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ROBINSON Libri per ragazze e ragazzi

Sabato, 1 ottobre 2022

Emozioni senza parole

er dare vita a
questo libro è
salito sull’Empire
State Building in
un giorno in cui la
visibilità era
scarsa. Era lì da
solo. E l’immaginazione ha preso a
galoppare velocemente. Il resto è
venuto da sé. Lui è David Wiesner,
66 anni, visionario illustratore
americano, premiatissimo in patria
e amato in tutto il mondo, maestro
del silent book. Tra qualche giorno
sarà a Cagliari, ospite di Tuttestorie,
per presentare Sector 7 e rivelare i
segreti della sua arte e dei libri senza
parole. Lo abbiamo raggiunto
mentre era in partenza per l’Europa.
Questo libro parla di amicizia,
dell’importanza di vivere nuove
avventure e del potere enorme
dell’immaginazione. Lei che
messaggio aveva in mente?
«I miei libri iniziano sempre con
un’idea visiva che trovo interessante.
Disegno e disegno e seguo la strada
che quei segni mi indicano. Quando
inizio non so quale sarà la storia che
verrà fuori. In questo caso tutto è
cominciato quando ho disegnato nel
mio blocco degli schizzi una fabbrica
con le ciminiere da cui uscivano
nuvole, invece che fumo. Allora ho
pensato che quella fabbrica doveva

P

David Wiesner
Tra le nuvole
Uno dei più grandi illustratori viventi ci incanta
con un picture book sull’avventura di un bambino tra le nubi
E alla vigilia della sua trasferta in Italia,
al festival Tuttestorie di Cagliari, ci apre le porte del suo mondo
di Ilaria Zaffino

k Fabbrica volante
Nelle illustrazioni di David Wiesner, tratte dal libro, che pubblichiamo
in queste pagine, la fabbrica delle nuvole in cui il giovane protagonista viene
trascinato durante una surreale gita scolastica sull’Empire State Building

© 1999 DAVID WIESNER / © 2022 ORECCHIO ACERBO S.R.L.

essere in cielo. Poi ho immaginato le
persone che ci lavoravano, tra cui un
bambino. A questo punto sapevo di
chi parlava questa storia. Ma dovevo
portare il bambino nel luogo in cui si
trovava la fabbrica delle nuvole. Ho
provato con una scala magica, ma
suonava troppo artificioso. Mi sono
chiesto: quanto in alto posso portarlo?
Ho sempre amato l’Empire State
Building. Sono cresciuto a 60
chilometri da New York e ci andavo
con la mia famiglia. Dopo l’università
ho vissuto a New York, così ho pensato
a quell’edificio come al posto più alto e
più bello in cui avrei potuto mettere il
mio bambino. Mentre lo disegnavo
lassù circondato da nuvole, mi sono
reso conto che quelle nuvole erano
vive e il ragazzo e una di esse
sarebbero diventati amici. Cerco di
creare storie visivamente interessanti,
divertenti e un po’ strane. Se qualcuno
ci vede un messaggio, va bene, ma io
non cerco di trasmettere messaggi.
Voglio solo raccontare la migliore
storia possibile».
Quanto c’è di lei, magari della sua
infanzia, nei suoi libri?
«Qui si parla di un ragazzo che disegna
in continuazione. E di certo questo ero
io da piccolo. Disegnavo sempre. Ero
molto influenzato dalle opere d’arte
che vedevo nei libri, nei fumetti, nei
cartoni animati. Mi piacevano i dipinti

NELLE COLLEZIONI
DELLA GALLERIA NAZIONALE
DELL’UMBRIA
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L’evento
In Sardegna il meglio
della baby editoria
Il festival di letteratura
per ragazzi organizzato
dalla libreria Tuttestorie
coinvolgerà la città di Cagliari
dal 6 al 9 ottobre in varie sedi,
interessando poi fino
al 12 ottobre le scuole sarde
Il tema di quest’anno è il tempo,
su cui si interrogano ospiti
italiani e internazionali,
tra i quali Mo Willems, Erin
e Philip Stead e Guillaume
Duprat. David Wiesner sarà
a Cagliari il 5 ottobre (evento
pre-festival all’Università,
ore 17), e poi l’8 e il 9
(laboratorio con i bambini).
Info, sedi e orari su tuttestorie.it

David Wiesner
Sector 7
orecchio acerbo
pagg. 48
euro 15,50
Età: 5+
Dal 7 ottobre

j L’autore
David Wiesner
è nato nel New
Jersey nel 1956
Premio Andersen
2017 con Martedì,
per i suoi
picture book
ha ricevuto
numerosi altri
riconoscimenti

I saggi che non t’aspetti

dei surrealisti: Magritte, Ernst, Dalí e
De Chirico. I miei disegni diventavano
sempre più strani dopo aver visto le
loro opere. Le mie storie si svolgono in
situazioni ordinarie, quotidiane, nel
cortile di casa o durante una gita
scolastica, come in Sector 7. Però mi
piace introdurre un elemento strano o
bizzarro in quell’ambiente ordinario.
E in questo modo gli elementi surreali
risaltano ancor di più».
Questo libro ha vinto vari premi e
ricevuto la menzione d’onore
Caldecott. Ma secondo lei cos’è che
affascina tanto i lettori?
«Apprezzano molto l’umorismo e gli
slanci di immaginazione. I miei libri
non hanno parole perché i bambini
sono più perspicaci degli adulti nella
lettura delle immagini. Vedono
molto di più!».
E cosa offre in più un silent book
rispetto a un libro con le parole?
«Scegliere di non usare le parole è una
decisione radicale. Quando un artista
elimina il testo, invita i lettori a
decodificare le immagini da soli, a
modo loro, in base alle loro esperienze
e al loro background. Un libro senza
parole chiede ai bambini di
collaborare al processo di narrazione
ed è una richiesta molto forte. Per
l’adulto può essere snervante non
avere un testo che lo guidi. Tu e il tuo
bambino siete soli, la storia che
racconti dipende da voi. Che fare?
Guardate tutto quel che c’è nella
pagina. Tutte le immagini raccontano
qualcosa della storia. Niente è lì per
caso. Cosa fanno i personaggi? Cosa
suggeriscono le loro espressioni, cosa
pensano o provano? Soprattutto,
chiedete ai bambini cosa vedono.
Lasciate che siano loro a guidare,
vedranno molto più di voi! Lasciate
che raccontino la storia con le loro
parole, i loro tempi».
Tra qualche giorno sarà a
Cagliari: di cosa parlerà con i suoi
lettori italiani?
«Mostrerò come “scrivo” le mie storie.
E porterò anche illustrazioni che ho
realizzato quando avevo 5, 6 o 7 anni. I
bambini potranno vedere che i miei
disegni assomigliavano a quelli della
maggior parte di loro. Ma più
disegnavo e più miglioravo. È
importante far capire a un bambino
che può usare la sua creatività anche
quando cresce!».

orreva l’anno 1993 quando, nelle librerie inglesi, apparve una nuova
collana di saggistica per ragazzi
tra i nove e i tredici anni. Non solo
destinata a un clamoroso ed ecumenico successo. Ma anche artefice di una piccola rivoluzione,
nell’editoria vietata ai maggiori: dimostrò che una
giusta dose di politicamente scorretto, di irriverenza, di sano e perfino un po’ grasso divertimento poteva avvicinare i giovanissimi alla lettura su argomenti di solito serissimi e paludati, ben più di qualsiasi buona intenzione. Si intitolava “Brutte storie”,
e ospitava monografie sugli uomini primitivi, gli
egizi, i greci... Avventure scritte da Terry Deary, che
arrivarono nel 1997 in Italia grazie a Salani, con testi
non semplicemente tradotti ma adattati al nostro
Paese. E con risultati eccezionali: un milione e mezzo di copie vendute solo qui da noi. Poco dopo, alla
serie madre se ne aggiunse una seconda, altrettanto esilarante: “Brutte Scienze”.
La novità è che adesso, a un quarto di secolo dal
primo debutto nelle nostre librerie, le collane ritornano, sempre per Salani. E per i
bambini di adesso — da una parte
educati a una buona dose di satira da fenomeni come Diario di
una Schiappa, dall’altra, all’opposto, immersi in un mondo fin troppo saturo di correttezza politica
applicata ai libri — sarà comunque una festa. I primi volumi,
sbarcati da poco nei bookstore,
sono Spaventevoli egizi, Ganzi greci, Rivoltanti romani, Puzzolenti
primitivi, Villosi vichinghi, Pidocchiosa Prima guerra mondiale;
Terry Deary
mentre, per “Brutte Scienze”, OsBrutte storie
sa, trippe, budella e Bruchi, scaraPuzzolenti
fi, pidocchi. Titoli che danno perprimitivi
fettamente l’idea del contenuto.
Salani
E nelle pagine interne, un mix fatTraduzione
to apposta per intrigare i miniletChiara Villa
tori: testi, immagini (di Martin
Illustrazioni
Brown), vignette. Ma anche tante
Martin Brown
informazioni di carattere storico
pagg. 128
o scientifico: è proprio questo il
euro 8,90
bello. (cl. mo.)
Età: 10+
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Scorretta e irresistibile
la collana più “brutta”
finalmente ritorna

C
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Di Giulia Ziino

La mezzanotte di Cenerentola, i cento anni della Bella Addormentata: il tempo è amico dei
bambini e delle loro letture? Qui ne ragiona Bruno Tognolini, poeta, tra i fondatori del Festival
Tuttestorie di Cagliari, al via il 6 ottobre. Che quest’anno è dedicato al tempo.
«Se tu conoscessi il Tempo bene quanto me — dice il Cappellaio Matto ad Alice nel romanzo di
Lewis Carroll — non parleresti di sprecarlo, come se fosse una cosa. Perché non lo è». E
quando la bambina replica che sì, lei con il tempo non ha mai parlato ma sa che deve batterlo
quando legge la musica, il Cappellaio le spiega che il tempo, attenzione, non sopporta di essere
battuto: «Ora, se tu solo fossi in buoni rapporti con lui, ti consentirebbe di fare
praticamente tutto quel che vuoi con l’orologio. Ad esempio, supponi che siano le nove del
mattino, l’ora d’inizio delle lezioni: basterebbe che tu gli dicessi una parolina, e l’orologio in un
batter d’occhio salterebbe alle tredici e trenta, giusto l’ora del pranzo!».
Ma il tempo, se non di Alice che lo conosce poco, è amico dei bambini? Nelle storie a loro
dedicate molto spesso gioca ruoli da protagonista,e non sempre da alleato. Nelle fiabe, per
cominciare: c’è un tempo limitato (la mezzanotte di Cenerentola), dilatato (i cento anni di
sonno della Bella Addormentata), comunque sospeso e indeterminato: il «c’era una volta» in
un regno lontano lontano.
Al tempo — nella narrativa, nelle filastrocche, nell’esperienza quotidiana dei bambini — è
dedicata l’edizione 2022 del Festival Tuttestoriedi letteratura per ragazzi, in programma
da oggi al 9 ottobre al Centro culturale Exma di Cagliari. Quest’anno al centro di tutto c’è una
domanda essenziale nella relazione tra tempo e bambini: quanto manca?
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«Siamo partiti da un ricordo personale — racconta Bruno Tognolini, narratore, poetae
fondatore del festival con le libraie della Libreria Tuttestorie di Cagliari —: quello di quando,
bambini, dopo pranzo alla spiaggia del Poetto dovevamo attendere che passassero anche 4
ore (allora si pensava che fosse necessario così) prima di poter fare il bagno. Ma per i bambini
è tutto un “quanto manca?”: al Natale, all’estate, alla fine della scuola. Il loro tempo è
impaziente, infinito, lungo mentre il nostro è largo». Un tempo non sempre libero: «Oggi la
giornata dei bambini è amministrata da noi adulti: non so come, crescendo, i ragazzi
elaboreranno questo tempo spezzettato, contingentato, ma i bambini sono
straordinariamente adattabili e spero che riescano a sorprenderci»».
A Cagliari autori, illustratori, esperti di letteratura per l’infanzia, divulgatori scientifici (il
tempo è anche fisica, e meteo) esploreranno un concetto dai confini ampi. Tognolini è un
veterano degli incontri: da anni visita le scuole per avvicinare i più piccoli a versi e rime, e
giocare con le parole insieme a loro(le tantissime filastrocche che ha raccolto dalle voci dei
bambini le ha donate alla Biblioteca Salaborsa ragazzi di Bologna, riunite a disposizione di
tutti nel «Polpa», l’archivio di Poesia orale ludica puerile autentica). «In trent’anni la capacità
di attenzione dei bambini non è diminuita, non è stata “corrotta” dagli smartphone», dice.
Il tempo per uno scrittore è anche quello della fantasia: perché ai bambini piace così tanto
perdersi nella dimensione delle storie? «Succede anche noi quando leggiamo: l’orizzonte
temporale lontano consente la speranza, ci dice che ciò che è accaduto — la magia, l’eroismo, i
draghi — può ancora accadere». I libri, continua Tognolini, sono di due tipi: «I libri specchio,
che raccontano il tempo in cui viviamo, e i libri vetro, che ti fanno vedere qualcosa che è
oltre la tua realtà, spaziando nel tempo e nella geografia. Oggi prevalgono i libri specchio, che
sono utili, ma la mente è come l’occhio, che deve fare ginnastica mettendo a fuoco cose vicine
e cose più lontane».
Nell’immagine: il coniglio bianco del film «Alice in Wonderland» diretto da Tim Burton nel 2010
(Disney).
Su «la Lettura» #566, in edicola e in questa App, due pagine dedicate alla 17ª edizione del
Festival Tuttestorie di Cagliari (6-9 ottobre), «Quanto manca? Racconti, visioni e libri per
esplorare il tempo», con le interviste di Giulia Ziino a Mo Willems e di Severino Colombo a Joëlle
Jolivet.
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L'artista joëlle jolivet con Jean-Lue Fromental ha creato
la ragazzina in costume da gatto che vive sola.

Quel che è vietato
ai bambini
lo fa Miss Cat
di SEVERINO COLOMBO
argute che catturano i bambini e incuriosiscono
i grandi. Ne L'enigma delfolletto tinto si evocano atmosfere hard boiled: per cominciare, la
detective riceve il cliente, un folletto verde, nel
suo studio privato con tanto di nome scritto
sulla porta alla maniera di Humphrey Bogart;
oppure Miss Cat siede al bancone di un bar che

sembra uscito da un quadro di Edward Hopper,
gestito da un polpo che colleziona romanzi; o
ancora s'avventura di notte con passo felino in
case piene di ombre e misteri; insegue, lei ragazzina-gatto, un uomo con un costume da
cane... Le situazioni sono assurde ma le storie
hanno coerenza e i casi vengono risolti dall'intuito e dall'intelligenza della protagonista.
A proposito, Jolivet crede a folletti? «Credo a
tutto! In particolare penso che quello di Miss
Cat sia un mondo in cui tutto può prendere vita.
1 folletti poi qui hanno un problema reale, cont
creto: sono al centro di una speculazione immoLa protagonista vestiva con un pigiamino da
biliare. Li vogliono cacciare perché abitano in
gatto ma ancora non si chiamava Miss Cat. «A
un posto incredibile. La vicenda ha diversi livelli
distanza di tempo quando ho letto la storia —
di lettura». La prossima storia? Anticipa: «Ci
mi è subito piaaggiunge Jolivet, classe 1965
sarà un albero che chiede aiuto a Miss Cat». Che
ciuta e mi ci sono buttata. Mi ero immaginata
non somiglia a Jolivet: «Ma tra noi due c'è emun'eroina tipo Catwoman,invece è una ragazzipatia, non sono così riservata e timida. Mi piana timida che fatica ad avere rapporti con gli
ceva l'idea di disegnare una ragazzina con una
altri, insomma un po' sociopatica...». Racconta: grande forza di volontà. Di lei sappiano che non
«il primo importante cambiamento rispetto
ha i genitori, che vive da sola, che deve lavorare:
all'idea di partenza è stato farne un fumetto. Ha
ha problemi di soldi e non mangia tutti i giorni.
richiesto di rifare tutto lo storyboard. Il mio
Può fare le cose che vuole, un po'come Pippi
modello sono state le graphic novel per adulti di Calzelunghe. Entrambe fanno azioni incredibili
Posy Simmonds.Il fumetto è un buon modo per per l'età che hanno. E questo aspetto che fa soavvicinare i bambini alla lettura. Far vivere Miss
gnare i bambini: il fatto di vedere qualcuno che
Cat è un piacere. lira dagli anni Novanta che non può fare ciò che a loro non è permesso».
mi dedicavo ai fumetti, avevo scordato quanto
Fromental è autore di fumetti e sceneggiatore
fosse appassionante vedere il personaggio che
(rm David di Donatello per il film d'animazione
cambia, affronta situazioni inaspettate... Ti
Lafamosa invasione degli orsi in Sicilia diretto
prende come una droga. Ho disegnato al comda Lorenzo Mattotti). Insieme con Jolivet ha
puter le prime due storie tma dopo l'altra lavofirmato, tra gli altri„365 pinguini (il Castoro),
rando a ritmi alti. Il nostro proposito è di arriva- Superprem.io Andersen 2007. Jolivet è, poi, aure a quattro episodi poi vediamo».
trice di libri molto amati come ïl grande albo
Quelle di Miss Cat sono storie strampalate e
Zoologico (Rizzoli): «Il libro compie vent'anni in

Fatatrac

150233

è una ragazza-gatto che risolve
misteri, è Miss Cat, personaggio
irresistibile creato dalla fantasia di
Jean-Luc Fromental e disegnato da
Joëlle Jolivet. Miss Cat è la protagonista, per ora, di due avventure: Il caso del canarino e, appena uscita, L'enigma deifolletto tinto,
edite da Patatrac, per lettori dagli 8 anni in su.
«Lavoro con Jean-Luc da 25 anni, ci intendiamo
alla perfezione, spesso nei nostri libri, disegni e
testi nascono quasi assieme in maniera spontanea» racconta a «la Lettura» l'illustratrice Jolivet. Nel caso di Miss Cat, però le cose sono andate diversamente: «Una decina d'anni fa JeanLuc, durante un viaggio in Norvegia, aveva incontrato l'illustratore Oyvind Torseter. L'idea era
nata con lui, ma poi non se ne fece nulla».
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Francia è stato riedito per occasione». Tra le
novità italiane dell'illustratrice oltre alla serie a
fumetti il volume I1 corpo umano(L'Ippocampo
Ragazzi)con tavole in grande formato e aletta
per «entrare» dentro, vedere sotto la pelle.
Jolivet partecipa al festival Tuttestorie a Cagliari,1'8 e il 9 ottobre. Incontri e un workshop.
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«Il tema dell'edizione è il tempo e così ho pensato a un laboratorio per realizzare un flip-book.
Sono libri in cui le immagini messe in sequenza, viste in rapida successione mostrano
un'azione nel tempo: una pianta che cresce, una
persona che corre. Ne ho una collezione».
OMPR[>>UTIOntï Rn$ERVA1 A
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Gli incontri e I laboratori
Miss Cat. L'enigma del folletto tinto di Joèlle
Jolivet(1965:foto a destra) e Jean-Luc
Fromental è edito da Fatatrac(pp.64, €
9,90). Da Ippocampo è uscito il libro animato
Il corpo umano(pp. 16, € 25). Jolivet sara alla

Libreria Tuttestorie di Cagliari l' 8 ottobre
(dalle 15 alle 18)e il 9(dalle 10 alle 13). II 9
sarà anche all'Exma Torretta Tam Tam (ore
16)in un incontro con Emilio Varrà dal titolo
Nel mondo con le mani sporche di inchiostro.
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Libri: Sardegna, il tempo 'fil rouge' del 17esimo 'Tuttestorie'
12:50 (AGI) - Cagliari, 14 set. - Sarà il tempo, in tutte le sue declinazioni, il filo conduttore
della 17esima edizione di ' Tuttestorie', il festival di letteratura per ragazzi e ragazze che,
anche quest'anno, richiama in Sardegna numerosi ospiti internazionali, provenienti da
Stati Uniti, Svizzera, Francia, Olanda, Islanda e Gran Bretagna, e figure di spicco del
panorama editoriale della letteratura per l’infanzia.
Incontri, laboratori, passeggiate, performance partecipate, progetti speciali, spettacoli,
giochi, attività di formazione, installazioni interattive, coinvolgeranno anche 10.300
studentesse e studenti iscritti in 454 classi, dai nidi alle scuole secondarie, provenienti da
76 comuni dal Nord al Sud dell’Isola.
La rassegna, dal titolo 'Quanto manca? Racconti, visioni e libri per esplorare il tempo', è
promossa dalla libreria per ragazzi 'Tuttestorie', con la consulenza di idee e testi di Bruno
Tognolini. Il calendario con gli appuntamenti è stato presentato oggi a Cagliari dalla
direttrice artistica Manuela Fiori.
Le iniziative si svolgeranno dal 6 al 9 ottobre prossimi nel centro culturale Exmà di
Cagliari, con alcune anticipazioni fra il Villaggio pescatori di Giorgino, fissata il primo
ottobre, e la facoltà di Scienze della formazione, per l’anteprima con l’illustratore
americano David Wiesner, prevista per il 5 ottobre. (AGI)
CA7/ROB
Libri: Sardegna, il tempo 'fil rouge' del 17esimo 'Tuttestorie' (2)
12:50 (AGI) - Cagliari, 14 set. - GLI OSPITI. A 'Tuttestorie' quest'anno parteciperanno
alcuni tra i più conosciuti illustratori americani, vincitori del Caldecott, il più prestigioso
riconoscimento statunitense dedicato ai libri per bambini. Ci sarà, ad esempio, David
Wiesner, maestro dei silent books, che presenterà 'Sector 7', in uscita con 'Orecchio
Acerbo' il 7 ottobre e che il 5 ottobre, nella facoltà di Lettere, a Sa Duchessa, terrà una
lectio magistralis sui libri senza parole, con il docente di letteratura per l’infanzia Simone Di
Biasio.
Tra i nomi annunciati stamane anche quello di Mo Willems, considerato l’erede dei
giorni nostri di Dr. Seuss e Charles M. Schulz, popolarissimo autore, illustratore e
cartoonist americano vincitore, fra gli altri premi, di tre Carnegie Medals in Literature e di
sei Grammy Awards per le sue trasmissioni televisive.
Tra le personalità anche Nicola Davies, zoologa inglese che farà un incontro sul tema
dell’emergenza climatica. (AGI)
CA7/ROB
Libri: Sardegna, il tempo 'fil rouge' del 17esimo 'Tuttestorie' (3)
12:50 (AGI) - Cagliari, 14 set. - IL PROGRAMMA NELLE SCUOLE. Dal 5 al 12 ottobre il
programma dedicato alle scuole coinvolgerà le classi di tutta la Sardegna in arrivo a
Cagliari e poi nei comuni di Gonnesa, Iglesias, Ruinas, Monserrato, Quartu Sant’Elena,
Monastir, Villanovaforru, Carbonia, Isili, Assemini, Decimomannu, Elmas, Villasor,
Decimoputzu, Selargius, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa. Sarà possibile seguire gli
incontri anche online.
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La prevendita dei biglietti per i laboratori a numero chiuso resterà aperta dal 26
settembre al 9 ottobre sul sito www.tuttestorie.it, dove è pubblicato il programma completo
del festival.
“Abbiamo scelto il tema del tempo", ha spiegato la direttrice artistica di 'Tuttestorie',
Manuela Fiori, "come chiusura ideale di questi tre anni di pandemia. Sono stati anni difficili
in cui il tempo si è allungato a dismisura o in certi casi si è compresso. È un tema
trasversale e inafferrabile, che interroga gli adulti e i bambini. Cercheremo di declinarlo il
più possibile al plurale. Questo è un festival sui tempi, sui tanti possibili modi di
raccontarlo. Ci sarà spazio per discutere e confrontarsi, ad esempio, sul tempo climatico
legato all’emergenza ambientale, degli animali estinti, sul tempo adulto e quello bambino".
Nella 17esima edizione del festival è stato inserito per la prima volta anche un
appuntamento al carcere di Uta (Cagliari). “Abbiamo scelto di andare per un pomeriggio in
carcere per trascorrere del tempo con le famiglie riunite, con i bambini, le mamme e i
papà", ha annunciato fiori. "Porteremo dei laboratori artistici, dei libri e racconteremo le
storie. Cercheremo di ricreare in piccolo, insomma, il clima che si respira a Tuttestorie”.
(AGI)
CA7/ROB
Libri: 'Tuttestorie', da Comune Cagliari solo 17.800 euro
13:25 (AGI) - Cagliari, 14 set. - “Con il punteggio molto basso avuto dalla commissione,
l’assessorato comunale alla Cultura alla fine ci ha riconosciuto un finanziamento di 17.800
euro, su 25 mila euro che avevamo richiesto. Siamo, ovviamente, sbigottiti”. L’ha
affermato la direttrice artistica del festival Tuttestorie, Manuela Fiori, interpellata dall’AGI a
proposito della polemica sui finanziamenti stanziati e assegnati quest’anno
dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari. “Non è tanto una questione
economica", precisa Fiori, "ma la tanta amarezza per la svalutazione nei confronti di un
festival che vive qui in città da 17 anni e che ha una grandissima partecipazione. Per
fortuna, è arrivato il sostegno da parte di tutti gli altri sponsor, enti, istituzioni e
dell’assessorato regionale della Pubblica istruzione”. (AGI)
CA7/ROB
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Il tempo protagonista a Tuttestorie,
festival di letteratura per ragazzi
– Costantino Cossu, 04.10.2022

Appuntamenti La kermesse è in programma dal 6 al 9 ottobre a Cagliari ma già domani, in
occasione dell’anteprima, il maestro dei silent book David Wiesner, Premio Andersen 2017,
sarà protagonista di un incontro nell’aula magna della facoltà di Lettere del capoluogo
dell’isola
Si comincia con David Wiesner. In arrivo da New York, il maestro dei silent book, Premio
Andersen 2017, sarà protagonista dell’anteprima del festival di letteratura per ragazzi
Tuttestorie, in programma dal 6 al 9 ottobre a Cagliari. Domani pomeriggio, nell’aula magna
della facoltà di Lettere, Wiesner terrà una lectio magistralis affiancato da Emilio Varrà ,
presidente di Hamelin, l’associazione bolognese che si occupa di educazione alla lettura. Nei
giorni successivi l’autore americano presenterà il suo Sector 7 (in uscita in Italia per Orecchio
Acerbo), un tuffo nell’immaginazione che gli è valso, nel 1999, il Caldecott Honour, il più
importante premio Usa per la letteratura per ragazzi. Oltre a Wiesner nel programma di
Tuttestorie ci sono altri due importanti autori Usa: Erin Stead e Mo Willems. Stead ha vinto nel
2011, con A Sick Day for Amos McGee, il Caldecott Honour per il migliore libro illustrato
dell’anno. Willems, uno degli autori per ragazzi più popolari oltreoceano, è noto in Italia
soprattutto per i libri della serie Reginald e Tina (editi da Il Castoro).
DUE OSPITI DI RILIEVO sono in arrivo anche dalla Francia. Il primo è Guillaime Duprat,
autore e illustratore tra i più noti oltralpe, che presenterà il suo nuovo lavoro Il libro dei tempi
(Edizioni Ippocampo). La seconda è Joë lle Jolivet, disegnatrice e pittrice, che sarà al festival in
contemporanea con l’uscita in Italia della seconda avventura di Miss Cat, L’enigma del folletto
tinto (Edizioni Fatatrac), scritta insieme con Jaen-Luc Fromental. Sperimentatrice curiosa,
Jolivet attraversa generi e mondi: dalla non-fiction dei suoi grandi cataloghi enciclopedici ai
racconti creati a quattro mani con Fromental, dalle narrazioni di città alle ultime prove con il
fumetto.
Quest’anno il festival – ideato dalla libreria Tuttestorie con la collaborazione di Bruno
Tognolini (Premio Andersen 2007) – ha scelto di esplorare il tema del «tempo». «Una
dimensione che ci interroga da sempre – spiega Manuela Fiori – e che negli ultimi due anni ha
vissuto dilatazioni e compressioni inaspettate. Ancora una volta ci faremo aiutare dalle
storie».
L’ESPLORAZIONE del tempo della contemporaneità conduce all’attualità dell’emergenza
climatica. Dall’Islanda arriverà Andri Snær Magnason, scrittore, performer, attivista
ambientale a fianco della cantautrice Bjö rk, candidato alle ultime presidenziali islandesi,
autore di Il tempo e l’acqua e La storia del Pianeta Blu (Iperborea). Dei rischi legati al climate
change parlerà anche la zoologa inglese Nicola Davies, curatrice per molti anni del programma
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della Bbc The really wild show e autrice di Tutto un solo mondo (Editoriale Scienza), che sarà
presentato a Tuttestorie.
Tra gli altri appuntamenti sono da segnalare quello con l’illustratrice svizzera Johanna
Schaible, che presenterà il suo nuovo libro C’era una volta e ancora ci sarà (Orecchio Acerbo),
e quello con la scrittrice scozzese Elle Mcnicoll, che si rifà nella scrittura alla sua esperienza di
vita di neurodivergente. Mcnicoll è autistica e contro la mancanza di
inclusività nell’editoria ha scritto il suo primo libro, Una specie di scintilla (Uovonero),
finalista allo Strega Ragazzi 2022. Incontrerà il pubblico insieme con la narratrice olandese
Enne Koens, autrice di Sono Vincent e non ho paura (Camelozampa), una storia che racconta il
difficile passaggio dell’adolescenza e i meccanismi psicologici del bullismo. Fittissimo il
calendario dei laboratori (tutto sul sito www.tuttestorie.it) e quello delle attività con le scuole
di Cagliari e dell’hinterland.
© 2022 il manifesto – copia esclusivamente per uso personale –
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Il festival Tuttestorie entra in carcere. La manifestazione dedicata alla letteratura per bambini e
ragazzi farà una tappa all'istituto penitenziario di Uta per coinvolgere i detenuti e il loro figli. Sono
circa cinquanta i minorenni ammessi ai colloqui con i genitori detenuti, solo la metà però si
presenta in carcere per parlare con il papà o la mamma.
"Vogliamo incentivare rapporti - ha detto il direttore della casa circondariale Marco Porcu - il
nostro compito è quello di costruire ponti e cementare rapporti È una delle finalità più importanti
del nostro istituto. I figli inevitabilmente patiscono le conseguenze della detenzione: siamo
costantemente impegnati sul tema della genitorialità in carcere". È una delle novità della 17/a
edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi in programma dal 6 ottobre. Titolo di
quest'anno: "Quanto manca? Racconti, visioni e libri per esplorare il tempo", progetto della Libreria
per Ragazzi Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi di Bruno Tognolini. Il quartier generale sarà
il Centro Culturale Exma di Cagliari. Ospiti dagli Stati Uniti alla Svizzera, dalla Francia all'Olanda,
all'Islanda alla Gran Bretagna, dal nord al sud Italia e dalla Sardegna: autori, illustratori, atelieristi,
esperti di letteratura per l'infanzia, artisti, divulgatori scientifici. Tra loro anche Mo Willems, autore,
illustratore e cartoonist americano vincitore, fra gli altri premi, di ben tre Carnegie Medals in
Literature e di sei Grammy Awards.
I numeri: 77 ospiti, 372 attività (262 a Cagliari, 104 negli altri comuni, 6 su piattaforma digitale). Si
gioca d'anticipo al Villaggio Pescatori di Giorgino (1 ottobre) e alla Facoltà di Scienze della
Formazione per l'anteprima con l'illustratore americano David Wiesner (5 ottobre). Dal 5 al 12
ottobre il programma scuole coinvolgerà classi di tutta la Sardegna in arrivo a Cagliari e nei comuni
di Gonnesa, Iglesias, Ruinas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Monastir, Villanovaforru, Carbonia,
Isili, Assemini, Decimomannu, Elmas, Villasor, Decimoputzu, Selargius, Siliqua, Vallermosa,
Villaspeciosa, con una coda di incontri su piattaforma digitale. "Proveremo - è stato spiegato- ad
avventurarci in questo tema che ci interroga, che interroga i bambini (quanto manca al
compleanno? quando arriviamo? quando divento grande? quando potrò?) e che negli ultimi due
anni ha vissuto dilatazioni e compressioni inaspettate. Ancora una volta ci faremo aiutare dalle
storie, che il tempo se lo lavorano a piacimento".
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TELEGIORNALE
Intervista a Andri Magnason
Di Francesco Riccardi
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TELEGIORNALE
Intervista a Manuela Fiori, Marco Porcu, Nevina Satta
Di Francesco Riccardi
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“Ospiti dagli Stati Uniti alla Svizzera, dalla Francia all’Olanda, all’Islanda alla Gran
Bretagna,
dal nord al sud Italia e dalla nostra isola: autrici, autori, illustratrici e illustratori,
atelieriste/i,
esperte/i di letteratura per l’infanzia, artiste/i, divulgatrici scientifiche con cui indagare
il tema
del Tempo”. Ecco la prima sintesi sulla 17° edizione del Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi ‘Quanto manca? Racconti, visioni e libri per esplorare il
tempo”.
L’evento è in programma a Cagliari dal 6 al 9 ottobre. Il progetto è della Libreria per
Ragazzi
Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi di Bruno Tognolini. Sarà un gioiosa
invasione del
Centro Culturale Exma, con alcune anticipazioni fra il Villaggio Pescatori di Giorgino (1°
ottobre) e la Facoltà di Scienze della Formazione per l’anteprima con l’illustratore
americano
David Wiesner (5 ottobre). Dal 5 al 12 ottobre il ‘Programma scuole‘ coinvolgerà classi
di tutta la Sardegna in arrivo a Cagliari e nei comuni di Gonnesa, Iglesias, Ruinas,
Monserrato, Quartu
Sant’Elena, Monastir, Villanovaforru, Carbonia, Isili, Assemini, Decimomannu, Elmas,
Villasor,
Decimoputzu, Selargius, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa, con una coda di incontri su
piattaforma digitale. Nel mese di settembre il festival mette in cantiere i suoi progetti
speciali.
La prevendita ticket per i laboratori a numero chiuso può essere effettuata dal 26
settembre al 9 ottobre sul sito www.tuttestorie.it , dove può essere consultato il
programma
completo.
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Dopo il Corpo (2020) e il Viaggio (2021), il festival sceglie di esplorare il tema del
Tempo,
come a chiudere la trilogia degli anni della pandemia. “Proveremo ad avventurarci in
questo tema che ci interroga, che interroga i bambini (quanto manca al compleanno?
quando arriviamo? quando divento grande? quando potrò?) e che negli ultimi due anni
ha vissuto dilatazioni e compressioni inaspettate – si legge in una nota -. Ancora una
volta ci faremo aiutare dalle storie, che il tempo se lo lavorano a piacimento.
Inseguiremo il tempo cronologico e quello narrativo e cercheremo di spiegare
l’impazzimento di quello meteorologico con un occhio attento al cambiamento
climatico. Staremo fra il tempo eterno dell’infanzia e quello, spesso frantumato, della
vecchiaia. Seguiremo il ritmo del tempo musicale, quello fra prima e dopo, notte e
giorno, estate e inverno. Scopriremo che c’è un tempo del qui e ora, dell’attesa, della
noia e della cura. Tempi difformi per gli esseri viventi: alberi centenari, farfalle che
vivono un giorno, animali estinti o che si evolvono ancora”.
E poi “il tempo innumerabile del cosmo. Non un festival sul Tempo, dunque, ma un
festival sui tanti e diversi Tempi che abitano l’universo. Canteremo sulle note del Canto
del Tempo, la colonna sonora originale con le musiche di Antonello Murgia e il testo di
Bruno Tognolini e daremo voce alle bambine e bambini di tutta Italia grazie al lavoro
dell’Ufficio del Tempo Poetico, diretto dal MaEstro della Scuola in ospedale, Andrea
Serra, che quest’anno diventa anche Baratto Poetico. E quattro azioni performative
partecipate chiuderanno ogni giornata di festival declinando il tempo dello stare
assieme attraverso il ritmo, la voce e la danza sotto la guida di Catia Castagna, Monica
Serra, Donatella Martina Cabras, Emanuele Scotto, Giulia Cannas e Barbara
Lanzafame”.
Questi i numeri dell’edizione 2022:
• 77 ospiti
• 372 attività (262 a Cagliari, 104 negli altri comuni, 6 su piattaforma digitale) fra
incontri,
laboratori, passeggiate, performance partecipate, progetti speciali, spettacoli, giochi,
attività di formazione, installazioni interattive
• 87 per il pubblico delle famiglie e degli adulti curiosi
• 285 per le scolaresche di tutta l’isola
• 10.300 studenti iscritti e 700 insegnanti
• 454 classi dai nidi alla secondaria provenienti da 76 comuni da nord a sud dell’isola
• 76 libri consigliati alle classi e letti durante l’estate e 20 case editrici coinvolte
• 180 componenti dello staff, volontari e operatori economici.
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“Quanto manca”? In arrivo a Cagliari la
nuova edizione di Tuttestorie per
raccontare il tempo
Di Francesca Mulas
16 Settembre 2022
in Cultura, Libri
Tempo di lettura: 5 minuti

Oltre 10 mila bambini e bambine delle scuole, 372 attività fra incontri, laboratori, passeggiate,
spettacoli e giochi, 77 ospiti in arrivo da tutto il mondo: sono i numeri dell’edizione numero
17 di Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi organizzato dalla omonima libreria
cagliaritana in programma a Cagliari e dintorni tra il 6 e il 9 ottobre. Numeri da record per
l’evento che porta in città, e non solo, il meglio dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza con
scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici, performer, divulgatori e divulgatrici che
racconteranno al pubblico di grandi e piccoli il tempo.
Il tema scelto per l’edizione 2022 risponde alla domanda “Quanto manca?”, come chiusura
di una trilogia negli anni della pandemia che ha già esplorato il Tempo e il Viaggio.
“Proveremo ad avventurarci in questo tema che ci interroga – sottolinea Manuela Fiori,
direttrice artistica del Festival – che interroga i bambini (quanto manca al compleanno?
quando arriviamo? quando divento grande? quando potrò?) e che negli ultimi due anni ha
vissuto dilatazioni e compressioni inaspettate. Ancora una volta ci faremo aiutare dalle storie,
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che il tempo se lo lavorano a piacimento. Inseguiremo il tempo cronologico e quello narrativo
e cercheremo di spiegare l’impazzimento di quello meteorologico con un occhio attento al
cambiamento climatico. Staremo fra il tempo eterno dell’infanzia e quello, spesso frantumato,
della vecchiaia. Seguiremo il ritmo del tempo musicale, quello fra prima e dopo, notte e giorno,
estate e inverno. Scopriremo che c’è un tempo del qui e ora, dell’attesa, della noia e della cura.
Tempi difformi per gli esseri viventi: alberi centenari, farfalle che vivono un giorno, animali
estinti o che si evolvono ancora. E poi il tempo innumerabile del cosmo. Non un festival sul
Tempo, dunque, ma un festival sui tanti e diversi Tempi che abitano l’universo”.

Il programma e gli ospiti
Tantissimi gli appuntamenti in programma: cuore del festival sarà l’Exmà di Cagliari, dove
tra giovedì 6 e domenica 9 ottobre ci saranno appuntamenti per piccoli e grandi, laboratori,
giochi, danza, incontri e racconti, ma il ricchissimo calendario viaggerà in quei giorni anche
tra Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Gonnesa, Iglesias ed Elmas.
Johanna Shaible, foto di Nikkol Rot
Tra gli ospiti più attesi a Cagliari
l’americano David Wiesner, maestro dei
silent book, che mercoledì 5 alle 17 sarà a
Sa Duchessa, Facoltà di Lettere, per una
lectio magistralis sui libri senza parole, e
sabato alle 18.30 all’Exmà porterà il suo
capolavoro “Sector 7”; Mo Willems,
illustratore americano considerato l’erede
dei giorni nostri di Charles M. Schulz, che
incontrerà bambine e bambini sabato alle 17 per un happening di disegno dal vivo; Guillaime
Duprat, autore e illustratore francese, che da anni racconta il mondo, le scienze e le religioni
con suggestivi libri animati; ancora dalla Francia arriva Joelle Jolivet, disegnatrice e pittrice,
che porterà a Tuttestorie la nuova avventura a fumetti di “Miss Cat”. Focus sull’emergenza
climatica con tre ospiti che ci aiuteranno a riflettere sullo stato di salute del nostro pianeta e
sulla necessità di prendercene cura: Andri Snær Magnason, scrittore islandese, intellettuale,
performer, attivista ambientale a fianco di Björk, candidato alle ultime presidenziali islandesi,
autore per Iperborea, la zoologa inglese Nicola Davies, Claudia Pasquero, docente di
Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera all’Università Bicocca di Milano, esperta di eventi
meteoclimatici; i tre saranno intervistati da un gruppo di bambine e bambini della scuola Riva
con la complicità di Emanuele Ortu. E ancora, tra i nomi, Johanna Schaible, Elle Mcnicoll,
Enne Koens, Guido Sgardoli, Manlio Castagna, Roberta Balestrucci, Carlo Carzan, Pia
Valentinis, Giulia Pastorino, Sergio Olivotti.
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QUI IL PROGRAMMA
Tuttestorie, illustrazione di Ignazio Fulghesu

Laboratori
Anche quest’anno Tuttestorie dedica una parte dei
laboratori ai piccolissimi, da 0 a 36 mesi. E poi attività per
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, studenti e adulti su
creatività, musica, filosofia, scienza, arte e narrazione,
cucina, gioco, espressività corporea.

Progetti speciali
Sono quattro i progetti che Tuttestorie ha ideato per rendere il festival sempre più inclusivo e
accessibile. Tiritempo, nato dall’incontro fra la regista e attrice Anna Fascendini, da anni
impegnata in laboratori di teatro intergenerazionale, il Festival Tuttestorie e il gruppo di
operatrici, operatori e ospiti dell’Opera Don Orione di Selargius, con la supervisione della
scrittrice e poetessa Giusi Quarenghi che coinvolgerà dal 19 al 22 settembre un gruppo di
persone anziane e alcune classi scolastiche dell’infanzia; il 7 e 8 ottobre il laboratorio si
sposterà all’Orto botanico dove piccoli tra 3 e 5 anni lavoreranno insieme ai nonni e bisnonni,
una nuova occasione per costruire ponti tra età e abilità diverse. Cosa sono questi occhi a
cura dell’architetto e museologo Fabio Fornasari, proporrà una traduzione dei libri in
esperienza sensoriale senza l’uso della vista.

Tuttestorie tra i detenuti
Tra le novità del Festival, l’attività alla Casa Circondariale di Uta nel pomeriggio del 29
settembre, dove bambini e adulti lavoreranno insieme con giochi, storie, racconti in
compagnia di Catia Castagna, Elena Iodice, Emanuele Ortu, Simone Perra e Andrea Serra.

L’Ufficio poetico di Tuttestorie
Attesissimo il consueto appuntamento con l’Ufficio poetico, uno spazio dell’Exmà allestito dal
6 al 9 ottobre per dare voce ai bambini e alle bambine a cui si chiederà di raccontare il Tempo.
L’Ufficio, a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust, quest’anno accoglierà anche il Baratto
poetico.
(In foto, un pensiero dall’Ufficio Poetico 2021 sul viaggio)
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FESTIVAL

TUTTESTORIE, IL FESTIVAL HA
TUTTO IL TEMPO DELL’INFANZIA
DA RACCONTARE
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Il manifesto della nuova edizione firmato da Ignazio Fulghesu
Il tempo delle attese desiderose che sembra dilatarsi e non passare mai
quando si vuole diventare grandi, sbattendo i piedi a vuoto. Quello vigliacco
e fuggitivo che non si fa imbrigliare e quello di una musica che riporta lo
spirito inquieto in armonia. Il tempo meteorologico e quello di
Sant’Agostino che non si sa spiegare. Il tempo di una narrazione che afferra
il lettore di un libro o cattura gli spettatori davanti a un palco generoso di
emozioni. Il tempo abissale del cosmo e quello di un pianeta di cui non ci
prende cura abbastanza e diventa tempo pauroso di un conto alla rovescia.
E naturalmente il tempo delle domande.
È il tempo il tema del 17° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi,
dal 6 al 9 ottobre 2022 a Cagliari ma anche altrove. Gli organizzatori,
la Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi
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di Bruno Tognolini, torna a casa, al Centro culturale Exma, con alcune
anticipazioni fra il Villaggio Pescatori di Giorgino (sabato 1 ottobre) e la
Facoltà di Scienze della Formazione.
“Quanto manca? Racconti, visioni e libri per esplorare il tempo”, è il
titolo di questa edizione quasi maggiorenne e che vedrà 77 ospiti sardi,
nazionali ed europei (Svizzera, Francia, Olanda, Gran Bretagna e Islanda)
ma anche dal nuovo continente con un nome di spicco quale l’illustratore
americano David Wiesner. Terrà, mercoledì 5 ottobre, alle 17, una lectio
magistralis sui libri senza parole con il docente di letteratura per
l’infanzia Simone Di Biasio e incontrerà le classi e il pubblico affiancato
da Emilio Varrà (Hamelin) e dall’editrice Fausta Orecchio.
Un totale di 372 attività fra incontri, laboratori, formazione, spettacoli e
performance che coinvolgerà il mondo degli autori, dell’illustrazione, della
letteratura per l’infanzia e dei divulgatori.
C’è un immenso sorriso sul viso di Manuela Fiori. A SE24 dice:
«Quest’anno una grande conquista sarà il rientro delle classi all’Exma, dopo
la pandemia. I festival sono delle esperienze da fare e da vivere e per i
bambini è molto importante incontrarsi, fare i laboratori e vivere
un’esperienza fisica al di là di quelle online».
È tempo di avvicinamenti. «Altra novità di quest’anno è che ancora di più il
festival esplora la sua dimensione inclusiva – prosegue la co-organizzatrice
–. Andremo noi a raggiungere le famiglie che non possono venire, i
bambini figli di detenute del carcere di Uta, gli anziani dell’Opera Don
Orione di Selargius con un progetto che coinvolge i bambini e i malati di
Alzheimer. Inoltre riprenderemo ad andare nei reparti pediatrici negli
ospedali e faremo un bellissimo progetto di esperenzia sensoriale
con Fabio Fornasari, direttore del museo Tolomeo dell’Istituto dei ciechi
Cavazza di Bologna».
Tutti i nomi sono interessanti. Per citarne qualcuno: il pluripremiato
autore, illustratore e cartoonist americano Mo Willems, di fatto erede di
Charles M. Schulz, e Joelle Jolivet, disegnatrice e pittrice, che sarà al
festival in contemporanea con l’uscita della seconda avventura a fumetti
di Miss Cat (Fatatrac). Ancora la scrittrice scozzese Elle Mcnicoll con la sua
esperienza di vita di autrice neurodivergente e la collega olandese Enne
Koens, autrice di “Sono Vincent e non ho paura” (Camelozampa).
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Poi, chi guarda da vicino il tempo del pianeta e dei cambiamenti in
corso: Andri Snær Magnason, scrittore, intellettuale, performer, attivista
ambientale a fianco di Björk, candidato alle ultime presidenziali islandesi,
autore di “Il tempo e l’acqua e La storia del Pianeta Blu” (Iperborea); la
zoologa inglese Nicola Davies, autrice di “Tutto un solo mondo” (Editoriale
Scienza), per anni presentatrice del programma dellaBBC “The really wild
show” e Claudia Pasquero, docente di Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera
all’Università Bicocca di Milano, esperta di eventi meteoclimatici estremi e
coautrice del libro “Come sta la terra? per la collana Le 15 domande” (Il
Castoro).
Tutti gli eventi sono online (qui il programma). Poi c’è, massiccia, la
presenza delle scuole (coinvolte dal 5 al 12 ottobre). Palpabile la voglia di
fare il più possibile: «Dopo questi anni di pandemia – conclude – ci è venuta
la voglia di allargare la comunità del festival. È una comunità molto vivace e
presente, lo ha dimostrato anche nei momenti di difficoltà del festival e
quindi si merita sempre di più dal festival».
Manuela Vacca

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ
Pagina

17/09/2022

Foglio

EVENTI

Il 17° Festival ‘Tuttestorie’ di
Letteratura per Ragazzi a Selargius
Di
La Redazione Gloria
-

Il 17° Festival ‘Tuttestorie’ di Letteratura per
Ragazzi a Selargius
Dal 19 al 23 settembre il 17° Festival di Letteratura per Ragazzi
Tuttestorie farà tappa a Selargius presso il Centro Don Orione.
“Tiritempo”, questo il nome della produzione “Tuttestorie”, è un progetto a cura
di Anna Fascendini, in partnership con l’Opera Don Orione, supervisionato da
Giusi Quarenghi, registrato da Monica Serra, con il lavoro sonoro di Luca Maria
Baldini e le fotografie di Daniela Zedda. Il progetto, inoltre, è in collaborazione
con la scuola dell’Infanzia Paritaria “Putzu Loddo” e le scuole primarie “I
Pini” (Cagliari) e l’Istituto Comprensivo n° 2 di Selargius.
“Tiritempo” nasce dall’incontro tra la regista e attrice Anna Fascendini, il
Festival Tuttestorie e il gruppo di operatrici, operatori e anziane/i ospiti dell’Opera
Don Orione di Selargius. Anna Fascendini ha voluto indagare il tema del tempo
attraverso il gioco del teatro per fare di un’esperienza artistica un’esperienza di
cambiamento individuale e collettivo. Come i bambini piccoli, anche gli anziani,
soprattutto se malati di Alzheimer, non hanno un’idea temporale riconoscibile e
percorribile in modo lineare. Il prima e il dopo si mischiano e si sovrappongono, in
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una circolarità che non ha misura. Da questo lavoro nascerà una traccia sonora
che potrà essere ascoltata all’EXMA di Cagliari. Le voci registrate, così come la
musica di Luca Maria Baldini che le accompagna, saranno il tentativo di raccontare
un percorso fra età, ritmi e tempi diversi. Il progetto si realizzerà attraverso
diverse esperienze artistiche che mettono al centro il gioco del teatro e che dal
Centro Anziani si apriranno all’intero festival.
advertisement
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Dal 19 al 22 settembre Anna Fascendini condurrà alcuni laboratori
teatrali che coinvolgeranno un gruppo di anziane e anziani e alcune classi della
scuola dell’infanzia e primaria e che proseguiranno il 23 settembre con l’Alzheimer
Fest Sardegna. Alcune domande guideranno il lavoro. Abbiamo tempo o siamo
tempo? Cosa facciamo con il tempo? Cosa fa di noi il tempo? Qual è il ritmo del
passato, del presente e del futuro? Qual è il ritmo tra loro? Adesso è tempo di?
Qual è la voce del tempo? E Il suo corpo? E intanto? Nel suo viaggio dentro il
festival “Tiritempo”incrocerà poi “Rughe, Rigagnoli, Fossi, Fossette”, un progetto a
cura di Elena Iodice, con fotografie di Daniela Zedda, che verrà ospitato nella sala
Puà del EXMA durante i giorni del festival (6-9 ottobre). Quaranta anziane/i
ospiti del centro diurno e della Comunità alloggio sono stati fotografati per
divenire volti/paesaggi, ispirati al lavoro dell’artista Tullio Pericoli, nelle opere
realizzate dalle classi della Direzione Didattica S.Caterina di Cagliari.
Il 7 e 8 ottobre i laboratori “Tiritempo” verranno accolti all’Orto Botanico
di Cagliari per un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da nonne/i e
bisnonne/i. Sarà ancora un’occasione di incontro per costruire ponti tra le età, le
abilità e le presenze nel tempo dell’adesso.

L’EDIZIONE 2022 “QUANTO MANCA?”
Sarà il Tempo quest’anno ad accompagnare ragazzi, ospiti, volontari e tutti i
partecipanti della 17° edizione del Festival “Tuttestorie”. Sarà proprio questa
risorsa inquantificabile a chiudere la trilogia degli anni della pandemia. Dopo il
Corpo (2020) e il Viaggio (2021), il festival sceglie di esplorare il tema del Tempo,
lasciando che interroghi i bambini (solo i bambini?) su domande fondamentali
(quando arriviamo? quando divento grande? quando potrò? quanto manca
al compleanno?). Saranno ancora una volta le storie a prenderci per mano: ci
porteranno all’inseguimento del Tempo, nelle sue varie forme, cronologico,
meteorologico con un occhio attento al cambiamento climatico; ci lasceranno fra il
tempo eterno dell’infanzia e quello, spesso frantumato, della vecchiaia;
inseguiremo con loro il ritmo, quello fra prima e dopo, notte e giorno, estate e
inverno; scopriremo che c’è un tempo del qui e ora, dell’attesa e della noia e
della cura. Non un festival sul Tempo, dunque, ma un festival sui tanti e diversi
Tempi che abitano l’universo.

Come ormai consuetudine il Festival non starà fermo a Cagliari.
Fino al 12 ottobre “Tuttestorie”, con un nutrito programma di incontri, sarà anche
nelle biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu,
Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Monastir, Monserrato, Quartu, Ruinas, Selargius,
Siliqua, Vallermosa, Villanovaforru, Villasor e Villaspecciosa
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In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni
ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione
2022 prevede oltre 370 appuntamenti rivolti ai bambini, ragazzi e adulti curiosi
(di cui 285 dedicati alle classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria), con 77
ospiti fra autrici, autori, illustratrici e illustratori, atelieriste/i, esperte/i di
letteratura per l’infanzia, artiste/i, divulgatrici scientifiche. Molto nutrito il
programma scuole, con circa 455 classicoinvolte provenienti da 76
comuni dell’Isola, e oltre 10.000 studenti già iscritti. il tutto sarà arricchito
dai 180 componenti dello staff, volontari e operatori economici
CON IL CONTRIBUTO di Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato
Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film
Commission, Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Gonnesa, Iglesias,
Monserrato, Monastir, Villanovaforru, Ruinas e i Sistemi Bibliotecari Interurbano
del Sulcis, Sarcidano Barbagia di Seulo e Bibliomedia, Ambasciata E Il Consolato
Generale Del Regno Dei Paesi Bassi In Italia, Pro Helvetia – Swiss Arts Council,
Icelandic Literature Center, Scottish Books International.
Media Partner: Tiscali, Radio X;
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
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Il Festival Tuttestorie al via
con un progetto speciale a
Selargius

Dal 19 al 23 settembre il 17°
Festival di Letteratura per Ragazzi
Tuttestorie farà tappa a Selargius
presso il Centro Don Orione.
“Tiritempo”, questo il nome della
produzione “Tuttestorie”, è un
progetto a cura di Anna Fascendini,
in partnership con l’Opera Don
Orione, supervisionato da Giusi
Quarenghi, registrato da Monica
Serra, con il lavoro sonoro di Luca
Maria Baldini e le fotografie di
Daniela Zedda. Il progetto, inoltre, è in collaborazione con la scuola dell’Infanzia
Paritaria “Putzu Loddo” e le scuole primarie “I Pini” (Cagliari) e l’Istituto Comprensivo n° 2
di Selargius.
“Tiritempo” nasce dall’incontro tra la regista e attrice Anna Fascendini, il Festival
Tuttestorie e il gruppo di operatrici, operatori e anziane/i ospiti dell’Opera Don Orione di
Selargius. Anna Fascendini ha voluto indagare il tema del tempo attraverso il gioco del
teatro per fare di un’esperienza artistica un’esperienza di cambiamento individuale e
collettivo. Come i bambini piccoli, anche gli anziani, soprattutto se malati di Alzheimer, non
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hanno un’idea temporale riconoscibile e percorribile in modo lineare. Il prima e il dopo si
mischiano e si sovrappongono, in una circolarità che non ha misura. Da questo lavoro
nascerà una traccia sonora che potrà essere ascoltata all’EXMA di Cagliari. Le voci
registrate, così come la musica di Luca Maria Baldini che le accompagna, saranno il
tentativo di raccontare un percorso fra età, ritmi e tempi diversi. Il progetto si realizzerà
attraverso diverse esperienze artistiche che mettono al centro il gioco del teatro e che dal
Centro Anziani si apriranno all’intero festival.
Dal 19 al 22 settembre Anna Fascendini condurrà alcuni laboratori teatrali che
coinvolgeranno un gruppo di anziane e anziani e alcune classi della scuola dell’infanzia e
primaria e che proseguiranno il 23 settembre con l’Alzheimer Fest Sardegna. Alcune
domande guideranno il lavoro. Abbiamo tempo o siamo tempo? Cosa facciamo con il
tempo? Cosa fa di noi il tempo? Qual è il ritmo del passato, del presente e del futuro? Qual
è il ritmo tra loro? Adesso è tempo di? Qual è la voce del tempo? E Il suo corpo? E intanto?
Nel suo viaggio dentro il festival “Tiritempo” incrocerà poi “Rughe, Rigagnoli, Fossi,
Fossette”, un progetto a cura di Elena Iodice, con fotografie di Daniela Zedda, che verrà
ospitato nella sala Puà del EXMA durante i giorni del festival (6-9 ottobre). Quaranta
anziane/i ospiti del centro diurno e della Comunità alloggio sono stati fotografati per
divenire volti/paesaggi, ispirati al lavoro dell’artista Tullio Pericoli, nelle opere realizzate
dalle classi della Direzione Didattica S.Caterina di Cagliari.
Il 7 e 8 ottobre i laboratori “Tiritempo” verranno accolti all’Orto Botanico di Cagliari per un
gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da nonne/i e bisnonne/i. Sarà ancora
un’occasione di incontro per costruire ponti tra le età, le abilità e le presenze nel tempo
dell’adesso.
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Il 17° Festival ‘Tuttestorie’ di
Letteratura per Ragazzi a Selargius
Di
La Redazione Gloria
17 Settembre 2022

Il 17° Festival ‘Tuttestorie’ di Letteratura per
Ragazzi a Selargius
Dal 19 al 23 settembre il 17° Festival di Letteratura per Ragazzi
Tuttestorie farà tappa a Selargius presso il Centro Don Orione.
“Tiritempo”, questo il nome della produzione “Tuttestorie”, è un progetto a cura
di Anna Fascendini, in partnership con l’Opera Don Orione, supervisionato da
Giusi Quarenghi, registrato da Monica Serra, con il lavoro sonoro di Luca Maria
Baldini e le fotografie di Daniela Zedda. Il progetto, inoltre, è in collaborazione
con la scuola dell’Infanzia Paritaria “Putzu Loddo” e le scuole primarie “I
Pini” (Cagliari) e l’Istituto Comprensivo n° 2 di Selargius.
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“Tiritempo” nasce dall’incontro tra la regista e attrice Anna Fascendini, il
Festival Tuttestorie e il gruppo di operatrici, operatori e anziane/i ospiti dell’Opera
Don Orione di Selargius. Anna Fascendini ha voluto indagare il tema del tempo
attraverso il gioco del teatro per fare di un’esperienza artistica un’esperienza di
cambiamento individuale e collettivo. Come i bambini piccoli, anche gli anziani,
soprattutto se malati di Alzheimer, non hanno un’idea temporale riconoscibile e
percorribile in modo lineare. Il prima e il dopo si mischiano e si sovrappongono, in
una circolarità che non ha misura. Da questo lavoro nascerà una traccia sonora
che potrà essere ascoltata all’EXMA di Cagliari. Le voci registrate, così come la
musica di Luca Maria Baldini che le accompagna, saranno il tentativo di raccontare
un percorso fra età, ritmi e tempi diversi. Il progetto si realizzerà attraverso
diverse esperienze artistiche che mettono al centro il gioco del teatro e che dal
Centro Anziani si apriranno all’intero festival.
advertisement
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Dal 19 al 22 settembre Anna Fascendini condurrà alcuni laboratori
teatrali che coinvolgeranno un gruppo di anziane e anziani e alcune classi della
scuola dell’infanzia e primaria e che proseguiranno il 23 settembre con l’Alzheimer
Fest Sardegna. Alcune domande guideranno il lavoro. Abbiamo tempo o siamo
tempo? Cosa facciamo con il tempo? Cosa fa di noi il tempo? Qual è il ritmo del
passato, del presente e del futuro? Qual è il ritmo tra loro? Adesso è tempo di?
Qual è la voce del tempo? E Il suo corpo? E intanto? Nel suo viaggio dentro il
festival “Tiritempo”incrocerà poi “Rughe, Rigagnoli, Fossi, Fossette”, un progetto a
cura di Elena Iodice, con fotografie di Daniela Zedda, che verrà ospitato nella sala
Puà del EXMA durante i giorni del festival (6-9 ottobre). Quaranta anziane/i
ospiti del centro diurno e della Comunità alloggio sono stati fotografati per
divenire volti/paesaggi, ispirati al lavoro dell’artista Tullio Pericoli, nelle opere
realizzate dalle classi della Direzione Didattica S.Caterina di Cagliari.
Il 7 e 8 ottobre i laboratori “Tiritempo” verranno accolti all’Orto Botanico
di Cagliari per un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da nonne/i e
bisnonne/i. Sarà ancora un’occasione di incontro per costruire ponti tra le età, le
abilità e le presenze nel tempo dell’adesso.

L’EDIZIONE 2022 “QUANTO MANCA?”
Sarà il Tempo quest’anno ad accompagnare ragazzi, ospiti, volontari e tutti i
partecipanti della 17° edizione del Festival “Tuttestorie”. Sarà proprio questa
risorsa inquantificabile a chiudere la trilogia degli anni della pandemia. Dopo il
Corpo (2020) e il Viaggio (2021), il festival sceglie di esplorare il tema del Tempo,
lasciando che interroghi i bambini (solo i bambini?) su domande fondamentali
(quando arriviamo? quando divento grande? quando potrò? quanto manca
al compleanno?). Saranno ancora una volta le storie a prenderci per mano: ci
porteranno all’inseguimento del Tempo, nelle sue varie forme, cronologico,
meteorologico con un occhio attento al cambiamento climatico; ci lasceranno fra il
tempo eterno dell’infanzia e quello, spesso frantumato, della vecchiaia;
inseguiremo con loro il ritmo, quello fra prima e dopo, notte e giorno, estate e
inverno; scopriremo che c’è un tempo del qui e ora, dell’attesa e della noia e
della cura. Non un festival sul Tempo, dunque, ma un festival sui tanti e diversi
Tempi che abitano l’universo.
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Come ormai consuetudine il Festival non starà fermo a Cagliari.
Fino al 12 ottobre “Tuttestorie”, con un nutrito programma di incontri, sarà anche
nelle biblioteche e scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu,
Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Monastir, Monserrato, Quartu, Ruinas, Selargius,
Siliqua, Vallermosa, Villanovaforru, Villasor e Villaspecciosa
In programma incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni
ed eventi speciali, in un intreccio fra diverse forme d’arte e discipline. L’edizione
2022 prevede oltre 370 appuntamenti rivolti ai bambini, ragazzi e adulti curiosi
(di cui 285 dedicati alle classi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria), con 77
ospiti fra autrici, autori, illustratrici e illustratori, atelieriste/i, esperte/i di
letteratura per l’infanzia, artiste/i, divulgatrici scientifiche. Molto nutrito il
programma scuole, con circa 455 classicoinvolte provenienti da 76
comuni dell’Isola, e oltre 10.000 studenti già iscritti. il tutto sarà arricchito
dai 180 componenti dello staff, volontari e operatori economici
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Festival Tuttestorie, il programma del 6 ottobre
Michela Noga 5 Ottobre 2022 Altro Lascia un commento
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Al via a Cagliari, giovedì 6 ottobre, la 17esima
edizione del Festival Tuttestorie di letteratura
per ragazzi
Dopo l’anteprima con l’illustratore americano David Wiesner, entra nel vivo la 17esima edizione del Festival
Tuttestorie. Da giovedì 6 ottobre l’EXMA e numerosi luoghi della città di Cagliari ospiteranno autori da
tutto il mondo, presentazioni di libri, mostre e laboratori. Un grandissimo evento, tra i più prestigiosi a livello
nazionale, interamente dedicato alla letteratura per ragazzi e quest’anno incentrato sul tema del Tempo.
Oltre agli appuntamenti nel capoluogo, decine gli incontri per le scuole di tutta l’Isola grazie alla rete delle
biblioteche.
Ospiti dagli Stati Uniti alla Svizzera, dalla Francia all’Olanda, all’Islanda alla Gran Bretagna, dal nord al
sud Italia e dalla nostra isola: autrici, autori, illustratrici e illustratori, atelieriste/i, esperte/i di letteratura per
l’infanzia, artiste/i, divulgatrici scientifiche con cui indagare il tema del Tempo.
Dal 6 al 9 ottobre il 17° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “QUANTO MANCA? Racconti,
visioni e libri per esplorare il tempo”, progetto della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la consulenza di idee
e testi di Bruno Tognolini, rinnova la gioiosa invasione del Centro Culturale EXMA di Cagliari, Fino al 12
ottobre si terrà anche il programma scuole che coinvolgerà classi di tutta la Sardegna in arrivo a Cagliari e nei
comuni di Gonnesa, Iglesias, Ruinas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Monastir, Villanovaforru, Carbonia, Isili,
Assemini, Decimomannu, Elmas, Villasor, Decimoputzu, Selargius, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa, con una
coda di incontri su piattaforma digitale.
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La prevendita ticket per i laboratori a numero chiuso può essere effettuata dal 26 settembre al 9 ottobre sul
sito www.tuttestorie.it, dove può essere consultato il programma completo.
bambine e bambini. Volti come mappe degli anni trascorsi e volti che si preparano ad accogliere un lungo
cammino. Un gioco di sovrapposizioni, ispirato all’opera dell’artista Tullio Pericoli, in cui visi e paesaggi
segnano il tempo che passa e tracciano una storia comune.
Accanto alle opere, l’ascolto di Tiritempo/Una Traccia Sonora, dal laboratorio condotto da Anna Fascendini,
al Centro Don Orione.
Invece nella Piazza Blablà, grazie al progetto Nel ventre del verme del tempo, di Fabio Fornasari con la
consulenza di Simone Perra, si potrà camminare nel Ventre del Verme del Tempo. Troveremo segni nella sua
lingua illeggibile, che vogliono dire: “Ecco, qui sei cambiato”, e poi più avanti “Ecco, qui sei di nuovo
cambiato”. E usciremo, diversi da prima, ma senza saperlo.

Una poesia in regalo
Come tutti gli anni si darà voce alle bambine e bambini di tutta Italia grazie al lavoro dell’Ufficio del Tempo
Poetico, diretto dal MaEstro della Scuola in Ospedale Andrea Serra, che quest’anno diventa anche Baratto
Poetico. Verrà infatti regalata una poesia o filastrocca sul tempo a tutte e tutti coloro che doneranno al
festival un pensiero per l’Ufficio Poetico e nello stesso tempo, con quegli ospiti del festival che si fermeranno
con noi e regaleranno una poesia sul tempo, scambierà uno dei pensieri raccolti in tutti i diciassette anni di
Festival. Il progetto è realizzato inj collaborazione con Valentina Sanjust e La tana di Lunamonda.
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Il Medioevo dalla A alla Zazzera, Manlio
Castagna a Tuttestorie racconta il
Medioevo come non lo abbiamo mai visto
Di Maria Carrozza

Ritorna a Cagliari al Festival Tuttestorie Manlio Castagna, un ospite di casa al festival di
letteratura per l’infanzia e per i ragazzi alla sua diciassettesima edizione sotto il segno del
tema “racconti, visioni e libri per esplorare il tempo” (leggi qui l’articolo di presentazione del
festival di Francesca Mulas). Prende spunto da Draconis Chronicon, il romanzo storico
fantasy ambientato nel 1066 nella sua Salerno, uscito con Mondadori lo scorso maggio,
l’intervento dal titolo Il Medioevo dalla A alla Zazzera ovvero i Tempi Bui sotto un’altra
luce che lo scrittore, sceneggiatore, regista con una carriera di oltre 25 anni nel cinema (è
stato, tra l’altro, dal 2007 al 2018 vicedirettore artistico del festival del cinema per ragazzi
Giffoni) terrà domenica 9 ottobre all’Exma alle 16.30.
La sfida è quella di raccontare aneddoti e fatti strampalati partendo da ognuna delle lettere
dell’alfabeto per ritrarre un “tempo” spesso definito oscuro e di mezzo, ma che in realtà
nasconde una vivacità tutta da scoprire, come è stata una scoperta per l’autore l’andare
a ritroso nel tempo e rintracciare le proprie origini, studiando la vita della Salerno dell’XI
secolo.
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“È stato un riappropriarmi delle mie radici, perché Salerno è
una città che conoscevo poco – spiega Manlio Castagna, da noi
intervistato – Due anni fa ho avuto modo di confrontarmi con
Salerno e la sua storia, scrivendo La notte delle Malombre,
romanzo ambientato nella mia città durante la seconda Guerra
mondiale. Ora ho avuto modo di conoscere la Salerno ‘città
gloriosa’ del Medioevo, l’opulenta Salerno dei longobardi, allora
una delle città più ricche d’Italia, vivace dal punto di vista
commerciale e molto avanzata dal punto di vista culturale: vi era
la prima scuola medica del mondo. Ho scoperto anche geografie
nella città che mi erano ignote”.
Memento mori, ricordati che devi morire, ma era proprio
così? – “Il Medioevo ha un aspetto di oscurità, atrocità, anche in un certo modo di inciviltà
come immaginiamo adesso, in realtà non è proprio così – sottolinea lo scrittore campano – È
un epoca con aspetti interessanti: scoperte, invenzioni, anche una voglia di vita, anche se
sembra che le persone fossero sempre pronte a morire, con la paura delle malattie, chiuse in
casa per non farsi prendere da qualche morbo. E anche sulla fine del mondo c’è molto
mitologia dietro. C’era una parte della popolazione che aveva questo timore ancestrale, ma
questa convinzione non era così pervasiva”.
In Draconis Chronicon compare Trotula, giovane studentessa di medicina
dall’intelligenza disarmante. È un personaggio storico: Trotula De Ruggero, la prima
donna medica ginecologa d’Europa, che insegnò alla Scuola Medica Salernitana, la
prima e più importante istituzione medica d’Europa, all’inizio del Medioevo – “È un
personaggio che va riscoperto – afferma Castagna – conosciuto solo da chi si occupa di storia
della medicina e del Medioevo. Per me è stato un modo per farlo conoscere nelle scuole, ai
ragazzi che leggono il libro. È un personaggio che merita una riscoperta: uno dei primi medici
donna della storia dell’umanità, la prima ginecologa, non solo ‘Europa, ma forse del mondo
intero”.
Dalla A alla Zazzera, che cosa si conoscerà del Medioevo nell’incontro di domenica? –
“Ad esempio delle credenze sbagliate sugli animali. A di ape: le api erano considerate uccelli e
non insetti. E si si credeva che se un’ape avesse commesso un errore nel suo alveare avrebbe
preso fuoco per la vergogna. Oppure G di gatto. Il gatto ha rischiato l’estinzione nel Medioevo,
perché c’è stata una campagna di massacro nei confronti di questo animale, considerato
imparentato con il demonio. Ma ci sono aspetti più leggeri di cui parlerò. Ad esempio, di come
ci si divertiva, quali erano i giochi dell’epoca: palloncini ante litteram fatti con la vescica di
animali, che serviva anche a costruire dei braccioli per stare a galla in acqua.
Nell’immagine in evidenza Manlio Castagna in uno scatto di Gaetano del Mauro
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Dal 6 al 9 ottobre torna il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, al Centro
Culturale Exma di Cagliari, dedicato nella 17/a edizione a "Quanto manca? Racconti,
visioni e libri per esplorare il tempo".
I giovani potranno immergersi in Racconti, visioni e libri per esplorare il tempo.
Quattro giorni in cui si alterneranno autrici, autori, illustratrici e illustratori provenienti da
tutta Italia e da Paesi come Stati Uniti Svizzera, Francia, Olanda, Islanda e Gran Bretagna.
L'evento della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi di Bruno
Tognolini, forte del successo delle passate edizioni, propone alcune anticipazioni al
Villaggio Pescatori di Giorgino (1 ottobre) e all’interno della Facoltà di Scienze della
Formazione con l’incontro con l’illustratore americano David Wiesner (5 ottobre).
Il Festival esplora il tema del Tempo con 77 ospiti, 372 attività (262 a Cagliari, 104 negli
altri comuni, 6 su piattaforma digitale) fra incontri, laboratori, passeggiate, performance e
progetti speciali.
Gli studenti iscritti sono 10.300 e 454 le classi, dai nidi alla secondaria, provenienti da 76
comuni da nord a sud dell'isola.
Tra gli attesi ospiti, in arrivo dall'Islanda lo scrittore Andri Snær Magnason, attivista
ambientale a fianco di Björk, candidato alle ultime presidenziali islandesi, autore di Il
tempo e l'acqua e La storia del Pianeta Blu (Iperborea).
La zoologa inglese Nicola Davies, autrice di Tutto un solo mondo (Editoriale Scienza), la
svizzera Johanna Schaible che partecipa per la prima volta a un festival italiano con 'C'era
una volta e ancora ci sarà' (Orecchio Acerbo), BolognaRagazzi Award 2022 come Miglior
Opera prima.
La scozzese Elle Mcnicoll con 'Una specie di scintilla' (Uovonero), finalista al Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2022 e l'olandese Enne Koens con 'Sono Vincent e non ho
paura' (Camelozampa).
Atteso anche Guido Sgardoli con 'Funeral Party' (Piemme), Marco Magnone con 'La
guerra di Celeste' (Mondadori) e Manlio Castagna, regista e autore di 'Draconis Chronicon'
(Mondadori).
E poi l'illustratrice Pia Valentinis con Il Bianco e il Nero (Orecchio Acerbo) e Giulia
Pastorino, fra una le più interessanti giovani disegnatrici italiane con l'albo Cosa farò da
grande (Clichy), Gianluca Caporaso con i suoi laboratori di scrittura fantastica e la raccolta
di filastrocche Tempo al tempo (Salani).
In collegamento dal Michigan Erin e Philip Stead, coppia professionale e nella vita.
Tantissimi i laboratori tra cui per i piccolissimi, sino ai 36 mesi, Contactkids con le
danzatrici Giulia Vacca e Parwaneh Frei. Fra le incursioni fuori Exma, il Teatro a Sa
Manifattura per i bambini dai 2 ai 5 anni con la performance Do-re-mi-ka-do della
compagnia Olandese De Stilte e I Senzatempo, giochi di ieri, di oggi e di domani a
Giorgino.
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L'esperta del clima a sorpresa fa mia
culpa: "Anche noi scienziati abbiamo
sbagliato: ecco dove"
"Guardiamoci attorno e riscopriamo le meraviglie della terra": videointervista a
Claudia Pasquero, docente di oceanografia, ci invita innamorarci della natura: "Come
prenderci cura della Terra"
di Francesca Mulas

Forse diffondere solo numeri su quanto ghiaccio si sta sciogliendo,
sull'aumento delle temperature, sui disastri di tifoni e alluvioni non è il modo
migliore per parlare del cambiamento climatico. E se al posto della paura
trasmettessimo rispetto, cura e amore per la terra? La domanda sorge
spontanea se ascoltiamo Claudia Pasquero, esperta del clima, che al tema ha
dedicato anni di studio e passione e che accanto alla ricerca scientifica affianca
un'intensa attività di divulgazione per i più piccoli.
Professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università Bicocca
di Milano, ha collaborato con alcune prestigiose università americane ed è
attualmente consulente dell’Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di
missioni satellitari sullo studio del clima; nello stesso tempo si dedica a
podcast, laboratori e pubblicazioni dedicate ai bambini e alle bambine; l'ultimo
è "Come sta la terra, il libro che ti spiega tutto sul clima" scritto pochi mesi
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fa insieme a Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia per le edizioni Il
Castoro.
Abbiamo raggiunto Claudia Pasquero per una chiacchierata sul clima in vista
della sua partecipazione al Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie, in
programma a Cagliari nel prossimo fine settimana. Per motivi personali la
professoressa ha comunicato che non potrà esserci, avrebbe dovuto
partecipare all'incontro "Il 2100 è domani, domande e risposte sincere sul
clima" insieme allo scrittore, divulgatore e attivista islandese Andri
Magnason e la zoologa inglese Nicola Davies. A fare le domande un gruppo di
bambine e bambini.
"Mi aspetto dai piccoli intervistatori domande sorprendenti - ci ha rivelato
Pasquero - loro hanno tanta energia e un modo di pensare davvero trasversale
che spesso ti obbliga a fermarti e riflettere".
Il cambiamento, conferma, parte proprio dalle nuove generazioni: "Come
comunità scientifica abbiamo tanto da imparare da loro: per decenni abbiamo
cercato di raccontare il cambiamento climatico attraverso dati e numeri, ma il
messaggio evidentemente non passa se parliamo solo di chilometri cubi di
ghiaccio che si sciolgono. Dobbiamo puntare a una narrazione che parta dalle
emozioni, questo ci ha insegnato Greta e ci hanno insegnato i movimenti
giovanili che sono arrivati dove noi scienziati non siamo riusciti ad arrivare. E'
vero che la paura è uno dei motori che ha spinto l'evoluzione umana ma non
basta scappare dai pericoli, occorre saper costruire un mondo migliore e
tornare in sintonia con la natura. Come? Rendiamoci conto che stiamo
perdendo il contatto con la terra e cerchiamo di riallacciare questo legame.
Guardiamoci attorno, facciamo attenzione a ciò che ci circonda e torniamo ad
affascinarci e meravigliarci della natura".
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Prosegue a Cagliari il festival Tuttestorie l’8 ottobre
Michela Noga 7 Ottobre 2022 Arte e mostre Lascia un commento

Festival Tuttestorie, il programma di sabato 8
ottobre per la 17esima edizione a Cagliari e per
le scuole di tutta l’isola
Giornata ricca di appuntamenti con alcune delle più grandi star mondiali della letteratura per ragazzi e
dell’illustrazione, quella di sabato 8 per la 17esima edizione del Festival Tuttestorie. Oltre cinquanta le
proposte che si articoleranno tra l’EXMA, casa del festival, e numerosi luoghi cittadini. Previsti anche
collegamenti in diretta streaming con gli USA.
Laboratori, workshop, incontri con gli autori, merende/laboratori insieme ai gatti, passeggiate su Capo
Sant’Elia, performance a Sa Manifattura e l’Accademia del buongusto al Lazzaretto. Ma anche un interessante
progetto intergenerazionale di teatro che vedrà insieme nonni, bisnonni e bambini dai 3 ai 5 anni all’Orto
Botanico. E tutti i giorni si canterà il Canto del Tempo, con le musiche di Antonello Murgia e i testi di Bruno
Tognolini. Tutto questo fino alle ore 20 quando nella piazza centrale del centro culturale di via San Lucifero avrà
inizio la danza collettiva sul tempo dell’indugio.
Oltre agli appuntamenti nel capoluogo, decine gli incontri per le scuole di tutta l’Isola grazie alla rete delle
biblioteche. Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi è un progetto della Libreria per Ragazzi
Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi di Bruno Tognolini.
La prevendita ticket per i laboratori a numero chiuso può essere effettuata fino al 9 ottobre sul
sito www.tuttestorie.it, dove può essere consultato il programma completo.

Il programma dell’8 ottobre
Una terza giornata straordinaria quella di sabato 8 con alcuni ospiti che stanno segnando la storia mondiale della
letteratura illustrata per l’infanzia. A partire dai pluripremiati americani David Wiesner, maestro dei silent books
e Mo Willems, all’unanimità considerato l’erede dei giorni nostri di Dr. Seuss e Charles M. Schulz.
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In collegamento dal Michigan invece Erin e Philip Stead, coppia professionale e nella vita. Ci racconteranno cosa
sia il piacere di condividere la stessa pagina e di trovare l’uno nell’altra le parole e le immagini per completarsi.
Dalla Francia arriva invece Joelle Jolivet, disegnatrice e pittrice che sarà al festival in contemporanea con l’uscita
della seconda avventura a fumetti di Miss Cat.
Dopo gli incontri del mattino riservati alle scuole, il programma sarà aperto alle 15, nella Tenda Quaggiù, Fabio
Fornasari, responsabile scientifico del Museo Tolomeo (Istituto dei Ciechi Cavazza di Bologna), terrà un
laboratorio dal titolo Buionauta per bambini tra i 7 e i 10 anni che si confronteranno col buio, imparando a
muoversi fidandosi degli altri compagni e a costruire mentalmente gli ambienti che non si vedono e vedere le
cose che non si vedono. Su questo i partecipanti costruiranno un racconto.

A Tuttestorie il laboratorio dal titolo “Aspetta”
Il laboratorio terminerà con una lettura collettiva, ad alta, altissima voce. Francesca Amat è tra le più assidue
presenze a Tuttestorie e con inizio alle 15:30 terrà il laboratorio dal titolo Aspetta, per bambini tra i 3 e i 6 anni.
Con il suo Io sono foglia (Bacchilega Junior), ha vinto nel 2021 sia il Premio Andersen nella categoria 0-6 sia il
Superpremio Andersen.
Angelo Mozzillo sarà a Cagliari con la sua “Agenzia investigativa Linus” per cercare giovani detective nel suo
laboratorio per bambini dagli 8 ai 10 anni, alle 15:30 nella Sala Zizù. Ancora un laboratorio che gioca con i temi
ambientali, in questo caso legati allo scorrere dell’acqua, per trasformarli in sperimentazioni grafiche e piccole
opere d’arte. È In forma d’acqua l’incontro tenuto da Mascia Premoli per bambini dai 6 ai 10 anni nella Sala Up.
Mentre ai temi della fisica dinamica è ispirato Chi arriva prima? laboratorio tenuto da Monica Chiara Onida per
i piccolissimi dai 18 ai 36 mesi.

Erin e Philip Stead
Direttamente in collegamento streaming dagli USA Tuttestorie darà la possibilità di conoscere Erin e Philip
Stead, una straordinaria coppia di artisti che vive in un antico fienile ad Ann Arbor, nel Michigan, una coppia
professionale e nella vita. Gli Stead converseranno con Carla Ghisalberti e Francesca
Archinto dalle 16:30 nella Torretta Tam Tam. La grazia delle loro storie. La cura e la tenerezza.
La profondità di uno sguardo comune in un tempo che scorre più lento che altrove: un tempo poetico e
meraviglioso. Nei piccoli gesti delle loro storie si nascondono i grandi temi dell’umanità, nel tran tran di tutti i
giorni c’è sempre qualcosa di straordinario e unico. Incontro per un pubblico adulto realizzato in collaborazione
con Babalibri.

Roberta Balestrucci con “Conta e Cammina”
Roberta Balestrucci vive a Macomer, dove dal 2014 si occupa della direzione artistica e laboratoriale del
festival dedicato alla legalità “Conta e Cammina”. Al festival Tuttestorie con il laboratorio L’autobus del futuro
chiederà ai bambini dai 5 ai 9 anni di immaginarsi e costruire l’autobus del futuro e contribuire così a un
cambiamento epocale.
Con lei l’appuntamento è alle 16:45 nella Tenda Lassù. Dalla tenda Lassù alla Tenda Quaggiù (ore 17 per bambini
dai 3 ai 6 anni) con Paola Cappelletti e il suo laboratorio Per un soffio. Il laboratorio presenta la natura nel suo
processo di trasformazione agevolando la facoltà di comprendere il “qui e ora” spiccatamente infantile, offrendo
l’occasione di rappresentare un elemento naturale: osservando, agendo e fermando graficamente l’azione. Il
laboratorio è supportato da esempi visivi, immagini di opere d’arte e l’utilizzo di un microscopio elettronico.
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Mo Willems e il disegno dal vivo
È il creatore di Reginald, Tina e Piccione. Mo Willems, popolarissimo autore, illustratore e cartoonist americano,
incontrerà bambine e bambini in un happening di disegno dal vivo con i suoi personaggi, sempre ironici e
divertenti, calati in un tempo bambino che guarda con ironia all’ottusità degli adulti. I suoi albi, tra i bestseller del
New York Times, sono tradotti in moltissime lingue. L’artista statunitense, vincitore di ben tre Carnegie Medals
in Literature, di due Geisel Awards e di moltissimi altri riconoscimenti nel campo della letteratura per l’infanzia,
nell’arco della sua brillante carriera ha realizzato doodle, figurine, cartoni animati per la TV e libri illustrati.

Laboratorio di scrittura fantastica
L’incontro, rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni, con un adulto, si terrà dalle 17 nella Sala Zizù, in collaborazione
con la casa editrice Il Castoro.
È uno dei fondatori del collettivo artistico La luna al guinzaglio e ideatore, a Potenza, del festival intitolato La
città delle infanzie. Gianluca Caporaso, dalle 18 nella Torretta Tam Tam, terrà un laboratorio di scrittura
fantastica dal titolo L’alba dentro l’imbrunire, in collaborazione con Salani editore, per stimolare il potenziale
espressivo di ognuno. Un laboratorio che gioca con le parole e con la lingua, per lo sviluppo del pensiero,
l’incontro con il mondo e con l’altro da sé.

David Wiesner tra gli artisti
David Wiesner è uno dei più amati e sofisticati autori di picture book di tutto il mondo. Attraverso continui
giochi dello sguardo e lo stile realistico dei suoi disegni, Wiesner è capace di immergere lettori e lettrici in
universi fantastici talmente esatti da sembrare veri, o mondi reali e quotidiani in cui l’impossibile diventa
improvvisamente tangibile. Le tante ispirazioni delle sue storie senza parole (e non solo), la sua passione per
l’arte e per il cinema saranno al centro di una conversazione con l’artista, per esplorare la sua produzione e il suo
immaginario. L’incontro si terrà nella Sala Zizù dalle 18:30 e vedrà Wiesner in conversazione con Fausta
Orecchio, direttrice editoriale della casa editrice Orecchio Acerbo e Emilio Varrà, Presidente dell’Associazione
Culturale Hamelin.
Sempre dalle 18:30 gli ultimi due laboratori della giornata: nella Sala Bubù l’autore e illustratore Sergio
Olivotti spiegherà al pubblico dai 3 ai 100 anni come si fa a capire e a trovare idee creative e trasformarle in
una storia o una barzelletta. Nella Tenda Lassù GUD incontrerà i bambini dagli 8 agli 11 anni e in 60 minuti
costruirà insieme a loro una storia a fumetti, cercando di far rallentare il tempo.
Ogni giornata del festival è chiusa da un’azione collettiva in cui il pubblico diventa protagonista. Per 80 persone
di ogni età (gratuito su prenotazione) dalle 20 nella Piazza Blablà avrà inizio una performance di danza collettiva
sul tempo dell’indugio, di e con Emanuele Scotto e Donatella Martina Cabras.

Non solo EXMA
Teatro a Sa Manifattura per i bambini dai 2 ai 5 anni con DO-RE-MI-KA-DO, performance per danza, voce e
percussioni della compagnia olandese De Stilte, in partnership con Sardegna Teatro e Fuorimargine e il sostegno
dell’Ambasciata olandese. Uno spettacolo fatto di ritmo e colori, accompagnato da un workshop di formazione
per artisti condotto da Gertien Bergstra.
E sempre a Sa Manifattura gli incontri con artisti destinati agli studenti del Corso di Nuova Animazione Digitale
promosso dalla Sardegna Film Commission: un’occasione di formazione e racconto di esperienze professionali
con Andri Snær Magnason, Nicola Davies, Johanna Schaible e Mo Willems.
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Due ore da dedicare alla cucina con un simpatico laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni al Lazzaretto di
Sant’Elia in compagnia di Emanuele Ortu, Giovanna Zoboli e l’Accademia del buon gusto. Si inizia alle 17.
Dedicato agli adulti è invece il workshop tenuto dall’illustratrice e pittrice francese Joelle Jolivet nella libreria
Tuttestorie l’8 e il 9.
Il Micibo Cat Cafè ospita dalle 18 un laboratorio/merenda curato da Stella Nosella e Evelise
Obinu interamente dedicato ai gatti e fatto insieme i gatti.
Una novità di quest’anno sono le passeggiate metropolitane a cura della divulgatrice scientifica Giulia Balzano.
Alle 10 partenza dalle Terrazze di Calamosca alla scoperta del promontorio del Capo Sant’Elia. Un viaggio per
ripercorrere le tappe a volte faticose della ricerca scientifica, che da piccole testimonianze fossili è capace di
ricostruire storie preziosissime. Per bambini dai 9 anni accompagnati da un adulto.

Altre attività
Per tutta la durata del festival la Sala Puà dell’EXMA ospita due allestimenti/gioco. Prima Dopo, dall’omonimo
libro di Anne – Margot Ramstein & Matthias Aregui (Ippocampo). Oggetti, eventi, esseri umani e paesaggi
lavorano a coppie per rivelarsi in due stadi diversi della propria esistenza. Giocheremo a scompaginare le coppie
e a provare a ricomporle: 116 immagini a parete e altrettante carte da gioco. Chi è il Prima di chi e chi il Dopo di
chi? Se nascessero nuove associazioni? E se si scoprissero ulteriori rimandi, incroci, inedite combinazioni? E se…
e se… e se… Acchiappate un mazzo e andate alla ricerca. Senza limiti alla vostra immaginazione.
Sul lato opposto della sala, Rughe, Rigagnoli, Fossi, Fossette, a cura di Elena Iodice, con le fotografie di Daniela
Zedda, in collaborazione con il Progetto Outsiders e l’Opera Don Orione di Selargius. Ottanta ritratti
fotografici, ottanta opere realizzate dalle bambine e bambini. Volti come mappe degli anni trascorsi e volti che si
preparano ad accogliere un lungo cammino. Un gioco di sovrapposizioni, ispirato all’opera dell’artista Tullio
Pericoli, in cui visi e paesaggi segnano il tempo che passa e tracciano una storia comune.
Accanto alle opere, l’ascolto di Tiritempo/Una Traccia Sonora, dal laboratorio condotto da Anna Fascendini, al
Centro Don Orione

Progetto “Nel ventre del verme del tempo”
Invece nella Piazza Blablà, grazie al progetto Nel ventre del verme del tempo, di Fabio Fornasari con la
consulenza di Simone Perra, si potrà camminare nel Ventre del Verme del Tempo. Troveremo segni nella sua
lingua illeggibile, che vogliono dire: “Ecco, qui sei cambiato”, e poi più avanti “Ecco, qui sei di nuovo cambiato”. E
usciremo, diversi da prima, ma senza saperlo.
Come tutti gli anni si darà voce alle bambine e bambini di tutta Italia grazie al lavoro dell’Ufficio del Tempo
Poetico, diretto dal MaEstro della Scuola in Ospedale Andrea Serra, che quest’anno diventa anche Baratto
Poetico. Verrà infatti regalata una poesia o filastrocca sul tempo a tutte e tutti coloro che doneranno al festival un
pensiero per l’Ufficio Poetico e nello stesso tempo, con quegli ospiti del festival che si fermeranno con noi e
regaleranno una poesia sul tempo, scambierà uno dei pensieri raccolti in tutti i diciassette anni di Festival. Il
progetto è realizzato in collaborazione con Valentina Sanjust e La tana di Lunamonda.
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Cagliari. Domenica 9 ottobre giornata di chiusura del 17esimo festival Tuttestorie

Ultima giornata, a Cagliari, della 17esima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per
ragazzi. Come sempre il programma domenicale apre al pubblico fin dalla mattina, con
una serie nutrita di incontri per bambini di tutte le età ma anche per adulti, oltre a incontri
con gli autori ospitati principalmente all’EXMA. Ma più che mai sarà tutta la città ad essere
palcoscenico di workshop, passeggiate guidate nella necropoli di Tuvixeddu e sul colle di
Buoncammino, stage a Sa Manifattura e tanto altro.
E come tutti i giorni si canterà il Canto del Tempo, con le musiche di Antonello Murgia e i
testi di Bruno Tognolini. Tutto questo fino alle ore 20 quando nella piazza centrale del
centro culturale di via San Lucifero avrà inizio la danza collettiva sul Tempo dell’indugio.
Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi è un progetto della Libreria per Ragazzi
Tuttestorie, con la consulenza di idee e testi di Bruno Tognolini.
La prevendita ticket per i laboratori a numero chiuso può essere effettuata fino al 9 ottobre
sul sito www.tuttestorie.it, dove può essere consultato il programma completo.
IL PROGRAMMA DEL 9 OTTOBRE
Il programma della mattina inizia alle 10 con tre laboratori che avranno il tempo come
protagonista. Nella Sala Bubù per i piccolissimi dai 18 ai 36 mesi Monica Chiara
Onida terrà un laboratorio dal titolo Piccola luce piccolo buio (si replica alle 16:45 e alle
18) dove bambine e bambini esploreranno, insieme al proprio genitore, col proprio corpo in
movimento, l’interazione tra la luce e gli oggetti, le opacità e le trasparenze, i colori e i
riflessi, le ombre e le loro stravaganze. Nel gioco esplorativo, tra tane di buio e teli colorati,
tubi e oggetti forati, scopriranno tantissime proprietà scientifiche della luce e forse
impareranno anche a non avere più paura del buio. Nella Sala Quaggiù invece Paola
Cappelletti si rivolgerà ai bambini dai 3 ai 6 anni per ripercorrere insieme le fasi di
trasformazione da bruco a farfalla per poi rappresentare queste fasi attraverso l’uso
dell’argilla in polvere mescolata con l’acqua e pigmenti naturali, per realizzare insieme
tante farfalle custodite in fragili bozzoli. Il laboratorio sarà replicato alle 11:30 e alle 15:30.
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Infine Mascia Premoli e il suo Quando, un’esperienza di laboratorio che invita a giocare
con i numeri e la loro forma disegnata per prendersi il tempo di sperimentare segni
traccianti di diverso tipo, divertendosi a collocarli nel foglio in 1436 modi diversi fino a
trasformare la loro essenza scritta in una sorta di abecedario numerico. Curiose
esplorazioni disegnate delle cifre, nelle quali dare forma al tempo dei gesti provando a
guardare con le mani. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Per lei due incontri, alle 10 e alle
15:30.
Per la stessa fascia d’età è anche il laboratorio tenuto dalla scienziata Silvia Casu in
collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Cagliari in cui si giocherà ad esplorare il
concetto di tempo, scoprendo come facciamo a misurarlo e quali sono le sue connessioni
con l’Universo. Per arrivare a scoprire che “L’universo è come una ruota magica in cui
nulla scompare e tutto si trasforma”. E il tempo ci racconta come. Si inizia alle 10:30 nella
Torretta Tam Tam.
Pia Valentinis è una tra le più apprezzate illustratrici italiane e terrà il laboratorio Giorno e
notte in bianco e nero nella Tenda Lassù dalle 11 per bambini dai 6 agli 8 anni, per
giocare con l’armonia dei contrasti e scoprire che gli opposti si attraggono.
È possibile leggere con tutto il corpo un libro illustrato senza parole? Condividere
immaginari senza poter vedere le immagini? Sì, se si trova un modo per aprire l’orizzonte
del libro, superare i suoi limiti e farci un buco per consentire di entrare anche a chi non può
guardare le figure con i propri occhi. Fabio Fornasari, forte dell’esperienza maturata al
Museo Tolomeo (Istituito dei Ciechi di Bologna) da lui diretto, e David Wiesner, maestro
del silent book, tradurranno il libro Flutti in una narrazione che coinvolgerà sensi e
sensibilità del gruppo in un’esplorazione tridimensionale delle pagine. Appuntamento da
non perdere per bambini dagli 8 agli 11 anni, dalle 11:30 nella Tenda Quaggiù.
Continuano le avventure di Gufo Rosmarino, il personaggio nato dalla penna del
regista Giancarlo Biffi e questa volta protagonista di un fantastico incontro tra mondo
animale e mondo vegetale. L’appuntamento è per le 12 nella Sala Zizù per bambini da 4
anni accompagnati da un adulto.
In un minuto ci sono 60 secondi. In un minuto il cuore batte 75 volte; 1,38 micrometri di
pioggia cadono in media ogni minuto nel mondo e 6.000 fulmini colpiscono la Terra che,
sempre in un minuto, percorre 1800 km attorno al sole. In quel minuto sbattiamo le
palpebre circa 12 volte mentre un bradipo striscia per quasi 4 metri. Ma in quel minuto,
puoi anche incollare, tagliare, timbrare, dipingere, piegare, incidere, colorare o cancellare.
Per ognuna di queste azioni avrai un minuto, un minuto soltanto, non un secondo di più.
Laboratorio da non perdere con Elena Iodice, una delle amiche storiche del festival
Tuttestorie, alle 12 e alle 17:30. Così come ospite fisso del festival è Carlo Carzan che
alla stessa ora terrà il laboratorio Re-Play dove insegnerà a dare nuova vita ai giochi
vecchi, creandone di nuovi.
Al cinema è dedicato invece il laboratorio Ciack si gira con Giulia Casula. I bambini dai 4
ai 7 anni scopriranno il magico mondo del pre-cinema e come funziona l’immagine in
movimento, ovvero i primi esperimenti con le immagini in azione, ideate all’inizio del ‘900
per divertire grandi e piccoli e diventando registi di un cartone animato molto speciale. Si
inizia alle 16. Alla stessa ora, nella Torretta Tam Tam, armata di inchiostri e matite,
l’illustratrice francese Joëlle Jolivet racconterà al pubblico di tutte le età il suo modo di
intendere l’esistente, interrogandosi sul senso di disegnare e creare immagini. Il suo
lavoro per immagini è un variopinto caleidoscopio sul mondo. Jolivet attraversa
incessantemente generi e mondi: dalla non-fiction dei suoi grandi cataloghi enciclopedici,
ai racconti domino tutti da ridere creati a quattro mani con Jean-Luc
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Fromental; dalle narrazioni di città alle ultime prove con il fumetto. Con lei lo
scrittore Emilio Varrà.
Il medioevo come non ve lo hanno mai raccontato. Non una lezione sugli usi o costumi, né
tantomeno sulla grande storia dell’età di mezzo. Il medioevo dalla A alla Zazzera, ovvero i
tempi bui sotto un’altra luce l’incontro con lo scrittore Manlio Castagna in programma alle
16:30 nella Sala Zizù, è invece un itinerario insolito e curioso: la sfida è quello di
raccontare aneddoti e fatti strampalati partendo da ognuna delle lettere dell’alfabeto per
ritrarre un “tempo” spesso definito oscuro e di mezzo, ma che in realtà nasconde una
vivacità tutta da scoprire. uno sguardo diverso, capace di svelarci la più intima natura di
stratificati e misteriosi depositi di Storia.
Due appuntamenti pomeridiani per i piccolissimi sono quello di Francesca Amat alle
17:15 per i bambini da 0 a 24 mesi, e quello di Contactkids sul movimento e sul contatto
fisico con Giulia Vacca e Parwaneh Frei alle 17:30, per i piccoli dai 18 ai 36 mesi.
Naturalmente con l’accompagnamento di un adulto.
Nella vita di ognuno di noi ci sono giorni felici o tristi, giorni di ricordi, giorni futuri o giorni
pieni d’amore. Giorno dopo giorno la nostra vita si compone dai tasselli del tempo che
viviamo. Ogni partecipante realizzerà un proprio catalogo dei giorni, guidati da Luca
Tortolini che terrà il laboratorio Il catalogo dei giorni, in programma dalle 18 nella Tenda
Lassù.
Con la zoologa e divulgatrice inglese Nicola Davies scopriremo quante cose meravigliose
avvengono contemporaneamente nel mondo e, allo stesso tempo, quanta unicità,
particolarità, ricchezza e varietà rischiamo di perdere se non iniziamo a prenderci cura del
nostro fragile pianeta. L’incontro per persone di ogni età si terrà dalle 18:15 nella Sala
Zizù, in collaborazione con Editoriale Scienza. Per bambini dai 5 anni in su è Le avventure
di Thoni, incontro con l’autore e illustratore Premio Strega Giuseppe Ferrario, alle 18:30
nella Tenda Quaggiù, che presenterà al pubblico del festival il mondo di Thoni, un
simpaticissimo tonno di sei anni e mezzo.
Il Tempo, nelle sue molteplici declinazioni è il tema che ha caratterizzato questa 17esima
edizione e Tessere il tempo è proprio il titolo dell’incontro proposto al pubblico adulto che
terranno la scrittrice Nicoletta Gramantieri e Giordana Piccinini, pedagogista e socia
fondatrice dell’ Associazione Culturale Hamelin, alle 18:30. Il tempo è forse una delle
chiavi per chiedersi perché gli umani abbiano sempre avuto bisogno di storie e perché
continui a essere necessario circondare di storie le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi e gli adulti che di loro si occupano.
Festa finale dalle 20 nella Piazza Blablà dell’EXMA con Bis bis bis… bisbiglia il tempo,
per 80 partecipanti su prenotazione. Tre piccoli bis dalle serate precedenti, per richiamare
il Tempo con suoni, parole, voce, corpo e danza-insieme. Se il Tempo è un cerchio, non
c’è modo migliore per chiudere il suo festival che col classico “Tutti in pista!” del circo.
Così, anche se dal suo circo eterno il nostro trambusto al Tempo suonerà come un
bisbiglio, lui sentirà, e il prossimo anno tornerà il tempo del Festival Tuttestorie. Con
Donatella Martina Cabras, Emanuele Scotto e Monica Serra, orchestrati Da Catia
Castagna.
NON SOLO EXMA
Teatro a Sa Manifattura per i bambini dai 2 ai 5 anni con DO-RE-MI-KA-DO, performance
per danza, voce e percussioni della compagnia olandese De Stilte, in partnership con
Sardegna Teatro e Fuorimargine e il sostegno dell’Ambasciata olandese. Uno spettacolo
fatto di ritmo e colori, accompagnato da un workshop di formazione per artisti condotto
da Gertien Bergstra.
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E sempre a Sa Manifattura gli incontri con artisti destinati agli studenti del Corso di Nuova
Animazione Digitale promosso dalla Sardegna Film Commission: un’occasione di
formazione e racconto di esperienze professionali con Andri Snær Magnason, Nicola
Davies, Johanna Schaible e Mo Willems.
Scoprire o riscoprire la città di Cagliari attraverso le diverse civiltà che nel tempo l’hanno
abitata e che hanno lasciato tracce importanti, per capire meglio la città di oggi. Per questo
Tuttestorie organizza due itinerari per conoscere la Cagliari antica. Il primo avrà come
protagonista la Necropoli Punica di Tuvixeddu ed è rivolto a bambini dai 9 anni
accompagnati da un adulto, che si trasformeranno in piccoli detective alla scoperta degli
oggetti del passato. Il tour avrà inizio alle ore 10 con appuntamento nell’ingresso di via
Falzarego, è rivolto a massimo 15 bambini e avrà la durata di tre ore.
Dal colle di Tuvixeddu a quello di Buoncammino. Con partenza alle 15 da viale Fra Ignazio
un tour di tre ore che dall’Anfiteatro parte alla scoperta del Colle di Buoncammino per
osservare il procedere della storia dalle antichità agli edifici moderni. Il tour è proposto per
un massimo di quindici bambini di 9 anni accompagnati da un adulto.
ALTRE ATTIVITÀ
Per tutta la durata del festival la Sala Puà dell’EXMA ospita due allestimenti/gioco. Prima
Dopo, dall’omonimo libro di Anne – Margot Ramstein & Matthias
Aregui (Ippocampo). Oggetti, eventi, esseri umani e paesaggi lavorano a coppie per
rivelarsi in due stadi diversi della propria esistenza. Giocheremo a scompaginare le coppie
e a provare a ricomporle: 116 immagini a parete e altrettante carte da gioco. Chi è il Prima
di chi e chi il Dopo di chi? E se nascessero nuove associazioni? E se si scoprissero
ulteriori rimandi, incroci, inedite combinazioni? E se… e se… e se… Acchiappate un
mazzo e andate alla ricerca. Senza limiti alla vostra immaginazione.
Sul lato opposto della sala, Rughe, Rigagnoli, Fossi, Fossette, a cura di Elena Iodice,
con le fotografie di Daniela Zedda, in collaborazione con il Progetto Outsiders e l’Opera
Don Orione di Selargius. Ottanta ritratti fotografici, ottanta opere realizzate dalle bambine
e bambini. Volti come mappe degli anni trascorsi e volti che si preparano ad accogliere un
lungo cammino. Un gioco di sovrapposizioni, ispirato all’opera dell’artista Tullio Pericoli, in
cui visi e paesaggi segnano il tempo che passa e tracciano una storia comune.
Accanto alle opere, l’ascolto di Tiritempo/Una Traccia Sonora, dal laboratorio condotto
da Anna Fascendini, al Centro Don Orione
Invece nella Piazza Blablà, grazie al progetto Nel ventre del verme del tempo, di Fabio
Fornasari con la consulenza di Simone Perra, si potrà camminare nel Ventre del Verme
del Tempo. Troveremo segni nella sua lingua illeggibile, che vogliono dire: “Ecco, qui sei
cambiato”, e poi più avanti “Ecco, qui sei di nuovo cambiato”. E usciremo, diversi da prima,
ma senza saperlo.
Come tutti gli anni si darà voce alle bambine e bambini di tutta Italia grazie al
lavoro dell’Ufficio del Tempo Poetico, diretto dal MaEstro della Scuola in
Ospedale Andrea Serra, che quest’anno diventa anche Baratto Poetico. Verrà infatti
regalata una poesia o filastrocca sul tempo a tutte e tutti coloro che doneranno al festival
un pensiero per l’Ufficio Poetico e nello stesso tempo, con quegli ospiti del festival che si
fermeranno con noi e regaleranno una poesia sul tempo, scambierà uno dei pensieri
raccolti in tutti i diciassette anni di Festival. Il progetto è realizzato inj collaborazione con
Valentina Sanjust e La tana di Lunamonda.
print
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TELEGIORNALE
Intervista a Bruno Tognolini
Di Graziano Pintus
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Andri Magnason: “La Sardegna
dovrebbe essere un modello per le
rinnovabili”
Lo scrittore e attivista, candidato alle presidenziali islandesi nel 2016, al Festival
Tuttestorie: "Qui puoi veramente comprendere l'influenza che puoi avere sull'ambiente"
Da
Francesca Matta
9 Ottobre 2022

“La Sardegna potrebbe ricevere energia dal sole, dal mare e dal vento molto di più di quanto si stia
facendo ora”. Così Andri Snaer Magnason, intellettuale, poeta e attivista ambientale islandese, ha
risposto a una delle tantissime domande fatte dai bambini presenti venerdì pomeriggio nella Sala
Zizù dell’Exma, a Cagliari, in occasione della 17esima edizione del Festival di letteratura per
ragazzi Tuttestorie.
Un tema, quello ambientale, che gli sta a cuore fin da quando era ragazzo. Un “figlio d’arte”, si
potrebbe dire, dato che anche i suoi nonni si battevano per la salvaguardia dei ghiacciai islandesi
già a metà del secolo scorso. Entrambi fondatori dell’Iceland Glacial Research Society, nel 1955
partirono per un viaggio di ricerca di tre settimane per mappare un ghiacciao che all’epoca non
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aveva neanche un nome e che oggi viene chiamato ironicamente Brúðarbunga, “La gobba della
sposa”.
Magnason si occupa già da tempo di divulgazione scientifica, e lo fa soprattutto attraverso i suoi
libri per l’infanzia come “Lo scrigno del tempo” (Giunti, 2019), “Il tempo e l’acqua” (Iperborea,
2020) e “La storia del Pianeta Blu” (Iperborea, 2022). Per l’autore islandese le nuove generazioni
sono il vero cambiamento ed è a loro che si rivolge per provare a segnare una svolta nel dibattito,
attualissimo, sul clima, che sembra invece non aver coinvolto più di tanto i più grandi.
Nel 2016 la missione di Magnason si fa sempre più sentita e decide così di candidarsi alle elezioni
presidenziali con una coalizione indipendente, arrivando terzo con il 14,3% delle preferenze. Il
suo programma, neanche a dirlo, sarà tutto incentrato sulle azioni da portare avanti per fermare
quel che ancora oggi sembra un fenomeno inarrestabile: lo scioglimento dei ghiacciai. Ma non
solo, quel che si mette in testa l’attivista islandese è cercare e trovare delle parole che rendano il
dibattito più coinvolgente e accessibile a tutti. Da scrittore, infatti, si rende conto che quel che
manca è la consapevolezza di tanti dei termini che si stanno utilizzando per parlare di
cambiamento climatico.
Si potrebbe, però, partire dalle isole. Islanda e Sardegna, in primis. “Le isole sono luoghi speciali”,
dice l’autore islandese durante il suo intervento, “perché puoi conoscere tutti o quasi e puoi
veramente comprendere l’influenza che puoi avere sull’ambiente”. Per Magnason, i sardi non sono
poi così diversi dagli islandesi, perché condividono quella sensibilità che solo chi abita di fronte al
mare conosce: “Le isole rendono le persone più connesse con gli oceani”, continua, “perché
sentono in maniera più forte i problemi di cui soffre il mare, lo vedono coi propri occhi: dalla
plastica in spiaggia ai gabbiani intrappolati in qualche busta”. “Gli isolani”, chiude Magnason,
“dovrebbero essere presi come modello: siamo degli ambasciatori del mare”.
Nel 2019 pubblicava un articolo sul Guardian in cui lanciava l’allarme sullo scioglimento
dei ghiacciai in Islanda, e più in generale sul cambiamento climatico. È cambiato qualcosa
nel frattempo?
Sì è cambiato tutto velocemente. La consapevolezza è maggiore, pensiamo che nel frattempo c’è
stata anche la pandemia da Covid, ma quel di cui abbiamo davvero bisogno sono azioni più forti.
Ad esempio, in Sardegna il passaggio alle rinnovabili potrebbe avvenire molto più rapidamente, e
in parte sta già accadendo se si pensa alle piccole città che si stanno attivando in questo senso. Ma
a livello globale dobbiamo agire più velocemente.
Nel suo libro “Il tempo e l’acqua”, che presenta oggi, riflette sul perché non ci sentiamo così
coinvolti da un fenomeno che invece è sotto gli occhi di tutti. Stiamo usando le parole giuste
per raccontarlo?
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Penso che alcune persone stiano usando le “giuste” parole per alcuni, ma abbiamo bisogno di
diffondere lo stesso messaggio in ogni parte del mondo. Le persone hanno bisogno di esprimersi a
riguardo nel giusto modo. Ci si può chiedere come mai le reazioni a un fenomeno così imminente
non siano abbastanza. In alcuni casi, queste parole sono molto nuove per noi: se pensiamo a
termini come “democrazia” e “diritti delle donne”, ci hanno impiegato cento anni per essere
accolte e assimilate da tutti. Il problema è che noi non abbiamo cento anni a disposizione per
reagire al cambiamento climatico.
Ce n’è qualcuna in particolare a cui ha pensato?
Diciamo che il punto non è tanto che le persone non capiscono quelle parole, ma che non ne sono
pienamente consapevoli. Ad esempio la parola “acidificazione degli oceani” è un termine piuttosto
nuovo: è stato creato nel 2004, e si riferisce al fatto che gli oceani assorbono la CO₂ quindi questo
porta alla diminuzione del PH con conseguenze terribili. Per molte persone questo termine non ha
alcun significato, sebbene sia parte del problema relativo al riscaldamento globale. Probabilmente
dovremmo iniziare a parlare alle persone giuste: una cosa, ad esempio, è pensare a un orizzonte
temporale che arriva fino al 2100, ma la mia generazione aveva come punto di riferimento il 2000.
C’è una sorta di strana disconnessione con il tempo e la velocità di ciò che sta succedendo. Ho
portato avanti anche degli “esperimenti psicologici” che faccio anche con i miei figli, chiedendo
loro di pensare fin quando vivranno le persone a cui vogliono bene: per mia figlia, quell’orizzonte
è il 2170.
Nel 2016 si è candidato alle elezioni presidenziali in Islanda, anno in cui è stato eletto
anche Donald Trump che fin da subito ha negato il cambiamento climatico. Secondo lei
siamo in una nuova fase o il “trumpismo” è ancora vivo e vegeto?
Sì ci sono ancora persone che negano il cambiamento climatico, ma oggi stanno diventando
sempre meno influenti e credibili. Le persone hanno potuto vedere coi loro occhi gli effetti reali
del riscaldamento globale, in qualsiasi parte del mondo.
Prima di essere un attivista ambientale è uno scrittore. Lei che ha avuto modo di
avvicinarsi alla politica, crede che oggi manchino personalità dal background umanistico?
Dopo essermi candidato, ho imparato ad avere più rispetto dei politici: è molto difficile, stressante,
caotico prender parte al processo democratico. Ma credo che più persone dovrebbero candidarsi,
intendo non soltanto quelli con un background economico, giuridico o che hanno fatto carriera
negli anni. In Islanda abbiamo molte personalità di successo che hanno seguito un percorso
umanistico, come la nostra ex presidente Vigdís Finnbogadóttir, la prima donna al mondo ad
essere stata eletta democraticamente, con una formazione in letteratura francese e teatro.
L’importanza dell’avere queste persone al comando è che sono abituate a collaborare con i settori
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più disparati e a sviluppare modalità alternative di risolvere i problemi. Per quanto mi riguarda, il
più grande rammarico sarebbe stato che se avessi vinto, non avrei potuto continuare a scrivere
[sorride].
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it
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Mo Willems: “Basta controlli,
lasciate i vostri bambini liberi di
esprimersi”
Il popolarissimo illustratore e cartoonist americano è stato ospite del Festival Tuttestorie:
"Quando i genitori mi dicono ‘voglio che mio figlio legga’, rispondo sempre: ‘e tu leggi?’"
Di Francesca Matta

Foto credits: Trix Willems

Quando gli hanno chiesto qual è il suo fumetto preferito, lui ha risposto: “Li adoro tutti”. E forse,
quando inizi a disegnare i tuoi personaggi animati sin dall’età di tre anni, è difficile fare un torto
all’uno o all’altro. Ma in realtà Mo Willems, popolarissimo illustratore e cartoonist americano,
ospite sabato pomeriggio della 17esima edizione di Tuttestorie – Festival di letteratura per
ragazzi, ne ha uno a cui tiene particolarmente: è Linus dei Peanuts. “Li ho letti tutti centinaia di
volte”, racconta. “Poi mi piacevano tanto anche quelli di Fiep Westendorp, straordinaria
illustratrice del ventesimo secolo”.
Appena terminati gli studi, cum laude, alla Tisch School of the Arts di New York, decide di
prendersi un anno sabbatico e inizia a viaggiare per il mondo, disegnando un fumetto ogni giorno.
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Gli stessi son stati poi raccolti nel libro “You Can Never Find a Rickshaw When it Monsoons”.
Quando è tornato a New York, dove vive tutt’oggi, è iniziata la sua carriera come autore e
animatore per il programma tv per ragazzi “Sesame Street”, per cui ha vinto anche sei Emmy
Awards.
Dal 2003 Willems ha scritto tantissimi libri per bambini, molti dei quali son stati acclamati dalla
critica che lo ha presentato in più occasioni come l’erede di autori quali Dr. Seuss e Charles
M.Schulz. Per il prestigioso settimanale Book Review del New York Times è “il più grande talento
emergente degli anni duemila” e nel corso della sua carriera ha ricevuto ben tre Carnegie Medals
in Literature e due Geisel Awards, tra i massimi riconoscimenti nell’ambito della letteratura per
l’infanzia.
Tra i suoi personaggi animati più conosciuti ci sono senza dubbio “Pigeon” (il Piccione) e il duo
“Elephant and Piggie” (Reginald e Tina), ai quali gli organizzatori del Festival Tuttestorie si sono
ispirati per scegliere il nome dell’edizione di quest’anno: “Quanto manca?”, che è anche il titolo di
una serie di fumetti di Willems che li vede protagonisti. Una delle frasi più ricorrenti dette dai più
piccoli e un inno allo scorrere del tempo, in tutte le sue forme.
Dal 2010 si è aggiunto anche “Cat the Cat” che insieme agli altri personaggi ha fatto parte della
serie “Lunch doodles”, realizzata con il Kennedy Center Education durante la prima ondata di
pandemia da coronavirus e pubblicata anche su Youtube, dove l’illustratore americano, tutti i
giorni all’ora di pranzo, dava lezioni di disegno ai suoi fan più affezionati: bambini…e genitori.
In un articolo sul New York Times ha scritto che imparare a leggere è come una liberazione
per i bambini, perché si svincolano in qualche modo dal “controllo” genitoriale. È ancora
così nell’era del parental control?
Sì mi riferisco a quando i bambini leggono da soli, allora sì hanno loro il controllo. Se devo
scegliere tra gli adulti e i bambini, scelgo i bambini. Perché sono esseri umani, non sono più
stupidi rispetto a noi, anzi sono più svegli di noi, e poi hanno costantemente a che fare con i nostri
piaceri, i nostri ritmi. Quando i bambini entreranno qui, si sentiranno come se tutti gli arredi
dicessero ‘non dovresti essere in questa stanza, perché le sedie sono troppo grandi’. Il mio lavoro
è quello di dire loro ‘entra pure in questa stanza, non preoccuparti delle sedie’.
Ha scritto poi che non è vero, come si sente spesso dire, che “la creatività apre ad altri
mondi”, ma che in realtà non si sa bene dove ci porterà. Che cos’è la creatività per Mo
Willems?
Creare qualcosa da zero è piantare un seme, come in un giardino. E come per ogni seme, hai sì la
speranza che diventi qualcosa che desideri, ma non puoi controllare quel che diventerà davvero.

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

Se smetti di ascoltare le tue idee come un adulto, allora i bambini inizieranno ad ascoltarti quando
leggerai. Credo che un buon libro sia una domanda, non una risposta. Per questo quando disegno
una storia, voglio essere consapevole del fatto che stia ponendo una domanda ai miei piccoli
lettori. Nell’animazione, per un cartoon, realizzi decine di centinaia di disegni, magari ne fai uno
bellissimo che ti piace un sacco, ma non funziona con gli altri novecentonovantanove. E allora lo
devi buttare. È la stessa cosa con le idee, la scrittura e le parole. Non importa quanto ami qualcosa,
perché quella stessa cosa dev’essere libera di crescere da sola.
Lei è anche un padre. Come è riuscito a trasmettere tutta questa sua creatività a suo figlio?
Ogni notte, per cena, mettevamo sul tavolo un blocco di carta e pastelli. E disegnavamo insieme.
Sia prima di cena, sia appena finito. Quando mio figlio era ancora un bambino, così come molti
altri, quando gli chiedevo ‘cosa hai fatto oggi?’ lui rispondeva sempre ‘niente’. Ma disegnava, tutto
quel che per lui era importante nella sua vita, come una metafora. E quindi parlando dei suoi
disegni iniziavamo a parlare di cose reali, e di quel che gli era successo durante la giornata.
Quando i genitori mi dicono ‘voglio che mio figlio legga’, la mia risposta è molto semplice: ‘e tu
leggi?’. Perché se tu leggi, allora anche io, da bambino, lo farò. Perché mi stai dimostrando che
leggere è figo. Lo stesso succede quando i genitori dicono ai figli ‘non so disegnare’, e allora anche
loro smettono di farlo.
Il remake Disney de La Sirenetta, interpretata dall’attrice afroamericana Halle Baille, è
stato tacciato di essere “politicamente corretto”. Ma non è che forse questa nuova versione
potrebbe aiutare ad ampliare l’immaginazione degli spettatori più piccoli?
Assolutamente sì. Una delle metafore che si usa spesso è che i libri sono come finestre, specchi e
porte. Quindi per tutte quelle persone che non si vedono così spesso rappresentate, avere quello
specchio è molto importante. Perché si sentono parte della realtà. Si affacciano a quella finestra e
scoprono che c’è molto di più là fuori. E per tutti noi, avere quelle porte significa che possiamo
incontrare tantissime altre persone molto differenti da noi e tra loro. Una delle mie battaglie che
porto avanti anche oggi in “Elephant and Piggie” è che il primo è un ragazzo mentre la seconda
una ragazza, ma entrambi non hanno tutti quei simboli che vengono socialmente attribuiti ai due
generi: Piggie non indossa né un make-up né un vestito. E molte volte i bambini nemmeno se ne
accorgono, perché la verità è che non ha nessuna importanza per loro. Cerco sempre di rendere i
miei personaggi più interessanti e inclusivi.
Uno dei suoi personaggi più riusciti è il Piccione, che prende un po’ in giro la nostra società
che continua a propinare tutta una serie di “fai questo” e “non fare quello” ai più piccoli.
Come vengono accolti dai genitori? E dai bambini?
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Be è il rock and roll di questa storia [scherza]. Da sempre i bambini vengono sgridati perché non
seguono gli “ordini” dei genitori. La cosa divertente è che i bambini si rispecchiano molto nel
Piccione. È una sorta di “vendetta di potere”: finalmente un protagonista che come loro non vuole
andare a scuola, svegliarsi la mattina presto e fare i compiti. Ma allo stesso tempo, il Piccione è
così pienamente se stesso, così pienamente apologetico verso se stesso, che anche noi adulti ci
vediamo rappresentati in quelle azioni, anche se non ci comportiamo così. Vorremmo, certo, ma
non lo facciamo. Non credo comunque che sia necessariamente una questione di adulti contro
bambini, anzi: anche gli adulti a volte vorrebbero potersi comportare così di fronte al loro capo – e
lo farebbero davvero! Spero di essere più universale di così.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it
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Comune di Cagliari taglia i fondi
al Festival Tuttestorie. Proteste e
polemiche
By
Giulia Ronchi
28 Luglio 2022

TANTI DUBBI SULLA GESTIONE DEL BANDO DI GARA PUBBLICO PER
ASSEGNARE I FONDI ALLE INIZIATIVE CULTURALI DEL TERRITORIO. IL
FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER BAMBINI, GIUNTO QUEST’ANNO ALLA
DICIASSETTESIMA EDIZIONE, RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER
LA COMUNITÀ, MA SENZA UNA GIUSTA LEGITTIMAZIONE ECONOMICA

Festival Tuttestorie, Cagliari
C’è delusione nella vicenda che vede protagonista in questi giorni Tuttestorie di
Cagliari, festival internazionale dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi. La
manifestazione, fondata dall’omonima libreria nel 2006, si è affermata negli anni

RASSEGNA STAMPA

CONSORZIO CAMÙ

come punto di riferimento in Sardegna per la sua vocazione fortemente
multidisciplinare, la sua capacità di coinvolgere bambini e ragazzi di tutte le età in
numerose attività culturali e nell’incontro con libri, autori e illustratori. Doccia
fredda però, per quanto riguarda la prossima edizione – che sarà la diciassettesima –
prevista dal 5 al 10 ottobre 2023: dopo aver partecipato al bando di gara lanciato dal
Comune per le attività culturali della stagione, infatti, Tuttestorie si è visto
assegnare un punteggio molto più basso, scendendo da 96.60 dello scorso anno a
71.20 del 2022. Una picchiata in graduatoria a cui corrisponde un calo di
finanziamenti pubblici altrettanto importante, che corrisponde a poco più di 8300
euro.

IL FESTIVAL TUTTESTORIE DI CAGLIARI. LA DENUNCIA
SUI SOCIAL
A spiazzare è stato non soltanto il raggiungimento dello scarso risultato, insolito a
fronte di un’edizione che conterà il più alto numero di ospiti internazionali di
sempre – ma proprio il criterio con cui la giuria ha assegnato i voti. “Abbiamo chiesto
la scheda di valutazione e scopriamo che anche alla voce ‘attenzione rivolta ai giovani e
coinvolgimento delle scuole’ i tre membri della commissione non hanno ritenuto di darci
un punteggio pieno e neanche sufficiente a recuperare quella porzione di punto che ci
avrebbe consentito almeno di ricevere per intero il contributo assegnato”, tuonano gli
organizzatori, e proseguono, “210 incontri e/o laboratori con
scrittori/illustratori/operatori di livello nazionale e internazionale di cui 140 rivolti alle
classi dall’infanzia alla secondaria di 2° grado che coinvolgono circa 5.300 studenti già
prenotati dal mese di maggio (con nomi e cognomi, non numeri sparati a casaccio), 70
attività rivolte a bambini e ragazzi dai 0 agli 11 anni, mostre/gioco e installazioni. Tutto
questo per l’Assessorato alla Cultura vale € 8.307,43?”. È partita quindi dai social la
mobilitazione per protestare contro il mancato riconoscimento da parte
dell’amministrazione pubblica, subito condivisa da numerosi utenti che hanno
commentato e reagito alla notizia. Lo staff del festival ha anche inviato una lettera al
Sindaco e all’Assessore della Cultura senza ricevere risposta, e ha inoltrato la
richiesta di consultare i documenti di valutazione, nella speranza di riuscire a fugare
ogni perplessità.
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IL FESTIVAL TUTTESTORIE DI CAGLIARI. PARLANO GLI
ORGANIZZATORI
“Il festival non è solo un appuntamento di quattro giorni ma un lungo percorso della
libreria Tuttestorie che da sempre ha intrecciato rapporti con scuole, biblioteche e con tutti
coloro che ruotano attorno al mondo dell’infanzia e dei ragazzi. È un progetto molto
radicato e atteso, con una forte comunità. È un festival di comunità, sentito non come il
festival di Tuttestorie ma di tutti”, ha raccontato ad Artribune Manuela Fiori, tra le
fondatrici di Tuttestorie. “Il festival ha all’incirca un costo di 230 mila euro. I fondi sono
sempre stati molto altalenanti ma una cifra così bassa non l’avevamo mai vista. Ma ciò
che ci colpisce di più di tutta questa storia è il punteggio basso che è stato dato al festival.
Una valutazione della commissione che non riusciamo davvero a spiegarci, tant’è che
abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti perché vogliamo vederci chiaro”. E, alla
domanda su come hanno intenzione di muoversi adesso e se ricorrere all’intervento
di sponsor privati, spiega, “questa è una nota dolente – e qui il Comune dovrebbe farsi
un ulteriore esame di coscienza – perché in Sardegna è molto difficile trovare sponsor
privati, è un’impresa più complicata rispetto al resto d’Italia. L’isola non ha dei privati che
investano in Cultura. Nonostante il festival sia conosciuto a livello nazionale non
corrisponde un’adeguata attenzione degli sponsor privati. È una situazione molto
complessa”. Ciò che fa più male, insomma, non è tanto la questione economica,
quanto il completo distacco tra le istituzioni e il lavoro di avvicinamento del pubblico
alla letteratura portato avanti con costanza e solerzia sul territorio dal festival da
quasi vent’anni. Una constatazione desolante che pone molti interrogativi sulle
strategie della politica culturale di Cagliari. “Ci sono associazioni storiche che hanno
ricevuto zero fondi, realtà che hanno contribuito a costruire la cultura di questa città con
progetti seri riconosciuti a livello nazionale e internazionale”, conclude Fiori. “È un vero
tema su cui riflettere e che ci preoccupa molto. Penso che l’amministrazione dovrebbe
porsi il problema di quale sia la sua visione, la sua politica culturale per Cagliari”.
– Giulia Ronchi
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Di Andrea Tramonte
C’è forte polemica a Cagliari in seguito alla pubblicazione della graduatoria del bando
triennale dell’assessorato alla Cultura per l’erogazione dei fondi per gli spettacoli, tra
“idonei non beneficiari” e valutazioni contestate dagli operatori del settore. Sardegna
Teatro parla esplicitamente di “tassello ulteriore e esasperante che mette di evidenza
l’atteggiamento persecutorio da parte del Comune di Cagliari”, mentre lo storico
festival per l’infanzia Tuttestorie lamenta di aver ricevuto “briciole”. In un post
su Facebook, Manuela Fiori – tra le organizzatrici del festival – esprime “sorpresa” per i
criteri attraverso cui sono stati assegnati i punteggi per le varie voci del bando. In
particolare alla voce “attenzione rivolta ai giovani e coinvolgimento delle scuole” –
scrive Fiori – “i tre membri della commissione non hanno ritenuto di darci un punteggio
pieno e neanche sufficiente a recuperare quella porzione di punto che ci avrebbe
consentito almeno di ricevere per intero il contributo assegnato”. Eppure, dice
l’operatrice culturale, Tuttestorie è “l’unico festival letterario dedicato all’infanzia”. La
manifestazione così ottiene 8.307,34 euro sui 17.800 assegnati 25.000 richiesti.
Fiori ricorda un po’ di numeri. “Duecentodieci incontri e/o laboratori con
scrittori/illustratori/operatori di livello nazionale e internazionale di cui 140 rivolti alle
classi dall’infanzia alla secondaria di secondo grado che coinvolgono circa 5.300
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studenti già prenotati dal mese di maggio (con nomi e cognomi, non numeri sparati a
casaccio), 70 attività rivolte a bambini e ragazzi dai 0 agli 11 anni, mostre/gioco e
installazioni. Tutto questo – si chiede – per l’assessorato alla Cultura vale 8.307,43
euro?”. Anche il curriculum del festival ha ottenuto un 7 risicato. L’organizzazione
chiede al Comune: “Per voi il festival Tuttestorie è un progetto di valore a cui dare
gambe per camminare e di cui essere fieri o solo una pratica burocratica da sbrigare?
Ce lo dicano, perché è importante saperlo. Soprattutto per le bambine e i bambini e per
tutta la comunità, locale, regionale e nazionale, che partecipa dal 2006 al festival”.
Anche Sardegna Teatro – risultato secondo tra idonei non beneficiari, ovvero
organizzazioni che avrebbero titolo a ricevere i fondi ma non li ottiene – punta il dito su
una delle valutazioni della commissione. In particolare il punteggio di 1.9 su 3 alla voce
“Riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale” e un punteggio
complessivo di 71.07, laddove la soglia per beneficiare del contributo è di 71.20.
L’organizzazione ricorda i suoi successi internazionali parlando di un “punteggio
vistosamente basso” che stride con i risultati ottenuti. Basti pensare anche solo
a Macbettu, lo spettacolo sardo più rappresentato al mondo con più di 350 repliche a
livello internazionale. Sardegna Teatro parla di “una relazione fortemente problematica
con questa Amministrazione”, ricordando la perdita della gestione del Teatro Massimo,
o la revoca del contributo già concesso per Carmine Social Square: “Con un progetto
che coinvolgeva gli esercenti commerciali della zona, il Teatro di Sardegna aveva
previsto un lavoro artistico di costruzione partecipata, a opera dell’artista francese
Olivier Grossetête – scrivono in una nota -. Il giorno prima dell’evento, il Comune di
Cagliari cancella l’autorizzazione a utilizzare Piazza del Carmine e l’opera viene dunque
realizzata a Sa Manifattura. Non pago della disdetta tardiva, il Comune di Cagliari
revoca anche il contributo precedentemente riconosciuto per l’evento, poiché non più
avvenuto nel luogo previsto”.

