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La Guida ~e
LA VOCE DELLE EMOZIONI CHE VIVONO NEL CUORE DELLE NUOVE GENERAZIONI

Piccoli lettori crescono all'ombra dei libri
Atteggiamenti nuovi, impegni concreti e cambi di rotta richiesti dai bambini al mondo degli adulti

Favole per sempre
ORE I1 • ONLINE • INFANZIA E I PRIMARIA

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Chi l'ha detto che bisogna essere forti, gra-
dassi e prepotenti per averla vinta? Esopo,
che con le sue favole attraversa i secoli, ci in-
segna il potere straordinario dell'intelligenza,
dello tenacia e della pazienza. Come? Rac-
contandoci di lepri e tartarughe, lupi e volpi,
leoni e topolini, che alla fine, a guardar be-
ne, ci assomigliano un pochino. Divertiamoci
a riscoprire, a raccontare, a giocare insieme
con le favole più belle di sempre! Giuditta
Campello racconta le Favole di Esopo (Edi-
zioni EL).

Oltre il buio
ORE I 1 • ONUNE • IR SECONDARIA DI I"

GRADO E 141 SECONDARIA DI 2^ GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Ottavia si sveglia in un letto sconosciuto con
indosso una tuta da sci e senza memoria.
Quando gli occhi si abituano all'oscurità, sco-
pre di essere ad Haresind, misteriosa fortezza
do cui è impossibile fuggire senza aver ritro-
vato lo propria ombra. Con l'aiuto di Pepi e
Tito, anche loro prigionieri del luogo, Ottavia
risolverà enigmi, prove e misteri, ma soprat-
tutto sconfiggerà le proprie paure e si ricon-
giungerà con la sua famiglia. Una storia dark
avvincente e ricca di colpi di scena o firma di
Manlio Castagna (I diari del limbo, De Agosti-
ni), uno degli autori per ragazzi più amati di
oggi. Con lui Chiaro Codecà.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Sulle nostre gambe
ORE 9 • ONUNE • III SECONDARIA DI 1"

GRADO EI-I SECONDARIA DI 2^ GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Dopo trent'anni si continua a parlare di Fal-
cone e Borsellino. I giovani cuneesi incontra-
no lo scrittore di Scempio Rosario Esposito
La Rossa, autore del libro Siamo tutti Capaci.
Falcone e Borsellino trent'anni dopo (Einaudi
ragazzi). Un'occasione per entrare in punta di
piedi nelle vite di due uomini straordinari, che
hanno ispirato generazioni di uomini. Non un
libro di date e inchieste, ma uno gopro acceso
nei momenti salienti di due uomini, che meglio
di chiunque altro, hanno saputo incarnare il
senso del dovere e dello Stato. Con lui Guido
Affini.

Avventura tra le piramidi
ORE 9 • ONLINE • V PRIMARIA E Ili

SECONDARIA DI I ̂  GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
A volte si fanno degli scatti in avanti, quando
uno meno se l'aspetta. All'inizio dell'800, il
giovane James Curtin, un orfano irlandese di
soli 15 anni can una gamba offesa, incontra
Giovanni Belzoni, un impavido gigante che lo
trascinerà can sé in una incredibile avventura
in Egitto. Sullo sfondo di una vera e propria
guerra archeologica tra Stati Europei, James
scoprirà un Paese misterioso, tra cunicoli na-
scosti, mummie, sarcofagi, strane divinità,
nuovi amici e nuovi amori. E ne uscirà trasfor-
mato. Lorenza Cingoli e Martina Forti presen-
tano James e lo sguardo del gigante (Lapis).
Modera Michela Ferrero.

Cenerentola veste di verde
e non porta i tacchi

ORE 9 • ONLINE • It-IR-tV PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
E scattata la fuga. Dove va uno scarpa sini-
stra, da sola, nel mondo? Avrò avuto uno scat-
to d'ira? Oppure un attacco di pigrizia? Fuga
in punta di piedi (Sinnosl di Daniela Palumbo
inizio da qui. Adele e Alfio si fanno un sacco
di domande. "Perché è scappata Scarpa ver-
de e tacco zero? Le volevamo bene, la porta-
vamo sempre in vacanza, era una di noi...".
Uno scatto d'amore, sembrerebbe: Scarpa
voleva esplorare l'amore. E sial Ma noi?I! Se
dovessimo avere uno scatto di fuga, cosa vor-
remmo esplorare? Le avventure che ci abita-
no, sono sempre uno scatta in avanti: cerchia-
mole! Con l'autrice Andrea Valente.

Scatti bislacchi
ORE 9 • ONUNE • INFANZIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Driiinl La svegliai Su, forza, alzarsi: è ora di
andare! Wow... che sorpresa! Buh! Ma che
spavento... Cheese... fermi in posa, sorriso
e... Click, scatto... ma quanti scatti, nelle no-
stre giornate! Piccoli attimi che anche libri e
storie raccontano, aiutandoci così a trattenerli
e conservarli in noi, per restituirceli trasformati
con un'alchimia in altrettanti momenti e ricor-
di importanti, da rivivere. Noi, che i libri e le
storie amiamo tanto, siamo scattate a cercarli,
li abbiamo trovati e ora siamo pronte per leg-
gerli insieme... E voi, siete pronti a scattare?
Letture ad alta voce a cura dí ABL Amici delle
Biblioteche e della Lettura.

Robot Squad
ORE 9 • ONUNE • III-IV PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
C'è chi ho un cane o un gatto, chi il nonno
o la zia, chi un amico immaginario... e chi
un robot! Per risolvere i problemi è forse la
soluzione migliore e probabilmente anche la
più divertente, soprattutto se a raccontarne le
avventure sono Valeria Cagnina e Francesco
Baldassarre (serie Robot Squad; Cinque sensi
da chef; Che forza la gravità', Merletti Junior).
Tra una partita di rugby e un panino è un mo-
do intrigante per scoprire che la scienza è lì
accanto a noi e bastano pochi piccoli trucchi
per sfruttarla a nostro favore. E più scientifico
di un robot cosa c'è?! Cominciamo dai cinque
sensi e dalla forza di gravità e chissà... forse
non arriveremo sulla Luna, ma di sicuro capi-
remo qualcosa del mondo e di noi. Con loro
Andrea Vico.

C'è la paura.
Ma c'è anche la passione
ORE 9 • ONLINE • III SECONDARIA DI I

GRADO El-II SECONDARIA DI 2" GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
C'è un mondo in cui regna una paura così
grande che non ti fa uscire di casa, ma c'è
anche una giovane ragazza che ha una pas-
sione forte che la salva, Racconta di questo, il
libro che Simone Saccucci ha scritto: La nota
che mancavo (EDT Giralangolo(. E quali sono
le passioni dei ragazzi e delle ragazze che in-
contrerà a scrittorincittà? Non vede l'ora di sa-
perlo. E vorrebbe, insieme a loro, trasformarle
in storie tutte da raccontare. Perché nel mondo
c'è la paura. Ma c'è anche la passione che ci
può salvare. Con lui Matteo Corradini.

D'amore e d'accordo
ORE 9 • ONUNE • INFANZIA E 1 PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Avete mai sentito parlare del regno di Mu-
siché? E un regno speciale, abitato da tanti
animali musicisti. Sono tutti bravissimi solisti
e vivono felici, suonando ognuno magnifica-
mente il proprio strumento prediletto. Nessu-
no però ha mai provato a suonare insieme
agli altri e quando il Re Leo indice un concor-
so, l'inaspettata rivalità tra gli abitanti emer-
ge, anche tra quelli che erano considerati
amici inseparabili. La pace è finito. Ma per
fortuna un giorno arriva Pinguino, un mago
speciale con una bacchetta specialissima,
che farà capire l'importanza dell'andare
d'accordo e di suonare in armonia. Teresa
Porcella racconta Armonia (Piemme(. Con lei
Lorella Bono.

Scatti di stagione
ORE 9 • ONONE • INFANZIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Lisa e Lorenza hanno indetto una gara: foto-
grafare le quattro stagioni e raccontarle at-
traverso storie affascinanti. Partendo dall'os-
servazione delle foto scattate, le due amiche
si divertono ad indagare le particolarità di
ogni periodo dell'anno: quali sono gli alberi,
i frutti, gli animali che rendono speciali l'au-
tunno, l'inverno, la primavera e l'estate? E
più il loro sguardo si fa attento, più nascono
delle storie dalle loro fotografie. Attraverso fi-
lastrocche, illustrazioni e racconti il pubblico
dei bambini verrà coinvolto in prima persona
nella riflessione circa l'importanza dei cicli
naturali, con attenzione particolare al rispetto
dell'ambiente. Con Lisa Capaccioli e Lorenza
Fantoni.

Girotondo
ORE 9 • ONLINE • INFANZIA E 1 PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Pietro è stato gentile con la signora Clara del
piano di sotto, la signora Clara del piano di
sotto è stata gentile con Giacomo il postino,
Giacomo il postino a sua volta con chi sarà
gentile? Di balzo in balzo la gentilezza pas-
sa da una persona all'altra creando un giro-
tondo. la gentilezza è contagiosa e sparge i
suoi semi in giro tra tutte le persone del mon-
do. Di balzo in balzo la gentilezza fa fiorire
fiori dai profumi gentili. Chi vuole essere il
prossimo seminatore di gentilezza? Scopria-
molo insieme ad Angela Valsecchi (Gentilez-
za, La Coccinella(. Con lei Gabriella Gior-
dano di ABL Amici delle Biblioteche e della
Lettura.

Principe della gioia
ORE 9.30 • EIEUOTECA 0-1S • 1-II PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

C'erano una volta un reame, un castello. E
c'erano una volta un principe e una principes-
sa belli e felici: è ovvio, stanno per sposarsi e
tutti sono in festa. Ma se il principe improvvi-
samente si trasforma in ranocchio? E se alla
principessa fanno schifo le rane e non vuole
baciarlo? Urca, un bel guaio. Soprattutto se il
popolo si mette contro di lui e gli corre dietro
coi bastoni. Gek Tessoro (Principe della gioia,
Lapis( ci porta in uno favola che meno classi-
ca non ce n'è. E dove alla fine forse vivono
tutti per sempre felici e contenti. A modo loro,
però

Tu sei musica,
noi siamo musica

ORE 9.30 • SANTA CROCE, SALA POLIVALENTE

• INFANZIA E I PRIMARIA •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Noi siamo suono. Ognuno di noi nasce con un
"bagaglio sonoro", che si arricchisce nel corso
della suo vita. Ognuno quindi ha una musica
dentro di sé, in continuo movimento. Incontrare
l'opro significa imbattersi nella sua storia sono-
ra, per dare vita a uno narrazione ogni volta
nuova e diversa, dove la nostra musica e la no-
stra storia scoprono la musica e la storia dell'al-
tro. Che giochi possono nascere da un incontro
di suoni? Scopriamolo con Eliso Vincenzi (Tu
sei musica, Mimebù(. Can lei Chiara Andreis di
ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.

Grandi progetti e (altrettanto
grandi) cambi di rotta!

ORE 10 • AUDITORIUM VARCO • INFANZIA E

PRIMARIA • GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Quando ci si dedica o imprese eccezionali bi-
sogna essere pronti ad avere reazioni veloci e
scattanti... perché allora non prendere spunto
dal nuovo libro di Alberto Lot, Il ristorante de-
gli elefanti (minibombo), in cui una coppia di
pachidermi alquanto creativo e desiderosa di
mettersi alla prova, decide di buttarsi in una
nuova ed emozionante avventura e aprire un
ristorante? L'autore ci mostrerà come, anche
quando il progetto è ambizioso e le cose ri-
schiano di sfuggire di mono, con un improv-
viso cambio di rotta i risultati finali possono
essere... davvero sorprendenti!

Il desiderio di essere liberi
ORE IO • CINEMA MONVISO E ONLINE •

SECONDARIA D12" GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
È il 1960, Olivo Denaro ha quindici anni, abi-
ta in un paesino della Sicilia e fin da piccola
sa -glielo ripete ossessivamente la madre-che
"la femmina è una brocca, chi la rompe se la

liglia». Le piace studiare, correre, cercare leumache con il padre. Non le piace l'idea di
avere "il marchese", perché queste cose non
potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi.
Quando il tacito sistema di oppressione fem-
minile in cui vive la costringe ad accettare un
abuso, Oliva si ribella, pagando il prezzo di
quel no. Viola Ardone (Oliva Denaro, Einau-
di) trasforma la Storia in storia raccontando
le contraddizioni dell'amore e l'ambiguità del
desiderio, soprattutto se è imposto con la for-
za. Con lei Daniele Aristarco.

A trovare se stessi,
al di là del mare

ORE 10 • SALA SAN GIOVANNI E ONUNE •

I-III SECONDARIA DI 1" GRADO E

I SECONDARIA DI 2" GRADO •

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Marzo 1953, Nicolò ha 15 anni cerca suo
padre, mai tornato dalla guerra e forse fatto

lprigioniera in Eritrea. Sa che potrebbe trovar-o in un luogo diverso. Si imbarca per il Sud
Africa, lasciando alle spalle la vita di sempre
per cominciarne uno nuova. Come la dolce
Susanna. Chiara Carminati (Un pinguino a
Trieste, Bompiani( ci porta in un viaggio di
scoperta, dove non c'è più confine tra quello
che cerchi e quello che sei. Con lei Fabrizio
Bovio.
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