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Istituti scolastici  
e loro sedi distaccate 
 
c. a. Dirigente Scolastico 
 e c. a. Signori Docenti  
Con preghiera di diffusione 
nelle classi 

 
 

OGGETTO: scrittorincittà 2018 –  - appuntamenti per le SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Dal 14 al 19 novembre, avrà luogo la XX edizione di scrittorincittà. Ancora una volta, vi proponiamo un ricco 
Programma Scuole articolato in appuntamenti presso il Centro Incontri della Provincia, altre sedi della città e, 
come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamento è prenotabile solo dagli istituti 
scolastici di Cuneo e frazioni). 
 

Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è : una parola che esce dal numero e 
diventa altro, accende l’immagine del vento, del vento che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di 
muoversi, viaggiare, partire. I VENTI sono a favore e sono contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché 
compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua, perché c’è il bisogno di cambiare, 
ragionare, indagare. Aprire gli occhi sulla realtà di noi stessi e del nostro viaggiare. Per una volta, chi semina VENTI 
raccoglierà FESTA. 
 

Vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti per farvi un’idea di quale 

sarà la chiave di lettura di ciascun incontro e, nel preparare i ragazzi per gli eventi prenotati, vi consigliamo di 

rifarvi ai libri segnalati come riferimento per ciascun incontro (magari leggendoli insieme ai vostri 

allievi!): gli incontri con gli autori diventeranno così ancora più coinvolgenti per i bambini e i ragazzi; potrà esserci 
un vero confronto, creativo e costruttivo. Ed è quello che anche gli autori si augurano nell’accettare il nostro 
invito a incontrare gli studenti di Cuneo. Una copia di ogni titolo segnalato è a disposizione, in visione, presso la 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6). 
 
Come sempre, tutti gli eventi per le scuole sono gratuiti, ma soggetti a prenotazione. 
 

Il servizio di prenotazione per le scuole dell’infanzia sarà attivo al n. 0171.444822 dall’8 al 19 ottobre, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 (e comunque fino al limite di capienza delle sale). Per OGNI CHIAMATA 
effettuata sarà possibile prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO per un massimo di 2 CLASSI. Sarà possibile effettuare 
più chiamate. 
 

In fase di prenotazione verranno richiesti i contatti (telefono cellulare, indirizzo email dell’insegnante di 

riferimento delle classi), il numero preciso degli allievi di ciascuna classe e degli insegnanti che li 
accompagneranno. Vi preghiamo di avere tutti questi dati a disposizione al momento della chiamata. 

 
Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza sarà 
necessario prenotarsi per qualunque tipo di partecipazione, sia per gli eventi che per le semplici visite alla sede 
della rassegna e alla libreria interna. 
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La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 15, venerdì 
16 e sabato 17 novembre.  
 
Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita alla libreria o un evento presso il Centro Incontri 
dovranno accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
 
Nel caso di appuntamenti presso altre sedi l’accredito avverrà direttamente presso il luogo dell’evento 
prenotato. 
 
Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del suo istituto a scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a lei, a tutto il corpo docente e ai vostri allievi. 
 
Cordialmente 

 
Stefania Chiavero 

FUNZIONARIO ASSESSORATO CULTURA COMUNE DI CUNEO 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  - indicazioni pratiche per partecipare 
- calendario appuntamenti 
- descrizione appuntamenti 
- bio-bibliografie autori ospiti 
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scuole a #sic2018 

Indicazioni pratiche per partecipare 
 

 

Come si prenota L’unico sistema di prenotazione è quello telefonico, secondo le modalità e negli 

orari descritti nella lettera contenente il programma. Se trovi la linea occupata, non desistere! I posti 
sono tanti ed è impossibile che si esauriscano tutti nel giro di pochi minuti. 

 

Info per la prenotazione  I posti a disposizione sono limitati e contati (in ottemperanza alle 

normative sulla sicurezza) per questo, in fase di prenotazione, ti chiederemo di dirci esattamente il 
numero degli alunni che parteciperanno all’incontro e il numero degli insegnanti che li 

accompagneranno. Cerchiamo di accontentare più scuole possibile, quindi anche una sola persona in più o in 
meno può fare la differenza! E per confermare la prenotazione chiederemo i contatti diretti (mail e cellulare) 
dell’insegnante di riferimento di ciascuna classe, così da poter comunicare le eventuali richieste specifiche di 
ciascun autore o ulteriori informazioni. Quando chiami, ricordati di avere a disposizione tutti questi dati! 
 

Il programma Vogliamo che scrittorincittà sia un’esperienza che lascia il segno. Per questo c’è 

un’attenta cura dietro il programma del festival e per questo ti raccontiamo con brevi testi tutti gli 
appuntamenti ai quali potrai partecipare con la tua classe: in essi trovi esplicitato anche il titolo del 
libro che sarà al centro dell’incontro. Ti invitiamo, a prenotazione avvenuta, a leggerlo, magari insieme 

ai tuoi alunni e a consigliare loro di farlo. Gli autori hanno accettato di partecipare al festival auspicando di 
incontrare lettori e di soddisfare le curiosità stimolate dalle loro pagine. 
 

Cosa ti chiediamo La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita. Quello che ti chiediamo è 

di partecipare attivamente all’esperienza e aiutarci a renderla speciale per te e i tuoi allievi: preparatevi 
insieme a incontrare l’autore “prenotato”, leggetelo, confrontatevi e in occasione dell’incontro 

stupitelo con le vostre curiosità. Nel caso di laboratori chiediamo alla scuola di procurare i materiali necessari (ti 
daremo tutte le informazioni dettagliate). Non tutte le scuole riescono a prenotare: sfruttate bene l’occasione! 

 

Facciamo un patto Anche quest’anno abbiamo cercato di portare a Cuneo alcuni tra i migliori 

autori in circolazione (e non è facile, davvero!), cercheremo di far sì che tutta la complessa macchina 
organizzativa funzioni per il meglio e saremo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio. Ma per far sì 

che questa macchina non si inceppi abbiamo bisogno anche di te e del tuo prezioso lavoro in classe. Ci stai? 
 
 
 

Grazie per la collaborazione!
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CALENDARIO APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 

Vi raccomandiamo di leggere le descrizioni di ciascun incontro che trovate nelle pagine seguenti: troverete tutte 
le informazioni utili per preparare al meglio la partecipazione a scrittorincittà 

(comprese le eventuali richieste specifiche previste dalle attività) 
 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 Biblioteca 0-18 
Ma che differenza c’è tra me e te? 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 

9 Scuola 
Venti qua e là 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura 

9 Scuola 
Girotondo di vento 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura 

10.15 Biblioteca 0-18 
Ma che differenza c’è tra me e te? 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 

14.45 Biblioteca 0-18 
Ma che differenza c’è tra me e te? 

lettura animata con Marina Berro a cura della Compagnia Il 
Melarancio N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Girotondo di vento 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura N.B. solo per bambini di 5 anni 

 
 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Io me mio 
incontro con 

Anuska Allepuz 

9 Biblioteca 0-18 
Mangio, gioco, dormo… e imparo a decidere da solo! 

incontro con 
Lodovica Cima 

9 Scuola 
Con il vento a favore 

incontro con 
Nicoletta Bertelle 

9 Scuola 
Versi travestiti 

incontro con 
Roberta Angaramo 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Mio, tuo, nostro 
incontro con Anuska Allepuz 

N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Storie volanti di lupi danzanti 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura N.B. solo per bambini di 5 anni 
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Buco che trovi, storia che inventi: buco raccontaci cosa diventi! 
incontro con 

Giovanna Mantegazza 

9 Biblioteca 0-18 
Bestia che zoo! 

incontro con 
Gek Tessaro 

9 Scuola 
Prova che ti riprova 

incontro con 
Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica 

9 Scuola 
Versi travestiti 

incontro con 
Roberta Angaramo 

9 Scuola 
Emozioni al microscopio 

incontro con 
Cosetta Zanotti 

9 Scuola 
Storie volanti di lupi danzanti 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Tira aria di capricci! 
incontro con Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica 

N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Storie volanti di lupi danzanti 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura N.B. solo per bambini di 5 anni 

 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 Scuola 
Girotondo di vento 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura 

14.45 Scuola 
Girotondo di vento 

letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche 
e della Lettura 

 
 
Sedi 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6) 
Centro incontri della Provincia (corso Dante 41) 
Scuole di Cuneo e frazioni 
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APPUNTAMENTI per le SCUOLE DELL’INFANZIA 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 

 
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 
 
mercoledì 14, ore 9 | biblioteca 0-18 
mercoledì 14, ore 10.15 | biblioteca 0-18 
mercoledì 14, ore 14.45 | biblioteca 0-18 (N.B.: questa replica è solo per bambini di 5 anni) 
Ma che differenza c’è tra me e te? 
Si nasce femmina, si nasce maschio e poi si cresce e si diventa grandi. Ognuno con la propria identità e il 
diritto ad esternarla e a viverla fino in fondo. La parola comune ad ogni crescita deve essere rispetto e da 
questa non si può prescindere. Rispetto di se stessi, per come si è e rispetto degli altri, per come sono. È il 
mondo degli adulti, molto spesso a creare le differenze, perché gli stereotipi sono difficili da riconoscere e 
smascherare. Faremo un tuffo in storie rosa-azzurre che ci raccontano di bambine e bambini, di genitori, di 
animali con i loro cuccioli, alla ricerca di un unico grande prezioso diritto: quello di crescere ricercando e 
conquistandosi la propria, unica identità. Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia il Melarancio. 
 
mercoledì 14, ore 9 | a scuola 
Venti qua e là 
Il vento soffia ed è musica. Il vento soffia ed è temporale. Il vento sibila ed è tintinnio. Il vento fa sentire la 
sua voce, ma nessuno sa quali strade traccerà. Tante imprevedibili storie con il vento che la fa da padrone, 
per divertire e incantare. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
mercoledì 14, ore 9 | a scuola 
Girotondo di vento 
Il vento sottile sussurra le storie. Il vento gelato racconta d’un fiato. Il vento giocondo fa il giro del mondo, ti 
prende per mano e ti porta lontano. Alcune di queste storie sono arrivate fino a noi: vieni, viaggiamo insieme 
alla scoperta di nuove e divertenti avventure. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e 
della Lettura. 
 
mercoledì 14, ore 14.45 | a scuola (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Girotondo di vento 
Il vento sottile sussurra le storie. Il vento gelato racconta d’un fiato. Il vento giocondo fa il giro del mondo, ti 
prende per mano e ti porta lontano. Alcune di queste storie sono arrivate fino a noi: vieni, viaggiamo insieme 
alla scoperta di nuove e divertenti avventure. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e 
della Lettura. 
 
 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 
 
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala robinson 
Io me mio 
Se nella foresta tutti pensano a se stessi, magari non va proprio bene. Se nella foresta tutti pensano a se 
stessi, diciamoci la verità: è un vero pasticcio. Un caos! Anuska Allepuz (Mio! Mio! Mio!, Lapis) s’infila con 
noi in un mondo di animali colorati e felici, ma soprattutto golosi e gelosi, che si contendono un frutto sul 
ramo di un albero, e poi un altro frutto, e un altro frutto ancora, e ancora altre mille cose... Finché forse non 
imparano che al mondo esistono anche gli altri, e qualcosa bisognerà pur donare, per regalarsi qualcosa di 
buono. 
 
giovedì 15, ore 9 | biblioteca 0-18 
Mangio, gioco, dormo… e imparo a decidere da solo! 
Un piccolo viaggio nei gesti quotidiani interpretati da bambini a tavola, mentre giocano o si preparano alla 
nanna, ci soffia nell’orecchio le regole della vita, ma ci suggerisce anche quello che più ci piace: verdure verdi? 
Torri di cubi indistruttibili? Cuscini morbidi? La carrellata di infinite possibilità non solo fa sorridere i piccoli, 
ma li stimola a decidere, ognuno per sé. Con la realizzazione finale del proprio unico, colorato oggetto 
preferito.  Un piccolo esperimento di peer education! Incontro con Lodovica Cima (Quando mangio; Quando 
gioco; Quando faccio la nanna, Il Castoro). 



 
giovedì 15, ore 9 | a scuola 
Con il vento a favore 
Esiste una formula per imparare a volare? O anche una parola magica, poi si fa un respiro profondo, si 
chiudono gli occhi e via! O forse no. Forse non basta dire abracadabra e ti tocca sbattere le alette più forte 
che puoi, sperando che il vento soffi a tuo favore. Dedicato a tutti i bambini che stanno imparando ogni cosa, 
con Nicoletta Bertelle e quel gufetto lassù (Prova a dire Abracadabra!, Camelozampa), un incontro per 
imparare a volare, almeno con la fantasia, che in fondo è la formula magica più intrigante che ci sia. 
N.B. La scuola dovrà mettere a disposizione un cavalletto con fogli grandi o una lavagna a fogli mobili. 
 
giovedì 15, ore 9 | a scuola 
Versi travestiti 
C’è chi a carnevale si traveste da orso o da giraffa, da leone o da ippopotamo, ma da cosa si travestono gli 
animali a carnevale? E se non si travestono, come mai pare che sia comunque un carnevale? Con tanto di 
fanfara, tra muggiti e belati, ruggiti e miagolii, il coccodrillo ancora non si sa come fa... Un incontro in versi - 
sì, ma versi così o versi cosà?! - con i colori di Roberta Angaramo (Il carnevale degli animali, Rizzoli). 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di impianto 
per proiettare e i seguenti materiali: lettore cd amplificato per far ascoltare la musica mentre l’illustratrice 
disegnerà; proiettore e schermo per la proiezione; un grande blocco di fogli 70x100 cm posizionato su un 
cavalletto; 1 rotolo di scotch di carta; 5 barattoli grandi di vetro o plastica per l'acqua; 5 barattoli grandi di 
vetro o plastica per il colore; due o tre piatti di plastica grandi; rotolo di carta assorbente. 
 
giovedì 15, ore 14.45 | centro incontri, sala robinson (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Mio, tuo, nostro 
Cinque elefanti... non si dondolavano sopra al filo di un’altalena. Ma anzi se ne andavano per la foresta in 
cerca di qualcosa. Di cosa? Del frutto sul ramo di un albero. E poi di un altro frutto, e di un altro ancora. E 
mentre loro cercavano il frutto, cinque topolini cercavano qualcosa d’altro. Anuska Allepuz (Mio! Mio! Mio!, 
Lapis) ci racconta una storia nella quale tutti cercano qualcosa ma nessuno la trova subito. E nessuno la trova 
subito se tutti pensano soltanto a loro stessi. E al grido di “Mio!”, nella foresta scoppierà una bella confusione 
colorata. 
 
giovedì 15, ore 14.45 | a scuola (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Storie volanti di lupi danzanti 
Soffia forte e impetuoso il vento, rami e foglie spazza in un sol momento. Attento signore, il tuo cappello è 
volato! E fin sulla cima il vento l'ha portato... Ma molte volte il vento soffia debole e lento e un piccolo fruscio 
si ode tra le foglie a stento. Dove mi porti, in quale racconto ti vuoi infilare o venticello che vai fino al mare? 
Forse nel bosco ti piace andare: lì puoi trovare fate, lupetti, gnomi e folletti, tutti a dormire nei loro letti. Ma 
se lontano vuoi andare ancora una storia devi ascoltare, quella ti porta su in alto in cielo fino a volare col 
vento leggero. Letture a cura di Associazione ABL. 
 
 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
 
venerdì 16, ore 9 | centro incontri, sala robinson 
Buco che trovi, storia che inventi: buco raccontaci cosa diventi!  
I venti leggeri di scrittorincittà ci faranno volare sulle ali della fantasia, in un mondo un po’ magico dove i libri 
hanno pagine di cartone e le storie nascono intorno a un buco... Ci sono buchi tondi come il sole, o come 
occhi, o come ruote; buchi come scatole che contengono spaventi! Buchi a forma di luna; buchi con tanti lati 
come le cellette della casa delle api; buchi che di pagina in pagina cambiano forma, e ogni volta sono qualcosa 
di diverso, da indovinare, da ridere, da scoprire. Scopriamoli insieme! Incontro con Giovanna Mantegazza 
(collana I libri coi buchi, La Coccinella: Guarda c’è un buco, Ciao Luna!, Casa dolce casa, Facciamo bù!). 
 
venerdì 16, ore 9 | biblioteca 0-18 
Bestia che zoo! 
C’è tutto un mondo intorno, ed è fatto quasi solo di bestie. No, non pensare ai tuoi compagni di scuola. Non 
guardare la maestra! Qui parliamo di bestie vere: coi peli e i versi e il becco. Il mondo delle bestie è la vita. Il 
mondo delle bestie è la bellezza di essere tutti diversi. Ma quando il mondo delle bestie finisce in gabbia... è 



la fine. Si trasforma, diventa zitto. Nessuno rimane felice quando è prigioniero. E l’’unico modo per trattenere 
una bestia senza farle male è tra le pagine di un libro. Con rispetto, e con parole e colori di Gek Tessaro 
(Libero zoo, Lapis). 
 
venerdì 16, ore 9 | a scuola 
Prova che ti riprova 
I protagonisti delle storie di Elisabetta Pica e Lorenzo Clerici (Tutino non ha sonno, minibombo) sanno bene 
che, molto spesso, per conquistare quello che si vuole occorre darsi davvero un gran daffare! Prova che ti 
riprova, alla fine un qualche risultato si ottiene sempre… oppure no? Gli autori accompagneranno i 
partecipanti di questo incontro in un movimentato viaggio tra le pagine dei loro libri, all’insegna di 
irrefrenabili capricci, ardue ricerche e strenui tentativi! 
 
venerdì 16, ore 9 | a scuola 
Versi travestiti 
C’è chi a carnevale si traverte da orso o da giraffa, da leone o da ippopotamo, ma da cosa si travestono gli 
animali a carnevale? E se non si travestono, come mai pare che sia comunque un carnevale? Con tanto di 
fanfara, tra muggiti e belati, ruggiti e miagolii, il coccodrillo ancora non si sa come fa... Un incontro in versi - 
sì, ma versi così o versi cosà?! - con i colori di Roberta Angaramo (Il carnevale degli animali, Rizzoli). 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di impianto 
per proiettare e i seguenti materiali: lettore cd amplificato per far ascoltare la musica mentre l’illustratrice 
disegnerà; proiettore e schermo per la proiezione; un grande blocco di fogli 70x100 cm posizionato su un 
cavalletto; 1 rotolo di scotch di carta; 5 barattoli grandi di vetro o plastica per l'acqua; 5 barattoli grandi di 
vetro o plastica per il colore; due o tre piatti di plastica grandi; rotolo di carta assorbente. 
 
venerdì 16, ore 9 | a scuola 
Emozioni al microscopio 
Non tutte le emozioni sono uguali, ma tutte ci fanno sentire diversi: sia fuori che dentro. Quando la mamma 
mi dà un bacio, fuori sorrido e chiudo gli occhi. Ma dentro… mi spuntano le ali e volo leggero, sempre più in 
alto. Quando mi arrabbio, fuori non parlo e metto il broncio. Ma dentro… sono un missile infuocato che 
viaggia alla massima velocità! Un’emozione è come un volo nel vento. Dal libro ormai divenuto un classico 
per i piccoli le istruzioni per divertirsi e volare senza paura ad ali spiegate. Cosetta Zanotti racconta Io fuori 
io dentro (illustrazioni di AntonGionata Ferrari; Lapis). 
 
venerdì 16, ore 9 | a scuola 
Storie volanti di lupi danzanti 
Soffia forte e impetuoso il vento, rami e foglie spazza in un sol momento. Attento signore, il tuo cappello è 
volato! E fin sulla cima il vento l'ha portato... Ma molte volte il vento soffia debole e lento e un piccolo fruscio 
si ode tra le foglie a stento. Dove mi porti, in quale racconto ti vuoi infilare o venticello che vai fino al mare? 
Forse nel bosco ti piace andare: lì puoi trovare fate, lupetti, gnomi e folletti, tutti a dormire nei loro letti. Ma 
se lontano vuoi andare ancora una storia devi ascoltare, quella ti porta su in alto in cielo fino a volare col 
vento leggero. Letture a cura di Associazione ABL. 
 
venerdì 16, ore 14.45 | centro incontri, sala robinson (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Tira aria di capricci! 
Alcune volte, per ottenere quello che si vuole, si finisce per combinarne di tutti i colori, rischiando molto 
spesso di creare davvero un grande scompiglio! Ventate di felicità, tristezza, rabbia e invidia alimenteranno 
le letture di Elisabetta Pica e Lorenzo Clerici (Gelato!, minibombo), per guidare il pubblico alla scoperta di 
personaggi un po’ imprevedibili e bizzosi che possono avere le idee molto chiare… oppure non averle chiare 
per niente! 
 
venerdì 16, ore 14.45 | a scuola (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Storie volanti di lupi danzanti 
Soffia forte e impetuoso il vento, rami e foglie spazza in un sol momento. Attento signore, il tuo cappello è 
volato! E fin sulla cima il vento l'ha portato... Ma molte volte il vento soffia debole e lento e un piccolo fruscio 
si ode tra le foglie a stento. Dove mi porti, in quale racconto ti vuoi infilare o venticello che vai fino al mare? 
Forse nel bosco ti piace andare: lì puoi trovare fate, lupetti, gnomi e folletti, tutti a dormire nei loro letti. Ma 
se lontano vuoi andare ancora una storia devi ascoltare, quella ti porta su in alto in cielo fino a volare col 



vento leggero. Letture a cura di Associazione ABL. 
 
 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 
 
lunedì 19, ore 9 | a scuola 
Girotondo di vento 
Il vento sottile sussurra le storie. Il vento gelato racconta d’un fiato. Il vento giocondo fa il giro del mondo, ti 
prende per mano e ti porta lontano. Alcune di queste storie sono arrivate fino a noi: vieni, viaggiamo insieme 
alla scoperta di nuove e divertenti avventure. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e 
della Lettura. 
 
lunedì 19, ore 14.45 | a scuola 
Girotondo di vento 
Il vento sottile sussurra le storie. Il vento gelato racconta d’un fiato. Il vento giocondo fa il giro del mondo, ti 
prende per mano e ti porta lontano. Alcune di queste storie sono arrivate fino a noi: vieni, viaggiamo insieme 
alla scoperta di nuove e divertenti avventure. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e 
della Lettura. 
 



I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE dell’INFANZIA 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati 

nei testi descrittivi degli appuntamenti 
 
 

 
L’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura (associazione di volontariato 
senza fini di lucro) è nata nel 1999. Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, 
l’associazione si prefigge come finalità la promozione della lettura e dell’educazione 
permanente, con particolare attenzione a bambini e ragazzi da 0 a 19 anni. A tal fine 
l’Associazione con il suo operato sostiene la pubblica lettura e lo sviluppo delle 
biblioteche, promuove le occasioni di incontro tra gli operatori delle biblioteche 
pubbliche, gli insegnanti, gli utenti, gli editori, i librai e le personalità di rilievo nel 

panorama culturale locale e non, contribuisce all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, 
laboratori, manifestazioni, mostre itineranti ed iniziative analoghe sul tema della lettura. I volontari 
dell’Associazione hanno il prezioso compito di fare da “mediatori” tra il patrimonio librario e i ragazzi. 
Fin dagli inizi l’Associazione ha strettamente collaborato con la Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema 
Bibliotecario Cuneese per la realizzazione delle sue attività di promozione della lettura rivolte ai più giovani: 
visite guidate per le scuole, percorsi di lettura, incontri formativi per genitori ed educatori. A realizzare le 
letture di scrittorincittà saranno: Yilian Archer, Vanna Ascheri, Evelina Cavallera, Simona Cena e Lauretta 
Gherci. 

 
Autrice e illustratrice è cresciuta in Spagna, dove ha studiato Belle Arti all'Università di 
Salamanca. Le è sempre piaciuto disegnare e scrivere storie, il suo lavoro è guidato 
dalla narrazione. Si è laureata in Illustrazione per l’infanzia presso la Cambridge School 
of Art. Il Master in illustrazione di libri per bambini le ha dato la grande opportunità di 
sperimentare ulteriormente le tecniche artistiche e creare il suo primo albo illustrato 
come autrice e illustratrice pubblicato all’estero da Walker Books e in Italia da Lapis, 
Mio! Mio! Mio!, che ha ricevuto il premio Cultura Jeunesse 2018. Ha anche illustrato 

l’albo Un orso è un orso (tranne quando non lo sa) scritto da Karl Newson. Adora sperimentare e utilizzare 
tecniche miste. 
www.anuskaallepuz.com  
 
Ultimi titoli: 

 Mio! Mio! Mio! (Lapis, 2018) 
 Un orso è un orso (tranne quando non lo sa) (con Karl Newson; Emme edizioni, 2018) 

 
Roberta Angaramo è nata a Fossano e vive a Bossolasco nell'alta langa piemontese. Si 
è diplomata al Liceo Artistico di Cuneo e in seguito ha studiato illustrazione allo IED di 
Torino e pittura presso lo studio di Francesco Preverino.Nella sua carriera ha illustrato 
libri per bambini con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Rizzoli, Fabbri, 
Mondadori, Giunti, Editori Riuniti, Franco Cosimo Panini, Sfera Editore, Gakken 
(Giappone), Grimm Press (Taiwan), Simon&Schuster (NY), Gullane (UK), Parragon 
(UK),Holiday House (NY), Purple Bear Books NY, Baumhaus, Coppenrath, Aracari 

Verlag,Franklin Watts (UK),Carus Publishing (US), Oxford University Press (UK) e Scholastic (US). I Suoi libri 
sono stati tradotti e pubblicati anche in Corea, Finlandia, Grecia, Spagna, Brasile e Russia. Il suo secondo 
libro uscito in Inghilterra Dog in Boots scritto da Greg Gormley (Gullane Children's Books, 2011) è stato 
tradotto in sette lingue e selezionato per la USBBY Outstanding International Books list and la Oprah 
Winfrey Best Picture Books list. Le sue opere hanno ricevuto vari premi e riconoscimenti tra i quali il Primo 

http://www.anuskaallepuz.com/


Premio Unicef nel 1997 e il Pewter Plate Award della rivista americana Highlights Magazine nel 2015. Ha 
esposto i suoi lavori in numerose mostre, collettive e personali ed è stata protagonista della prima edizione 
del TIBE (Taipei International Book Exhibition) nel 2004 per il quale ha realizzato il logo e i Poster ufficiali 
della manifestazione. Nel 2012 ha partecipato alla 54. BIENNALE DI VENEZIA PADIGLIONE ITALIA. Conduce 
inoltre laboratori di arti visive per bambini ed è docente di illustrazione presso scuole di alta formazione 
professionale come la Libera Accademia D'Arte Novalia di Savigliano e lo IED di Torino. 
www.robertaangaramo.com  
 
Ultimi titoli: 

 Il Carnevale degli Animali (RizzolI, 2018) 

 Animal Gift BOOK 1 e BOOK2 (Grimm Press, 2017-2018) 

 Fast&Slow (Grimm Press, 2015) 

 Mamme in sol (Franco Cosimo Panini, 2015) 

 I musicanti di Brema (Corriere della Sera, 2012) 

 Le tre melarance (Corriere della Sera, 2012) 

 Slumby (Holiday House Inc., 2018) 

 Fast&Slow (Grimm Press, 2015) 

 Little Dog Riding Hood (Parragon, 2015) 

 How wonderful is my mommy? (Grimm Press, 2013) 

 Pick Me! (Parragon, 2013) 

 A Perfect Home for a Family (Holiday House, 2013) 

 Wen der Bar ins Wasser springt (Aracari Verlag, 2012) 

 Dog in Boots (Gullane Children's Books, 2011) 

 
Vive e lavora a Padova. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Padova e poi corsi con 
Stepan Zavrel, Emanuele Luzzati, Josef Wilkon. Ha illustrato più di 90 libri (di alcuni è 
anche autrice). RAI 3 ha fatto un cartone animato con un suo libro. RAI STORIA ha 
creato una sigla con le sue illustrazioni. Il suo Un nuovo amico di Anna è stato 
selezionato tra i “corvi bianchi” 2002 all’Internazionale Jugendbibliothek di Monaco di 
Baviera. Per ben cinque edizioni ha creato il progetto didattico della mostra I colori del 
Sacro a Padova. Realizza incontri con l’autore nelle scuole, nei musei e all’Università. 

Tiene corsi di illustrazione e laboratori sulle tecniche pittoriche. È stata ideatrice e realizzatrice 
dell’allestimento scenografico “Amazzonia” alla mostra di illustrazione di Sarmede (Treviso) e di quello della 
mostra “Terra” del museo Diocesano di Padova. Fa letture animate insieme al musicista di flauto traverso 
Giampaolo Presello. Ha illustrato il calendario 2017 per “Medici con l’Africa CUAMM”. 
www.nicolettabertelle.it  
 
Ultimi titoli: 

 Prova a dire abracadabra! (con Maria Loretta Giraldo; Camelozampa, 2018) 
 Casa dolce casa (con Giovanna Mantegazza; La Coccinella, 2018) 
 Animali con il trucco (con Maria Loretta Giraldo; Franco Cosimo Panini, 2017) 
 Cucù… nel cielo (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2017) 
 Dal mio piccolo nido (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2017) 
 Dalla mia grotta (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2017) 
 Elefante, che paura! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017) 
 Giraffa, che vergogna! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017) 
 Ippopotamo, che rabbia! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017) 
 Tartaruga, che felicità! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017) 
 Chi c’è nella foresta? (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2016) 
 E tu, che verso fai? (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2016) 
 Scricciolo e Orsetto in cerca del tempo perso (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2015) 
 Bellanotte (con Giusi Quarenghi; Coccole Books, 2014) 
 Mamma Mammut (con Maria Loretta Giraldo; Camelozampa, 2014) 

http://www.robertaangaramo.com/
http://www.nicolettabertelle.it/


 
È nata a Lecco, ma vive e lavora a Milano ed è laureata in Letteratura italiana 
comparata alla Letteratura inglese, oltre che maestra elementare. Da più di 
venticinque anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come redattrice e poi, dal 
1996 come autrice/progettista e consulente editoriale. Ha creato e diretto per nove 
anni la collana di narrativa per ragazzi La giostra di carta per Bruno Mondadori Editore. 
Dal 2006 al 2013 è stata responsabile del settore ragazzi di Edizioni San Paolo. È 
consulente alla direzione delle riviste San Paolo (il Giornalino, G Baby, G Baby Giochi, 

G Baby Dire Fare Giocare, I Love English Junior, Super G). Accanto al lavoro di scrittura e consulenza ha 
sempre mantenuto attività di collaborazione con riviste specializzate. Collabora a Filastrocche.it con testi 
inediti e recensioni. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti sull’educazione alla lettura, incontri con 
bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, incontri di lettura animata anche per bambini della scuola 
dell’infanzia. È formatore presso la società Langue et Parole. Insegna al Master per l’Editoria istituito 
dall’Università degli studi di Milano e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori. Ha inoltre insegnato 
“Didattica Museale per bambini” nel corso di Laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali presso 
l’Università Cattolica di Milano. Partecipa da qualche anno a giurie di premi letterari riservati ai ragazzi e 
scrivo, oltre a romanzi e fiabe che si trovano in libreria, anche testi scolastici e parascolastici. 
 
Ultimi titoli: 

 Le miniolimpiadi di italiano (Mondadori, 2018) 

 Mi piace non mi piace. Quando faccio la nanna (Il Castoro, 2018) 

 Mi piace non mi piace. Quando gioco (Il Castoro, 2017) 

 Mi piace non mi piace. Quando mangio (Il Castoro, 2017) 

 Costruisco una casa nel cuore (San Paolo, 2018) 

 Di mano in mano si può andare lontano (San Paolo, 2018) 

 Mentre la notte arriva pian piano... (San Paolo, 2018) 

 Storie della fattoria (Ape Junior, 2018) 

 Il mago delle sottrazioni (Mondadori, 2017) 

 Fiabe sotto la neve (Ape Junior, 2017) 

 Ninne nanne per dormire (Ape Junior, 2017) 

 Il club antilettura (Mondadori, 2016) 

 Il segreto di seta (Carthusia, 2016) 

 Nel paese delle parole (Mondadori, 2016) 

 La Bibbia raccontata ai ragazzi (Rizzoli, 2015) 

 Questa sono io (Il Castoro, 2014) 

 
Lorenzo Clerici è nato nel 1986. Da piccolo voleva fare il paleontologo per scoprire 
dinosauri. Da grande si occupa di video in animazione nello studio TIWI ed è il braccio 
sinistro di minibombo, casa editrice dedicata ai piccolissimi e vincitrice di 
numerosissimi premi (tra questi: Bologna Digital Award per la migliore app legata a un 
libro con Forme in gioco e Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-6 
anni, con Gatto nero, gatta bianca) e ideatrice dell’immagine guida di scrittorincittà 
2018. Vive tra Cesate e Reggio Emilia e tutti lo chiamano Dudi.  

www.minibombo.it  
 
Ultimi titoli: 

 Gelato! (minibombo, 2018) 

 Un colore bellissimo (minibombo, 2018) 

 Gabbiano più gabbiano meno (minibombo, 2018) 

 Tutino non ha sonno (minibombo, 2017) 

 Tutino ha un po’ di fame (minibombo, 2017) 

http://www.minibombo.it/


 Apri la gabbia (con Silvia Borando; minibombo, 2015) 

 Tutino e il vento (minibombo, 2015) 

 Tutino e la pozzanghera (minibombo, 2014) 

 Tutino e l'albero (minibombo, 2014) 

 Il libro bianco (minibombo, 2013) 

 Chi mi ha rubato il naso (minibombo, 2013) 

 Il libro gatto (minibombo, 2013) 

 Il libro cane (minibombo, 2013) 

 
Giovanna Mantegazza è nata e vive a Milano. È sposata e ha due figlie, Gaia e Chiara. 
Ha studiato Lingue e Letterature moderne. Ha cominciato a occuparsi di editoria per 
l’infanzia nel 1978, quando è iniziata la sua collaborazione con l’editrice Piccoli, per la 
quale ha tradotto, curato e scritto numerosi testi per bambini e ragazzi. A quegli anni 
risale la scoperta della passione per le rime e le filastrocche all'insegna del gioco, della 
fantasia e del sorriso. Dal 1987 lavora nella redazione de La Coccinella in qualità di 
editor ed è autrice di gran parte dei testi pubblicati. Ha da sempre anche una gran 

passione per la musica e per il canto, a cui si dedica nel tempo libero. 
 
Ultimi titoli: 

 Stella stellina la notte si avvicina... (La Coccinella, 2018) 

 Erba voglio! (La Coccinella, 2018) 

 Guarda c’è un buco! (La Coccinella, 2018) 

 Che verso fai? (La Coccinella, 2018) 

 Ruotine, ruotone (La Coccinella, 2018) 

 1,2,3… 10 coniglietti! (La Coccinella, 2018) 

 Mostri e mostri (La Coccinella, 2018) 

 Tante stelle (La Coccinella, 2018) 

 Dolcetti o dispetti (La Coccinella, 2018) 

 Casa dolce casa (La Coccinella, 2018) 

 12 mesi di pioggia e di sole (La Coccinella, 2018) 

 Ninnananna ninna-o (La Coccinella, 2018) 

 Ciao, luna! (La Coccinella, 2016) 

 Di chi è questo vasino? (La Coccinella, 2016) 

 
La compagnia teatrale Il Melarancio è una cooperativa sociale ONLUS, che dal 1982 
svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito del teatro per ragazzi. Coniugando 
le tecniche del teatro di figura con quelle del teatro d’attore, realizza spettacoli e 
azioni di grande coinvolgimento in Italia e all’estero. La sua attività si articola in diverse 
forme: dalla produzione e rappresentazione di spettacoli alla conduzione di laboratori 
all’interno di strutture scolastiche e spazi pubblici; dalla formazione e organizzazione 

di corsi per il personale docente, operatori culturali ed educatori professionali all’organizzazione di 
manifestazioni, eventi culturali, rassegne, festival di teatro. Ciò ha portato all’allestimento di oltre 200 
spettacoli, interpretati dai partecipanti ai laboratori e dei quali la Compagnia ha curato la regia. Inoltre 
coordina a Cuneo la Residenza Multidisciplinare Officina, dove gestisce una sala teatrale da 160 posti e 
programma una stagione annuale di teatro per ragazzi e una di teatro per adulti. Nel cuneese cura diverse 
rassegne, tra cui “Un sipario tra cielo e terra”, ospitando complessivamente 120 spettacoli all’anno. 
www.melarancio.com  

http://www.melarancio.com/


 
Elisabetta Pica è nata nel 1960. Da piccola voleva fare lo scienziato per capire come 
funziona una sveglia. Da grande inventa laboratori per bambini e conduce esperimenti 
culinari che pubblica sul suo blog "A casa di Eli per l'ora del tè". Vive a Cesate con il 
marito e un beagle di nome Flick. Fa parte del gruppo di lavoro di minibombo, casa 
editrice dedicata ai piccolissimi e vincitrice di numerosissimi premi (quest'anno: 
Bologna Digital Award per la migliore app legata a un libro con Forme in gioco e 
Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-6 anni, con Gatto nero, gatta 

bianca). 
www.minibombo.it   
 
Ultimi titoli: 

 Gelato! (minibombo, 2018) 

 Un colore bellissimo (minibombo, 2018) 

 Gabbiano più gabbiano meno (minibombo, 2018) 

 Solo un puntino (con Silvia Borando e Chiara Vignocchi; minibombo, 2015) 

 Il libro bianco (con Silvia Borando e Lorenzo Clerici; minibombo, 2013) 

 
Gek Tessaro è nato a Verona nel 1957, maestro d’arte, è autore e illustratore di libri 
per bambini. Dotato di grandi capacità comunicative, da anni propone e conduce 
attività di laboratorio di educazione all’immagine, letture animate e incontri con 
l’autore per bambini, insegnanti ed educatori in scuole, biblioteche, musei e 
manifestazioni culturali in tutta Italia. Animato da uno spirito provocatorio e da una 
sottile vena ironica, il suo lavoro è sostenuto da una grande passione per il segno 
grafico. Dal suo interesse per "il disegnare parlato, il disegno che racconta" nasce "il 

teatro disegnato". Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà 
vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance 
teatrali coinvolgenti ed efficaci: l’illustratore diventa così pittore di scena e novello cantastorie. Tra i suoi 
libri Il salto. Di città in città e Il circo delle nuvole sono stati selezionati tra i 12 migliori titoli italiani 
rispettivamente del 2005 e del 2008 dalla Biblioteca Internazionale di Monaco. Premio Andersen 2010 
come miglior autore completo e 2012 per il miglior albo illustrato con il cuore di Chisciotte. 
www.gektessaro.it  
 
Ultimi titoli: 

 Libero zoo (Lapis, 2018) 

 Pinocchio (Lapis, 2017) 

 Capitombolo (Lapis, 2016) 

 Dimodochè (Lapis, 2016) 

 Io sono un cavallo (con Bernard Friot; Il Castoro, 2015) 

 Più sì che no (con Francesca Pardi; Lo Stampatello, 2015) 

 Il viaggetto del ragnetto (Lapis, 2015) 

 Gli alberi volano (Carthusia, 2015) 

 Il museo immaginario (Carthusia, 2015) 

 Gigina e Gigetta (Carthusia, 2014) 

 Io sono un cavallo (in uscita per Il Castoro) 

 Buchi e bruchi (Lapis, 2014) 

 Un asino a strisce (con Giorgio Scaramuzzino; Salani, 2013) 

 Io sono un ladro di bestiame felice (Il Castoro, 2013) 

 Tanti tanti tanti (Carthusia, 2012) 

 La città e il drago (Lapis, 2012) 

 Quattro storie quasi vere (Editoriale scienza, 2012) 

http://www.minibombo.it/
http://www.gektessaro.it/


 Rimanere (Carthusia, 2012) 

 Foto di gruppo (Lapis, 2011) 

 Il viaggio di Ulisse (Edt, 2011) 

 Il cuore di Chisciotte (Carthusia, 2011) 

 Manifesti (con Bruno Tognolini; Franco Cosimo Panini, 2011) 

 La mostra in mostra (Carthusia, 2010) 

 I bestiolini (Franco Cosimo Panini, 2009) 

 
Cosetta Zanotti è autrice di testi per l’infanzia. Le sue storie sono edite in Italia (anche 
da Jaca Book, Lapis, San Paolo, Coccole Books, Erickson, Mondadori education - 
Einaudi Scuola, Editrice La Scuola). I suoi libri sono stati pubblicati in Cina, Giappone, 
Corea, Polonia, Spagna, Sud America. Incontra bambini, genitori e insegnanti nelle 
scuole e nelle biblioteche dove conduce laboratori creativi e sviluppa anche progetti di 
Enrichment familiare attraverso le narrazioni. Ha diretto la collana Parole per dirlo 
delle Edizioni San Paolo. Collabora con il mensile Messaggero di Sant’Antonio con 

articoli di cultura e racconti brevi. Per la stessa rivista ha curato per cinque anni una rubrica di fiabe della 
tradizione popolare e, per il mensile Messaggero ragazzi, la sceneggiatura del fumetto Suor Oliva. Dal 2006 
al 2016 è stata l’ideatrice dei testi per l’infanzia di Caritas Italiana. Cura i contenuti di mostre ed eventi 
legati alla letteratura per ragazzi e il suo lavoro è stato oggetto di tesi presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Brescia. 
 
Ultimi titoli: 

 Sorpresa nel bosco (con Lucia Scuderi; Fatatrac, 2018)
 Io fuori, io dentro (Lapis, 2017)
 Mare del cielo (San Paolo, 2017)
 Sotto le nuvole (La Scuola, 2016)
 Non tutte le ciambelle riescono col buco (Euno, 2016)
 Cyberbullismo e pericoli del web (Coccole Books, 2016)
 Un attimo prima (Lapis, 2016)
 Il dono (Città nuova, 2016)
 C’è un albero (Città nuova, 2015)
 Il pane di ogni giorno (Città nuova, 2015)
 Aggiustiamo il mondo (Città nuova, 2014)
 Fu'ad e Jamila (Lapis, 2013) 
 Il caso dei bambini rubati (Coccole Books, 2013) 
 A cavallo del tempo (La Scuola, 2012) 


