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Scatti di fantasia da gustare nelle storie
Supereroi ed eroi delquotidiano,personaggi dellefiabe e altri della vitapopolano i libriper l'infanzia
ORE 9• ONUNE •
10.1V-V SECONDARIA DI 2' GRADO
GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Dov'è la Siria? Sullo carta geografica lo sapamo. Ma dove sta la Siria nei pensieri di chi
ha abitata o di chi ci è nato? Dove stanno le
sue guerre, le sue poesie, la sua gente, il sua
dolore? Dov'è la Siria nelle vicende di generazioni diverse, i vecchi e i giovani, che hanno
visto la sua bellezza e il suo dramma? E dov'è
la Siria nel cuore di chi oggi vive in Italia? Un
padre e un figlio, Mohamed e Shady Hamadi,
(La nostra Siria grande come il mondo, add
editore), hanno raccontato la loro terra grande come il mondo ma vista da vicino. E lo loro
terra, in fondo, racconta loro, Shady Hamadi
si confronta con Gianmario Pilo.
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Tirate fuori il Super Pollo
che è in voi
ORE 9• ONLINE • il-111 PRIMARIA •
GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Quali supererei conoscete? Cosa rende un
supereroe così speciale? E qual è il vostro
preferito? Scopriamolo insieme a Nicola Brunialti, autore della nuova fortunatissima serie
Super Pollo (Lapis). Partendo dai personaggi
più famosi e dalle loro peculiarità, si discuterà dell'importanza dei supererei nelle nostre
vite come paladini della giustizia. Personaggi
positivi, non privi di lati oscuri e di punti deboli, che ci fanno sentire al sicuro e che garantiscono che il bene vinca sul male. Quale
supereroe ha più difficoltà nell'essere "super"
del nostro Michelino Mirandola, un bomeino
di dieci anni costretto a salvare il suo paese, i suoi amici e il mondo intero, nonostante
voglia essere semplicemente un bambino?
Quanta è faticoso a volte, essere "super"? Voi
avete mai avuto bisogno di un supereroe? E
quali sono i supereroi del mondo reale? Con
l'autore, Guido Affini.

Animali calciatori
ORE 9 • ONLINE • II-III PRIMARIA •
GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

L'entusiasmo vissuto con la Nazionale italiana lo ritroviamo in questo Campionato del
Mondo di calcio giocato dagli animali, con
la piccolo squadra del Bosco che affronterà
giocatori come il leopardo Leo Nessi e il leone
Cristiano Leonaldo (chi vi ricordano?) e un'improbabile coppia di giornolisti, formata da un
upo e una pecora, che aiuterà gli animali del
Bosco insegnando loro a vincere, non solo sul
campo. Incontro con Marco Iosa (L'Eco del
Bosco. I Mondiali dell'Olympic Boscaglia, Camelozampa). Con lui Serena Piazza.

Principe della gioia
ORE 9.30 • BIBLIOTECA 0.18 • I-I1 PRIMARIA •
GRATUITO,SU PRENOTAZIONE

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

l

miglia. E magari anche l'amore. Con loro Fa- scatto che si imprime nella memoria di Dante
brizio Bovio di ABL Amici delle Biblioteche e e del lettore, un'immagine indelebile dell'udello Lettura.
manità, con i vizi e le virtù che porta con
sé. Ad accompagnarci nel viaggio, l'autriCon uno scatto di fantasia, tante parole in
rima e buchi misteriosi, un bambino e i suoi Quando gli scatti avvengono ce, Arianna Punzi, e l'illustratrice, Desiderio
Guicciardini. Con loro Serena Piazza.
animaletti si lanciano in un viaggio avventuronella mente...
so lungo il percorso dell'acqua, raggiungenORE I I • ONUNE •I-R-IR PRIMARIA •
A cercar scatti tra le parole
do dalla vasca da bagno il fiume, il mare e
GRATUITO,SU PRENOTAZIONE
ORE TI •ONLMNE • IV-V PRIMARIA •
perfino i ghiacci del Polo. Da un buco all'al- Ciccia è un bambino che da grande vuole
tro, si scopre che l'acqua può essere dolce fore il poliziotto, e già adesso risolve cosi inGRATUITO,SU PRENOTAZIONE
o salata, o anche congelata, e che ogni ani- vestigativi grazie all' osservazione e al ragio- Le parole formano i nostri pensieri e danmale ha le sue preferenze; che in alcune parti namento. Un "click!" nella mente, e scopre chi no corpo alla realtà. Partendo dallo parola
del mondo scarseggia e che perciò è molto abbandona l'immondizia per strada e chi mi- "scotti" troveremo, per ciascuna lettera che
preziosa; che c'è acqua anche nelle viscere naccia di fare del male ai cagnolini della zo- la compone, uno parola che nella nostra stodella terra, e nelle nuvole cariche di pioggia. na, come in Ciccio e la vendetta dell'immon- ria di italiani ha contribuito a farci balzare in
Un primo approccio giocoso a un tema im- dizia abbandonata; o chi riesce a rubare gli avanti. Non sempre il percorso per raggiunportante. Incontro con Giovanna Mantegaz- abiti di un grande negozio, come in Ciccio e gere la meta è lineare, può anzi subire ostaza (Collana "I libri coi buchi"; Ciao Acqua!, il mistero degli antifurto (Einaudi ragazzi). For- coli, rallentamenti, perfino arresti. Quello
La Coccinella).
za ragazzi, scattate con le vostre domande! che conta è non perdere mai di vista l'obietL'autore delle storie Carlo Barbieri, e l'illustra- tivo. Incontro con Anna Pini (Le parole che
trice Chiara Baglioni, sono prontil Con loro hanno lotto l'Italia, Piemme). Con lei Andrea
Viola non è un colore
Loredana Bertolotto di ABL Amici delle Biblio- Valente.
ORE 10.ONLINE• 111-IV-V PRIMARIA •
teche e della Lettura.
GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
Uno scatto e... via!
Il calcio è da maschi, la danza è da femmiORE I I • ONLINE• I-II PRIMARIA •
Tu sei musica
ne. E poi ovvio: il rosa è femmina e il blu è
GRATUITO,SU PRENOTAZIONE
maschio. Logico? Mica molto. Matteo Bussola
ORE I I • ONLINE • I-11 PRIMARIA •
Scatti...ma quanti tipi di scatti conosciamo?
(Viola e il blu, Saloni) ci accompagna in un
GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
viaggio ispirato dalle conversazioni con le sue Ognuno ha una musica dentro di sé. C'è chi E quanti ne sperimentiamo, ogni giorno! Altre figlie per indagare gli stereotipi di genere preferisce i suoni delicati e chi i suoni forti, zarsi al trillo della sveglia, correre fuori caso
attraverso lo sguardo di una bambina. Che si chi ama i suoni lenti e chi i suoni veloci... per arrivare in tempo a scuola o al lavoro,
chiama Viola, guarda caso. Se ti piace indos- Leggiamo la storia e ascoltiamo le melodie, sorprendersi per un regalo inaspettato o sobsare il rosa, sei ancora maschio? E se ti piace osserviamo le immagini e poi conosciamo balzare per uno spavento, scottare uno fotoil blu come fai a sentirti femmina? Ma siamo i suoni di alcuni strumenti. Scopriamo insie- grafia per fermare quel ricordo... E sapete
poi sicuri che siano domande sensate, e che me quale musica ci fa divertire, quale ci fa una cosa interessante? Tutto questo è nasconon si debba trovare una soluzione, o perlo- rilassare e quale ci piace di più. Se avete a sto anche nei libri e nelle storie, che con il
meno un modo nuovo dì vedere le cose? Con portata di mano piccoli strumenti musicali, loro speciale modo di narrare ci permettono
lui Matteo Corradini.
o qualsiasi cosa che vi piacerebbe suonare, di ritrovarli e riviverli tutte le volte che desitenetelo con voi. Ci serviranno inoltre fogli e deriamo. Pagine che parlano di avventure,
sentimenti che ci sorprendono e
Con le parole della politica materiale per colorare (pennarelli, pastelli a emozioni,
cera, matite colorate...). A guidarci sarà Eli- ci fanno fare un improvviso scatto in avanti,
voglio fare un ABC,
sa Vincenzi (Tu sei musica, Mimebù). Con lei lanciati in nuove storie appassionanti: noi le
le metto in fila indiana
Chiara Andreis di ABL Amici delle Bibliote- abbiamo cercale e non vediamo l'oro di leggerle insieme! E tu, quale scatto vuoi? letture
e comincio così
che e della Lettura.
ad alta voce a cura di ABL Amici delle LettuORE IO • CINEMA MONVISO • V PRIMARIA E
re e della Biblioteche.
I SECONDARIA DI l' GRADO •
A piccoli passi

Rime e buchi nell'acqua

ORE 9.30• SANTA CROCE,SALA POLIVALENTE
• INFANZIA • GRATUITO,SU PRENOTAZIONE

GRATUITO, SU PRENOTAZIONE

Anarchia, Costituzione, Democrazia, Destra
e Sinistra, Disobbedienza, Fake news, Femminismo: attraverso brevi narrazioni e fulminee
definizioni, passeremo in rassegna i concetti
e le pratiche della politica, insieme o Daniele Aristarco (Piccolo dizionario della politica,
Einaudi Ragazzi ci confronteremo e proveremo a capire qua i sono le sfide più urgenti da
affrontare, quali scatti in avanti desideriamo
imporre alla realtà. Un incontro-dibattito per
costruire assieme un nostro piccolo dizionario
della Politica.

ORE 11 • ONLINE • II-III-IV PRIMARIA •
GRATUITO,SU PRENOTAZIONE

Picciò è il piccioncino più fragile dello covata e
perquesto ha paura di tutto. Mentre i suoi coetanei già sperimentano i primi tentativi di volo,
lui non si sposta dal cornicione. Papà piccione
giorno dopo giorno lo sprona a non arrendersi, una fiducia che piano piano alimenta in lui
la tenacia che non sapevo di avere. Finché un
giorno finalmente spicca il volo. Scopre però
che il cammino per crescere è fatto sempre di
nuove sfide, così Picciò si trovo od affrontare
il disprezzo degli umani, una delusione cocente per lui che è aperto a tutti e desideroso di
Quando tornano le parole conoscere. Ma un giorno incontro Matteo, un
bambino solitario che sembra molto triste. E la
ORE 10• SALA SAN GIOVANNI E ONLINE •
1E111SECONDARIA DI I A GRADO • GRATUITO, loro amicizia cambierà le vite di entrambi. Catena Fiorello Galeano racconta Piccione Picciò
SU PRENOTAZIONE
Prima che il suo mondo crolli del tutto, Sara si (Giunti). Con lei Lorella Bono.
ritrova davanti a una scritta sul muro e quella
Dante incontra
scritta si trasformerà in un nuovo guaio. O forORE 1 I • ONLINE • SECONDARIA DI 1"
se nella sua salvezza. Sualzo e Silvia Vecchini
(Le parole possono tutto, ll Castoro) la seguoGRADO • GRATUITO, SU PRENOTAZIONE
no nell'incontro con un maestro inatteso, con La Divina Commedia di Lapis è un adattauna creatura misteriosa, e con tanta voglia di mento fedele, moderno e completo, arricgridare. E finalmente ritornano anche le paro- chito da mappe illustrate e un nutrito diziole per Sara. Quelle parole perdute, che non nario. Il lettore troverà un ricco tesoro di
sapevano raccontare chi sei e cosa vivi e co- vicende e personaggi della Commedia, noti
me stai nel mondo, eccole a ripopolare i suoi e meno noti, capaci di restituire la globalità
pensieri. E con loro tornano l'amicizia, la fa- del viaggio dantesco. Ogni capitolo è uno
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Alla scoperta dell'acqua
ORE I I • ONUNE • I PRIMARIA • GRATUITO,
SU PRENOTAZIONE

Un'allegra avventura offre uno spunto giocoso per avvicinare i bambini alla conoscenza di un elemento fondamentale per la vita:
l'acqua. Nel viaggio fantastico del protagonista e dei suoi animaletti la si incontro in
tante sue forme: da quella che scorre negli
scarichi a quello dolce del fiume, da quella
salata del mare o quella ghiacciata dei Poli.
Sulla via del ritorno se ne osserva anche la
mancanza nelle zone aride, si scopre che la
si trova sotto terra con un pozzo, e che ce
la restituiscono anche le nuvole con la pioggia, rendendo fertile e verde la terra. Incontro con Giovanna Mantegazza (Collana "I
libri coi buchi"; Ciao Acqua!, La Coccinella).
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Il cuore della Siria

