
 

 
 

 

       

 
 

Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

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 
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 9 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 

Con le linee Lucia sa fare qualsiasi cosa: costruire infinite forme e raccontare infinite storie! Lei ha un dono 
speciale: ama l’ordine e la pulizia e sa mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è ben quadrato e 
messo in pari, ecco che Lucia comincia ad annoiarsi … allora disegna una nuova  linea e in un baleno tutto cambia! 
Non ci credete? state a sentire… 
Un triangolo e un quadrato, s’incontrarono su un lato: «su vieni, sali in fretta, che facciamo una casetta». 
Nell'erbetta lì vicino, facendo un grande inchino, un rettangolo ed un tondo, creano un albero giocondo. 
Sopra un tondo lago blu, vola un rombo in su e in giù: è un fantastico aquilone! ma ahimè, per distrazione, 
nell'acqua fa un gran tuffo; mamma mia, quant’è buffo! Poi, un triangolo ha incontrato ed un pesce è diventato. 
Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 9 - scuola 
Da in piedi o a testa in giù non c'è io e non c'è tu 
Se unisci tante cose dispari cosa uscirà? Pari sono gli occhi ma dispari è il nasino, dispari è la bocca ma non la 
somma di ogni dentino! Due sono le braccia e le gambe che ti portano lontano ma cinque sono le dita per ogni 
mano. Dispari è il cuore come la testa ma se li uniamo diventano pari e guarda che festa! Aggiungi un pezzo qua e 
un pezzo là, la macedonia non si fa solo con la frutta e il succo di limone! Chiedilo a Simona Seles Serravalle, 
Yilian Archer e Tiziana Parisi... loro ti faranno vedere com'è bello mescolare perché da soli è dispari ma insieme è 
pari!   
 
ore 9 - scuola 
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. 
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ore 10.15 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 

Con le linee Lucia sa fare qualsiasi cosa: costruire infinite forme e raccontare infinite storie! Lei ha un dono 
speciale: ama l’ordine e la pulizia e sa mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è ben quadrato e 
messo in pari, ecco che Lucia comincia ad annoiarsi … allora disegna una nuova  linea e in un baleno tutto cambia! 
Non ci credete? state a sentire… 
Un triangolo e un quadrato, s’incontrarono su un lato: «su vieni, sali in fretta, che facciamo una casetta». 
Nell'erbetta lì vicino, facendo un grande inchino, un rettangolo ed un tondo, creano un albero giocondo. 
Sopra un tondo lago blu, vola un rombo in su e in giù: è un fantastico aquilone! ma ahimè, per distrazione, 
nell'acqua fa un gran tuffo; mamma mia, quant’è buffo! Poi, un triangolo ha incontrato ed un pesce è diventato. 
Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 11 - scuola 
Io sono io, tu sei tu ma insieme siam di più 
Giro girotondo ma quanto è bello il mondo! Ci sono il cane e il gatto, c'è l'oca, il maialino e il lupo? Oh il lupo c'è 
ma attento che un tipo alternativo è! Ranocchio è un ranocchio e il riccio vorrebbe essere proprio come te, amici 
per la pelle, unici speciali anche se affatto uguali! Io gigante, tu piccolino, io ghiacciolo e tu peperino! Giro 
girotondo c'è il limone e c'è il melone, c'è la fragola e il lampone, ci sono io, ci sei tu e insieme facciamo di più! 
Insieme siamo mondo perché uno più uno, uno per uno, uno per tutti fa tutti per uno! Letture animate con 
Simona Seles Serravalle, Yilian Archer e Tiziana Parisi. 
 
ore 14.30 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 
Con le linee Lucia sa fare qualsiasi cosa:  costruire infinite forme e raccontare infinite storie! Lei ha un dono 
speciale: ama l’ordine e la pulizia e sa mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è ben quadrato e 
messo in pari, ecco che Lucia comincia ad annoiarsi … allora disegna una nuova  linea e in un baleno tutto cambia! 
Non ci credete? state a sentire… 
Un triangolo e un quadrato, s’incontrarono su un lato: «su vieni, sali in fretta, che facciamo una casetta». 
Nell'erbetta lì vicino, facendo un grande inchino, un rettangolo ed un tondo, creano un albero giocondo. 
Sopra un tondo lago blu, vola un rombo in su e in giù: è un fantastico aquilone! ma ahimè, per distrazione, 
nell'acqua fa un gran tuffo; mamma mia, quant’è buffo! Poi, un triangolo ha incontrato ed un pesce è diventato. 
Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson 
Asino chi vola 
Gli amici di Zolletta sono stati già dappertutto, di qua e di là e di su e di giù, e nessun altro luogo sembra valer la 
pena di una visita. Ma quando il padre di Zolletta decide di portare il suo figliolo asinello in un posto speciale, gli è 
davvero difficile trovarne uno nuovo. Come faranno? Riusciranno a trovare un posto che li riempia di sorpresa e 
stupore? Sualzo l’ha disegnata e Silvia Vecchini ci ha messo le parole (Gaetano e Zolletta - Un posto perfetto, Bao 
Publishing 2014) e insieme ci raccontano una storia piena di cuore e di fantasia, dove il padre Gaetano e il figlio 
Zolletta vivono insieme una grande avventura senza uguali. 
 
ore 9 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
Lupo ulula, ma non fa solo uuuuh 
Un lupo non butta fuori dalla bocca soltanto degli ululati, ma è felice di provare tanti suoni divertenti e per di più 
tutti diversi a seconda di quel che gli succede, di chi incontra, delle emozioni che prova. Messi in ordine alfabetico, 
i versi del nostro amico Lupo saltano dallo stupore alla rabbia, dalla golosità all'allegria e diventano tante 
occasioni per giocare con le reazioni e le situazioni: ooooh, ninoninoni, grrrr, lalalalala! Ci pensa Eva Rasano (Lupo 
in versi, Bacchilega 2014 - il libro ha meritato il Premio NPL 2015) a coinvolgerci e ad accompagnarci tra le sillabe, 
in un bosco pieno di versi diversi.  
 
ore 9 - scuola 
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 9 - scuola 
Tuta mia la fantasia 

Ma Tutino chi è? Ma Tutino cosa fa? Ma Tutino quanti anni ha? Di lui sappiamo solo che quando vuole indossa 
buffissime tute, che lo fanno diventare di volta in volta quello che desidera. Un animaletto strano, per esempio. I 
suoi non sono travestimenti, sono proprio trasformazioni, e come sarebbe bello essere Tutino, liberi e spensierati 
a girovagare nell'avventura diventando quel che vogliamo! Ma forse possiamo: basta farci prendere per mano da 
Lorenzo Clerici (Tutino e il vento, Minibombo 2015) ed Elisabetta Pica. Per volare via leggeri come piume e farsi 
trasportare dal vento della nostra fantasia. 
 
ore 14.45 - centro incontri della provincia, sala robinson (N.B.: solo per bambini di 5 anni) 
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. 
 
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson 
Una principessa dispari! 
Da qualche parte c’è una principessa tanto simpatica e carina che è impossibile non innamorarsi di lei, nemmeno 
se sei un rospo. Anzi, soprattutto se sei un rospo! Tony Ross (Non voglio andare a letto, Lapis 2014), che non è un 
rospo, la sua principessa la tiene nascosta tra le pagine dei libri e ogni tanto li sfoglia lasciandone uscire una storia 
o due, dove però la principessa è tutt’altro che una principessa, sempre carina e simpatica, ma capricciosa e 
pestifera più che mai. E va a finire che tutti quanti ce ne innamoriamo ancor di più. 
 
ore 9 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
C’è un nonno per te 
Hai voglia di giocare? C’è un nonno per te! Hai voglia di una storia? C’è un nonno per te! Hai voglia di coccole? C’è 
un nonno per te! Hai voglia di dormire? C’è un nonno per te! Hai voglia di un nonno? C’è un libro per te! Che è un 
po’ come un nonno: ci puoi giocare, ti racconta una storia, lo puoi coccolare e perfino dormirci insieme! E se alla 
fine è il nonno che ha voglia di giocare, di una storia, di coccole o di dormire? Eccoci! Siamo tutti qui per lui! Con 
Elisa Mazzoli (Nonni cucù, Franco Cosimo Panini 2014). 
 
ore 9 – scuola 
Quando i lupetti fanno ooooh 

I poeti scrivono versi, mentre i lupi li fanno. Ma questi ultimi non fanno solo uuuh nelle notti di luna piena, 
affacciandosi dal bordo del bosco, ma fanno anche ooooh quando si stupiscono, o ninoninoni quando imitano 
un'ambulanza, o grrrr se si arrabbiano, o lalalalala quando canticchiano felici nei prati e non hanno intenzione 
(almeno per un po') di cercare una pecorella da mangiare. Eva Rasano (Lupo in versi, Bacchilega 2014 - il libro ha 
meritato il Premio NPL 2015) non è andata a caccia di lupi ma ha cercato i loro versi, e ce li racconta attraverso 
tante scene quotidiane, in ordine alfabetico. 
 
ore 9 – scuola 
Ho una fame da lupo, punto  

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e il vizio di un lupo non è certo disubbidire a sua zia, ma mangiare. Mangiare, 
mangiare, mangiare! Tutto quello che gli capita a tiro può essere sgranocchiato, dall'antipasto alla frutta fino al 
dessert, grandi scorpacciate lupesche senza fine e senza limiti. Il fondo della sua pancia sembra non arrivare mai. 



 

 
 

Ma non sarebbe ora di darsi una calmata? Di mettere un punto a questa storia? Elisabetta Pica (Solo un puntino, 
Minibombo 2015 - scritto con Silvia Borando e Chiara Vignocchi) e Lorenzo Clerici proveranno a fermare il lupo 
mangione: li volete aiutare? Ma attenti a non farvi mordere! 
 
ore 14.45 - centro incontri della provincia, sala robinson (N.B.: solo per bambini di 5 anni) 
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 14.45 - scuola 
Nello spazio di un abbraccio 

Lo spazio di un abbraccio è dove stare bene per davvero. Ma ognuno di noi ha un posto dove essere felice, di qua 
o di là. Chi in compagnia, chi nel colore, chi nella musica. C'è un posto per ogni cosa e per ogni faccenda, c'è la 
cucina per mangiare, il letto per dormire, la bicicletta per sentire l'aria e il viale del paese dove annusare il 
profumo della natura. Ma ci sono anche spazi per le coccole e per un benessere più profondo. Sentirsi a casa nello 
spazio di un abbraccio è quel che ci racconterà Elisa Mazzoli (Ecco dove, Il Leone Verde 2015), ed è quel che 
proveremo lasciandoci andare negli affetti più belli. 
 
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
ore 9 - scuola 
Da in piedi o a testa in giù non c'è io e non c'è tu 
Se unisci tante cose dispari cosa uscirà? Pari sono gli occhi ma dispari è il nasino, dispari è la bocca ma non la 
somma di ogni dentino! Due sono le braccia e le gambe che ti portano lontano ma cinque sono le dita per ogni 
mano. Dispari è il cuore come la testa ma se li uniamo diventano pari e guarda che festa! Aggiungi un pezzo qua e 
un pezzo là, la macedonia non si fa solo con la frutta e il succo di limone! Chiedilo a Simona Seles Serravalle, 
Yilian Archer e Tiziana Parisi... loro ti faranno vedere com'è bello mescolare perché da soli è dispari ma insieme è 
pari!   
 
ore 11 - scuola 
Io sono io, tu sei tu ma insieme siam di più 
Giro girotondo ma quanto è bello il mondo! Ci sono il cane e il gatto, c'è l'oca, il maialino e il lupo? Oh il lupo c'è 
ma attento che un tipo alternativo è! Ranocchio è un ranocchio e il riccio vorrebbe essere proprio come te, amici 
per la pelle, unici speciali anche se affatto uguali! Io gigante, tu piccolino, io ghiacciolo e tu peperino! Giro 
girotondo c'è il limone e c'è il melone, c'è la fragola e il lampone, ci sono io, ci sei tu e insieme facciamo di più! 
Insieme siamo mondo perché uno più uno, uno per uno, uno per tutti fa tutti per uno! Letture animate con 
Simona Seles Serravalle, Yilian Archer e Tiziana Parisi. 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 
Scuole della città 

 
Contatti 
0171.444822 
scuole@scrittorincitta.it 


