MERCOLEDÌ 11
NOVEMBRE

personaggi possono intrecciare in una sorta di
laboratorio dell’immaginario che invogli i bambini
a scrivere la propria personale ﬁaba.

4.

INSEGUIRE I SOGNI

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III MEDIA

1.

OLTRE IL MURO

Cosa accadrebbe se, da un giorno
a l l ’a l t r o , d u e r e l i % g a s s e r o e
decidessero di dividere i loro due regni
a9raverso un muro al%ssimo? Per
colpa di questo muro, i ci9adini dei due
regni verrebbero divisi e nessuno potrebbe vivere
la sua vita come prima. Anche Mari non potrebbe
vedere più la sua migliore amica Ceci. Ma la
bambina, nonostante abbia solo 9 anni, ha molta
inven%va e coraggio e cerca ogni %po di strategia
per superare il muro al ﬁne di raggiungere la sua
amica. Tra invenzioni, giochi, e can% vivremo
un’avventura per andare oltre il limite, esaltando il
valore dell’amicizia. Le9ura animata con Lisa
Capaccioli e Lorenza Fantoni.

Senza il microscopio studiare la scienza
sarebbe molto più diﬃcile. Senza uno
strumento che perme9e di ingrandire
ciò che sembra, apparentemente,
molto piccolo il ricercatore avrebbe meno lavoro.
Si limiterebbe a raccontare ciò che vedono tuH. Le
persone rappresenta%ve di una minoranza, quelle
che allo sguardo generale sembrano essere
qualcosa di molto piccolo, hanno, storicamente,
innescato una rivoluzione che riguarda la società,
tuH noi. L’incontro con Giovanni Molaschi, autore
di Storie di libertà per ragazze e ragazzi che
inseguono Grandi Sogni (De Agos%ni), è incentrato
proprio sulla capacità che hanno avuto le persone
“diverse” di cambiare, da sole, l’intero Mondo. Con
lui Serena Piazza.

2.

5.

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

PARLAMI DI TENEREZZA

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

Che potere possono mai avere le
parole? Le parole possono sciogliere la
paura. Possono far passare la nostalgia
di qualcuno che è lontano. Possono far
sme9ere di piangere e possono
accendere nel cuore l’allegria. E adesso
provate a dire che sono solo parole! Ci
sono parole poten% e preziose che
fanno bene a chi le dice e a chi le riceve. Sono le
parole che vengono dal cuore e ci fanno sen%re
vicini, più vicini, vicinissimi. Lo sai cosa può fare
una parola? Coccola, abbraccia, rallegra e consola.
Incontro con GiudiMa Campello (Le parole del
cuore, per stare bene insieme, Emme).

3.

SECONDA STELLA A DESTRA

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || V PRIMARIA E I
MEDIA

Non è facile essere ﬁglio di due
astroﬁsici. Ancor meno lo è quando la
mamma parte a bordo della navicella
Voyager – o almeno così % dicono – e il
papà se ne resta triste a terra. Ma se ci sono
un’amica, un vecchie9o e una scacchiera, ecco che
le cose possono cambiare e le stelle lassù
raccontare una storia. Come quella di Alessandro
Barbaglia (Scacco ma,o tra le stelle, Mondadori),
che con Tito, Vichi e nonno Ingranaggio, ha
intrecciato un romanzo un po’ scien%ﬁco, un po’
poe%co, un po’ avventuroso. E se guardando il
cielo in una no9e stellata, % par divedere la
navicella passare, è proprio il libro che fa per te.

A OGNUNO LA SUA FIABA

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || II-III PRIMARIA

Vi siete mai chies% come vivono i
protagonis% delle ﬁabe durante tuH gli
altri giorni in cui non sono impegna%
nelle ﬁabe che conosciamo? Lodovica
Cima l’ha scoperto e lo racconta ne Il segreto di
cappucce,o rosso e altre ﬁabe (De Agos%ni).
Insieme potremo sbizzarrirci nell’indovinare le
mille avventure e amicizie che tuH ques%

6.

TUTTI INSIEME CIP CIP

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

Nello spazio bianco di una pagina
silenziosa si svegliano e cominciano a
muoversi un angolino che se ne sta in
disparte, tan% tondini allegri, un bruco,
un’ape e una coccinella. Leggiamo e
immaginiamo… che cosa si può fare
insieme? Che cosa succede se ci si

avvicina un po’, giusto per fare amicizia? Quando si
ha tanta fantasia e tanta voglia di giocare, leggere i
versi degli animali e le emozioni dei bambini
diventa davvero divertente! E rimane sempre una
bella domanda: quale sarà il prossimo animale?
Incontro con Elisa Mazzoli e Cris(na Pe(t
(Angolino cip cip; Quadra@no bau bau, entrambi La
Coccinella).

7.

CUORI AL DI LÀ DEL MURO

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III MEDIA E I-II
SUPERIORE

Sven guarda Chloe. Chloe guarda Sven.
In mezzo c’è il muro di Berlino, e tu9o
intorno a loro è l’estate dei Mondiali
del 1974. Da un te9o di casa all’altro, lo
sguardo accompagna il cuore di due persone: lui
ha quindici anni e lei, sfuggente e selvaggia,
qua9ordici. Chloe è piena di misteri, proprio come
Kurt, il ven%cinquenne amico di Sven, che per
portare al di qua del Muro la ragazza di cui è
innamorato è disposto a rischiare anche la vita.
Fabio Geda e Marco Magnone (Il lato oscuro della
luna, Mondadori) ci portano in una Berlino dura
ma piena d’amore. Con loro Filomena Grimaldi.

8.

IO SONO L’ALTRO

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

Il prossimo è l’altro e io sono il
prossimo di qualcun altro. Io sono
l’altro. Un viaggio tra storie di
condivisione, accoglienza, storie che si
prendono cura. Una zuppa di sassi %ra
l'altra, alcune storie arrivano in ritardo,
e si costruiscono insieme, gli amici se si
allontanano poi tornano vicini e ci son
rime che riabbracciano dopo il tempo
dell'a9esa. Le9ure animate a cura di Noau oﬃcina culturale.

9.

PAPPAGALLI DI CARTA,
PAPPAGALLI A MILANO

ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || SUPERIORI

Ahmed Malis è di origine egiziana, i
suoi genitori sono immigra% a Milano
quasi quarant’anni fa. Ama disegnare
ed è un vero prodigio, ma la sua
famiglia non può perme9ersi l’Accademia d’arte
per lui: sarà un centro di aggregazione giovanile (il
CDE Creta nel quar%ere milanese del Giambellino)

a salvarlo: lì Ahmed incontra l’educatore giusto che
lo indirizza e lo accompagna a realizzare il suo
sogno. NicoleMa Bortoloe e Ahmed Malis
(Disegnavo pappagalli verdi alla fermata del
metrò, Giun%) raccontano una storia di risca9o e di
arte felice. Con loro Chiara Codecà.

10. STORIE VICINO, STORIE
LONTANO
ORE 9 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || INFANZIA

Volano in tondo senza darsi la mano.
Prossime a te? Prossime a me?
Prossime a tuH quelli che… la prossima
storia la voglion per sé. Le9ure ad alta
voce a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della
LeMura OdV.

11. VIVA LA TERRA
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I PRIMARIA

La Terra è la nostra casa e adesso ha
bisogno di noi. Dobbiamo proteggerla!
Non servono superpoteri, basta un po’
di a9enzione e gen%lezza. Basta
ricordarsi di spegnere la luce, risparmiare l’acqua,
fare la raccolta diﬀerenziata, col%vare una
pian%na... Bastano piccoli ges% gen%li. Piccoli per
noi, importan% per il pianeta. E grazie a ques%
nostri piccoli ges%, la Terra sarà ancora più bella e
accogliente per noi e per le prossime generazioni.
La Terra per tuH, tuH per la Terra! Incontro con
GiudiMa Campello (Ges@ gen@li per proteggere il
pianeta, Emme).

12. NUOTARE NEL PASSATO
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III-IV-V
SUPERIORE

Cercare le proprie radici passa
a9raverso la storia di chi ci ha
preceduto, di chi è stato lì prima di noi.
Magari nelle stesse strade, nelle stesse
stanze. Marta Barone (Ci,à sommersa, Bompiani)
cerca un padre quasi sconosciuto, indaga su un
passato dal conﬁne sfumato, e il conﬁne più
sfumato è tra la propria storia e quella del
genitore, in una Torino dura, la ci9à del terrorismo
e degli anni Se9anta. Là dove la voce della
memoria ci allontana da chi s%amo per diventare e
da chi saremo, in un viaggio diﬃcile e meraviglioso
insieme. Con lei MaMeo Corradini.

13. I DESIDERI CI FANNO
SPLENDERE
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || V PRIMARIA E I
MEDIA

Il signiﬁcato della parola desiderare è:
ﬁssare a9entamente le stelle. Forse per
questo quando vediamo una stella
cadente esprimiamo un desiderio?
Quello che conta è che i desideri alimentano la
nostra vita, splendendo come stelle brillan%,
rendono prossimo il futuro. I legami misteriosi tra i
sogni delle persone e l’universo intero sono
qualcosa di molto concreto per Davide, il
protagonista de Il giardino dei desideri (De
Agos%ni) di Azzurra D’Agos(no. Insieme parleremo
dei segre% che lui si trova a scoprire, ma
sopra9u9o ci prenderemo cura tuH insieme,
a9raverso giochi di scri9ura crea%va e
immaginazione, dei nostri sogni. Con lei Fabrizia
Bovio di ABL Amici delle Biblioteche e della
LeMura.

14. È DAVVERO POSSIBILE ESSERE
LIBERI IN UN MONDO
IPERCONNESSO?
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III MEDIA E I-II
SUPERIORE

La nostra presenza in rete è costante.
Ogni nostro click è tracciato per
proﬁlarci, eppure noi non lo sappiamo
o non ce ne curiamo. Chi è invisibile
dietro la rete può manipolare il nostro pensiero,
alterare la percezione della realtà tramite le fake
news, toccare le corde delle nostre emozioni per
farci reagire. Già oggi ciò che non troviamo sui
motori di ricerca sembra non esistere. E in futuro,

chi deciderà quali tes% digitalizzare? Come potrà
l’uomo convivere con un’intelligenza ar%ﬁciale così
apparentemente superiore a lui da rendergli la vita
tanto comoda? E che valore resterà all’amore e
all’amicizia fra le persone? Incontro con Luigi
Ballerini autore di Myra sa tu,o (Il Castoro). Con
lui Chiara Codecà.

15. IL CORAGGIO DI INCONTRARE
IL MONDO
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || MEDIE

La parola futuro può far paura, qualche
volta ci sen%amo soli nelle decisioni,
ma tuﬀandoci nel mondo possiamo
capire chi siamo. Grazie anche a chi
incontriamo e a chi ci sta vicino per un pezzo di
strada. La voce di carta (Mondadori) è una storia
ambientata alla ﬁne dell’800 e racconta del
coraggio di una ragazza che si tuﬀa nel mondo e lo
conosce pian piano conoscendo anche se stessa e
quello che vuole essere. Una metafora con
tan%ssimi aspeH a9ualissimi della vita dei giovani
che devono scegliere che futuro avere. Ce la
racconta Lodovica Cima.

16. TUTTI INSIEME CONTRO
LA CRISI CLIMATICA
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || III-IV-V PRIMARIA

Andrea Vico è un giornalista e
divulgatore scien%ﬁco con quasi
trent'anni d'esperienza. Lucia
Vaccarino è una scri9rice per ragazzi
con all'aHvo una quaran%na di libri, spesso scriH a
più mani. A9raverso la collana Salvamondo
(Fabbri) hanno unito le forze per parlare di un
argomento molto importante: l’impa9o che

ognuno di noi può avere sul futuro, a9raverso le
buone pra%che quo%diane legate all’a9enzione
all’ambiente e all’ecosostenibilità.

17. OLTRE IL CONFINE
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA

Lisa e Lorenza sono divise, ma sono
così amiche che si vogliono riunire: non
si vedono da troppo tempo. Lisa è da
qualche parte in Italia e Lorenza non sa
dove di preciso: parte quindi alla ricerca della sua
amica, facendo un viaggio a9raverso tu9e le
regioni. Ogni volta che si presenta al conﬁne di una
regione chiede se Lisa è lì, e prima di avere la
risposta dovrà ascoltare una ﬁaba o una ﬁlastrocca
%pica di quella zona e rispondere ad alcune
domande. Lorenza si farà aiutare dai bambini del
pubblico e, dopo aver ascoltato le ﬁabe e risposto
alle domande, troverà ﬁnalmente la sua amica. Un
viaggio a9raverso l’Italia, per riscoprire le tradizioni
e la bellezza del nostro paese, guida% dal senso
dell’amicizia. Le9ura animata con Lisa Capaccioli e
Lorenza Fantoni.

18. STORIE DI VICINATO
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA

Cosa c’è dall’altra parte del muro della
mia casa? Forse un vicino? Uno strano,
curiosissimo… vicino?! Chi abita
dall’altra parte di quella porta?
Qualcuno da immaginare, curiosare e perché no…
magari da invitare! Che %pi i miei vicini! E siamo
così vicini che non ci possiamo che incontrare, la
prossimità si fa inevitabile e accade così, ospi%
a9esi e ina9esi a popolare la nostra casa. Le9ure
animate a cura di Noau - oﬃcina culturale.

19. IL PROSSIMO SORRISO
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II PRIMARIA

Il prossimo treno, il prossimo racconto,
il prossimo scioglilingua, il prossimo
sguardo. Il prossimo futuro, ma anche
il passato prossimo! Per mano al
prossimo le9ore, per strappargli il prossimo
sorriso, scopriremo storie, rime e storielle del
presente e del passato. Le9ure ad alta voce a cura
di ABL-Amici delle Biblioteche e della LeMura OdV.

20. DANTE & FRIENDS
ORE 11 || ONLINE, SU PRENOTAZIONE || I-II-III MEDIA

Lo so, che alcuni autori del passato –
molto passato – % fanno storcere il
naso, ma che colpa ne hanno loro, se
sono mor% da un po’?! Passa%...
Trapassa%! Ma se fossero vivi scoprires% che così
male non sono, per non dire simpa%ci, che due %ri
a canestro con loro li farei volen%eri. Annalisa
Strada (Dante era un ﬁgo, Leopardi era un ﬁgo,
Omero era un ﬁgo, Manzoni era un ﬁgo; tuH
Piemme) si è presa l’impegno di raccontarceli con il
sorriso, perché anche quel tristone di Leopardi,
pare ne avesse uno... E alla ﬁne vuoi vedere che
sorriderai anche tu? Dante, Leopardi, Omero,
Manzoni, fuori dai libri di scuola son dei ﬁghi di
prima categoria, per quanto la parola ﬁgo, nei loro
poemi e romanzi, non l’abbiano mai scri9a.
Almeno credo... Con lei Andrea Valente.

21. [APERTURA DELLA XXII EDIZIONE DI
SCRITTORINCITTÀ] LA DEMOCRAZIA,
UNA CASA IN CUI ABITARE
ORE 17.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Noi seguiamo regole ogni momento. A
vo l te l o fa c c i a m o q u a s i s e n za
accorgercene: quando pra%chiamo uno
sport, quando cuciniamo un dolce.
Eppure, spesso, crediamo che le regole, i doveri, i
compi%, esistano solo per limitare la nostra libertà.
Ma sarà davvero così? A che cosa servono, le
regole? Servono a essere consapevoli, a imparare a
pensare. Servono a crescere, a diventare adul% e
responsabili. E servono per accendere in ciascuno
di noi, a par%re dalla scuola, il seme della legalità,
della democrazia e della ci9adinanza aHva. Per
t u 9o q u e sto è e s s e n z i a l e co n o s c e re l a
Cos%tuzione. In Anche per giocare servono le
regole (Chiarele9ere) Gherardo Colombo ce la
racconta, ripercorrendone e chiarendone gli
ar%coli, sviluppando i temi della libertà, dei diriH,
dei doveri, dell’uguaglianza, del rispe9o, della
responsabilità, della ci9adinanza e della
democrazia. Dialoga con lui Cris(na Clerico.

22. INSIEME PER AFFRONTARE
I NEMICI DELL’EUROPA

24. NERO DOMANI

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Marco Desanc%s sa che la nostra è l’era
della tecnologia. E che le scoperte di
domani saranno ciò che oggi teniamo
nascosto. Per questo ha fondato la
Before, un’agenzia di Big data che monitora le
scelte di migliaia di consumatori e che sta per
lanciare sul mercato un disposi%vo in grado di
svelare il cuore oscuro degli umani. Daniele Rielli
(Odio, Mondadori) torna alla narra%va con un libro
mondo che viaggia tra commedia e tragedia, un
racconto lucido delle forze che a9raversano il
nostro tempo, in una selva di personaggi profondi
e iconoclas%. Dialoga con lui Raﬀaele Riba.

Tra9a di esseri umani, narcotraﬃco,
riciclaggio, terrorismo: le minacce
criminali alla sicurezza non hanno più
fron%ere. Come farà l’Unione Europea
a proteggere i suoi ci9adini nei
prossimi anni? Negli ul%mi anni le
minacce criminali hanno assunto un
cara9ere globale, perché globali sono i
ﬂussi del narcotraﬃco, del riciclaggio, della tra9a
di esseri umani, delle frodi telema%che. Filippo
Spiezia (A,acco all’Europa, Piemme) passa in
rassegna alcuni dei rischi più inquietan% per la
sicurezza dei ci9adini europei: il terrorismo di
matrice islamica, l’emergenza migratoria, le
inﬁltrazioni maﬁose su larga scala nell’economia
legale. Fra tuH ques% fenomeni c’è un legame
molto stre9o ed è solo a livello europeo che può
essere aﬀrontato, armonizzando le legislazioni e
coordinando meglio l’azione delle polizie e delle
magistrature. Dialoga con lui Bruno Giraudo.

23. L’UOMO AL CENTRO DELLA
SOLUZIONE
ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

Mary Robinson, prima Presidente
donna dell’Irlanda dal 1990 al 1997, è
stata alta commissaria delle Nazioni
Unite per i diriH umani. Da anni, con la
sua Fondazione lo9a contro le diseguaglianze e per
la gius%zia clima%ca. «Il vero scopo della lo9a al
cambiamento clima%co è tutelare i diriH umani e
garan%re gius%zia a chi ne subisce gli eﬀeH più
gravi, ovvero paesi e comunità vulnerabili, che
nella gran parte dei casi sono i meno responsabili
del problema. A costoro deve essere garan%ta la
possibilità di condividere sia gli oneri sia i beneﬁci
del cambiamento clima%co in modo equo. È questa
la mia deﬁnizione di “gius%zia clima%ca”: me9ere
l’uomo al centro della soluzione». In Climate
Jus@ce (Donzelli) riporta storie di soﬀerenza, ma
anche di risca9o e di resilienza, a conferma che la
lo9a contro il cambiamento clima%co riguarda
tuH, e che ciascuno è chiamato ad agire
responsabilmente per sé e per le generazioni
future. Dialoga con lei su ques% importan% temi
Andrea Vico.

ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

25. BIODIVERCITY
ORE 18.30 || ONLINE, LIVE STREAMING || GRATUITO

La ci9à contemporanea è il luogo in cui
si mol%plicano esperienze di
partecipazione dal basso. In cui si
radicalizzano comportamen%
individuali, chiusure e a9eggiamen% difensivi verso
lo straniero e il diverso, alla ricerca di comunità tra
simili, rassicuran% e prote9e. Sono le prime
responsabili dei cambiamen% clima%ci, ma anche il
laboratorio possibile di ogni cambiamento
ecologico. Elena Granata in Biodivercity (Giun%)
racconta di esperimen%, di follia crea%va, di
occasioni in cui il banale buonsenso preserva
preziosi contes% locali. Esperienze singole e
disparate, ma capaci di inaspe9ate ricadute
planetarie. Dialoga con lei Elena Lovera.

26. LA PROSSIMA TUA
ORE 21.15 || ONLINE, VIDEO PREMIÈRE || GRATUITO

Donne dududù, cantava Zucchero anni
fa. L'immaginario femminile raccontato
dagli uomini è una visione parziale
delle cose. Michela Murgia, tra libri e
podcast, %vù e radio, social network... da sempre
ragiona, discute, lo9a, per un discorso poli%co e
sociale più ampio sul femminile, sulla ques%one
femminista, e sulla rappresentanza delle donne
negli ambi% più diversi. Tra simbologie e
concretezza, la donna del 2020 è il "prossimo"
evangelico che manca all'appello? Una discussione
a ﬁl di parola, là dove la parità diventa un desiderio
da realizzare con consapevolezza, coraggio e,
perché no, tenerezza.

