
 

 
 

 

       

 
 

Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE ELEMENTARI 
 

Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 
 
 

DA LUNEDÌ 9 A SABATO 14 NOVEMBRE 
ore 10 / 10.45 / 11.30 / 14.30 - palazzo Samone (per tutte le classi delle elementari) 
Dario Fo: un pittore recitante – visite guidate alla mostra 
Se Dario Fo è universalmente conosciuto come uomo di teatro e Premio Nobel per la letteratura nel 1997, non 
altrettanto nota è la sua appartenenza al mondo della pittura. Eppure nasce artisticamente come pittore, ha 
sempre fatto il pittore: ha realizzato scenografie, bozzetti di costumi, ma anche opere pittoriche dotate di una 
loro autonomia espressiva. Nascere pittore vuol dire vedere la realtà attraverso le immagini, con la matita fissare 
le idee, catturare l’ispirazione e, infine, trasportare sul foglio di carta un preciso momento di pensiero. È stata la 
grande mostra antologica allestita a Milano, a Palazzo Reale, nel 2012 a far scoprire al grande pubblico Dario Fo 
artista a tutto tondo. La mostra, che propone più di 50 opere, rientra nelle iniziative a sostegno dei disabili 
intraprese dalla famiglia Fo con la destinazione dei proventi del premio Nobel: la vendita dei quadri, dei disegni e 
delle litografie di Dario Fo va infatti a sostenere l’attività della Onlus Il Nobel per i disabili.                                                                                
 
 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
 
ore 15 - scuola (I-II elementare) 
Apparentemente diversi eppure uguali... un po’ dispari, un po’ pari! 
Prova ad immaginare di guardare da una cornice speciale: il naso all'insù, la testa all'ingiù, un occhio di qua e 
l'altro di là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati sono dispari, gli angoli non sono pari e non 
c'è posto né per i continenti né per i mari! Allora cosa ci sarà? Eureka! La tua voglia di volare... senza le ali, il tuo 
coraggio di nuotare… contro corrente, la tua forza di essere differente. Guarda ancora e guarda bene: non sei solo 
ma siamo insieme... un po' dispari e un po' pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di Yilian Archer, 
Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle. 
 
 
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala rossa (IV-V elementare) 
Cuori e batticuori 
Ecco un bell’incontro per curare le pene d’amore. Non potendo andare tutti a Verona da Giulietta, portiamo 
Verona da noi, con Giulietta e il suo balcone. Anzi, portiamo Laura Walter e il suo romanzo (Mistica Maëva e il 
balcone dei segreti, Rizzoli 2015), ambientato da quelle parti, che è meno ingombrante. Fatto ciò, per non pensare 
alle pene nostre, lasciamoci raccontare quelle degli altri, che sono tantissimi nella storia quelli che hanno avuto il 
cuore infranto o hanno infranto quello di qualcun altro. Alla fine magari un fidanzato o una fidanzata lo troveremo 
proprio leggendo questo libro, come accadde a qualcuno, qualche secolo fa o, quantomeno, ci scapperà un 
sorriso. Con lei Chiara Codecà. 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala falco (IV-V elementare) 
Se c’è un fantasma in libreria 
Se c’è di mezzo una libreria c’è di sicuro anche una bella storia da raccontare, tanto più se in quella libreria ci abita 
un fantasma... sarà vero?! Chiediamolo a Fabrizio Altieri (Lo strano caso della libreria Dupont, Piemme 2015), che 
questa storia l’ha scritta e, pagina dopo pagina, ci conduce per mano nella Parigi di cento anni fa, o centouno, che 
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è dispari. Sempre che il fantasma non sia proprio Fabrizio, nel qual caso la storia diventerebbe più intrigante 
ancora, ma davvero non saprei come andrebbe a finire. Dialoga con lui Anna Parola. 
 
ore 9 - scuola (I-II elementare) 
Pari/dispari... bim bum bam 
Pari o dispari...bim bum bam! Vincere o perdere, sorridere o mostrare i denti, cadere o rialzarsi? Pari o dispari 
anghingò scegliere non so! Se scegliere non dovessi ma cambiare la O in E potessi? La O che stona, stride, separa 
nella E che suona, unisce e colora? Cosa verrà? Perdere e vincere, mostrare i denti e sorridere, cadere e andare 
avanti, essere pari e dispari insieme, ecco, questa è la vera novità! Letture animate di Yilian Archer, Tiziana Parisi 
e Simona Seles Serravalle per imparare a parlare con gli occhi, sentire con le mani, ridere con le orecchie perché il 
mondo non è come sembra... è molto di più! 
 
ore 9 - scuola (V elementare) 
Supereroi che non toccano terra 
Voler bene alla propria terra senza toccarla mai è davvero difficile, ma è quello che capita a Taranto, a due passi 
da una fabbrica gigantesca, l'Ilva. I suoi fumi raggiungono la città, i quartieri, i parchi giochi. L'aria si ammala, e con 
essa i bambini e i ragazzi. Ma alcuni di loro non si danno per vinti e decidono di trasformarsi in un gruppo di 
agguerriti supereroi. E come i supereroi più famosi decidono di salvare... la terra. Dentro una dura storia vera, una 
storia immaginata da Miriam Dubini (Non toccate la terra, Rizzoli 2015), che ci mostra quanto coraggio ci vuole 
per essere ragazzi dove comandano gli adulti. 
 
ore 9 - scuola (III-IV elementare) 
Raccontami una storia, baccalà 
Tutto quello che mangiamo ha una storia. No, non una storia corta (tu che esci a fare la spesa, tu che compri un 
panino, tu che mangi il panino) ma una storia lunga (da dove viene il pane? Chi ha coltivato il grano? Chi lo ha 
impastato? Come si prepara il prosciutto? Il maiale era d'accordo? E la maionese di cosa è fatta?) Il cibo è una 
avventura che è bello ascoltare dalle voci di Emanuela Bussolati e Federica Buglioni (Storie in frigorifero, 
Editoriale Scienza 2015), cuoche di storie e preparatissime a inseguire gusti e sapori, origini dei cibi, peripezie di 
pietanze. Per farsi venire l'acquolina alle orecchie. 
 
ore 9 - scuola (II-III elementare) 
L’arcobaleno fra le mani 
Il laboratorio esplora le proprietà basiche della luce: da dove viene la luce? Come è fatta? Ce la manda tutta il 
Sole. In quanti modi otteniamo la luce artificiale? In successione i bambini giocano con un prisma per ottenere 
l’arcobaleno, maneggiano alcune torce a batteria per osservare come si comporta la luce quando incontra alcuni 
materiali, utilizzano degli specchi per osservare la rifrazione (anche con un laser, che usa solo l’explainer). Infine 
alcune esperienze legate alla vista: usano un periscopio, vengono proposte loro alcune illusioni ottiche e 
costruiscono un taumatropio. Laboratorio realizzato da Andrea Vico. 
N.B.: Si richiede uno spazio in cui sia possibile sedersi per terra e fare buio; è utile la videoproiezione (va 
benissimo anche la LIM). 
 
ore 9.30 - cinema monviso (I-II-III elementare) 
Favole da casello a casello 
Lo sapete che le storie più belle di Gek Tessaro (Gli alberi volano, Carthusia 2015) sono nate in autogrill? Lui 
viaggia molto e quando viaggia non guida mai: seduto di fianco al guidatore, Gek inventa e fa mille disegni 
colorati. Una volta arrivati in autogrill, mentre gli altri mangiano un panino, Gek si infila nella toilette e lava i suoi 
pennelli là dove i camionisti si lavano i denti. Con la sua lavagna luminosa, questa volta Gek ci porta le sue storie 
nate in viaggio, tra una sosta e l'altra, col panorama davanti e tante idee nuove in testa: strambe e piene di 
saggezza, oppure sagge e piene di strambezza. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala blu (IV-V elementare) 
Non c’è niente da ridere 
C’è così tanto da ridere anche se non c’è nulla da ridere, nell’arruffato mondo di Manolito Quattrocchi, che è un 
po’ come il mondo di casa tua. I grandi, i piccoli, gli amici, quegli altri, il condominio, il nonno, le femmine... nulla 
di strano, tutto di strampalato. Perché fa le cose sul serio, Manolito, tanto sul serio che non può che scapparti da 
ridere. E chissà se anche Elvira Lindo (Manolito on the road, Lapis 2015), mentre scriveva le sue storie, si fermava 



 

 
 

ogni tanto per farsi una bella risata. A leggerle, quelle storie, di risate ce n’è una in ogni pagina, anche se non c’è 
niente da ridere. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala robinson (I-II elementare) 
Tanti boa a teeeeeee! 
E se oggi fosse il compleanno del tuo boa? Come sarebbe, non hai un serpente boa?! Vabbè, accontentiamoci del 
boa di Tony Ross (Buon compleanno boa!, Il Castoro 2015) e – indovina? – oggi è proprio il suo compleanno. Tanti 
auguri! Già, ma cosa si può regalare a un serpente boa per il suo compleanno? Di sicuro non si accontenterà della 
torta e delle candeline; ci vuole anche un pacco da scartare e da farlo rimanere a bocca aperta. O forse è meglio di 
no, che i serpenti a bocca aperta non hanno mai un’espressione troppo tranquillizzante... nemmeno il giorno del 
loro compleanno. Con lui Chiara Codecà. 
 
ore 11 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi (I-II-III elementare) 
Un pelo tira l’altro 
Quanti peli servono per fare un mostro? Più o meno di un milione di miliardi? Secondo me ne basterebbe anche 
uno soltanto, magari sulla punta del naso, che se uno è mostruoso lo è anche da pelato, non credi? Ma con i peli 
dappertutto, dentro le orecchie e nei buchi del naso, sotto le ascelle e intorno all’ombelico, beh, qualsiasi mostro 
è più mostruoso che mai. Se ne avrai il coraggio potrai vederli da vicino e se alla fine ti salverai, magari è perché 
gli sfuggirai solamente per un pelo. Incontro con Pef (Il mostro peloso, Emme Edizioni 2015) e Anna Parola. 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Uno più uno fa uno 
Lo sanno tutti che Giulietta e Romeo erano una cosa sola, come accade a tutti quelli che si guardano negli occhi e 
il mondo comincia a girare: il nonno e la nonna, per esempio, Antonio e Cleopatra, Peppino e Peppina... Chissà se 
è capitato anche a Laura Walter (Mistica Maëva e il balcone dei segreti, Rizzoli 2015), di innamorarsi più che mai, 
magari piangendo per la gioia o per la disperazione. Possiamo chiederglielo direttamente all’incontro, lasciandoci 
raccontare di tutti gli altri innamorati della storia e se alla fine ci scappa un bacino da un compagno o una 
compagna, tanto meglio così! 
 
ore 11 - scuola (I-II elementare) 
I colori dell’arcobaleno sono dispari anche loro! 
Se sai contare fino al sette potrai partecipare a questo laboratorio. Potrai usare sette colori, o anche di più o di 
meno, ma sette, davvero, sono più che abbastanza. Se hai meno di sette anni va bene, benissimo addirittura! 
Tutti gli altri ce li mette Ilaria Pigaglio (Se…, Edizioni Tecniche 2014), che di anni ne ha un paio di più e di colori più 
che mai. E ti porterà alla scoperta di un mondo fatto di numeri e di colori, di colori numerati e di colori da contare, 
fino a creare un mondo così bello che sembran sette. 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Formule magiche e formule matematiche 
A volte la matematica è talmente un inghippo che ci vorrebbe una formula magica a risolvere ogni problema e il 
dieci è assicurato. O anche il nove, che è un numero dispari. E se invece fosse proprio la matematica la magia che 
andiamo cercando e che risolve i problemi più intrigati? Ecco, Anna Cerasoli (Matemago, Feltrinelli 2014) di 
magie matematiche ne conosce un bel po’: alcune ce le potrà spiegare, altre le terrà per sé, altrimenti dove sta la 
magia? E se invece di nove prendiamo sette andrà bene lo stesso, che è dispari anche lui. 
 
ore 11 - scuola (I-II elementare) 
Apparentemente diversi eppure uguali... un po’ dispari, un po’ pari! 
Prova ad immaginare di guardare da una cornice speciale: il naso all'insù, la testa all'ingiù, un occhio di qua e 
l'altro di là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati sono dispari, gli angoli non sono pari e non 
c'è posto né per i continenti né per i mari! Allora cosa ci sarà? Eureka! La tua voglia di volare... senza le ali, il tuo 
coraggio di nuotare… contro corrente, la tua forza di essere differente. Guarda ancora e guarda bene: non sei solo 
ma siamo insieme... un po' dispari e un po' pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di Yilian Archer, 
Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Fantastici, fantasiosi fantasmi 



 

 
 

Conosci altre parole che cominciano per Fanta...? Portale con te all’incontro con Fabrizio Altieri (Lo strano caso 
della libreria Dupont, Piemme 2015), che un fantasma lo ha nascosto tra le righe della sua storia. O forse si è 
infilato da solo e lui nemmeno se ne è accorto? Sarà stato indaffarato a raccontare di un suo collega scrittore, di 
una tipa che mastica tabacco, di un poliziotto e di una libreria, che è sempre un bel posto da frequentare. Con 
tutti questi ingredienti tra le pagine ne verrà fuori un incontro fantasmagorico, o fantaquellochevuoitu! 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Un filo di luce 
Dal singolo raggio di Sole che, attraversando un prisma, produce un arcobaleno al filo incandescente di Cruto e 
Edison e delle prime lampadine elettriche fino ai sottilissimi capelli di luce di una fibra ottica. Il laboratorio 
dapprima esplora le caratteristiche fisiche della luce (propagazione in linea retta, attraverso oggetti trasparenti, 
opachi, traslucidi, specchi e laser per “indirizzare” la luce dove serve…) quindi si passa alla storia 
dell’illuminazione, analizzando le differenze tecnologiche di diversi tipi di lampadine e sono i ragazzi stessi, anche 
tramite un wattmetro e un luxometro, a capirne la valenza. Laboratorio realizzato da Andrea Vico. 
N.B.: Si richiede uno spazio in cui sia possibile sedersi per terra e fare buio; indispensabile la videoproiezione (va 
benissimo anche la LIM). 
 
ore 14.45 - centro incontri della provincia, sala robinson (I elementare) 
Un posto speciale per Zolletta 

Ma dove andrà Zolletta con suo padre Gaetano? Esiste un posto speciale che possa accoglierli e farli stare bene? 
Forse sì, forse no. Gaetano non si dà per vinto e continua a cercare un luogo dove Zolletta e suoi amici non sono 
mai stati. Perché il problema è quello: questi asinelli se ne sono andati di qua e di là, in giro per il mondo, e non 
esiste un posto che non conoscano già. Sualzo e Silvia Vecchini (Gaetano e Zolletta - Un posto perfetto, Bao 
Publishing 2014) ci raccontano una storia dolce, che ha per protagonista il cuore immenso di un papà che cerca il 
posto perfetto. Perché Gaetano non ha paura di nulla, e ce la farà. 
 
ore 14.45 - scuola (III-IV elementare) 
Sfogliando il frigorifero 
Aprire il frigorifero, se ci pensi, è come aprire un grande libro. Solo che nei libri ci sono le storie, le immagini, i 
colori. E nei frigoriferi? Anche! Accompagnati soltanto da un pizzico di freddo in più... Il cibo, ogni cibo, ha una sua 
storia avventurosa o incantevole, che ci parla di viaggi e scoperte, tentativi strampalati, cuochi sopraffini e 
assaggiatori senza paura. Emanuela Bussolati e Federica Buglioni (Storie in frigorifero, Editoriale Scienza 2015) di 
queste storie ne hanno raccolte 26, e ce le raccontano partendo dai gusti che conosciamo bene, il cioccolatino del 
pasticcere, il raviolo del ristorante, un morso di mela... 
 
ore 15 - scuola (III-IV-V elementare) 
Pari/dispari... bim bum bam 
Pari o dispari...bim bum bam! Vincere o perdere, sorridere o mostrare i denti, cadere o rialzarsi? Pari o dispari 
anghingò scegliere non so! Se scegliere non dovessi ma cambiare la O in E potessi? La O che stona, stride, separa 
nella E che suona, unisce e colora? Cosa verrà? Perdere e vincere, mostrare i denti e sorridere, cadere e andare 
avanti, essere pari e dispari insieme, ecco, questa è la vera novità! Letture animate di Yilian Archer, Evelina 
Cavallera e Tiziana Parisi per imparare a parlare con gli occhi, sentire con le mani, ridere con le orecchie perché il 
mondo non è come sembra... è molto di più! 
 
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 9 - cinema monviso (II-III-IV elementare) 
Sei un mito! Anzi, cinque o sette 
Se ti chiami Orfeo, Euridice, Alcione, Narciso, Persefone, Ade, Efesto o Pandora, per cortesia non presentarti a 
questo incontro, perché le storie narrate e cantate da Stefano Bordiglioni (Miti greci per i piccoli, EL 2015) 
potrebbero parlare di te. Per tutti gli altri porte aperte e spalancate, per un viaggio nella Grecia antica, dove sono 
nate alcune delle storie della storia. Chi invece si chiama Orfeo, Euridice, Alcione, Narciso, Persefone, Ade, Efesto 
o Pandora si presenti all’uscita e si faccia offrire da Stefano un tzatziki o portare a ballare un sirtaki. 
 
 
ore 9 - CDT, sala polivalente (III-IV-V elementare) 



 

 
 

Constatazioni amichevoli 
Non c'è un posto dove la gente non litiga mai, ma c'è un paese dove la gente litiga di continuo. E in quel paese 
arriva un giudice che cerca di mettere tutto a posto a modo proprio, dà consigli pazzi e soprattutto emette 
sentenze imprevedibili. Tutti si aspettano da lui un po' d'ordine, ma quel che il giudice cerca è la giustizia, una 
cosa forse facile da spiegare ma così complicata da mettere in pratica: bisogna mettersi nei panni di un altro, ed è 
sempre un problema. Luciana Breggia (Il giudice alla rovescia, Einaudi Ragazzi 2015) ci racconta una storia fuori 
dagli schemi e mette alla prova la nostra umanità. La accompagna Matteo Corradini. 
 
ore 9 - scuola (I-II elementare) 
Mio fratello è the best...ia! 
Chi ha un fratello alzi la mano. Chi ha una sorella ne alzi due. Tutti insieme, con le mani alzate, andiamo 
all’incontro con Silvia Bonanni (Mio fratello è un animale, Il Castoro 2015), che di fratello uno ce l’ha e anche lui – 
guarda un po’?! – ha una sorella! Attenzione, però, perché non so il tuo, ma quel suo fratello è un po’ una bestia e 
tra le bestie è the best! Un po’ maiale, un po’ pavone, un po’ pecora, un po’ castoro e un po’ lumaca, che è come 
avere cinque fratelli in una volta sola e non è detto che sia un bene... 
 
ore 9 - scuola (I-II elementare) 
Una Zolletta per amico 
Gaetano e Zolletta sono asinelli simpatici e pieni di risorse. Ogni volta non sanno cosa combinare, oppure lo sanno 
fin troppo bene. Cosa s'inventeranno questa volta? Non lo sappiamo ancora ma lo lasciamo alla sorpresa che ci 
prepara Sualzo (Gaetano e Zolletta - Un posto perfetto, Bao Publishing 2014). Tra parole poetiche e disegni pieni 
di vita, la storia di un padre e di un figlio che non s'arrendono mai, e che lottano a modo loro contro l'indifferenza. 
La loro curiosità batte tutto: seguirli ci porta in avventure mozzafiato, e finalmente ci fa sentire tutti (con grande 
gioia) asini. 
 
ore 9 - scuola (II-III elementare) 
Porcospini di stagione 
Cosa fanno i porcospini in estate? Vanno al mare a spaparanzarsi sulla spiaggia o su in montagna? E d’inverno 
andranno a sciare sopra la neve o se ne staranno in letargo sotto? Per non parlare dell’autunno e della primavera, 
quando il clima è traballante e i giorni non sono mai uguali l’uno all’altro. Ce lo racconta Erminia Dell’Oro 
(Spinosetto, Pungina e le quattro stagioni, Piemme 2015), che di porcospini, spine e ricci se ne intende più che 
mai, tanto da scriverne un libro intero, che si può leggere in inverno e in estate, al mare o in montagna, e pure 
nelle stagioni di mezzo. 
 
ore 9 - scuola (V elementare) 
Istruzioni per amori mostruosi 
L'amore sconvolge grandi e piccini, fa battere forte il cuore, ci fa arrossire, cambiare colore, ci fa compiere azioni 
esagerate, ci rende generosi, oppure coraggiosi, ci rende timidi o fortissimi... Amore è un vero mostro, oppure un 
vero genio, a seconda di come lo guardiamo. Amore si trasforma e colpisce tutti, prima o poi, lasciando in 
ciascuno una sana follia. E noi follemente sani o sanamente folli impazziremo guardando Amore con gli occhi di 
Vittoria Facchini (Quel mostro dell'amore, Fatatrac 2015), una autrice imprevedibile che ci porta nel mondo 
dell'amore con i suoi disegni e le sue idee dolci e strampalate. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala rossa (IV-V elementare) 
Uno scrittore, due gabbiani e una cornacchia 
A volte non serve molto a uno scrittore per tramare e intrigare un racconto. Due gabbiani e una cornacchia 
possono andar bene? Aggiungiamo uno zio pirata e un nonno scomparso e vedrai che Luigi Dal Cin (Sotto le ali del 
vento, Lapis 2015) saprà farti prendere il volo, perché le pagine di un libro son un po’ delle ali anche loro. Vuoi 
volare anche tu? Accomodati! E se d’un tratto c’è un colpo di scena, niente paura, meglio così! Anzi, sai che ti 
dico? Fatti più in là, che mi siedo accanto a te e volo con voi. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala robinson (I-II elementare) 
Castelli di gabbia 
Quando vedi una gabbia, ti viene voglia di aprirla e fare uscire chi c'è dentro. Quando vedi una gabbia, pensi 
subito che chi la abita merita più libertà. Quando vedi una gabbia, ti senti un po' in gabbia anche tu. Ma cosa c'è 
dentro la gabbia stavolta? Proprio non si capisce. E se la gabbia è in una scatola, un pacco, una cassa di legno? E 
se gli animali hanno tanta voglia di aprirla anche se non sanno quel che li attende... non si può star tranquilli 



 

 
 

finché non è aperta! Lorenzo Clerici (Apri la gabbia, Minibombo 2015 - scritto con Silvia Borando) ed Elisabetta 
Pica la apriranno insieme a noi. Attenti! 
 
ore 11 - CDT, sala polivalente (II-III elementare) 
Non tutti i lupi sono cattivi 
Non sono uguali tutti i lupi del mondo. Mica tutti son cattivi, mangiano porcellini e bambine con il cappuccio... 
Alcuni hanno un animo gentile, sorridono volentieri, sgranocchiano frutta e verdura e fanno cose così. Ma ai lupi 
tutti uguali, un lupo così non va sempre a genio, anzi: ne va della loro reputazione! Per fortuna c’è un mondo 
intero là fuori, dove anche i lupi come lui sono i benvenuti, come il mondo dei libri di Erminia Dell’Oro (Lo 
straordinario incontro con il lupo Hokusai, Piemme 2014), che è fatto di pagine e parole, di racconti e di colori, ma 
anche di sorrisi come quelli di quel lupo lì. Con lei Anna Parola. 
 
ore 11 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi (I-II elementare) 
Il fratello di sua sorella 
C’è chi ha un fratello che lo fa impazzire, ma lo adora, e chi non ce l’ha vorrebbe averlo. Un fratello che è una 
bestia: un po’ maiale, un po’ pavone, un po’ pecora, un po’ castoro e un po’ lumaca. Silvia Bonanni (Mio fratello è 
un animale, Il Castoro 2015) un fratello così ce l’ha davvero e non sa se tenerlo a casa o allo zoo, ma ne parla 
volentieri perché in fondo, davvero, lo adora. Lo porterà con se? Questo non credo, ma al posto suo potrai esserci 
tu, tutto dipende da che animale preferisci e se avrai voglia di avere, per un’ora, una sorella come lei. 
 
ore 11 - scuola (V elementare) 
Chi è amico di Occhione? 

Nel cortile c'è un bambino tutto solo con un occhio enorme. Tutti lo chiamano Occhione. Si accorge di lui solo 
Filippo, un pomeriggio come tanti, e a lui si avvicina e prova ad attaccare bottone. Filippo ha amici, e Occhione no. 
Filippo viene da posti belli ed è sempre circondato da persone. Occhione no. Filippo però è curioso e coraggioso, e 
decide di rompere il muro tra lui e Occhione, e di smettere di guardarlo solo per quello che non ha, ma anche per 
quello che nasconde dentro di sé. Una storia importante, che Elisa Mazzoli (Noi, Bacchilega 2014) ci racconta da 
un punto di vista inaspettato e sorprendente. 
 
ore 11 - scuola (II-III-IV elementare) 
Ma lo chiamavan drago 
Il drago Gerardo viene da un'illustre famiglia di draghi buoni ma ne combina di tutti i colori ed è disastroso nel 
finire nei guai più assurdi. Per esempio? Riesce a farsi rinchiudere in un giardino zoologico. E cosa accade se in 
uno zoo c'è un drago pasticcione? Accade che il drago decide di compiere un'azione nobile per realizzare il suo 
sogno segreto: diventare bibliotecario. O in alternativa partire per una vacanza. Ma siccome Gerardo rimane un 
gran pasticcione, ci vuole un maestro di storie come Giorgio Scaramuzzino (Gerardo, drago avventuroso, Einaudi 
Ragazzi 2015) per tirare le fila, o tagliare la corda! 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Chi tutto e chi niente 
Il mondo è diviso tra chi ha troppo e chi nulla, tra chi avanza il cibo nel piatto e chi non ha nulla da mangiare. Vichi 
De Marchi (Eroi contro la fame, Editoriale Scienza 2010; Emergenza cibo¸ Editoriale Scienza 2010) da anni si 
occupa di questo anche come rappresentante del World Food Programme della Nazioni Unite. E un modo per 
farlo è raccontare una storia, che ci porti là dove c’è davvero bisogno, per fare intuire tra le righe cosa anche noi 
possiamo fare, cosa qualcuno già è impegnato a fare e cosa il mondo grasso e opulento dovrebbe fare. 
 
ore 11 - scuola (IV-V elementare) 
Che spasso a spasso nel tempo 
Viaggiare nel tempo è facile, basta avere l'orologio di Maisie e ti troverai in un battibaleno nella Firenze o 
nell'Egitto di secoli o millenni fa. Cosa ti succederà è presto detto: potresti incontrare persone un po' diverse e 
geniali. Per esempio, Leonardo Da Vinci da ragazzo (Maisie e la stella di Leonardo, Fabbri 2015) che ti accompagna 
nello studio di un pittore straordinario. Oppure potresti finire alla corte di Cleopatra, ad Alessandria (d'Egitto, non 
in Piemonte), e aiutarla a recuperare un papiro (Maisie e la tigre di Cleopatra, Fabbri 2015). Ad accompagnarci è 
Beatrice Masini, narratrice di storie senza tempo. 
 
 
ore 11 - scuola (III-IV-V elementare) 



 

 
 

Il gusto del giusto 

La giustizia è buona, la giustizia è dura, e non è facile per un giudice farla valere e soprattutto farla apparire 
necessaria e perfino bella. Eppure è quello che succede a un giudice speciale che finisce per caso in un paese dove 
gli abitanti litigano di continuo. Gli viene chiesto di restare per aiutarli, e il giudice comincia a esaminare molti casi 
offrendo sempre sentenze imprevedibili. Ce lo racconta Luciana Breggia (Il giudice alla rovescia, Einaudi Ragazzi 
2015), e ci aiuta a cogliere il punto il punto di vista di chi non conosciamo e mettersi nei panni di un altro. Perché 
giustizia vera sia fatta. 
 
ore 14.45 - centro incontri della provincia, sala robinson (I elementare) 
Tanti boa a teeeeeee! 
E se oggi fosse il compleanno del tuo boa? Come sarebbe, non hai un serpente boa?! Vabbè, accontentiamoci del 
boa di Tony Ross (Buon compleanno boa!, Il Castoro 2015) e – indovina? – oggi è proprio il suo compleanno. Tanti 
auguri! Già, ma cosa si può regalare a un serpente boa per il suo compleanno? Di sicuro non si accontenterà della 
torta e delle candeline; ci vuole anche un pacco da scartare e da farlo rimanere a bocca aperta. O forse è meglio di 
no, che i serpenti a bocca aperta non hanno mai un’espressione troppo tranquillizzante... nemmeno il giorno del 
loro compleanno. Con lui Chiara Codecà. 
 
ore 15 - scuola (I-II elementare) 
Apparentemente diversi eppure uguali... un po’ dispari, un po’ pari! 
Prova ad immaginare di guardare da una cornice speciale: il naso all'insù, la testa all'ingiù, un occhio di qua e 
l'altro di là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati sono dispari, gli angoli non sono pari e non 
c'è posto né per i continenti né per i mari! Allora cosa ci sarà? Eureka! La tua voglia di volare... senza le ali, il tuo 
coraggio di nuotare… contro corrente, la tua forza di essere differente. Guarda ancora e guarda bene: non sei solo 
ma siamo insieme... un po' dispari e un po' pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di Yilian Archer,  
Evelina Cavallera e Tiziana Parisi. 
 
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
ore 9 / ore 11 - biblioteca ragazzi e vie del centro storico (I-II elementare) 
Non c'è il due senza il 3 
Percorso itinerante di musica e teatro per le vie del Centro storico. 
Come mai la Bella addormentata deve dormire per 99 anni e solo al compimento del centesimo si può risvegliare? 
e Enrichetto dal ciuffo, tanto brutto da essere inguardabile, sarebbe mai riuscito a conquistare la bellissima 
principessa, di cui era follemente innamorato, se non avesse avuto a disposizione 1 dono magico di straordinaria 
efficacia? E ancora, perché gli stivali delle 7 leghe vanno così veloci? Se Pollicino avesse indossato quelli delle sei, 
delle otto o delle dieci leghe, sarebbe mai riuscito a gabbare l'orco? Nelle fiabe, ancor più che nella vita reale, i 
numeri dispari sembrano avere una marcia in più e ci aprono le porte di un mondo fatto di avventura e mervaglia. 
Di e con Gimmi Basilotta, voce narrante. Con Isacco Basilotta, clarinetto Francesco Rista, chitarra. A cura della 
Compagnia Il Melarancio. 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
CDT-Centro di Documentazione Territoriale, largo Barale 11 
Cinema Monviso, via XX Settembre 14 
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 
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