Cuneo, 13 settembre 2019
Prot. 62311
Istituti scolastici e loro sedi distaccate
c. a. Dirigente Scolastico
e c. a. Signori Docenti
Con preghiera di diffusione nelle classi
OGGETTO:

scrittorincittà 2019 - VOCI - appuntamenti per le SCUOLE - INFANZIA

Dal 13 al 18 novembre, avrà luogo la XXI 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 VOCI: La voce è come il vento, invisibile ma
forte. La voce è parte di noi. La voce, ogni voce, è sempre all’aperto e non ha un tetto sotto il quale ripararsi. La
voce ha peso anche se non pesa nulla, la voce nasce dentro ma per esistere deve uscire, andarsene, a volte
fuggire. Scrittorincittà edizione XXI si schiarisce la voce e prova a chiarire e a dare luce alle voci che si sentono, che
si ascoltano, che hanno da dire molto, sempre. Sono le nostre voci, sono le voci degli altri. Voci del verbo leggere.

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 sarà attivo al n. 0171.444822 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 (e
comunque fino al limite di capienza delle sale) secondo questo calendario:
scuole dell’infanzia: dal 7 al 18 ottobre
scuola primarie: dall’8 al 18 ottobre
scuole secondarie di I e II grado: dal 9 al 18 ottobre
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.
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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.
La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 14, venerdì
15, sabato 16 novembre e lunedì 18 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
- descrizione appuntamenti
- bio-bibliografie autori ospiti
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scuole a #sic2019
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 (attenzione: il titolo del libro NON è quello dell’incontro! Lo
trovi nel testo descrittivo dell’incontro, in blu). 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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APPUNTAMENTI per le SCUOLE DELL’INFANZIA
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo, in blu.
Gli autori presenti sono scritti in GRASSETTO.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
Ciao sono io, e tu?
mercoledì 13, ore 9 || biblioteca 0-18 || infanzia
Chi sono io? Chi è l’Altro? Perché non siamo proprio uguali? Piccole e grandi domande a cui i bambini danno
risposte senza giudizi e pregiudizi, semplicemente attraverso il gioco e la relazione che nasce e cresce tra due
o più persone. È il mondo fuori, quello dei grandi, che molto spesso li mette in difficoltà… Eppure il valore
dell’accoglienza e dell’accettazione dell’Altro è quello che da adulti ci permette di vivere senza paure, con
un’infinita voglia di scoprire e conoscere, di vivere una vita piena. Storie e libri offriranno spunti leggeri,
poetici, divertenti e profondi sulla ricchezza della diversità. Lettura con Marina Berro a cura della Compagnia
Il Melarancio.
Soffi di voce
mercoledì 13, ore 9 || a scuola || infanzia
Un vento, un suono, una melodia. Turbini di parole che sfiorano, accarezzano, avvolgono, sussurrano. Com’è
bello sentirsi abbracciati da quelle voci, da quelle storie che ci regalano il sogno. Vieni a sognare con noi.
Letture con Yilian Archer a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura.
Voci per aria
mercoledì 13, ore 9 || a scuola || infanzia
Una voce di qua, una voce di là… ma dov’è? Una voce va in su, una voce va in giù… ma cos’è? Una voce: “ma
va?”, una voce “ah beh!”, una voce “perché?”… è un mistero per te! Dammi la mano e andiamo a svelare
cos’è. Letture con Vanna Ascheri e Zina Castellino a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura.
Ciao sono io, e tu?
mercoledì 13, ore 10.15 || biblioteca 0-18 || infanzia
Chi sono io? Chi è l’Altro? Perché non siamo proprio uguali? Piccole e grandi domande a cui i bambini danno
risposte senza giudizi e pregiudizi, semplicemente attraverso il gioco e la relazione che nasce e cresce tra due
o più persone. È il mondo fuori, quello dei grandi, che molto spesso li mette in difficoltà… Eppure il valore
dell’accoglienza e dell’accettazione dell’Altro è quello che da adulti ci permette di vivere senza paure, con
un’infinita voglia di scoprire e conoscere, di vivere una vita piena. Storie e libri offriranno spunti leggeri,
poetici, divertenti e profondi sulla ricchezza della diversità. Lettura con Marina Berro a cura della Compagnia
Il Melarancio.
Ciao sono io, e tu?
mercoledì 13, ore 14.45 || biblioteca 0-18 || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Chi sono io? Chi è l’Altro? Perché non siamo proprio uguali? Piccole e grandi domande a cui i bambini danno
risposte senza giudizi e pregiudizi, semplicemente attraverso il gioco e la relazione che nasce e cresce tra due
o più persone. È il mondo fuori, quello dei grandi, che molto spesso li mette in difficoltà… Eppure il valore
dell’accoglienza e dell’accettazione dell’Altro è quello che da adulti ci permette di vivere senza paure, con
un’infinita voglia di scoprire e conoscere, di vivere una vita piena. Storie e libri offriranno spunti leggeri,
poetici, divertenti e profondi sulla ricchezza della diversità. Lettura con Marina Berro a cura della Compagnia
Il Melarancio.
Soffi di voce
mercoledì 13, ore 14.45 || a scuola || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Un vento, un suono, una melodia. Turbini di parole che sfiorano, accarezzano, avvolgono, sussurrano. Com’è
bello sentirsi abbracciati da quelle voci, da quelle storie che ci regalano il sogno. Vieni a sognare con noi.
Letture con Yilian Archer a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura.

Carezzevolissimevolmente
mercoledì 13, ore 14.45 || a scuola || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Voci che leggono, parole che sfiorano, storie che incantano. Un turbine chiacchierino avvolge e conduce in
un mondo pieno di suggestioni ed emozioni. Incontriamoci in questo girotondo di storie, pronti ad ascoltare
e raccontare insieme. Letture con Vanna Ascheri a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
Immagina un fiore
giovedì 14, ore 9 || centro incontri, sala robinson || infanzia
La voce degli artisti ci chiama, i colori sono musica e ci portano a immaginare, a volare con la fantasia!
Immagina, incantati, vola... la bellezza è a portata di mano. Un sogno, un pittore, un fiore e un misterioso
colore da ricreare. Ancora una volta sarà l'infanzia a dare una risposta! Lettura animata e piccolo laboratorio
con l’illustratrice Nicoletta Bertelle a partire dal poetico albo Il fiore del signor Moggi (Fatatrac; testo di
Bernard Friot).
Viva la gentilezza
giovedì 14, ore 9 || biblioteca 0-18 || infanzia
Con la voce si possono fare magie, basta trovare le parole giuste. Esistono, per esempio, parole che hanno il
potere di far spuntare il sorriso. Sono parole magiche. Come abracadabra? Hocus pocus? Ma no, sono molto
molto più semplici. Talmente semplici che anche i più piccoli le possono imparare. Sono le parole gentili. Viva
la gentilezza che ci fa stare bene insieme! Con Giuditta Campello (Le parole gentili. Per stare bene insieme,
Edizioni EL).
La vera storia del brutto anatroccolo
giovedì 14, ore 9 || a scuola || infanzia (N.B. solo per bambini dell’ultimo anno)
C’era una volta un anatroccolo che era convinto di essere brutto e che sognava di diventare un cigno. La solita
storia? No! Perché questo anatroccolo incontrerà bufali e giraffe, facoceri ed elefanti. E alla fine un rospo
saggio che lo trasformerà per sempre. Incontro con Nicola Brunialti (La vera storia del brutto anatroccolo,
Lapis). Un’occasione per dare voce al proprio carattere. Una voce che per una volta sarà un verso!
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: fogli
bianchi A4, pastelli colorati, pennarelli colorati.
Te lo racconto io Cappuccetto…
giovedì 14, ore 9 || a scuola || infanzia (max 1 classe)
Non sai ancora leggere ma ti piace raccontare storie? Ecco un laboratorio su misura per te! I riflettori si
accenderanno e attraverso la lettura dei pittogrammi potrai dimostrare le tue incredibili doti di
narratrice/narratore interpretando Cappuccetto Rosso (EDT Giralangolo). Il lungo soffietto contenuto nel
libro illustrato da Sandro Natalini si trasformerà in un curioso “spartito” che ti aiuterà visivamente a
raccontare la fiaba nella salsa che preferisci... Vuoi raccontarla immedesimandoti nei panni del lupo, della
nonna o del cacciatore? Ottimo! Oppure raccontarla come fosse la notizia del telegiornale? Fantastico! O
ancora cantarla in stile rap “Sono rosso come un tetto il mio nome è Cappuccetto!”? Geniale! Sarai tu che
dopo questo laboratorio metterai a letto i tuoi genitori e racconterai loro fantastiche storie!
Senza te, Paperetta
giovedì 14, ore 9 || a scuola || infanzia
La giornata di Paperetta è cominciata male. Nessuno si è ricordato che oggi è il suo compleanno, e Paperetta
ci è rimasta proprio male: triste e incompresa prepara un fagotto e decide di andar via. «Si accorgeranno
come è triste la vita senza me!» pensa, mentre incontra un po’ per volta gli animali della fattoria. Nessuno
sembra accorgersi di lei, nessuno la fa sentire amata. Ma quando Paperetta crede che tutto sia perduto...
arriva la sorpresa. Che visto che è una sorpresa, non ve la possiamo dire qui. A svelarla penseranno la voce e
i colori di Gek Tessaro (Senza di me, Lapis).
N.B. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: lavagna
a fogli mobili, pennarelli grossi, carta bianca A3, carta colorata (sia colori forti che colori pastello), colla stick.

Immagina un sogno
giovedì 14, ore 14.45 || centro incontri, sala robinson || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Un fiore, un sogno, la magia del volo... Una storia di apertura verso l'altro che invita allo stupore, alla
meraviglia! Attraverso la lettura animata e un piccolo laboratorio, a partire dal poetico albo Il fiore del signor
Moggi (Fatatrac; testo di Bernard Friot), l'illustratrice Nicoletta Bertelle vi porterà in un mondo poetico denso
di emozioni e incanto.
Te lo racconto io Cappuccetto…
giovedì 14, ore 14.45 || a scuola || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni; max 1 classe)
Non sai ancora leggere ma ti piace raccontare storie? Ecco un laboratorio su misura per te! I riflettori si
accenderanno e attraverso la lettura dei pittogrammi potrai dimostrare le tue incredibili doti di
narratrice/narratore interpretando Cappuccetto Rosso (EDT Giralangolo). Il lungo soffietto contenuto nel
libro illustrato da Sandro Natalini si trasformerà in un curioso “spartito” che ti aiuterà visivamente a
raccontare la fiaba nella salsa che preferisci... Vuoi raccontarla immedesimandoti nei panni del lupo, della
nonna o del cacciatore? Ottimo! Oppure raccontarla come fosse la notizia del telegiornale? Fantastico! O
ancora cantarla in stile rap “Sono rosso come un tetto il mio nome è Cappuccetto!”? Geniale! Sarai tu che
dopo questo laboratorio metterai a letto i tuoi genitori e racconterai loro fantastiche storie!

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Mi lasci provare?
venerdì 15, ore 9 || centro incontri, sala robinson || infanzia
“Attento!... Non ti sporcare… Fa’ più veloce…” dicono le voci degli adulti. Ma il piccolo protagonista di questa
storia in rima ha voglia di crescere e di diventare autonomo. E per farlo deve provare a fare da solo. Ci metterà
un po’ di tempo? Farà pasticci, errori e qualche capitombolo? Non importa! Fare, rifare, capire e anche
sbagliare sono tappe importanti di un’avventura che non finisce mai. Lettura di Dai, faccio io! di di Luigina
Del Gobbo (ill. Sophie Fatus; Lapis) e laboratorio.
Buchi, baci, mani, voci
venerdì 15, ore 9 || biblioteca 0-18 || infanzia
Libri con il buco che trasformano le mani in grandi attrici. Talpe che sanno guardare con gli occhi
dell’immaginazione, serpenti matti e fachiri saggi, formichieri che fanno comunella con canguri postini e una
festa finale di tutti gli animali più pazzi che avete mai visto, insieme al gatto di casa! Uno spettacolo dove si
guarda, si ascolta, si canta, si balla e si recita: state all’erta! Di e con Teresa Porcella (I trullallini, Franco
Cosimo Panini; Quelli là, Bacchilega).
Piccoli geni crescono
venerdì 15, ore 9 || a scuola || infanzia (N.B. solo per bambini dell’ultimo anno e max 1 classe)
Ogni bambino nasce già scienziato: quando gattona, quando mette in bocca ogni cosa, quando fa cadere le
cose dal seggiolone… sta facendo lo scienziato! Osserva ed esplora la realtà che lo circonda, capisce che ad
ogni azione fisica corrisponde una reazione. Siamo tutti geni della Scienza (Fabbri) di Andrea Vico è il primo
di una collana di 4 libri illustrati che propongono un piccolo viaggio a cavallo tra fisica e ingegneria,
matematica e tecnologia per sviluppare la curiosità, la manualità e la fiducia nelle proprie capacità.
N.B. Per la realizzazione del laboratorio è necessario uno spazio vuoto dove i bambini possano stare seduti
per terra, in semi-cerchio.
Volti e voci di mamma
venerdì 15, ore 10 || a scuola || infanzia (N.B.: max 1 classe)
Mamma mela da mangiare, mamma fiore da annusare, mamma luna per sognare, il volto e la voce della
mamma compare e scompare dalle pagine del libro per giocare insieme al classico gioco del “bubùsettete”
pensato in modo creativo, con Raffaella Castagna, autrice del libro Mamma...cucù! (La Coccinella).

N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione una lavagna a fogli mobili e i
seguenti materiali: carte e cartoncini colorati, forbici (1 per bambino), colla stick (1 per bambino), stabilo
woody 3 in uno (pastelloni; 1 o 2 confezioni), pastelloni a cera morbidi.
Il tempo del “fare”
venerdì 15, ore 14.45 || centro incontri, sala robinson || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Mettersi nei panni di un bambino per scrivere e illustrare è un po’ come imprestargli la voce. E così sono
proprio i piccoli protagonisti di, Dai, faccio io! e di Vorrei un tempo lento lento (ill. Sophie Fatus; Lapis) a
parlare. Raccontano la loro voglia di fare, provare, sperimentare, anche sbagliare e chiedono agli adulti di
poterlo fare. Provando e riprovando capiterà di fare qualche pasticcio, a volte si dovrà fare e rifare… Per
imparare ci vuole pazienza, si sa, e se a questa aggiungiamo un tempo che rispetti i ritmi di ognuno e adulti
capaci di “esserci e non esserci” la vita di un bambino potrà essere un viaggio entusiasmante. Letturalaboratorio di Luigina Del Gobbo.
Le voci delle emozioni
venerdì 15, ore 14.45 || a scuola || infanzia (N.B.: max 1 classe)
Che voce ho quando sono felice? E quando sono arrabbiato o triste? Cambia la mia voce e cambia la mia
faccia... come? Scopriamolo giocando con Raffaella Castagna, autrice del libro Cucù che emozione (La
Coccinella).
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione una lavagna a fogli mobili e i
seguenti materiali: carte e cartoncini colorati, forbici (1 per bambino), colla stick (1 per bambino), stabilo
woody 3 in uno (pastelloni; 1 o 2 confezioni), pastelloni a cera morbidi.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
Trasformazioni a tutto spiano
lunedì 18, ore 9 || centro incontri, sala robinson || infanzia
Libri con i fori, libri con i flap, figure che si trasformano in sorprendenti animali… Insieme ad Agnese Baruzzi
(serie Trasforma..., Lapis) leggeremo vari libri con giochi cartotecnici, esplorando tante tipologie di libri “a
sorpresa”, dove la carta stupisce e diverte. A seguire l’autrice proporrà un laboratorio, utilizzando carta e
cartoncini, per mostrare ai bambini come avviene la progettazione di una trasformazione. Un invito a
riprodurre il laboratorio a scuola, in modo che ogni classe possa realizzare il suo libro di trasformazioni.
Carezzevolissimevolmente
lunedì 18, ore 9 || a scuola || infanzia
Voci che leggono, parole che sfiorano, storie che incantano. Un turbine chiacchierino avvolge e conduce in
un mondo pieno di suggestioni ed emozioni. Incontriamoci in questo girotondo di storie, pronti ad ascoltare
e raccontare insieme. Letture con Vanna Ascheri a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura
Libri a testa in giù
lunedì 18, ore 11 || centro incontri, sala robinson || infanzia (N.B. solo per bambini di 5 anni)
Cosa succede se una pagina… finisce sottosopra? Con Agnese Baruzzi (Mostri sottosopra; Mostri sempre più
sottosopra, White Star) scopriremo che, ruotando una figura, è possibile trasformarla in qualcosa di
completamente diverso! Leggeremo alcuni libri con le pagine rotanti. A seguire, un semplice laboratorio con
carta e cartoncini, forbici e fermacampioni, per mostrare ai bambini come costruire una pagina con figure
“capovolte”. Un invito a riprodurre il laboratorio a scuola, in modo che ogni classe possa realizzare il suo libro
“rotante”.

I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE dell’INFANZIA
Si segnala che IN CODA AD OGNI BIOGRAFIA SONO SEGNALATI i TITOLI DI RIFERIMENTO
di ciascun incontro, indicati anche nei testi descrittivi degli appuntamenti

ABL-AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA
ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura (organizzazione 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’ABL 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’ABL ha strettamente collaborato con
la Biblioteca civica di Cuneo e il 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.
www.ablodv.org

AGNESE BARUZZI
Laureata in Progettazione grafica presso l'Isia di Urbino, vive e lavora a Bologna. Figlia
di un tipografo e una bibliotecaria da sempre ama i libri, e da 11 anni lavora felicemente
come illustratrice e autrice. Ha pubblicato vari titoli per ragazzi in Italia e all'estero
(Inghilterra, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Corea, Giappone, Taiwan, Brasile,
Canada, Stati Uniti). Lavora con agenzie e studi grafici e svolge laboratori per bambini e
adulti in scuole e biblioteche. Ha recentemente partecipato al progetto di promozione
della lettura "Give me five" nella Contea di Västerbotten (Svezia), tenendo un ciclo di
workshop per insegnanti. Collabora con il Mart di Rovereto e con l'agenzia Plumpudding illustration di
Londra.
A scrittorincittà presenta:
● Trasformamusica (Lapis, 2018)
● Trasformapappa (Lapis, 2018)
● Trasformacose (Lapis, 2016)
● Trasformamotori (Lapis, 2016)
● Trasformattrezzi (Lapis, 2015)
● Trasformanatura (Lapis, 2015)
● Mostri sempre più sottosopra (White Star, )
● Mostri sottosopra (White Star, )

NICOLETTA BERTELLE
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
A scrittorincittà presenta:
● Il fiore del signor Moggi (con Bernard Friot; Fatatrac, 2019)

NICOLA BRUNIALTI
Nato a Roma nel 1972 è stato a lungo pubblicitario nelle più importanti agenzie d’Italia,
scrivendo molti celeberrimi spot. Nel frattempo si è sempre più appassionato al mondo
dei bambini e dei ragazzi e ha cominciato a scrivere per loro. Il suo primo romanzo
Pennino Finnegan e la fabbrica di baci è stato vincitore del Premio Critici in erba 2010 e
del premio A tutto libro 2010. Ha scritto e scrive tuttora per radio, tv e teatro. È fra gli
autori della trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan, condotta da Paolo Bonolis.
www.nicolabrunitalti.com
A scrittorincittà presenta:
● Saturnino (Lapis, 2019)
● La vera storia del brutto anatroccolo (Lapis, 2019)

GIUDITTA CAMPELLO
È nata nel 1987 a Castiglione Olona, in provincia di Varese e ci vive tuttora. Si è laureata
in lettere all'Università Statale di Milano e dopo la laurea ha collaborato a un progetto
di ricerca sugli incunaboli lombardi. Nel frattempo si è diplomata alla scuola di
archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Milano. Oggi lavora in una
cooperativa che si chiama Magari Domani, dove conduce un laboratorio di ceramica e
un laboratorio di giornalino per ragazzi disabili. Da sempre è appassionata di scrittura e
letteratura per bambini. Organizza incontri e laboratori di lettura e scrittura nelle scuole,
biblioteche e librerie.
www.giudittacampello.it
A scrittorincittà presenta:
● Le parole gentili. Per stare bene insieme (EL, 2019)
● Passi nella notte (Emme, 2017)
● Tre streghe in città (EL, 2016)

RAFFAELLA CASTAGNA
Da bambina amava leggere, disegnare, giocare. Con questa passione ha studiato
all’Accademia di Belle arti di Brera ed ora ama leggere, disegnare, giocare. È capitato
che i suoi disegni, giochi e idee siano finiti in qualche libro e rivista per spiegare, a piccoli
e grandi, come realizzare oggetti creativi anche con materiali poveri e considerati inutili.
Realizza laboratori di lettura per trasformare, insieme ai bambini, le parole in colori e
giochi. Ama i viaggi: lontani, vicini, di fantasia… porta sempre con me matite, pennelli e
colori per disegnare e dipingere il mondo fantastico dei racconti delle persone che
amano scrivere.
A scrittorincittà presenta:
● Mamma cucù (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2018)
● Papà cucù (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2018)

LUIGINA DEL GOBBO
Da anni è impegnata nella ricerca di strumenti (didattici e non) efficaci per lo sviluppo di
abilità e competenze trasversali nei bambini dai 3 ai 10 anni. In passato animatrice,
educatrice e insegnante di attività espressive in laboratori di riabilitazione per bambini
con handicap; da oltre vent’anni è insegnante nella scuola primaria nella quale ancora
opera; è autrice di manuali, di racconti e di un romanzo breve per adulti e di libri per

bambini. Ha collaborato con M.O.L.L.A. rivista per bambini ed è ideatrice e conduttrice di laboratori presso
scuole, biblioteche e festival letterari.
A scrittorincittà presenta:
● Dai, faccio io! (Lapis, 2019)
● Perché io… sono così! (Lapis, 2017)
● Vorrei un tempo lento lento (Lapis, 2014)

COMPAGNIA IL MELARANCIO
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

SANDRO NATALINI
Sandro Natalini vive e lavora a Bologna, dove alterna attività di docenza a laboratori
per bambini e a corsi di aggiornamento per insegnanti in scuole e biblioteche. Ha
conseguito le lauree in Progettazione grafica all'Istituto superiore per le industrie
artistiche di Urbino, dove attualmente insegna illustrazione, e in Design della
comunicazione presso l'Isia di Faenza. Appassionato da sempre di editoria per ragazzi,
svolge un corso di dottorato in Scienza del libro e della scrittura presso l'Università per
stranieri di Perugia sulle tematiche dell'albo illustrato. Ha pubblicato come autore e
illustratore vari titoli per ragazzi sia in Italia che all'estero (Inghilterra, Spagna, Messico,
Giappone, Corea, Brasile e Stati Uniti), ottenendo riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale.
Premio Andersen 2019 per il migliore libro fatto ad arte con Cappuccetto rosso.
www.sandronatalini.com
A scrittorincittà presenta:
● Cappuccetto rosso (EDT Giralangolo, 2019)

TERESA PORCELLA
Teresa Porcella è nata a Cagliari nel 1965. Si è laureata in Filosofia del Rinascimento a
Firenze, dove si è poi specializzata in progettazione editoriale. Ha studiato inoltre violino
e canto. Da molti anni si occupa di libri per ragazzi come autrice, editor e traduttrice per
diversi editori italiani e stranieri. Ha insegnato Letteratura per l'infanzia negli atenei di
Cagliari e di Firenze, e progettazione editoriale alla Scuola Internazionale di Comics di
Firenze. Nel 2001 ha aperto a Firenze la libreria per ragazzi Cuccumeo, vincitrice del
premio Gianna e Roberto Denti 2014. Ha ideato e cura la collana di poesia Il suono della
conchiglia (Motta Junior), vincitrice del Premio Andersen 2015 come miglior progetto
editoriale.
A scrittorincittà presenta:
● Quelli là (Bacchilega, 2019)
● I trullallini (Franco Cosimo Panini, 2018)
● Il formichiere Ernesto (Coccole books, 2018)
● Giallo Max (EDT Giralangolo, 2018)

GEK TESSARO
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
A scrittorincittà presenta:
● Senza di me (Lapis, 2019)

ANDREA VICO
Torinese, giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione della
scienza, raccontandola sui giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche volta
anche a teatro. Progetta mostre interattive, laboratori didattici, eventi di divulgazione
per i più importanti Festival della Scienza. D’estate dedica le sue vacanze agli science
camp di ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico nei giovani.
A scrittorincittà presenta:
● STEM. Siamo tutti geni della scienza (Fabbri, 2019)
● STEM. Siamo tutti geni dell’ingegneria (Fabbri, 2019)

