e in più...

Ore 11,30 - Museo Marineria, per papà e mamme
La sfida dei papà, San Paolo ed.

Durante le giornate del Festival saranno presenti
i volontari di NATI PER LEGGERE

ANTONIO FERRARA e FILIPPO MITTINO, psicologo, raccontano la figura del padre e tutte le sue difficoltà. Ingresso libero.
Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.

Ogni mattina qualche autore si aggirerà in
libreria per accompagnarvi nel mondo delle
storie...

Ore 16 - Bagno Milano, da 2 a 6 anni
Hai visto che orecchie grandi che ho?
Incontro-laboratorio Con le orecchie di lupo, Bacchilega
Junior ed., con l’autrice EVA RASANO. Ingresso libero.

Ore 17 - Bagno Adriatico, da 2 a 6 anni
Acqua Evviva!, Fulmino ed.
Narrazione, disegni e musica con la storiatrice ELISA MAZZOLI,
l’illustre illustratrice FRANCESCA ASSIRELLI e il musicoterapista
capitan RAFFAELE MALTONI… ospite d’onore la spugna
Giannalagna! Ingresso libero.

• I genitori sono invitati a partecipare agli incontri insieme ai ragazzi
• In caso di maltempo gli eventi all’ aperto si svolgeranno
presso la Biblioteca comunale e la Galleria
• Gli eventi sono gratuiti (eccetto diversa indicazione)
• Per gli incontri di formazione è necessaria la prenotazione,
per gli altri eventi è comunque gradita

Sostieni #parolealcartoccio con l’acquisto di un libro

Ore 18 - Galleria Leonardo, per tutti
Un libro per due
Elogio e stroncatura di uno dei libri più conosciuti della letteratura per ragazzi, acceso dibattito con ANGELA CATRANI e
BENIAMINO SIDOTI. Ingresso libero.

Ore 20,30 - piazzetta delle conserve, per tutti
Reading a sorpresa nel borgo!
Le storie preferite dai bambini lette dalla voce di MARIANNA
CAPPELLI, ANTONIO FERRARA e BENIAMINO SIDOTI.

domenica 14

info e prenotazioni
Libreria Cartamarea
via Baldini 26 - Cesenatico
Tel. 0547.82709 - 345 8397972
www.cartamarea.it - info@cartamarea.it

#parolealcartoccio
Evento organizzato da

Ore 11 - Bagno Milano,
da 2 a 6 anni
Acqua Evviva!, Fulmino ed.
Narrazione, disegni e musica con
la storiatrice ELISA MAZZOLI, l’illustre
illustratrice FRANCESCA ASSIRELLI e il
musicoterapista
capitan
RAFFAELE
MALTONI… ospite d’onore la spugna Giannalagna! Ingresso
libero.

Ore 18 - Galleria Leonardo, da 7 anni
Da grande farò il bravo
Reading musicale con l’autore LORENZO DE SANTI
accompagnato al pianoforte dal musicista ALESSANDRO
GATTI. Ingresso libero.

Col pat�ocinio del
Comune di Cesenatico

Con la par�ecipazione di:

Festival di letteratura
per bambini e ragazzi
3^edizione
“Le parole sono perle
chiuse in cuori di conchiglie
quando parli schiudi e sciogli
le collane meraviglie”

(Chiara Car�inati, Perlaparola)

Casa Moretti

10 -14 maggio 2017
Cesenatico

mercoledì 10
Ore 16 - libreria Cartamarea, da 4 a 8 anni
Storie che viaggiano in TANDEM
Draghi e cappelli compleanni e coccodrilli per crescere
leggendo. LODOVICA CIMA, editor e autrice, e ELISA MAZZOLI,
scrittrice raccontastorie, presentano le avventure della collana
Tandem, Il Castoro editore. Ingresso libero.

Ore 16,30 - Galleria Leonardo, per tutti
“Signore e signori, ecco il mio MARE MATTO, sedetevi pure
in sala d’aspetto”

Ore 20,30 - libreria Cartamarea, per adulti
S.O.S. Emergenza lettura, signor editore cosa ci proponi?

Ore 16 - Bagno Renata, da 3 anni
Pomodori a merenda!

Incontro-dibattito fra genitori, educatori e addetti ai lavori
e aggiornamento sulle nuove proposte della letteratura per
l’infanzia da 0 a 14 anni.
Con gli editor ANGELA CATRANI, LODOVICA CIMA, GABRIELE
CLIMA e BENIAMINO SIDOTI. Ingresso libero.

CRISTINA PETIT e ELISA MAZZOLI, risate e pomodori assicurati
con Sogni d’oro pomodoro, Valentina Ed. Ingresso libero.

giovedì 11
Ore 16 - piazza Ciceruacchio, per tutti
Il fumetto sul traghetto, l’ukulele sul canale

Esposizione delle tavole dell’illustratrice VITTORIA FACCHINI
tratte dal libro MARE MATTO, Lapis ed. e inaugurazione della
mostra-concorso “Il mare” rivolta ai ragazzi delle scuole del
territorio.
L’autore ALESSANDRO RICCIONI racconta le strampalate
filastrocche del libro e, a seguire, laboratorio artistico con
l’illustratrice VITTORIA FACCHINI. Ingresso libero.

Laboratorio di fumetto disegnato sul canale leonardesco e letto
sull traghetto con sottofondo musicale.
A cura del grande fumettista SUALZO da Vinci!

Ore 17 - libreria Cartamarea, da 0 - 5 anni, educatori e
genitori
Piccoli passi per leggere e giocare il mondo

Ore 16,30 - libreria Cartamarea, da 3 anni
Io sono io, Il Leone Verde Editore

incontro di informazione per genitori di bimbi piccini picciò a
cura di ELISA MAZZOLI

Ore 16,45 - Bellaria, formazione per insegnanti
Se saprei scrivere bene (1^ parte)
Laboratorio di scrittura per emozioni con gli autori ANTONIO
FERRARA e FILIPPO MITTINO a partire dal manuale edito da
Coccole Books.
Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.

Ore 17,45 - Casa Moretti, formazione per insegnanti e
appassionati di poesia
Le stanze della poesia
SILVIA VECCHINI, poetessa e scrittrice, ALESSANDRO RICCIONI,
poeta e bibliotecario e PINO PACE, scrittore appassionato di
Haiku, vi accolgono nelle stanze della casa-museo di Marino
Moretti per scoprire l’anima e i segreti della poesia delle piccole cose. Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.

Ore 18 - libreria Cartamarea, da 10 anni
Sei mai stato ad Arcade? Hai un amico androide?
Tra fantascienza e distopia: TOMMASO PERCIVALE racconta
HUMAN, Lapis Ed. Ingresso libero.

Ore 16,30 - Galleria Leonardo, da 11 a 16 anni
Camminare tra le parole
L’autore GABRIELE CLIMA presenta il suo ultimo libro Continua a
camminare, Feltrinelli Ed., modera Angela Catrani. Ingresso libero.

Una storia sull’identità raccontata con le delicate parole della
scrittrice Maria Beatrice Masella. Ingresso libero.

Ore 18,30 - Galleria Leonardo, per tutti
Un cartoccio di parole: empatia, Bacchilega Junior ed.
PRESENTAZIONE DELL’ANTOLOGIA A SOSTEGNO DEL PROGETTO
PAROLE AL CARTOCCIO CON GLI AUTORI DEL FESTIVAL E L’EDITORE
PAOLO BERNARDI.
A seguire aperitivo al cartoccio. Ingresso libero.

venerdì 12
Ore 13,30 - Bagno Milano, per tutti (anche i genitori!)
Pranzo al cartoccio con gli autori del festival
Info e prenotazioni presso libreria Cartamarea.

Dalle ore 15 - Bagno Milano, da 10 anni
Storie di rivoluzioni, incontri, giustizia…
Gli autori del festival raccontano le loro ultime scottanti
pubblicazioni: ANNALISA STRADA con Io Emanuela, Einaudi ragazzi
Ed., ANTONIO FERRARA con Casa Lampedusa, Einaudi ragazzi Ed.,
BENIAMINO SIDOTI con Odeon Campero, Istos Ed. e PINO PACE
con L’ultimo elefante, Giunti Ed. Coordina PAOLO BERNARDI.
In collaborazione con LIBERA - Coord. di Forlì-Cesena.

Dalle ore 16,30 - Biblioteca, formazione per genitori,
insegnanti e lettori ad alta voce
Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.
Il cerchio magico della fiaba.
SANDRO NATALINi, autore, illustratore e insegnante analizza i
rapporti intertestuali del patrimonio fiabesco.

Ore 18 - 19,45
Leggere con occhi, voce, orecchio, mani, volto…
BENIAMINO SIDOTI, autore e formatore parla di voce, di
rispetto del testo, di lavoro guidato e individuale per trovare
insieme nuove modalità interessanti di lettura.

Ore 16,45 - Bellaria, formazione per insegnanti
Se saprei scrivere bene (2^ parte)
Laboratorio di scrittura per emozioni con gli autori ANTONIO
FERRARA e FILIPPO MITTINO a partire dal manuale edito da
Coccole Books.
Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.

Ore 17 - Biblioteca, da 2 a 6 anni
Aaam!
Lettura di Lupo in versi, Bacchilega Junior ed., con EVA
RASANO, autrice e illustratrice del libro vincitore del Premio
Nazionale Nati per Leggere. Ingresso libero.

Ore 21, Teatro comunale, spettacolo per famiglie
La fabbrica delle storie
Narrazione, immagini e musica con ALFONSO CUCCURULLO,
FEDERICO SQUASSABIA, AGNESE BARUZZI
Su prenotazione, iscrizioni presso libreria Cartamarea.

sabato 13
Ore 10 - Galleria Leonardo, da 7 a 11 anni
Immaginiamo la libreria del futuro
Laboratorio di co-design a cura di CHIARA GAMBARANA

Ore 10,30 - libreria Cartamarea, da 2 a 6 anni
Letture a colazione
con EVA RASANO, autrice e illustratrice dei libri Lupo in versi e
Con le orecchie di lupo, Bacchilega Junior ed. Ingresso libero.

