Cimino, Stefano Sandrelli, Silvia Casu, Elisabetta
Curzel, Emanuele Ortu, Valentina Fasola, Beti Piotto, Misa Poltronieri e
Gioia Marchegiani.
Questa prima giornata si concluderà alle 19.45 con la Crazy Ramblers Hot Jazz
Orchestra e i “Canti di Tuttestorie Live”: con le musiche Antonello Murgia, i
testi di Bruno Tognolini e la partecipazione di Fabio Marceddu, Tiziana
Pani, Cristiana Cocco e tutto il pubblico canterino che ripercorrerà i canti che
nel corso degli anni hanno accompagnato e rallegrato il Festival.
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Uno dei nuovi spazi che in questa edizione accoglie il Festival è l’Orto
Botanico dove il 7 ottobre (ore 17, per gliadulti) SOTTO UN P.I.N.O. CON GLI
INDIANI HOPI Emanuele Ortu incontra Valentina Fasola, Beti Piotto, Misa
Poltronieri e Gioia Marchegiani per parlare di divulgazione scientifica e bellezza
in armonia con l’ambiente; l’appuntamento è realizzato grazie alla collaborazione
con HBK Università di Cagliari, Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio Cagliari e Oristano, Topipittori e Hopi Edizioni.
La maggior parte degli appuntamenti sono però all’EXMA, casa storica del
Festival: si inizia conTRACCIA DI TRACCE (ore 17 e ore 18.30) laboratorio con
Evelise Obinu e Nicoletta Gramantieri dedicato ai bambini dai 3 a 5 anni che con
un adulta/o si diletteranno con filastrocche e tiritere da giocare con la voce e col
corpo per trottare, precipitare, girare, saltellare, andare, spinti da ritmi, suoni,
parole.
Sono previsti poi due incontri (17.00 e 18.15) per i bambini da 8 a 11 anni che
vorranno partecipare con Giorgio Deplano (Campidarte) al laboratorio
TANGRAM SU RUOTE in cui ognuno potrà immaginare di viaggiare in luoghi
reali o immaginari e disegnare la propria meta di viaggio sulla propria casella. Il
gioco si sviluppa combinando successivamente le caselle, in
un’installazione/gioco sempre ricomponibile, capace di collegamenti e di percorsi
di viaggio inediti.
Alle 17.15 i bambini da 6 a 10 anni che partecipano a PRONTI A SALPARE!, un
laboratorio realizzato da Luogo Comune in collaborazione con Sinnos, potranno
costruire la propria nave, barca o battello personalizzato.
Alle 17.45 inizia CHI ELENCHI NEGLI ELENCHI un laboratorio con Cristina
Bellemo e Andrea Antinori rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni per imparare in
modo allegro e divertente tutto sul mondo degli elenchi.
I bambini più grandi, dai 5 ai 9 anni, (ore 18:00) con Daniela Cimino e il suo
laboratorio MACCHINE DA VIAGGIO potranno ideare, progettare e costruire il
proprio mezzo fantastico che li porterà dove vorranno: dietro casa per osservare
meglio le stelle, in una galassia sconosciuta oppure stare in mezzo all’oceano e
nuotare insieme alle balene.
Rimaniamo nello spazio con SOGNI SPAZIALI per ascoltare, a partire dalle 18,
bambini e adulti insieme, due astrofisici e una giornalista che propongono al
pubblico un incontro per trovare qualche risposta, tante domande e una storia con
Stefano Sandrelli, Silvia Casu e Elisabetta Curzel. L’appuntamento è

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

organizzato in collaborazione con Feltrinelli, Topipittori, Osservatorio
Astronomico Cagliari e Festival Scienza.
Sempre il 7 ottobre a Sa Manifattura sono previsti due workshop: alle 9
Pierdomenico Baccalario con STORIE FANTASTICHE E DOVE TROVARLE
cerca di spiegare se l’idea per una storia è “buona” oppure no, e come stabilire il
medium perfetto per ognuna, se è meglio farne un film o un libro o un fumetto;
mentre alle 14.30 insieme a Davide Morosinotto con UN GIOCO DA RAGAZZI
si entra nel mondo del gaming e sarà possibile trovare uno spunto per far
diventare una storia un gioco o un videogame.
Infine al Teatro Massimo dal 6 al 17 ottobre si può partecipare ad una azione
performativa a coppie per piccoli e adulti insieme: A CORPO LIB(E)RO, è un
evento teatrale partecipativo, per venti coppie di bambini e genitori alla volta, che
lavora sulla relazione genitore-figlio attraverso il libro. Tutto nasce da un’idea di
Anna Fascendini che ne cura anche la regia, con Monica Serra, Marta Pala,
Parwhene Frei, Giulia Vacca; la figura di carta è di Donatella Pau; una
produzione di Teatro Instabile, IsMascareddas, Campsirago Residenza, con il
sostegno di Festival Tuttestorie, SardegnaTeatro, AutunnoDanza.
LA MOSTRA, L’UFFICIO POETICO E ALTRE ATTIVITÀ
Per tutta la durata del festival, e fino al 30 gennaio 2022, l’EXMA ospiterài
“VOOM!” una mostra gioco che riproduce una particolarissima Agenzia di
viaggi letteraria per viaggi oltre ogni mondo in cui si inventano viaggi ispirati alle
storie. Per far scoprire quello più adatto il Festival Tuttestorie, in coproduzione
con Consorzio Camù, ha allestito uno spazio in cui giocare, avventurarsi e
scoprire dentro, sopra e sotto, delle wunderkammer a grandezza naturale.
Ognuna ispirata a romanzi ed albi illustrati e dedicata a luoghi di viaggio. Dopo
questa immersione potrete finalmente decidere qual è la vostra meta letteraria
ideale e tornare a casa con il biglietto per il vostro personalissimo Viaggio Oltre
Ogni Mondo. “VOOM!” è ideata e progettata da Lost Room.
Fino al 10 ottobre anche Il giro del mondo in 80 blu, laboratorio a cura di Eva
Rasano, una delle “colonne” del festival. Ispirato al libro “Lupo di mare” Una
grande opera collettiva per esplorare il fondale marino con i suoi colori, forme,
innumerevoli e variegati abitanti, con il suo movimento incessante, il mistero, il
viaggio. Ogni partecipante avrà a disposizione un supporto su cui creerà la sua
idea di mare in piena libertà: pesci, polpi, balene, conchiglie, ma anche creature
leggendarie o immaginarie e poi onde, alghe, coralli, foreste marine e i mille
colori che il mare ogni giorno ci regala. Assemblati tutti insieme, i frammenti
marini di ognuno costruiranno una grande opera collettiva.
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Non poteva mancare l’Ufficio Poetico di Andrea Serra e Valentina Sanjust, con la
collaborazione della Tana di Lunamoonda, che con le frasi scritte dai bambini e
appese ai fili nel piazzale dell’EXMA diverte e commuove il numeroso pubblico.
L’Ufficio poetico quest’anno diventa intergalattico e coinvolgerà anche i bambini
d’oltremare.
Si partecipa alle attività aperte al pubblico su prenotazione attraverso il
sito www.tuttestorie.it. Informazioni: 3663834546 –
infofestivaltuttestorie@gmail.com.
Programma completo e modalità di partecipazione su www.tuttestorie.it.
Il Festival Tuttestorie è organizzato con il contributo di Regione Sardegna
Pubblica Istruzione, Comune di Cagliari, Fondazione Di Sardegna, Comune di
Carbonia, Comune di Gonnesa, Comune di Iglesias, Comune di Isili, Comune di
Monserrato, Comune Di Quartu, Comune Di Ruinas, Centro Servizi Culturali
Macomer, Sistema Bibliotecario, Interurbando Del Sulcis, Sistema Bibliotecario
Sarcidano Barbagia Di Seulo, Ambasciata d’Olanda, Norwegian Literature
Abroad
Main Partner Fondazione Sardegna Film Commission
Reti Exma, Piazza Dante
Media Partner Tiscali, Radio X
Partner Camù, Direzione Beni Museali , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio di Cagliari e Oristano, progetto Racconti e Paesaggio, Hbk –Centro
Servizi Di Ateneo – Università Degli Studi Di Cagliari, Sa Manifattura,
Osservatorio Astronomico, Scuola Holden Progetto S.C.I.L.A., Sosebi,
Monserratoteca, Associazione per il parco di Molentargius, Orientare , Musei
Civici di Cagliari, Progetto Outsiders, Campsirago Residenza, Sardegna Teatro,
Autunno Danza, Is Mascareddas, Teatro Instabile, Riverrun hub , Non Turismo,
Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori Giorgino, Facendo Cose a Cagliari ,
Teatro Dallarmadio, Festival Lei , Festival Scienza, Festival Dante 2021 ,
Fabbrica Del Cinema, Società Umanitaria Carbonia, Cooperativa Gea Ambiente e
Turismo , Beisler, Bompiani, Camelozampa, Curci, Il Castoro, Editoriale Scienza,
Feltrinelli, Hopi, Iperborea, Mondadori, Orecchio Acerbo, Rizzoli, Sinnos, Terre
Di Mezzo, Topipittori
Progettazione e organizzazione: Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi
Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 – 09127 Cagliari – info@tuttestorie.it – Tel.
070/659290 – www.tuttestorie.it
https://www.sbircialanotizia.it/al-via-nel-pomeriggio-di-oggi-la-sedicesima-edizione-delfestival-tuttestorie-di-letteratura-per-ragazzi/
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PARTONO GLI ITALIAN ANIMATION DAYS 2021
Nicola Palmas 6 Ottobre 2021 Altro, Cinema, Incontri e workshop, Video Lascia un commento

Italian Animation Days, l’evento dedicato alle opere
audiovisive di animazione (Cinema, Tv, Web). A Cagliari dal
6 all’8 Ottobre, tre giornate dedicate ai giovani professionisti
e ai produttori dell’animazione italiana.
L’edizione 2021 degli Italian Animation Days, l’evento nazionale dedicato alla filiera del cinema e della serialità
di animazione, si svolgerà a Cagliari dal 6 all’8 Ottobre in collaborazione con il festival Tuttestorie e vedrà
coinvolti oltre 100 ospiti tra produttori, broadcaster, autori, illustratori e giovani animatori del progetto NAS –
Nuova Animazione in Sardegna.
Cagliari torna a essere protagonista di un evento di primaria importanza per il comparto europeo
dell’animazione.
Questo grazie all’iniziativa della Fondazione Sardegna Film Commission, della Regione Autonoma della Sardegna,
di Cartoon Italia (l’associazione nazionale dei Produttori di Animazione) e Rai Ragazzi.
«Si mantiene l’impegno annunciato dalla nostra Sardegna Film Commission con Cartoon Italia e con RAI Ragazzi
nel 2019: allora annunciammo come Regione Sardegna di voler attivare il segmento animation, che abbiamo
sostenuto come assessorato alla Cultura insieme all’assessorato del Lavoro e all’assessorato al Bilancio e al
Centro di programmazione regionale – afferma l’assessore alla Cultura della regione Sardegna Andrea
Biancareddu – confermando il finanziamento pluriennale del progetto di filiera NAS – Nuova animazione in
Sardegna, e sostenendo la creazione e sviluppo del laboratorio di produzione e alta formazione permanente per
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giovani animatori e creatori di videogames individuati come straordinari strumenti di valorizzazione del
patrimonio culturale, linguistico e storico della nostra isola».

Italian Animation Days all’ex Manifattura Tabacchi di
Cagliari
Aperto a tutti i professionisti dell’animazione, gli Italian Animation Days si basano su un approccio teorico e
pratico. È previsto l’intervento dei massimi esperti nazionali del settore e alle case history di eccellenza del
panorama europeo dell’animazione.
L’Ex-Manifattura Tabacchi di Cagliari sarà la sede delle tre giornate dell’evento, rivolto ai nuovi talenti e ai
produttori italiani selezionati nel corso degli scorsi mesi.
Professionisti e produttori del settore audiovisivo offriranno la loro esperienza ai partecipanti. I temi sono la
scrittura, la produzione, lo storytelling e le tecniche per presentare un progetto in modo efficace.
Tra i relatori del primo programma industry dedicato alla letteratura under 18 e alla trasposizione seriale e
filmica, declinato con workshop di coaching per sceneggiatori e animatori realizzati in collaborazione con Tutte
Storie, si segnalano gli autori di Book on a tree: Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Davide Morosinotto,
Marco Ponti. Saranno presenti per RAI Ragazzi Annita Romanelli, Anne-Sophie Vanhollebeke per Cartoon Italia;
Nevina Satta per Sardegna Film Commission.

Book on a Tree
Book on a Tree è la fucina creativa fondata nel 2014 da Pierdomenico Baccalario. Riconosciuta eccellenza nel
settore dello storytelling, della creazione e produzione di libri per bambini e adolescenti, servizi editoriali e
contenuti digitali.
Infatti è una realtà che ha saputo porsi all’attenzione internazionale per la qualità delle sue produzioni
multisettoriali. Dai romanzi ai libri per la scuola, ai videogiochi e le serie TV, dagli script cinematografici ai testi
per siti web e bibbie transmediali. Avere il loro contributo al centro degli Italian Days significa dare
un’incredibile occasione di aggiornamento a tutti. Giovani talenti, autori affermati, produttori e sceneggiatori che
lavoreranno in questi giorni all’evento Industry.
«Forse perché così tanto affacciati sul mare, su chi arriva e su chi parte, siamo da sempre una terra di persone
che raccontano storie, e abbiamo quindi un vantaggio strutturale, di conoscenza umana, in quest’epoca in cui le
storie ci circondano, ci appassionano, ci tengono attaccati a mondi vicini e lontani, ci fotografano, ci agganciano a
finali sospesi e a continuazioni inaspettate – Interviene il fondatore di “Book on a Tree” Pierdomenico Baccalario
– Per questo, mai, come ora occorre affinare gli strumenti e lavorare insieme, di bottega, per scegliere quali storie
raccontare, e in che modo: storie Italiane, certo, ma con un’idea di Italia più vasta che mai, proiettata nel futuro e
nel passato.
Storie che possano appassionare tutto il mondo, che non siano di parte, ma che permettano a tutti di farne parte,
dai più giovani come da chi è già cresciuto, o crede di esserlo. Storie universali, ma con un ombelico tutto
nostro».
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Case studies di eccellenza
Oltre ai momenti di formazione di settore, l’approfondimento di case studies di eccellenza. Parliamo della
presentazione del modello produttivo delle isole Canarie. È previsto un tavolo che vede protagoniste le
esperienze internazionali. A raccontarle la rappresentante Maria Bonaria Fois (Mondo Tv Iberoamerica), in un
confronto con Sabita Jagtani (Economista – Zona Especial Canaria) e Ivan Agenjo (presidente della associazione
produttori spagnoli e di Diboos).
«Gli incontri tra produttori e talenti dell’animazione italiani che si svolgono durante gli Italian Days sono cruciali
per promuovere e valorizzare il comparto audiovisivo nazionale ed il grande potenziale della Sardegna –
Dichiara Maria Bonaria Fois – È per me un onore prendere parte ad una nuova edizione di questo evento che
mira ad essere di sempre maggiore rilievo per un settore strategico come quello dell’animazione».

I grandi successi della letteratura sugli schermi
Inoltre saranno presenti le grandi associazioni di categoria del cinema e dell’animazione in Italia, ASIFA
(associazione italiana degli artisti e professionisti dell’animazione) e Cartoon Italia. Queste associazioni
affronteranno il tema della trasposizione su schermo dei grandi successi della letteratura.
In questo caso si aprirà una tavola rotonda sulle strategie di scritture per adattamenti cinematografici e
televisivi. Parteciperanno Marino Guarnieri (presidente ASIFA), Niccolò Sacchi (Atlantyca), Cristian Jezdic (Beq
Entertainment), Franco Serra (Gertie), Alfio Bastiancich (Showlab), Maurizia Sereni (Movimenti Production).
«Questa seconda edizione degli Animation Italian Days è l’occasione per noi produttori di Cartoon Italia di creare
delle sinergie tra tutta la filiera italiana che lavora nei contenuti per ragazzi (produttori, autori, giovani talenti
sardi, televisioni, piattaforme) – precisa Anne-Sophie Vanhollebeke presidente della associazione nazionale di
produttori Cartoon Italia – Ci permette anche di aggiungere un tassello al programma NAS che con il contributo
della Sardegna Film Commission e dellla Regione Sardegna, oltre ad aver permesso di formare 70 animatori,
prevede di creare un hub produttivo/industriale in Sardegna per la produzione di contenuti in animazione, come
è stato fatto alle isole Canarie».
Infine i grandi momenti di networking, momento essenziale per far incontrare le diverse figure di settore. Spazio
a strutturati momenti di incontri one-to-one e sessioni di pitching pubblici dei progetti “Made in Sardegna” in
sviluppo.
Autori, produttori ed animatori, in armonia con il magnifico contesto di Cagliari e della luminosa Sardegna del
sud, saranno coinvolti anche in location scouting e incontri nel territorio.

https://www.unicaradio.it/blog/2021/10/06/partono-gli-italian-animation-days-2021/
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Al via le prenotazioni delle scuole al 16° Festival Tuttestorie
•
•
•

HOME
EVENTI
AL VIA LE PRENOTAZIONI DELLE SCUOLE AL 16° FESTIVAL TUTTESTORIE

Al via le prenotazioni delle scuole al 16° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “DIETRO
LA CURVA C’È L’INFINITO. Racconti, visioni e libri vagamondi”, dal 6 al 15 ottobre a Cagliari e
in altri comuni dell’isola e su piattaforma digitale, con l’ideazione e organizzazione della Libreria
per Ragazzi Tuttestorie.
Le iscrizioni delle classi, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado, andranno avanti sino al 31
maggio. Sul sito www.tuttestorie.it può essere consultato il programma completo, con le modalità di
partecipazione, l’elenco degli ospiti e i suggerimenti di lettura.
Si esplorerà il tema del VIAGGIO con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta
Gramantieri e di altri cinquanta ospiti fra autrici, autori, illustratrici e illustratori. Proprio nell’anno
in cui meno si è potuto viaggiare, il festival ci condurrà in luoghi lontani o molto vicini, grazie ai
libri e alle storie. E lo farà con ancor più desiderio, curiosità e immaginazione, da un lato cercando
di recuperare la bellezza e ricchezza dell’esperienza dal vivo e dall’altro cogliendo le opportunità
offerte dall’utilizzo delle piattaforme digitali.
Anche l’Ufficio Poetico del Festival, quest’anno rinominato Intergalattico e curato ancora una volta
da Andrea Serra, ha già iniziato fra le scuole la sua raccolta di pensieri sul tema del viaggio,
coinvolgendo nei suoi incontri preliminari insegnanti da tutta Italia e arrivando sino a San Francisco
e al Perù.
Il programma destinato alle classi prevede 255 attività fra incontri e laboratori: di queste 181 si
svolgeranno in presenza nelle scuole di Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena, dei Sistemi
Bibliotecari Interurbano del Sulcis e Sarcidano-Barbagia di Seulo, nelle biblioteche di Gonnesa,
Iglesias, Ruinas e al Centro Servizi Culturali U.N.L.A di Macomer e 74 su piattaforma digitale
rivolte a tutte le altre scuole sarde e a quelle d’oltremare per la prima volta invitate a partecipare al
festival.
Come ogni anno il tema include tante piste di esplorazione: ogni storia è giramonda, ogni libro è
viaggio. Così come in viaggio si fa un cammino, che trova le sue tappe e ne perde altre, il festival
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traccerà una rotta arbitraria e su quella partirà per arrivare chissà dove, in compagnia della colonna
sonora originale con le musiche di Antonello Murgia e i testi di Bruno Tognolini.
Il Tuttestorie/Tour ci condurrà in giro per il mondo: dalla Nuova Zelanda con lo scrittore maori Witi
Ihimaera, agli Stati Uniti con l’autrice e illustratrice Sophie Blackall, passando per il Giappone in
collegamento con Laura Imai Messina, sino all’Europa con Jenny Jägerfeld e Øyvind Torseter in
arrivo a Cagliari dalla Scandinavia, con Anna Woltz dall’Olanda, con Coline Pierré dalla Francia e
con Sophie Anderson e Yara Kono in collegamento dall’Irlanda e dal Portogallo. Racconteremo
viaggi che narrano l’incanto del
1
tragitto: la spedizione in bicicletta di Jim Hoopdriver raccontata da Pierdomenico Baccalario, le
avventure fra il Mississipi, la foresta amazzonica e il Mar della Cina di Davide Morosinotto, il
viaggio on the road disegnato da Federico Appel, la fuga dei protagonisti di “Mustang” di Marta
Palazzesi e la missione “elettorale” dell’asino Destino e compagni narrata da Fabrizio Altieri. Ma
anche viaggi-mete che narrano storie in cui ciò che ci cambia è la nuova dimora. Come nella
vacanza in Bosnia raccontata da Marco Erba, in quella senza genitori narrata da Sarah Spinazzola,
nella gita scolastica horror di Manlio Castagna, nei trasferimenti di casa o di città raccontati
da Alice Keller, Anna Vivarelli e Marco Ponti. Il festival andrà in luoghi lontanissimi: con le
missioni spaziali affidate ai racconti degli astrofisici Stefano Sandrelli, Silvia Casu, Luca Perri e
della giornalista scientifica Elisabetta Curzel; con le spedizioni dei grandi viaggiatori, da Magellano
a Marco Polo, nelle autobiografie immaginarie di Luca Novelli e con le gesta dell’intrepido
Capitano D’Albertis narrato fra parole e immagini da Giulia Pastorino. I lettori si muoveranno fra il
mare e la montagna: si imbarcheranno verso il Sudafrica con Chiara Carminati, verso la Grecia
assieme al rinoceronte Ulisse narrato da Arianna Di Genova, scopriranno quanti modelli di navi
esistono con l’artista Luogo Comune, seguiranno Sgrunt, pirata in pensione raccontato da Daniele
Movarelli e poi esploreranno le montagne di Irene Penazzi seguendo il ritmo delle stagioni. Storie
di anime in viaggio che hanno lasciato o stanno per lasciare il paese di origine fra le pagine dei
racconti di Angela Tognolini. A percorrere gli itinerari migratori non ci saranno solo gli umani:
anche gli animali illustrati da Misa Poltronieri nel primo volume della Hopi Edizioni, neonata casa
editrice indipendente che si occupa di ecologia e che il festival ha deciso di adottare proponendo
anche i due libri di prossimauscita.
Allascopertadicuriositàanimalescheciaccompagneràanchel’illustratore Andrea Antinori, facendoci
scoprire tutto su balene e lemuri. Fra i grandi viaggiatori del festival ci saranno anche i semi: i
bambini potranno seguire le loro traiettorie con le illustratrici Gioia Marchegiani e Yara Kono. Dai
viaggi intergalattici a quelli minimi con Daniela Berti: viaggi quasi da fermi, come avvicinare le
nostre mani a quelle della persona amata o come districarci nel labirinto del cervello di chi si
arrabbia. E poi i viaggi immobili: quelli di ogni lettore che viaggia seduto davanti a un libro, come
il protagonista di “Stupido libro” di Sergio Ruzzier o quelli di chi passeggia con l’immaginazione
come Aldo & Rosa i personaggi del fumetto di Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di
Giorgio. C’è chi come Harold disegna il suo viaggio con una matita viola e sarà Francesca Amat a
portarci dentro i meravigliosi albi illustrati di Crockett Johnson. E chi, come Michele D’Ignazio, ci
riporta alla realtà raccontando con leggerezza un’infanzia itinerante fra ospedali. Piccole
esplorazioni con i sensi all’erta nei laboratori di Federica Buglioni, nella traversata della giungla
metropolitana dipinta da Sydney Smith e presentata da Carla Ghisalberti e nella camminata
musicale di Emanuela Bussolati ed Elisabetta Garilli. E ancora parole che non solo narrano i
cammini, ma camminano loro stesse, come quelle di
2
Cristina Bellemo o quelle dei poeti di cui ci dirà Nicoletta Gramantieri. Con la Scuola
Holden e Alessio Romano, i ragazzi delle superiori verranno guidati all’uso della moleskine per
trasformare l’esperienza di viaggio in scrittura. I bambini percorreranno il viaggio dell’evoluzione
della vita con la biologa Paola Vitale e l’artista Paolo Rossana Bossù, mentre il viaggio più
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celebrato del 2021, quello dantesco, verrà narrato con ironia ai ragazzi dallo scrittore Francesco
Muzzopappa.
Il 16° Festival Tuttestorie al 04/05/2021 riceve il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna
(Assessorato Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Ambasciata dei Paesi Bassi, Norwegian
Literature Abroad, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano
Barbagia di Seulo, Comuni di Gonnesa, Iglesias, Monserrato, Quartu S.Elena, Ruinas, Centro
Servizi Culturali U.N.L.A. Macomer,
Main Partner: Fondazione Sardegna Film Commission
Partner programma scuole: EXMA e Camù, Soprintendenza Archelogia, Belle Arti e Paesaggio
Cagliari e Oristano, Osservatorio Astronomico di Cagliari, Cooperativa Progetto
S.C.I.L.A., So.Se.Bi, Monserratoteca, Scuola Holden, Ecoistituto del Mediterraneo, Beisler,
Editoriale Scienza, Camelozampa, Iperborea, Il Castoro, Rizzoli, Mondadori, Terre di Mezzo,
Sinnos, Orecchio Acerbo, Topipittori, Hopi Edizioni, Bompiani, Feltrinelli
Progettazione e organizzazione:
Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 – 09127 Cagliari –
info@tuttestorie.it – tuttestoriefestival@gmail.com – Tel. 070/659290 – www.tuttestorie.it

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina
04/05/2021

Foglio 1

Tuttestorie
Al via l'iscrizione per le scuole che desiderano partecipare al 16^ Festival
Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi. Prenotazioni possibili dal 4 al 31
maggio 2021.
Data:
04 maggio 2021

Festival Tuttestorie
Tuttestorie

Tuttestorie
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
16^ edizione
Dietro la curva c'è l'infinito. Racconti, visioni e libri vagamondi
6 al 15 ottobre a Cagliari e in altri comuni dell’i sola e su piattaforma digitale
Al via le prenotazioni delle scuole. Le classi, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado
avranno tempo da martedì 4 a lunedì 31 maggio.
Vai sul sito www.tuttestorie.it per consultare il programma del festival
Nella sezione www.tuttestorie.it/festival/programma-scuole puoi consultare il
programma dedicato alle scuole, leggere la circolare e scaricare il modulo per
l'iscrizione
Leggi il comunicato stampa [file .pdf]
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FAI TU IL FESTIVAL TUTTESTORIE: l’idea degli studenti del Liceo Foiso Fois di Cagliari
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Si intitolerà “Il Contenitore”, l’action game con il quale si concluderà, il 19 e 20 maggio
all’EXMA, il progetto di alternanza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) denominato “Fai Tu il Festival Tuttestorie”, approvato nel bando
regionale PRO.PIL.E.I, Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale, P.O.R. FSE
2014 – 2020 della Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Erano anni che a Tuttestorie ronzava in testa una domanda: se gli dessimo i mezzi, come
sarebbe un evento culturale interamente ideato da un gruppo di adolescenti? Quando il
progetto è iniziato era il mese di ottobre del 2019. Partecipanti un gruppo di volontari,
ragazze e ragazzi del Liceo Artistico Foiso Fois. Il tema era quello dell’ultima edizione del
Festival Tuttestorie: il corpo. Un festival di corpi, sul corpo in assenza di corpo. E dopo due
lockdown totali e altri differentemente colorati, fra chiusure e ripartenze, gli studenti del
liceo Foiso Fois si sono rivelati alla fine più forti del Covid. Per quattro mesi, accompagnati
da Emanuele Ortu e Graziella De Vita, si sono incontrati per affrontare il tema del corpo
raccontando e ascoltando storie, romanzi, film, graphic novel, giochi, videogiochi, opere
d’arte, musica. Adulti e ragazze e ragazzi insieme, in un continuo rilancio. Parole d’ordine:
sospensione del giudizio, curiosità, meraviglia. Dentro il percorso gli studenti hanno anche
vissuto momenti di incontro e workshop con grandi autrici ed autori: il designer
giapponese Katsumi Komagata e l’artista francese Katy Couprie. Il percorso è continuato
nei mesi successivi fra Sa Manifattura e l’Exma, dove proprio in queste ultime settimane
ha preso forma l’evento finale progettato dagli studenti negli spazi gestiti dal Consorzio
Camù.
“Il Contenitore” (questo il nome dello spazio nel quale si svolgerà l’evento) sarà
un’esperienza ludica interamente ideata e realizzata dai ragazzi, con la supervisione
dell’Associazione “Lost Room”, e rivolta alle classi della scuola secondaria di 2° grado e ai
ragazzi dai 14 anni. L’ambientazione scelta per il gioco è quella di un thriller distopico sul
tema delle disabilità, perché per gli studenti “siamo tutti uguali nelle nostre differenze“, con
la presenza di numerosi misteri, colpi di scena e passaggi adrenalinici finali. La storia vede
protagonisti venti giocatrici e giocatori, ai quali verrà chiesto di immedesimarsi in una
condizione di disabilità, e che avranno l’obiettivo di risolvere una serie di enigmi per
riuscire a scappare dallo spazio fisico allestito all’Exma, in una dinamica di prigionia/fuga.
Ecco la storia: il gruppo di disabili, nato e cresciuto all’interno del Contenitore, vive in uno
spazio di detenzione simile ad un campo di concentramento moderno, pulito, asettico e
minimalista. Chi vive là dentro non sa che al di fuori esiste un mondo completamente
diverso e che la sua sorte sarà quella di essere eliminato, perché considerato
assolutamente inutile, subito dopo essere stato sottoposto agli esperimenti del
Contenitore. Il gioco si svolge nello spazio temporale relativo all’ultima fase di vita e di
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reclusione dei disabili, all’interno di quattro Celle presidiate dalle guardie, dalle quali
bisognerà riuscire a scappare per non essere eliminati entro 40 minuti. Durante il gioco i
partecipanti risolveranno enigmi e collaboreranno tra di loro per scoprire i misteri di questa
storia, tenere a bada le guardie e riuscire a fuggire per ottenere la libertà che gli è sempre
stata negata.
Per iscriversi al Contenitore, nel pomeriggio del 19 e del 20 maggio, ai turni delle
ore 15.00 e delle ore 16.30, bisogna avere almeno 14 anni e compilare il modulo nel
seguente link: https://forms.gle/DxGXqtbE1TktvWQH7. Ogni turno durerà 1 ora.

https://www.cagliaripost.com/fai-tu-il-festival-tuttestorie-lidea-degli-studenti-delliceo-foiso-fois-di-cagliari/
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FAI TU IL FESTIVAL
TUTTESTORIE: l’idea degli studenti
del Liceo Foiso Fois di Cagliari

Si intitolerà “Il Contenitore”, l’action game con il quale si concluderà, il 19 e 20 maggio
all’EXMA, il progetto di alternanza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) denominato “Fai Tu il Festival Tuttestorie”, approvato nel bando regionale
PRO.PIL.E.I, Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale, P.O.R. FSE 2014 – 2020
della Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale.
Erano anni che a Tuttestorie ronzava in testa una domanda: se gli dessimo i mezzi, come
sarebbe un evento culturale interamente ideato da un gruppo di adolescenti? Quando il
progetto è iniziato era il mese di ottobre del 2019. Partecipanti un gruppo di volontari,
ragazze e ragazzi del Liceo Artistico Foiso Fois. Il tema era quello dell’ultima edizione del
Festival Tuttestorie: il corpo. Un festival di corpi, sul corpo in assenza di corpo. E dopo due
lockdown totali e altri differentemente colorati, fra chiusure e ripartenze, gli studenti del liceo
Foiso Fois si sono rivelati alla fine più forti del Covid. Per quattro mesi, accompagnati da
Emanuele Ortu e Graziella De Vita, si sono incontrati per affrontare il tema del corpo
raccontando e ascoltando storie, romanzi, film, graphic novel, giochi, videogiochi, opere
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d’arte, musica. Adulti e ragazze e ragazzi insieme, in un continuo rilancio. Parole d’ordine:
sospensione del giudizio, curiosità, meraviglia. Dentro il percorso gli studenti hanno anche
vissuto momenti di incontro e workshop con grandi autrici ed autori: il designer
giapponese Katsumi Komagata e l’artista francese Katy Couprie. Il percorso è continuato nei
mesi successivi fra Sa Manifattura e l’Exma, dove proprio in queste ultime settimane ha preso
forma l’evento finale progettato dagli studenti negli spazi gestiti dal Consorzio Camù.
“Il Contenitore” (questo il nome dello spazio nel quale si svolgerà l’evento) sarà un’esperienza
ludica interamente ideata e realizzata dai ragazzi, con la supervisione dell’Associazione “Lost
Room”, e rivolta alle classi della scuola secondaria di 2° grado e ai ragazzi dai 14 anni.
L’ambientazione scelta per il gioco è quella di un thriller distopico sul tema delle disabilità,
perché per gli studenti “siamo tutti uguali nelle nostre differenze“, con la presenza di numerosi
misteri, colpi di scena e passaggi adrenalinici finali. La storia vede protagonisti venti giocatrici
e giocatori, ai quali verrà chiesto di immedesimarsi in una condizione di disabilità, e che
avranno l’obiettivo di risolvere una serie di enigmi per riuscire a scappare dallo spazio fisico
allestito all’Exma, in una dinamica di prigionia/fuga. Ecco la storia: il gruppo di disabili, nato e
cresciuto all’interno del Contenitore, vive in uno spazio di detenzione simile ad un campo di
concentramento moderno, pulito, asettico e minimalista. Chi vive là dentro non sa che al di
fuori esiste un mondo completamente diverso e che la sua sorte sarà quella di essere
eliminato, perché considerato assolutamente inutile, subito dopo essere stato sottoposto agli
esperimenti del Contenitore. Il gioco si svolge nello spazio temporale relativo all’ultima fase di
vita e di reclusione dei disabili, all’interno di quattro Celle presidiate dalle guardie, dalle quali
bisognerà riuscire a scappare per non essere eliminati entro 40 minuti. Durante il gioco i
partecipanti risolveranno enigmi e collaboreranno tra di loro per scoprire i misteri di questa
storia, tenere a bada le guardie e riuscire a fuggire per ottenere la libertà che gli è sempre
stata negata.
Per iscriversi al Contenitore, nel pomeriggio del 19 e del 20 maggio, ai turni delle ore
15.00 e delle ore 16.30, bisogna avere almeno 14 anni e compilare il modulo nel
seguente link: https://forms.gle/DxGXqtbE1TktvWQH7. Ogni turno durerà 1 ora.—

