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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 2019 - VOCI - appuntamenti per le SCUOLE - PRIMARIA 

 
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 la SCUOLA PRIMARIA 
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 
 
Voci che corrono 
mercoledì 13, ore 11 || a scuola || I-II primaria 
Voci che rimbalzano, trillano, sgambettano, piroettano. Voci che come trottole che srotolano un gomitolo di 
storie tutte per te. Se verrai ad ascoltare potrai riarrotolarle ad una ad una, insieme a me. Letture con Yilian 
Archer a cura di ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
Voci del verbo ascoltare 
mercoledì 13, ore 11 || a scuola || I-II primaria 
Parole, parole, parole. Ma non le solite. Voci nuove, fresche, accattivanti, ammalianti. Voci che… per 
ascoltarle faresti il giro del mondo. Voci che… per afferrarle faresti salti mortali. Voci che… per possederle 
faresti l’impossibile. Vieni, qui tutto si avvera. 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 14.45 || biblioteca 0-18 || I primaria 
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 || I primaria 
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 || I primaria 
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 
 
Avanti viaggiatori! 
giovedì 14, ore 9 || cinema monviso || V primaria 
Da dove veniamo? E dove siamo diretti?  Si tratta di quesiti solo apparentemente banali. Queste domande 
antiche, in realtà ci impongono di affinare il nostro sguardo sulla realtà in continuo e rapidissimo mutamento. 
Assieme impareremo ad ascoltare le voci del cambiamento, ripercorreremo la storia dei flussi migratori che, 
negli ultimi anni, hanno interessato il nostro Paese. Con Daniele Aristarco (Io vengo da, Einaudi ragazzi) 
ragioneremo sulle paure, spesso alimentate da false notizie, e proveremo a comprendere il mondo nuovo 
che di fronte a noi si dischiude. 
 
  



Luna fantastica, luna fantasiosa 
giovedì 14, ore 9 || ex biblioteca ragazzi || IV-V primaria 
Quando tutti i bambini da grandi sognavano di fare l’astronauta siamo andati fin sulla Luna, con tutti quaggiù 
con il naso all’insù. Oggi che meno bambini da grandi sognano di fare l’astronauta (ma qualcuno c’è ancora...) 
pare che prima o poi andremo su Marte. E di nuovo tutti con il naso all’insù. Non volendo organizzare un 
incontro sui nasi, Andrea Valente (Voglio la luna, Editoriale Scienza; Ventimila leghe sopra i cieli, Lapis) ci 
parlerà allora della Luna, di Marte e degli astronauti, che tutti sono stati bambini e chissà cosa sognavano di 
fare da grande... Se resta poi tempo, magari ci parlerà anche del naso degli astronauti. 
 
I sapori delle voci 
giovedì 14, ore 9 || a scuola || I-II primaria 
Voce crema di nocciola, voce salata, voce temporale… le voci della mamma, di papà, dei maestri hanno tanti 
sapori che cambiano nelle diverse situazioni. I bambini imparano presto a riconoscerle e a capire ad ogni 
sapore della voce quale stato d’animo dell’adulto corrisponde. Ma qualche volta non è facile capire fino in 
fondo il messaggio che sta dietro a quelle voci. Ai bambini servirebbe di più parlare, ascoltare ed essere 
ascoltati per condividere progetti che riguardano la loro vita. Anna Sarfatti racconta Questa è bella! La storia 
di Rospella (Einaudi ragazzi, 2019). 
 
Attenti al cane (con gli stivali) 
giovedì 14, ore 9 || a scuola || I-II primaria 
Conosciamo tutti com’è andata quando un gatto si infilò un paio di stivali magici: salti, capitomboli, fughe e 
peripezie. Un vero spasso perché i gatti, si sa, sono un po’ folli. Ma se gli stivali andassero a pennello anche 
a un cane? Forse la favola classica finirebbe in modo tutto diverso. Roberta Angaramo (Dog in Boots di Greg 
Gormley, Gullane Children's Books) illustra una storia ispirata a un racconto che tutti conosciamo da sempre 
per renderla nuova e divertente. Perché se un cane comincia a provare le calzature più improbabili, c’è solo 
da ridere e avventurarsi. Fino alla fine. 
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 (con audio); 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. 
 
Voci in sala 
giovedì 14, ore 11 || centro incontri, sala blu || III-IV primaria 
Ogni scrittore ha la sua voce, lo sapevate? La voce, quando si stampa sulla carta, diventa un libro come quello 
che voi avete letto. La voce di Fabrizio Altieri (La balena in scatola, Lapis) è quella che racconta la storia di 
Fabio (a proposito, Fabio somiglia a Fabrizio; sarà un caso?) e della balena imprigionata nel camion. La voce 
dello scrittore è solo sua, come le impronte digitali e chi l’ha già ascoltata almeno una volta la riconosce 
subito. Se la voce racconta cose interessanti chi legge il libro l’ascolterà più volentieri. Quando incontrerete 
Fabrizio sentirete la sua voce e capirete subito che è la stessa dei suoi libri. E la voce racconta, racconta… Con 
lui Anna Parola. 
 
Saturnino, l’alieno venuto dalla Terra 
giovedì 14, ore 11 || centro incontri, sala rossa || V primaria 
Saturnino Mitraglia ha dodici anni, fisico a stecco, capelli spettinati e i piedi sempre sullo skate-board. Si è 
appena trasferito con la sua famiglia su Dakron, un pianeta a “soli” quattro anni luce dalla Terra. A scuola 
deve parlare in una nuova lingua ed è l’unico alunno rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica essere l’alieno, “il 
diverso”!  Per fortuna ci sono amici e amiche a cui non importa niente da dove vieni, né di che colore sei! E 
per fortuna che c’è un torneo di hockey-board che gli permetterà di dimostrare ai bulli super campioni che 
le diversità possono essere una ricchezza. Ce lo racconterà Nicola Brunialti (Saturnino, Lapis). E per una volta 
sarà positivo poter dire “sento le voci!” 
 
Voglio dire la mia 
giovedì 14, ore 11 || centro incontri, sala robinson || I-II primaria 
Ai bambini si insegna che le voci degli adulti che si prendono cura di loro, genitori, nonni, insegnanti, pediatri 
parlano per il loro bene e dicono cose “giuste”, perché frutto dell’esperienza dei grandi. Di solito è così. E 
anche se a volte i consigli dei grandi sono difficili da seguire, i bambini li seguono. Ma a volte i consigli e le 



richieste sono tanti e faticosi da seguire. E qualche bambina o bambino sente che è arrivata l’ora di far sentire 
la propria voce accanto a quella degli adulti. Perché la ricerca della felicità deve partire da se stessi. Anna 
Sarfatti racconta Questa è bella! La storia di Rospella (Einaudi ragazzi, 2019). 
 
Un sogno vale un guerriero 
giovedì 14, ore 11 || cinema monviso || V primaria 
Quando sei una ragazza o un ragazzo, scommettere su te stessa significa diventare grandi. Significa crederci. 
È quello che sa il piccolo Wang Fuman, che in Cina percorre ogni giorno a piedi la strada per andare a scuola. 
Lo sa Emma, che negli Stati Uniti combatte contro la libera vendita delle armi. Lo sa Negin, che in Afghanistan 
studia per diventare direttore d’orchestra. Lo sa Nojoud, sposa bambina yemenita. Lo sanno i profughi 
ospitati in Italia. E lo sa Viviana Mazza (Guerrieri di sogni, Mondadori), che conosce le storie di chi ha 
scommesso tutto per trovare vita e libertà. Con lei Matteo Corradini. 
 
Facciamo i monelli 
giovedì 14, ore 11 || biblioteca 0-18 || I-II primaria 
Penny e Laura Stella sono due esempi di bambine monelle, selvagge, ribelli, ma in fondo anche adorabili. Che 
cosa significa essere una monella o un monello? Che cosa significa essere una piccola peste? Che 
caratteristiche ha il monello perfetto? Soprattutto, perché ci comportiamo come monelli? A partire dalle 
storie di questi due personaggi, Alessandro Q. Ferrari (Penny dice no, De Agostini) accompagna bambine e 
bambini in un viaggio dentro se stessi, per imparare ad ascoltare tutte le parti di noi che abbiamo dentro. 
Anche quando urlano e fanno i capricci! 
 
Te lo racconto io Cappuccetto… 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || I primaria (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! 
 
Ualla ualla! 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || I-II primaria 
Cosa succede se tre streghe pasticcione vanno ad abitare in città? Succede che lo scuolabus si mette a volare 
e che i bambini, all'intervallo, si trasformano in gatti, serpenti e pappagalli parlanti. Succede che una pianta 
carnivora si mangia un ragazzino (ma poi lo sputa) e che tutte le sere un coro di tante vocette diverse canta 
una canzone che fa "Ualla ualla". E succede anche che il sindaco si infuria. Riuscirà a cacciar via le streghe 
dalla città? I bambini dicono di no. Giuditta Campello legge e racconta Tre streghe in città (Edizioni EL). 
 
Che guaio essere bassi! 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || III-IV primaria 
Michelangelo è basso, anzi bassissimo. Lui vorrebbe capire cosa si è inceppato nella sua crescita, ma i suoi 
altissimi genitori ignorano le sue richieste e così, oltre ad essere basso, gli sembra di diventare trasparente. 
Ma poi incontra Missis Black, una bizzarra milionaria americana che indossa strabilianti cappelli animati, e 
tutto cambia. Perché nella vita l’importante non è essere alti, ma essere all’altezza. Gigliola Alvisi presenta 
Piccolissimo me (Piemme). 
 
Vita da cani (con gli stivali) 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || I-II primaria 
C’è un cane che ama leggere, e legge l’avventura di un gatto speciale, un gatto con gli stivali magici. Deciso a 
diventare come lui, anche se i gatti in verità non gli sono troppo simpatici, entra in un negozio di scarpe e 
prova e riprova finché non trova qualcosa che gli sembra magico: stivali, tacchi a spillo, pinne da 
sommozzatore, scarponi da sci... Roberta Angaramo (Dog in Boots di Greg Gormley, Gullane Children's 
Books) illustra una storia divertente e precipitosa nella quale scoprire tutti insieme che le scarpe migliori che 
si possono trovare sono forse le... zampe. 



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 (con audio); 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. 
 
Immagina un sogno 
giovedì 14, ore 14.45 || centro incontri, sala robinson || I primaria 
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. 
 
Il venerdì di Greta 
giovedì 14, ore 14.45 || a scuola || IV-V primaria 
Greta è come gli altri, ma sa di essere diversa. Ama cani e cavalli, le piace la scuola, ma ogni venerdì salta le 
lezioni. Perché Greta ha una missione: sedersi davanti al Parlamento svedese con un cartello e protestare 
perché nessuno prende decisioni sensate sul clima che cambia, sulla natura rovinata dall’uomo. Viviana 
Mazza (Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo, Mondadori) entra nei sogni e nella lotta pacifica di 
Greta Thunberg, una ragazza normale e straordinaria insieme, diventata improvvisamente celebre, che ha 
deciso di mettere il suo coraggio al servizio di tutti. 
 
Facciamo una storia: sì o no? 
giovedì 14, ore 14.45 || a scuola || I-II primaria (N.B. max 1 classe, circa 30 bambini) 
Il NO di Penny, il NO di tutti i bambini può essere visto come un muro che blocca, un ostacolo. In realtà è una 
voce interiore che spinge a cercare un passaggio in quel muro, il SÌ che si trova oltre l’ostacolo. Ma come si 
trova questo SÌ? Quanti NO servono? Il modo migliore di scoprirlo è inventare una storia insieme. Per prima 
cosa costruiremo due palette NO e SÌ di Penny con una piccola attività, poi le useremo come una specie di 
semaforo vocale per far proseguire la storia in un modo o in un altro. Attraverso l’improvvisazione e il 
divertimento, con Alessandro Q. Ferrari (Penny dice no, De Agostini) scopriremo le conseguenze delle nostre 
scelte. 
N.B. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: lavagna 
a fogli mobili, pennarelli colorati, forbici, colla stick, carta bianca A4, cartoncini bianchi A4 (almeno 1 foglio 
per ogni bambino). 
 
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
 
Supermegagrandegioco Allenamente 
venerdì 15, ore 9 || centro incontri, sala blu || I-II primaria 
Albert è un grande appassionato di giochi della mente, si allena ogni giorno con l’aiuto di quattro Capitani 
speciali: Memo il neurone della memoria, Zero il neurone dei numeri, Amerigo il neurone dell’esplorazione 
e Dante il neurone delle parole. Con l’aiuto del Ludomastro Carlo Carzan (Allenamente junior, Editoriale 
Scienza) entriamo insieme nella Palestra in cui il piccolo campione si allena e impariamo insieme i trucchi per 
potenziare il nostro cervello giocando. La voce di ogni Capitano Neurone non avrà più segreti e alla fine anche 
noi entreremo nella squadra di Albert per partecipare al campionato del mondo del Supermegagrandegioco. 
 
Il giro del mondo in 80 esperimenti 
venerdì 15, ore 9 || cinema monviso || III-IV-V primaria 
Più di cento anni fa - è noto - Phileas Fogg e il poliziotto Fix fecero il giro del mondo in 80 giorni. Naturalmente, 
non videro un bel nulla, affannati com’erano a correre e trottare attorno al globo. Ora, più di 100 anni dopo, 
i loro trisnipoti hanno deciso di compiere lo stesso viaggio, ma con più calma e tanta voglia di esplorare. Non 
c’è mica bisogno di aver fretta, no? Con la lentezza si ascoltano meglio le voci del mondo, le sue storie, i 
suoni, si sentono gli odori più nascosti, si comprendono le idee ingegnose scaturite dagli esseri umani e si 
scoprono i terribili grattacapi in cui ogni tanto si vanno a ficcare. Lorenzo Monaco presenta Il giro nel mondo 
in 80 esperimenti (Editoriale Scienza). 
 



Voci dallo spazio? 
venerdì 15, ore 9 || cdt, sala polivalente || III-IV primaria 
Quante volte l'uomo ha fantasticato di incontri con extraterrestri provenienti da altre galassie? I film e i libri 
ne sono pieni. Ma cosa succederebbe se gli alieni decidessero di entrare in contatto con dei topi? Giuseppe 
Festa (Incontri ravvicinati del terzo topo, Salani) ha provato a immaginare una colonia di roditori alle prese 
con un oggetto misterioso di probabile origine spaziale, che si rivelerà in realtà uno smartphone perso nel 
bosco da un ragazzino. Un modo divertente per riflettere sull'eccessiva importanza che diamo ai nostri 
telefonini e sull'accettazione di modi di pensare diversi dai nostri. 
 
La chiave di Viola 
venerdì 15, ore 9 || ex biblioteca ragazzi || V primaria 
Bello sarebbe avere una chiave per aprire qualsiasi cosa, ma se poi aprissimo una porta senza sapere cosa ci 
aspetta di là, un brivido ci percorrerebbe la schiena e la voglia di aprire sarebbe pari alla paura di farlo. Una 
chiave Fiore Manni (Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, Rizzoli) l’ha trovata, per aprire le mille porte di 
un libro, dove ogni pagina si sfoglia come si apre una finestra e ci porta in un mondo diverso. Mille mondi in 
un mondo solo, e noi seguiamo curiosi il suo Jack, che dove va lui c’è sempre qualcosa di nuovo. Con lei 
Andrea Valente. 
 
Voci spettrali 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || IV-V primaria 
Le voci possono essere rassicuranti, squillanti, profonde, gracchianti, cantilenanti, balbuzienti e in infiniti altri 
modi. Anche terrorizzanti, se risuonano nel buio di un solaio e sono sussurrate da un spettro. Sono queste le 
voci che riverberano tra le pagine delle avventure di Tim Specter (Giunti), il più illustre cacciatore di fantasmi 
della Londra vittoriana. L'incontro, con il traduttore del libro Marco Nucci e l'illustratore Paolo Gallina, vi 
immergerà nelle atmosfere del nuovo romanzo di mister Specter, Il club della paura, scritto come sempre dal 
fantomatico George Bloom. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione una lavagna a fogli mobili e 
pennarelli colorati (grossi). 
 
Nello spazio nessuno può sentirti miagolare 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || III-IV primaria (max 40 bambini circa) 
Gatti volanti non identificati. Avete mai osservato i gatti per benino? Sono animali strani, sono sfuggevoli, 
volubili, si comportano in modo misterioso... Sembra perfino che non facciano parte di questo mondo. E se 
venissero da un altro pianeta? Laura Walter (Gli Addomestigatti, Rizzoli) ci crede più di tutti, e ci porta in una 
storia dove i gatti sono una razza aliena, teneramente graffianti, si fanno venerare come dei, si fanno servire, 
educano gli umani al loro gusto e soprattutto tentano di conquistare il nostro pianeta. Chi si salverà? 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio attrezzato per la 
proiezione da pc con diffusione audio (proiettore e schermo + pc o pc + LIM, con impianto audio). 
 
Immagina di volare 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || II-III primaria 
La voce dei sogni ci aiuta ad immaginare altri mondi possibili... Il sogno è poesia che si apre all'incanto!  
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), una storia di apertura verso l'altro che invita allo stupore, alla 
meraviglia. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione una lavagna a fogli mobili e i 
seguenti materiali: pastelli ad olio e acquerelli (1 o 2 confezioni per classe di ciascuno dei due tipi), carta 
fabriano ruvida 200gr (2 o 3 fogli per ogni bambino), pennelli a punta di diverse misure. 
 
Vivere di poesia non è una malattia 
venerdì 15, ore 11 || centro incontri, sala rossa || II-III primaria 
Mariù è una bambina speciale che parla solo in rima. E la poesia è talmente contagiosa che la prendono tutti 
i suoi compagni: Teresa-bella-sorpresa, Beatrice-felice, Michele-buono-come-miele, e perfino Leonardo-
bugiardo. Ai genitori, però, le stranezze non piacciono affatto, e tramite dottoroni e professori iscrivono 
subito i figli a mille corsi di auto-aiuto. Ma siamo proprio sicuri che la poesia sia una brutta malattia? Con 
Arianna Giorgia Bonazzi autrice di Le rime di Mariù (Mondadori), andiamo alla scoperta delle piccole 



differenze che ci rendono unici agli occhi degli altri. E assaporiamo quella libertà di espressione di cui godono 
solo poeti e bambini. Con lei Anna Parola. 
 
Vorrei dirti 
venerdì 15, ore 11 || centro incontri, sala robinson || I-II primaria 
Sin dal principio ogni parola è esistita perché una voce l’ha pronunciata, ogni parola è stata un pensiero 
capace di creare il mondo. Vorrei Dirti di Cosetta Zanotti, illustrato da Lucia Scuderi (Fatatrac, 2019) è un 
incoraggiamento alla fiducia, un viaggio poetico attraverso la parola e dentro il silenzio, che è il luogo 
privilegiato da cui le parole stesse vengono alla luce e iniziano a muoversi incontrandone altre. Vorrei Dirti è 
una finestra sulla bellezza della vita che svela al bambino di avere in sé un grande potere: quello di costruire 
il mondo anche attraverso le parole buone.  
 
Leonardo la “voce” allenamente 
venerdì 15, ore 11 || cinema monviso || IV-V primaria 
Alcune voci dicono che fosse sbadato, altre che fosse fin troppo curioso, qualcuno dice che non portava a 
termine le consegne, si dice anche che fosse un architetto, un pittore, un ingegnere e un musicista, fin troppo 
per un solo uomo. C’è anche una voce in giro che lo descrive come il più grande genio dell’umanità. Leonardo 
da Vinci non sempre mette tutti d’accordo, ma tutto ciò che si racconta sono solo voci incontrollate o realtà? 
Lo scopriremo con il Ludomastro Carlo Carzan (Pensa come Leonardo da Vinci, Editoriale Scienza), che ha 
imparato a conoscerlo bene. Faremo un viaggio dentro la mente del grande genio, scoprendo le sue capacità 
e trasformandolo in un Game Coach, un allenatore che ci metterà alla prova con giochi e attività ideali per il 
nostro cervello. 
 
Cacciatori di spettri 
venerdì 15, ore 11 || cdt, sala polivalente || IV-V primaria 
Le voci spettrali continuano a risuonare nel secondo incontro dedicato a Il Club della paura, il nuovo romanzo 
della saga di Tim Specter (Giunti), il cacciatore di spettri di fine '800. Marco Nucci (traduttore dell'opera del 
signor Bloom) ci introdurrà alla corte del più lugubre circolo letterario di Londra, accompagnato 
dall'illustratore del libro, Paolo Gallina, che realizzerà disegni dal vivo. 
 
Senti chi passa 
venerdì 15, ore 11 || biblioteca 0-18 || I-II primaria 
Quando il cielo buio ricopre la città, quando tutti dormono, quando tutto tace, nessuna voce si sente, nessun 
suono si ode... ma ecco all’improvviso, sulle scale, un rumore di passi. Passi pesanti. E subito dopo passi 
tintinnanti. E poi passi saltellanti. Chi sarà? Dove andrà? Seguendo i passi dei personaggi della storia, 
scopriremo che ognuno ha il suo passo speciale, diverso da tutti gli altri. Ed è proprio questo il bello! Lettura 
con Giuditta Campello (Passi nella notte, Emme Edizioni). 
 
Voci in classe 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || III-IV primaria 
Dalla quarta A proveniva un silenzio eccezionale. La maestra della classe accanto chiese alla bidella: ‘Ma la 
quarta A è in gita?’. ‘No, è in aula’. Si guardarono stupite, ma poi sentirono una voce provenire dall’aula. Non 
era quella della maestra, ma di un bambino che parlava di un libro. Le due donne corsero alla porta per 
vedere chi fosse riuscito a far star zitti quelli della quarta A che non stavano zitti mai e videro un signore che 
parlava a tutti e i bambini che ascoltavano a bocca aperta. La cosa incredibile era che la voce da bambino era 
proprio quella dell’uomo. Nessuno dei bambini si stupiva perché quella voce la conoscevano già: era quella 
del libro scritto da quell’uomo e che avevano letto in classe… Incontro con Fabrizio Altieri (La balena in 
scatola, Lapis). 
 
Di mondo in mondo in mondo in mondo 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || V primaria 
Alzi la mano chi ha sbirciato almeno una volta per il buco della serratura. E ne alzi due chi ha desiderato, 
almeno per un istante, di farsi piccolo così e passare attraverso quel buco, fin dall’altra parte. Ma non sarebbe 
più comodo aprire la porta? Se è chiusa a chiave, basta chiedere a Fiore Manni, che ce l’ha di sicuro. Pare 
che Jack Bennett (Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, Rizzoli) abbia fatto più o meno così, per trovarsi poi 
in un mondo dopo l’altro, da non saper più da che parte girarsi. Bello, no? Quasi quasi ci andiamo anche noi! 
 



Il giro del mondo in 80 esperimenti 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || III-IV-V primaria 
Più di cento anni fa - è noto - Phileas Fogg e il poliziotto Fix fecero il giro del mondo in 80 giorni. Naturalmente, 
non videro un bel nulla, affannati com’erano a correre e trottare attorno al globo. Ora, più di 100 anni dopo, 
i loro trisnipoti hanno deciso di compiere lo stesso viaggio, ma con più calma e tanta voglia di esplorare. Non 
c’è mica bisogno di aver fretta, no? Con la lentezza si ascoltano meglio le voci del mondo, le sue storie, i 
suoni, si sentono gli odori più nascosti, si comprendono le idee ingegnose scaturite dagli esseri umani e si 
scoprono i terribili grattacapi in cui ogni tanto si vanno a ficcare. Lorenzo Monaco presenta Il giro nel mondo 
in 80 esperimenti (Editoriale Scienza). 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di impianto 
di proiezione e amplificazione (o LIM con diffusione audio). 
 
Ora o May più 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || V primaria 
May è ancora una bambina ma ha già capito cosa significa cambiare vita: quando i suoi genitori si 
trasferiscono con tutta la famiglia al Paradiso, dove vogliono creare una comunità ideale, nulla per lei sarà 
più come prima. Al Paradiso non si mangia carne e si vestono solo semplici abiti di lino. May nuota nelle 
acque del lago Walden, ha per vicini di casa una tribù di indiani, impara ad arrampicarsi sugli alberi. Ma chi è 
davvero? Una piccola donna? O forse è chi darà vita alle piccole donne? Beatrice Masini (Storia di May piccola 
donna, Mondadori) cammina con noi nei sogni di una ragazza scrittrice. Con lei Serena Piazza. 
 
Quelli là 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || I primaria 
Sono tanti, questo è vero, e son tutti in bianco e nero! Chi sono quelli là? Ce ne sono a righe, e anche a pois. 
Altri son un po’ come gli va… Starà al pubblico indovinare. Per aiutarlo, brevi indizi in rima, cantati e mimati 
dall’autrice. Quando finalmente avremo scoperto chi sono “quelli là”, ci godremo la magia delle immagini. La 
musica la farà da padrone, fino all’esplodere della canzone finale, che balleremo in una danza collettiva con 
l’autrice Teresa Porcella (Quelli là, Bacchilega). 
N.B. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di 
impianto di proiezione e amplificazione e i seguenti materiali: cartoncini A4 nei colori bianco, nero e arancio 
(o giallo oro) da 160/200 gr (calcolare 4 cartoncini per colore per ogni partecipante), forbici (1 paio per ogni 
partecipante + 1 paio grande per l’autrice), colla stick (1 per partecipante + 1 per l’autrice). Si richiede uno 
spazio abbastanza grande e libero da banchi e sedie, per consentire la danza collettiva. 
 
Quando l’ufo fa le fusa 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || III-IV primaria 
E se “miao” fosse un messaggio alieno? E se i gatti venissero dallo spazio profondo e fossero qui solo per 
conquistarci? Di sicuro ci stanno riuscendo benissimo, con il loro pelo morbido, i loro atteggiamenti coccolosi, 
le loro movenze che ispirano solo dolcezza e amore. Cosa ci nascondono, razza di gatti? Laura Walter (Gli 
Addomestigatti, Rizzoli) ce lo racconta, spiegandoci come siamo stati colonizzati da un animale venerato 
come una divinità, che si fa servire e si dimostra simpatico solo per ingannarci. Gatti volanti non identificati. 
Miao. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio attrezzato per la 
proiezione da pc con diffusione audio (proiettore e schermo + pc o pc + LIM, con impianto audio). 
 
Tanti piccoli Leonardo  
venerdì 15, ore 11 || a scuola || I primaria (N.B. max 1 classe) 
È vero: Leonardo è stato un genio assoluto e unico. È ripetibile la sua genialità? Probabilmente no, ma è 
sicuramente imitabile: imparando il metodo scientifico e prendendo confidenza con fisica e chimica, 
matematica e ingegneria attraverso il gioco e seguendo la metodologia STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) a cui sono dedicati i 4 volumi della serie Siamo tutti geni… (Fabbri) di Andrea Vico: 
Zoe e Ted e il saggio cane Rod vi proporranno sfide sempre nuove per innamorarsi della scienza. 
N.B. Per la realizzazione del laboratorio è necessario uno spazio vuoto dove i bambini possano stare seduti 
per terra, in semi-cerchio. 
 
  



Topi vs alieni 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || III-IV primaria 
Cosa succederebbe se dei topolini di bosco trovassero una strana pietra di presunta provenienza aliena? E se 
all'improvviso si mettesse a vibrare, suonare e... telefonare? Giuseppe Festa (Incontri ravvicinati del terzo 
topo, Salani), accompagnato dalla sua fedele chitarra, racconta un'avventura esilarante e piena d'equivoci in 
cui dei topi trovano uno smartphone smarrito da un ragazzino e lo credono un oggetto alieno. Un ottimo 
spunto per riflettere sull'importanza che diamo ai nostri apparati tecnologici e per imparare ad ascoltare voci 
e pensieri diversi senza pregiudizi e barriere mentali. 
 
Il tempo del “fare” 
venerdì 15, ore 14.45 || centro incontri, sala robinson || I primaria 
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. Lettura-
laboratorio di Luigina Del Gobbo. 
 
Sei diverso pure tu? Forse sei come Mariù! 
venerdì 15, ore 14.45 || a scuola || II-III primaria 
Mariù ha uno strano dono: parla sempre e solo in rima. Tutti pensano che sia strana o addirittura che abbia 
qualche rara malattia. Ma, in fondo, chi non ha le proprie stranezze? E poi, vivere di poesia non è una 
malattia! Con Arianna Giorgia Bonazzi autrice di Le rime di Mariù (Mondadori), ci lanciamo nell’invenzione 
di piccole rime cucite sul nostro dosso, ciascuno alla ricerca della sua voce unica e irripetibile. 
 
Tanti piccoli Leonardo 
venerdì 15, ore 14.45 || a scuola || II primaria (N.B. max 1 classe) 
È vero: Leonardo è stato un genio assoluto e unico. È ripetibile la sua genialità? Probabilmente no, ma è 
sicuramente imitabile: imparando il metodo scientifico e prendendo confidenza con fisica e chimica, 
matematica e ingegneria attraverso il gioco e seguendo la metodologia STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) a cui sono dedicati i 4 volumi della serie Siamo tutti geni… (Fabbri) di Andrea Vico: 
Zoe e Ted e il saggio cane Rod vi proporranno sfide sempre nuove per innamorarsi della scienza. 
N.B. Per la realizzazione del laboratorio è necessario uno spazio vuoto dove i bambini possano stare seduti 
per terra, in semi-cerchio. 
 
Giallo Max 
venerdì 15, ore 14.45 || a scuola || I-II primaria 
C’è un tempo in cui è possibile ogni cosa. Che tempo è? Lo sa bene Max. Ma chi è Max? Un giallo che nasconde 
un gioco, un gioco che nasconde una sorpresa, una sorpresa che si nasconde dentro ogni lettore: basta saper 
aspettare… Proprio come alla Fiera dell’Est… Leggeremo il libro, proiettando le immagini in grande e cercando 
di ricordare la catena dei personaggi che si susseguono. Come fare per ricordarli meglio? Ma cantando e 
recitando, naturalmente… Tutto questo con Teresa Porcella (Giallo Max, EDT Giralangolo). 
N.B. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di 
impianto di proiezione e amplificazione e i seguenti materiali: Cartoncini A4 Neri, Bianchi, Gialli (calcolare 
4 cartoncini per colore per ogni partecipante), forbici per i bambini e l’autrice + 1 cutter, Matitoni colorati 
tipo stabilo Woody o Baby pastel oppure matite colorate, matite e gomme, pennarelli neri (1 per ogni 
bambino), colla stick per i bambini e l’autrice, spago colorato tipo rafia, spago da pacchi. 
 

 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 
 
Voci dell’aldilà 
lunedì 18, ore 9 || cdt, sala polivalente || IV-V primaria 
Abitare in un cimitero non è cosa da tutti, soprattutto se si è ancora vivi. E se capita, necessariamente le 
giornate non sono come le altre... e le notti ancor di più. L’avventura ha un che di spaventoso, ma come tutte 
le paure contiene anche un mucchio di curiosità e voglia di scoprire cosa ci sta sotto. E quando si dice sotto, 



si intende sotto davvero... Sarà Fabio Genovesi (Rolando del camposanto, Mondadori), con il suo amico 
letterario Rolando, ad accompagnarci dove generalmente si preferirebbe evitare. E se alla fine non avremo 
più voglia di andarcene... beh, a questo ci penseremo un’altra volta. 
 
Alberi, radici e altre storie 
lunedì 18, ore 9 || biblioteca 0-18 || II-III primaria 
Victor Hugo diceva “fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici; quindi, cambiate le vostre 
idee, ma conservate i vostri principi”. Ecco allora una narrazione che dà voce alle foglie, agli alberi e alla 
Natura che diventa la protagonista di tante piccole storie. Un racconto, che intreccia il testo-manifesto di 
Stefano Mancuso La nazione delle piante e ci indica una strada da seguire per difendere l’ambiente e costruire 
un futuro migliore. Lettura narrata di Gimmi Basilotta con la musica di Isacco Basilotta. A cura della 
Compagnia Il Melarancio. 
 
Libri a testa in giù 
lunedì 18, ore 11 || centro incontri, sala robinson || I primaria 
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”. 
 
Speranza a sei punte 
lunedì 18, ore 11 || cinema monviso || IV-V primaria 
Andra e Tati sono due bambine ebree. Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati verso i 
campi di concentramento e sterminio nazisti, sono ancora piccole per capire ma abbastanza grandi per 
pensare e soffrire: vedono la loro vita sconvolta. Tutto è violenza, ferita, paura. Il mondo è diventato un 
incubo, pieno di un odio che si diffonde ovunque. Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro (La stella di Andra e 
Tati, De Agostini) raccontano una storia vera di speranza e coraggio, che colpisce forte ancora oggi e che è 
diventata il primo film di animazione europeo sulla Shoah. Con loro Matteo Corradini. 
 
Alberi, radici e altre storie 
lunedì 18, ore 11 || biblioteca 0-18 || II-III primaria 
Victor Hugo diceva “fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici; quindi, cambiate le vostre 
idee, ma conservate i vostri principi”. Ecco allora una narrazione che dà voce alle foglie, agli alberi e alla 
Natura che diventa la protagonista di tante piccole storie. Un racconto, che intreccia il testo-manifesto di 
Stefano Mancuso La nazione delle piante e ci indica una strada da seguire per difendere l’ambiente e costruire 
un futuro migliore. Lettura narrata di Gimmi Basilotta con la musica di Isacco Basilotta. A cura della 
Compagnia Il Melarancio. 
 
Voci dell’aldiqua 
lunedì 18, ore 11 || a scuola || IV-V primaria 
Questo incontro con l’autore lo avremmo voluto organizzare al cimitero, ma pare che la cosa fosse 
difficoltosa. Allora abbiamo pensato di portare il cimitero a scrittorincittà, con tanto di custode, figlio del 
custode e amici del figlio del custode. Con loro ci sarà Fabio Genovesi (Rolando del camposanto, Mondadori), 
che in un camposanto ha ambientato tutto il suo libro e a lui chiederemo quello che ci pare. Per esempio, 
come fa, lui, a essere ancora vivo... Un viaggio nell’aldiqua, sbirciando curiosi nell’aldilà. E se qualcuno ha 
paura... meglio così! 
 
Carezzevolissimevolmente 
lunedì 18, ore 11 || a scuola || I-II primaria 
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 
 



I PROTAGONISTI degli appuntamenti per la SCUOLA PRIMARIA 
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  
 

FABRIZIO ALTIERI 
Fabrizio Altieri è nato a Pisa. Dopo il diploma di liceo classico si è laureato in ingegneria 
meccanica e attualmente insegna presso un Istituto Professionale. Pubblica libri per 
ragazzi e per bambini, ama il suo lavoro di insegnante come quello di scrittore e non 
potrebbe fare il secondo senza il primo. Altieri ha cominciato a scrivere da ragazzino e 
a pubblicare nel 2006 storie per ragazzi e per bambini. La passione della scrittura lo 
porta in giro per le scuole di ogni ordine e grado a dialogare con gli studenti e gli 
insegnanti e lui afferma che incontrare loro è metà del divertimento dello scrivere libri. 
Da bambino voleva fare l’inventore e sembra esserci riuscito. 
www.fabrizioaltieri.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● La balena in scatola (Lapis, 2019) 
 

GIGLIOLA ALVISI 
Vive, legge e scrive a Padova. Ma spesso è in giro per scuole e biblioteche a chiacchierare 
di libri con i bambini e i ragazzi. Per conto dell’associazione “Mi LEGGI – Diritti ad alta 
voce” porta nelle scuole che ne fanno richiesta delle grandi valigie colorate. Dentro c’è 
la BILL, un’intera biblioteca di libri sulla legalità. I suoi romanzi hanno vinto numerosi 
premi e sono stati tradotti all’estero. 
 
A scrittorincittà presenta 

● Una rivoluzione di carta (Piemme, 2019) 
● Piccolissimo me (Piemme, 2018) 

 

ROBERTA ANGARAMO 
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, 

http://www.ablodv.org/
http://www.fabrizioaltieri.it/


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 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  
 
A scrittorincittà presenta: 

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

DANIELE ARISTARCO 

Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma con 
la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare storie 
e ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha appreso a 
leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, inventare e 
raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e 
organizzatore culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato 
Lettere alle scuole medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni 
televisive. Ora scrive romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i giovani 
e i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la Storia. Si 
occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Io vengo da. Corale di voci straniere (Einaudi ragazzi, 2019) 
● L’infinito (con Marco Somà; Einaudi ragazzi, 2019) 
● Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (Einaudi ragazzi, 2019) 

 

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, ) 

 

  

http://www.robertaangaramo.com/


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) 
 

GEORGE BLOOM 

George Bloom, lo scrittore dei romanzi di Tim Specter, è una persona molto schiva e 
riservata, tanto che nessuno lo incontra di persona da molti anni. Eccetto un tal Marco 
Nucci, esperto di fantasmi, che si occupa di fare da ponte tra Bloom e la casa editrice, 
nonché di incontrare i lettori al suo posto. Negli anni, intorno alla figura dello scrittore 
sono nate le leggende più disparate: addirittura, alcuni sostengono che Bloom sia morto 
nel 1986, e Nucci comunichi con lui di notte, facendosi dettare i manoscritti. 
Naturalmente, si tratta di una diceria priva di ogni fondamento. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Tim Specter. Il club della paura (con Paolo Gallina; Giunti, 2019) 
● Tim Specter. Il problema del maggiordomo impiccato (con Paolo Gallina; Giunti, 2019) 

 

ARIANNA GIORGIA BONAZZI 
Arianna Giorgia Bonazzi è un’adulta che si ricorda molto bene com’è essere bambini: 
ama ancora giocare, fantasticare e andare in altalena; e spesso, il mondo le sembra 
incomprensibile. Vive in una casetta a tre piani molto colorata, con tre bambini che 
hanno tutti un nome strano che inizia con la A. Il suo lavoro è raccontare storie: le scrive 
sui giornali, sui libri, nei film, sui block-notes, ma soprattutto nella sua mente. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Le rime di Mariù (Mondadori, 2018) 
 

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) 

 

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


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) 

 

CARLO CARZAN 

Nella sua vita ha realizzato già un sogno, lavorare giocando, anzi facendo giocare gli altri. 
Ha dato vita a Così per Gioco, la prima ludoteca palermitana per ragazzi, e a tante 
iniziative ludiche sin dai primi anni novanta. Crede profondamente nel gioco come 
strumento di crescita e di formazione, e negli ultimi anni si è specializzato nella didattica 
ludica, cioè in metodologie didattiche non frontali. Si occupa di formazione per docenti 
ed educatori, di laboratori per bambini, di educazione alla lettura, e collabora con enti 
pubblici e privati, case editrici e operatori culturali. Negli ultimi anni ha formalizzato il 
suo approccio educativo nel metodo Scuola Ludens e posto sempre più l'attenzione sulle metodologie che 
favoriscono un apprendimento piacevole. Ha vinto il LudoAward con Il calcio con le dita (Editoriale Scienza) 
e il Premio Andersen per la promozione della lettura con l’associazione Così per Gioco. 
www.cosipergioco.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Allenamente Junior (Editoriale Scienza, 2019) 
● Pensa come Leonardo da Vinci (Editoriale Scienza, 2017) 

 

MATTEO CORRADINI 
Nato nel 1975, Matteo Corradini vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed 
ebraista, curatore dell’edizione Rizzoli del “Diario” di Anne Frank, si occupa in 
particolare del ghetto di Terezin in Repubblica Ceca, dove è tra i fondatori del Terezin 
Composer Institute. In Italia ha creato il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud Orchestra, 
formazioni musicali che utilizzano strumenti costruiti proprio a Terezin. Prepara 
laboratori di espressione e didattica della Memoria in Italia e all’estero. È stato docente 
del Politecnico di Milano e dell’Università Cattolica a Piacenza; lavora anche come 
regista teatrale e organizza conferenze musicali. Tra i vincitori della XVI edizione del Premio Città di Cuneo 
per il Primo Romanzo con La repubblica delle farfalle. 
www.matteocorradini.com 
 

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: 

http://www.giudittacampello.it/
http://www.cosipergioco.it/
http://www.matteocorradini.com/


● Dai, faccio io! (Lapis, 2019) 
● Perché io… sono così! (Lapis, 2017) 
● Vorrei un tempo lento lento (Lapis, 2014) 

 

ALESSANDRO Q. FERRARI 
Nato nel 1978, è sceneggiatore di fumetti, sceneggiatore di cartoni animati e autore. La 
sua carriera di sceneggiatore è iniziata nel 2005 durante un corso presso l’Accademia 
Disney di Milano. Ha iniziato a scrivere fin da piccolissimo, storie e fumetti. Al termine 
del liceo ha poi deciso che quello sarebbe stato il suo mestiere. 
aqferrari.blogspot.com  
 
A scrittorincittà presenta: 

● Penny dice no (De Agostini, 2018) 
● La ragazze non hanno paura (DeA, 2018) 
● Stregacoccosaltamannara (De Agostini, 2019) 

 

GIUSEPPE FESTA 
Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale. 
Appassionato musicista, è cantante e autore del gruppo Lingalad. La sua musica, carica 
di suggestioni evocate dal mondo naturale, ha incontrato un vasto consenso di critica e 
di pubblico e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali, da New 
York a Bruxelles, da Toronto a Francoforte. Protagonista del premiato film 
documentario Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi 
dalla Rai. Ha pubblicato diversi romanzi, pubblicati anche all’estero. 
www.giuseppefesta.com  
 
A scrittorincittà presenta: 

● Incontri ravvicinati del terzo topo (Salani, 2019) 
 

PAOLO GALLINA 
Paolo Gallina nasce a Treviso nel 1988 e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Nel 2013 vince il concorso TCBF per nuovi autori ed inizia a lavorare come illustratore 
per brand ed eventi pubblici. Lavora con le case editrici Crazy Camper, Edizioni Inkiostro 
e Beccogiallo. È tra i fondatori di “Super Squalo Terrore” ed è anche anche uno dei 
membri dello staff di Treviso Comic Book Festival. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Tim Specter. Il club della paura (Giunti, 2019) 
● Tim Specter. Il problema del maggiordomo impiccato (Giunti, 2019) 

 

FABIO GENOVESI 
È nato nel 1974 a Forte dei Marmi, dove vive tuttora. Collabora con il Corriere della Sera, 
Vanity Fair e Il Tirreno. Scrive soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per 
Rolling Stone e altre riviste musicali, e ha tradotto autori di culto come Hunter S. 
Thompson. Ha scritto diversi (e amatissimi) romanzi per adulti: Chi manda le onde ha 
vinto la seconda edizione del Premio Strega Giovani. Con Rolando del camposanto ha 
esordito nella narrativa per ragazzi. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Rolando del camposanto (Mondadori, 2019) 

http://aqferrari.blogspot.com/
http://www.giuseppefesta.com/


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 
 

FIORE MANNI 
Fiore Manni vive a Roma con la sua famiglia e tre gatti. Ha studiato fashion design e da 
diversi anni conduce il fortunato programma per ragazzi “Camilla Store”. Vorace lettrice 
fin da bambina, dalla letteratura al mondo dei fumetti, nel tempo libero spazia dalla 
sartoria all’illustrazione. Ha esordito nella narrativa per ragazzi con Jack Bennet e la 
chiave di tutte le cose. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti (Rizzoli, 2019) 
● Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (Rizzoli, 2018) 

 

BEATRICE MASINI 
Scrittrice, editor e traduttrice. Tra i suoi lavori, la resa in italiano dei volumi della serie 
Harry Potter di J.K. Rowling. I suoi libri sono stati tradotti in oltre venti paesi e hanno 
ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Pippi, il Premio Elsa Morante e il 
Campiello. Ha ottenuto in diverse occasioni il Premio Andersen, sia come autrice che 
come traduttrice. Il suo primo romanzo per adulti, Tentativi di botanica degli affetti, è 
stato finalista al Premio Campiello 2013. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Le amiche che vorresti e dove trovarle (con Fabian Negrin; Giunti, 2019) 
● Storia di May piccola donna (Mondadori, 2019) 

 

VIVIANA MAZZA 

Viviana Mazza è nata a Catania nel 1978 ed è giornalista al Corriere della Sera, dove 
scrive per la redazione esteri. Specializzata in Refugee Studies, è stata inviata in Medio 
Oriente, Pakistan, Nigeria e Stati Uniti. Nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco 
Luchetta dedicato ai bambini vittime della guerra. È stata tra le prime in Italia a parlare 
ai più giovani di Malala Yousafzai nel libro La storia di Malala raccontata ai bambini. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Guerrieri di sogni. Storie e Paesi che dovresti conoscere (Mondadori, 2018) 
● Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo (Mondadori, 2019) 

 

http://www.melarancio.com/


LORENZO MONACO 
Sin da piccolo gli è sempre piaciuto esplorare gli ambienti sconosciuti, anche se spesso 
voleva dire infilarsi in luoghi oscuri e maleodoranti. Da grande ha studiato come 
funzionano gli ecosistemi, ha provato a dedicarsi alla difesa delle api (che però non 
hanno gradito...), quindi ha ricominciato a esplorare il mondo per ricavarne storie vere 
e di fantasia. Laureato in Scienze ambientali all’Università di Venezia, è giornalista 
professionista e presidente di Tecnoscienza, associazione bolognese che si occupa di 
divulgazione scientifica fondata con Matteo Pompili e altri. Insegna giornalismo 
scientifico e ambientale all'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. 
www.tecnoscienza.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Il giro del mondo in 80 esperimenti (con Matteo Pompili; Editoriale Scienza, 2019) 
 

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) 
 

ANNA PAROLA 
Anna Parola si occupa di libri dal 1979 e dal 1984 è la responsabile della Libreria dei 
Ragazzi di Torino. Negli anni ha collaborato con diverse riviste per bambini tra cui Il 
giornale dei bambini e Peter Pan. Organizza corsi di aggiornamento per insegnanti e 
bibliotecari e partecipa a molti incontri, come esperta di lettura per ragazzi. Ha vinto il 
premio "Un libro per la testa 1993" organizzato dal Comune di Suzzara. Dal 1999 al 2006 
è stata consulente e organizzatrice dello spazio ragazzi alla Fiera del Libro di Torino. Nel 
2003 ha creato con Eros Miari, Chiara Carminati e Valter Baruzzi l'Associazione 
"Fuorilegge. La lettura bandita" dando vita a progetti importanti per la promozione alla lettura: da "Libri in 
gioco" a cui partecipano quasi 10.000 ragazzi di 4° e 5° elementare e della scuola media, a "Voltapagina", il 
primo forum dove parlare di libri per ragazzi; da "Fuorilegge", il giornale in Fiera fatto dai ragazzi, a "Circuito 
d'autore", un percorso per l’Italia, per far incontrare ai giovani lettori i grandi autori stranieri. Nel 2006 è 
stata Consulente del progetto "Tutti i libri portano al mare" per Torino città capitale del libro con Roma. 
 

SERENA PIAZZA 
Serena Piazza è nata a Como e vive a Pavia. Laureata in Lettere e con un master in 
editoria libraria, è autrice per ragazzi, ghostwriter e redattrice editoriale. Ha collaborato 
con diverse redazioni giornalistiche, fra cui quella del mensile "Insieme", e ha tradotto 
dall'inglese alcuni libri e racconti per bambini e ragazzi. 
 
 

http://www.tecnoscienza.it/
http://www.sandronatalini.com/


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) 

 

ANNA SARFATTI 
Vive a Firenze ed è autrice di libri per bambini. Ha insegnato per molti anni nella scuola 
primaria e dell’infanzia. Per Giunti ha progettato la collana La Costituzione nello 
zainetto. A partire dal 1992 ha stretto un profondo rapporto con l’opera di Theodor 
Seuss Geisel, conosciuto come Dr. Seuss. Ha tradotto 11 suoi libri. Da sempre è 
impegnata nella ricerca di percorsi e strumenti per promuovere la cultura dei diritti e 
della cittadinanza attiva tra i bambini. Collabora con l’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze per promuovere la comunicazione tra bambini e ospedale. 
www.annasarfatti.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Questa è bella! La storia di Rospella (Einaudi ragazzi, 2019) 
 

LUCIA SCUDERI 
Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha scritto e illustrato libri per bambini con diverse 
prestigiose case editrici italiane e all’estero. Ha realizzato immagini, manifesti e 
allestimenti per istituzioni pubbliche e private. Numerosi i riconoscimenti tra i quali nel 
2004, il premio Andersen Miglior albo illustrato con il libro Rinoceronte, nel 2009 e nel 
1999 premio White Ravens (selezione dei 10 migliori titoli italiani) della Biblioteca 
internazionale di Monaco. Nel 2010 Premio Germogli di carta con Buonanotte Isabella. 
Da tanti anni si occupa di letteratura per l’infanzia, illustrazione, educazione 
all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. Dipinge, costruisce e modella, 
impasta, progetta. 
www.luciascuderi.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Vorrei dirti (con Cosetta Zanotti; Fatatrac, 2019) 
 

ANDREA VALENTE 
Andrea Valente è nato a Merano nel 1968. Ha cominciato la sua attività di autore nel 
1990 con due vignette pubblicate sul “New York Times”, cui hanno fatto seguito 
collaborazioni con il “Corriere della Sera”, “Epoca”, la trasmissione “L'Albero Azzurro” 
della RAI e altri giornali e riviste. Nel 1995 crea “la Pecora Nera”, personaggio 
scanzonato rivolto ai ragazzi, che nel 2000, accanto al mondo disegnato, gli socchiude 
le porte della narrativa, pubblicando raccolte di racconti e testi narrativi per le case 
editrici Fabbri, Gallucci e il Castoro. Con Editoriale Scienza ha intrapreso un progetto a 
quattro mani, collaborando nel tempo con l'astronauta Umberto Guidoni, l'esploratore Michele Pontrandolfo 
e il velista Pietro Dalì. Nel 2007 ha vinto il premio Andersen per il progetto educativo, grazie al libro la Pecora 

http://www.annasarfatti.it/
http://www.luciascuderi.it/


Nera & Altri Sogni, scritto in collaborazione con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. Premio Andersen 2011 
come miglior autore completo. 
www.andreavalente.it  
 
A scrittorincittà presenta: 

● Guarda che luna (Editoriale scienza, 2019) 
● Ventimila leghe sopra i cieli (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) 

 

ALESSANDRA VIOLA 
Alessandra Viola è giornalista, sceneggiatrice e autrice di romanzi, saggi e programmi 
RAI per adulti e bambini. Giornalista e divulgatrice scientifica, collabora con Il Sole 24 
Ore, la Repubblica, l’Espresso.  
 
A scrittorincittà presenta: 

● La stella di Andra e Tati (con Rosalba Vitellaro; De Agostini, 2019) 
 

ROSALBA VITELLARO 
Rosalba Vitellaro è sceneggiatrice, scrittrice, autrice e regista di documentari, 
cortometraggi e cartoni animati per diversi produttori tra cui RAI FICTION e RAI 
CINEMA.  
 
A scrittorincittà presenta: 

● La stella di Andra e Tati (con Alessandra Viola; De Agostini, 2019) 
 

LAURA WALTER 

Laura Walter abita a Padova, dove lavora e scrive storie per ragazzi, la sua vera grande 
passione. Ha esordito con il romanzo La Grande P.P.P., menzione speciale al Premio 
Pippi 2004 nella categoria inediti, poi pubblicato da Fabbri. Il suo secondo romanzo, 
Mistica Maëva e l’anello di Venezia, il primo della trilogia che ha per protagonista la 
rossa Maëva, ha vinto il Premio Libri Infiniti – Critici in Erba 2007 e il premio nazionale 
“Mariele Ventre” 2008, ex aequo con Bruno Tognolini. Dai suoi libri sono stati tratti tre 
spettacoli teatrali e un cartone animato. Molte altre storie viaggiano ancora nell’etere, 
pronte per essere intercettate dalla sua vulcanica fantasia. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Gli Addomestigatti (Rizzoli, 2019) 
 

COSETTA ZANOTTI 
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 

http://www.andreavalente.it/


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. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Vorrei dirti (Fatatrac, 2019) 


