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I I notiziario 

cos'è accaduto 

Un'occasione per riscoprire il fasci
no dimenricaro di alcune ville stori
che celare nel ressuro ci rradino: 
questa la proposta di Europa in 
villa, iniziativa che 1'8 e il 9 maggio 
ha vism articolarsi a Genova una 
serie di appu nramenri pensati per 
unire la riscoperta del passarn, la 
storia e la bellezza delle principali 
Ville di San Pier d'Arena, con il 
presenre e il fmuro dell 'Europa. A 
precedere la visita guidata alle vi lle 
un convegno e l'esposizione e pre
miazione dei favori svolti dai bam
bini e dagli studenti. 

Una mararona di lettura per festeg
giare i 150 anni di Alice nel paese 
delle meraviglie. Il capolavoro di 
Lewis Carmi! è st!lto protagonista, 
il 7 maggio, della serata Buon non
compleanno, Alice! organizzata 
dal coordinamento leggn; per leg
gere alla biblioteca di Campo
darsego (PD), con dodici lettori 
promi a celeb t-a.ce la ricorrenza con 
una !mura integrale dell 'opera, 
capitolo dopo capitolo. 

Double Cuccumeo: doppio ap
puntamemo alla Libreria Cuccu
meo di Firenze che, 1'8 e 9 maggio 
ha ospitato le presentazioni di due 
recenri volumi per ragazzi. Venerdì 
Corrado Premuda ha racconta to 
l'infanzia e l'adolescenza di Leonor 
Fini, artista italiana nara a Buenos 
Aires e cresciura a Trieste nei primi 
anni del Novecento. Proragonista 
di U11 pittore di nome Leonor 
(EdiroriaJe Scienza), è stara anche 
l'aurrice della fiaba Murmur, che è 
stara letta in libreria nel pomerig
gio. Sabaro, invece, la parola è pas
sata all ' illustratrice Claudia 
Palmarucci, in libreria con i suoi 
Musicanti di Brema (Orecchio 
Acerbo) e il finissage della mosrra 
Double (con le tavole trarre da Le 
double, Edition Notarì) . 

flash 

v' GRANARA (PR) - Una setti
mana di incontri, sperracoli, con
ceni, laboratori nella cornice del 
Villaggio Ecologico di Granara nel 
cuore dell'Appennino parmense, 
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Tempo bambino 
~!SCEGLIE (BAT) - Si svolgerà il 30 e 31 maggio Il tempo dei picco
li, la rassegna che andrà a concludere la stagione teatrale del 
sistemaGaribaldi. Due giornate per giocare e imparare, attraverso le 
quattro "officine" che si dedicheranno rispettivamente alla produzione 
di un cartone animato, alla riparazione di giocattoli , alla produzione di 
abiti da bambola, alla panificazione. Uno spazio sarà dedicato invece al 
teatro d i figura e della prima infanzia e al laboratorio per la costruzione 
di burattini. E ancora, gli spettacoli sul palco del Garibaldi, l'orchestra 
della scuola Media Monterisi, i giochi tradizionali da marciapiede, la para
ta Hamelin, la minirassegna cinematografica; i giochi teatrali di ruolo, il 
ciclobus e la lettura con kamishibai nel chiostro Santa Croce. Durante 
la rassegna sarà allestita anche la mostra Leggevo che ero. Ritratti con libro 
d'infanzia a cura della rivista Andersen e di Bologna Fiere - Bologna 
Ch1ldren's Book Fair: 
lnfo: sistemagaribaldi@gmail.com 

INIZIATIVE 

In marciai 
È stata lanciata il 25 aprile l' iniziativa la carovana dei pacifici: una 
proposta che si pone come obiettivo di invadere piazze e cortili delle 
scuole con i "pacifici" di cartoncino, manufatti realizzati dai bambini 
su un' idea di Roberto Papetti. L'invito è quello di utilizzare le sagome 
fornite per realizzare i Pacifici, trovare un luogo dove metterti incam
mino, fotografarli e inviarli a sequestoaccade@gmail.com entro il I O 
ottobre. La prima tappa di questa carovana è infatti prevista in occa
sione del V Convegno della Rete di Cooperazione Educativa C'è spe
ranza se accade @,che si svolgerà il 24 e 25 ottobre a Bastia Umbra 
(PG) con il titolo "L'educazione prende corpo. Imparare in tutti i 
sensi' '. 
lnfo: sequestoaccade@gmail.com 

Il 

dal 3 al 9 agosto. Un fesrival resi
denziale ad impatto positivo in cui 
soggiornare in renda e divenirsi in 
famiglia assistendo ai numerosi 
evenri. li programma ragazzi preve
de i laborarori Ti vedo' Ti vedo! 
curari dal!' associazione Cenropassi 
e rivolti a bambini dai cinque agli 
undici anni e il laboratorio di dife
sa digitale curaro dal col lerrivo 
Ippolica (per ragazzi a panicr dagli 
undici anni). 
Tnfo: www.granara.org 

v PROVINCIA DI RAVENNA -
Una proposta che arriva da Ascom 
Federalberghi in collaborazione con 
la compagnia dei Guardiamondo, 
rivolca ai bambini dai Gai 13 anni e 
alle loro famiglie: l'Eco Vacanza 
2015, una settimana dal 13 al 20 
giugno all'insegna del!' esplorazione 
della narura. Ad arrendere i bambi
ni ampi spazi verdi, lunghe piste 
ciclabili, la Casa delle Farfalle, il 
Parco della Salina, cacce al tesoro in 
pinera e perlustrazioni di spiagge, 
ma anche Eco-Olimpiadi in cemro, 
giochi didattici, laboratori creativi e 
di recupero dci materiali, organiz
zari dallo staff dei Guardiarnondo. 
Nell'ambito di questo progerro eco
logico ed cducari vo, i bambini sono 
già srati coinvolti come protJgoni
sti -inventori deJJa mascorte ufficia
le, partecipando al concorso Mister 
Riciclo ne 20 l 5, con in palio, per il 
vincitore, 240 risme di ca rta. 

Mcncrc i giovani ecologisti che 

avranno scelto l'eco-vacanza sa ran
no premiaci con un buono in mare
riale di cancelleria. 
Info: www.riscopruanatura.it 

news 

Montagna in pagina 
TRENTO - Nuova categoria per il 
Premio ITAS del Libro di 
Moncagna, che quesr'anno si è 
aperto anche ai libri per ragazzi. A 
maggio sono srari comunicari i vin
citori e, accanro a Le antiche vie 
(Einaudi) di Robm Macfarlane, 
primo classifica to nella sezione 
Libro di Monragna, e alla migliore 
tra le opere pri me Ti scriverò da.i 
confini del cielo (Edizioni Piernme) 
della canadese Tanis Rideout, la 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario , non riproducibile. 
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giuria ha scelto r lupi a/7'ivano col 
firddn (Edizioni EDT - Giralan
golo) di Sofia GaUo, come vincito
re della nuova sezione. Sempre il 5 
maggio sono stati assegnati anche il 
Premio Montagnav{V)entum - dedi
cato ai giovani autori di età com
presa rra gli l 1 e i 26 anni - e il 
Premio Salewa, per il racconto più 
votato sul web. In occasione della 
cerimonia di premiazione sono srati 
anche ufficializzati i vincitori di 
Aquibt rtudens, il premio assegnato 
aUe due migliori resi di latu·ea che 
hanno avuto come oggetto princi
pale di studio la montagna e l'am
biente alpino in rurre le sue sfaccet
tature. 
W\vw.premioitas.it 

FESTIVAL 

FESTIVAL 

Ubri in Riviera 
CESENATICO - Ancora cinque giorni di in iziative per Parole al car
toccio. prima edizione del fesdval di editoria per bambini curato dalla 
libreria Cartamarea e dall'Associazione Cartabianca. Dopo gli appunta
menti di maggio (28-31) • che hanno visto protagonisti autori per ragaz
zi come Annalisa Strada,Amonio Ferrara, Bruno Tognolin i, Cristina Petit, 
Lodovica Cima, Sabrina Giarratana, Gabriele Clima. Silvia Vecchini e 
Sualzo, Massimo De Nardo - la seconda parte della rassegna sarà dedi
cata alle famiglie e al turismo, in occasione della Settimana dei bambini. 
Ospiti di queste giornate saranno gli autori Sandro Natalini, Silvia 
Bonanni, Elisa Mazzoli e Pino Pace che porteranno le loro storie nelle 
spiagge e nelle piazze. 

Il weekend sarà animato inoltre dal concerto di musica e parole 
Chikibom a cura di Paolo De Gaspari and Liberadon Orchestra e dallo 
spettacolo di narrazione e animazione "La fabbrica delle storie" a cura 
di Cuccurullo, Baruzzi e Squassabia. Il Festival è a cura di libreria 
Cartamarea e Associazione Culturale Cartabianca, con il patrocinio del 
Comune di Cesenatico e il sostegno di Casa Moretti, Museo della 
Marineria, Biblioteca comunale, con il contributo di Cleio, Alir, Società 
Sportiva Fausto Coppi, BCC Gatteo, Cooperativa Bagnini, Bagno Milano 
Cesenadco. 

lnfo: parolealcartoccio.wordpress.com 

RIMINI - Ottava edizione per Mare di Libri, festival dedicato a adole
scenti e giovani aduld ideato dall'omonima associazione guidata da Alice 
Bigli, promosso da Rizzoli e dalla libreria per ragazzi Viale dei Ciliegi 17. 
Ad aprire la rassegna, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno, ci sarà lo scrit
tore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun che. partendo dalla sua storia 
personale e dal libro Il razzismo spiegato a mia figlia , parlerà di discrimi
nazione razziale e del valore della tolleranza, e si confronterà con ragaz
zi anche sull'Islam. Tra gli ospiti internazionali anche gli scrittori Kevin 
Brooks, Timothée de Fombelle, James Lecesne, Patrick Ness, Meg 
Rosoff,Allan Stratton e Shane Peacock, Bjorn Larsson, 

Il 

notiziario 1 I 
di fìlm-documenrari e uno spetta
colo circense inedito vedrnono pro
tagonisti bambini di srrada di circhi 
sociali di Roma, Napol i, Brasile, 
Palestina, Afghanistan, Sloven ia, 
Spagna, Ken ia. la manifestazione, 
giunta alla seconda edizione, vedrà 
esibirsi nelle arti circensi bambini e 
ragazzi di età compresa tra gli l l e i 
20 anni, strappati dalle strade e dai 
quanieri pi~ pericolosi del mondo e 
impegnaci come giocolieri, acroba
ti, down, equilibristi e trapezist i. 
Ci rcumondo si aprirà il 26 giugno 
con la parata dei piccoli artisti 
lungo le strade di San Gimignano e 
proporrà, ua i diversi appuntamen
ti, una doppia performance circense 
curata e di rerra dal f"egisra 
Emmanuel Lavallé che 1·edrà prota
gonisti assolmi i bambini dei circhi 
sociali inrernazionali, per la prima 
volta insieme nell 'esibizione. Nella 
giornata di sabaro 27 giugno, inol
tre, Circomondo sarà inseri to nel 
programma di Norrilucenre, notte 
dedicata alla culrura, alla musica e aJ 
divertimento e promossa dal comLt-
ne con Culture Attive. 
fnfo: www.circomondofesrival.ir. 

INIZIATIVE 

Verde in città 

Parole d'Oltralpe 
BOLOGNA - Nuovo appunra
menro per gli arelicr di traduzione 
dell 'Accademia Drosselmeier. Il 6 e 
7 giugno sa rà fa volta delJa 
Letteratura d'Oltralpe per ragaz
zi, workshop rivolto a insegnami 
di lingua francese, studenti di lin
gua e traduzione o appassionati cli 
lerrerarura per ragazzi. Sabaw 
Grazia Gotti condurrà Rémi, So
phie, Laura e {es enjànts della 
Bib/iotera dei miei ragazzi - dcdicara 
ai personaggi bambini della lettera
ru.ra di Anc Orrocento - mentre 
David '[o/in offrirà una panornmica 
sull'oggi rnn Q111111do il mmanm 
valica le Alpi. Autori e temi frrmce.ri. 
Nel pomeriggio ad incommre gl i 
sn1demi sarà l'i llustratore Viocenr 
Cuvdlier con Album à ecrire. Testi 
per !e storie di immagini. Nella gior-
11ara di domenica Mirella Piacentini 
focalizzerà la sua lezione (Lrtt(e
mt)ure tradotte: sficle e scommessi! del 
traduttore }ezme public".) sul l'evolu
zione della traduzione del libro 
francese per ragazzi, invitando i par
tecipanti a cimemarsi con alcune 
esercirazioni praliche. 

Tra gli autori italiani ci saranno invece Viviana Mazza, Alessandro 
D'Avenia, Luigi Garlando, Paolo Barbieri, Francesco Carofiglio, 
Alessandro Mari, Gabriele Nanni,Alberto Pellai, Guido Sgardoli, Fabrizio 
Si lei, gli attori Fabio De luigi, Marina Massironi (lettori speciali per l'oc
casione), Giorgio Scaramuzzino (con il suo spettacolo (Non) voglio anda
re a scuoio), e, in veste di traduttrici, Simona Brogli e Beatrice Masini. 
11 festival sarà anche occasione per assegnare il Premio Mare di libri per 
il miglior romanzo dedicato agli aver 13, conferito da una giuria di I O 
giovani fortissimi lettori e scelto tra la cinquina dei fìnalisd (L'estate del 
coniglio nero di Kevin Brooks; Half Bad di Sally Green; Amid di Yurnoto 
Kazumi; Una sottile linea rosa di Annalisa Strada e Immagina di essere in 
guerra di Janne Teller). In attesa dell 'inizio della rassegna, dal 16 maggio 
al 21 giugno sarà possibile visitare, presso le sale del FAR (Fabbrica Arte 
Rimini) al Palazzo del Podestà, la mostra dedicata all'opera dell'illustra
trice francese Rebecca Dautremer. 
lnfo: www.maredil ibri .it 

PISTOIA - È staro inaugurato il 
16 maggio in via deglia Armeni Il 
Giardino Volante, una grande 
area verde dedicata ai bambini, per 
giocare all 'aria aperta a contatto 
con l'arre. Lo spazio, aspirato nel
l'area di Villa Capecchi, si propone 
come un gra nde laboratorio (si 
estende per oltre 8000 metri qua
drati) dove le installazioni arristi
che sono anche giochi destinati ai 
bambini. Pistoia a dondolo, 
Ziggurat e Tappeto volante sono 
alcuni dei nomi delle opere/gioco 
disegnate dagli anisti Luigi 
Mainolfi, Atelier Mendini con 
Andrea Balzari , Gianni Ruffì, e 
concepire in armonia con il pro
gerro degli architerri Lapo RuHì e 
Angiola Mainolfi. Il progetto è 
staro fin anziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia e curato da Stefania Gori -
storica dell 'arte esperra nella pro
gettazione di percorsi djdattici 
alcernativi - con la collaborazione 
del comune di Pistoia 

Info: accademiadrosselmcier.won.l
press.com 

FESTIVAL 

Tutti al circor 
SAN G!MIGNANO (SI) - Tanti 
appunramenti sotto il rendone di 
Circomondo, festival internaziona
le del circo sociale: dal 2G al 28 giu
gno incontri. laboratori, proiezioni 
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L'illustrazione di Vanna Vinci per Mare di Libri 

lnfo: www.ilgiardinovolanre.it 
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