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DESCRIZIONE APPUNTAMENTI per le SCUOLE ELEMENTARI 

 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 

 
 
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 15 – scuola 
UNA VALIGIA PER ARRIVARE DOVE LA TERRA INCONTRA IL MARE (I-II elementare) 
La valigia è pronta. Dove andremo? Nel giardino più grande del mondo, a bordo di un sottomarino, nella pancia di 
una balena, su un aeroplano e magari su una mongolfiera, in città vicine e lontane, in giro sulla terra per poi 
tornare e raccontare qual è il viaggio più bello da fare. E se ci fosse ad accompagnarci anche la nonna più 
coraggiosa e strampalata che esista in natura? Che aspettate allora? Nord Sud Est Ovest, in alto o in basso, nel 
centro della terra o nello spazio, qualunque sia la direzione, mettetevi comodi e godetevi il viaggio!!! In fondo poi 
quello che conta davvero è lo sguardo tondo con cui scopri il mondo magari sbirciando da un binocolo strambo!! 
Letture con Evelina Cavallera e Tiziana Parisi. 
 
 
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala rossa 
CHI L’HA FATTA IN TERRA? (II-III-IV elementare) 
Cosa capita se un cane peloso e impertinente te la fa davanti al portone di casa? Probabilmente dipende dal cane, 
a prescindere dal pelo; difficilmente dipende dal portone... piuttosto dalla portinaia, che lo sappiamo tutti come 
sono suscettibili le portinaie e in questo caso sarebbe pure difficile darle torto. Fossi il padrone del cane mi 
sentirei quanto meno in imbarazzo, o forse ne scriverei un libro, come ha fatto Gianni Magnino (Esercizi canini, 
Notes 2011), che non sappiamo se abbia un cane, né se questo l’abbia fatta davanti a casa, ma possiamo farcelo 
raccontare in quindici modi diversi. 
 
ore 9 - cinema monviso 
IL MARE UNISCE LE TERRE CHE SEPARA (IV-V elementare) 
Un libro è come un viaggio, è di carta come una barchetta e ti trasporta come sulle onde del mare. In un festival 
letterario non poteva allora mancare un vero e proprio lupo di mare, che viaggia come sui libri. Vale la pena, 
allora, di lasciarci trasportare sulle barchette della nostra fantasia e delle sue avventure, fermandoci ogni tanto su 
qualche scoglio o su un continente intero, sulla spiaggia o sul molo di un porto, per prendere fiato e preparare 
ogni cosa, pronti per una nuova regata letteraria con Giovanni Soldini (Sulla rotta dell'oro. New York - San 
Francisco via Capo Horn, in uscita per Longanesi), fino dall’altra parte del mondo. Dialoga con lui Andrea Valente. 
 
ore 9 - CDT, sala polivalente 
UN GIARDINO PER AMICO (IV-V elementare) 
Chi non ha mai sognato di avere un giardino là, appena fuori dal portone di casa? O almeno un vaso di fiori sul 
balcone o sul davanzale. È un piccolo mondo, il giardino, o una pianta, con le sue foglie, i suoi fiori, i suoi rami e le 
sue stagioni. E come tutti i mondi che si rispettino ha i suoi abitanti, anche se spesso è difficile vederli, ma sono lì. 
Sono nascosti nei colori dei petali o nelle rughe della corteccia, ma ci sono. Sono appollaiati nella tua fantasia o in 
quella del protagonista di un romanzo e – di sicuro – nella fervida mente dell’autrice Linda Newbery (Un amico 
segreto in giardino, Salani 2012), che nel suo giardino ci accompagna. Con lei, Chiara Codecà. 

mailto:scuole@scrittorincitta.it


 

 
  

Settore Cultura e Attività Promozionali — Scrittorincittà  

Via Amedeo Rossi n. 4   12100 CUNEO - Tel. 0171 444822   fax 0171 444825 

scuole@scrittorincitta.it - www.scrittorincitta.it 

ore 9 – scuola 
DA DOVE SONO NATE LE STELLE? (I-II elementare) 
Perché la tartaruga ha la corazza? Quando arrivò la morte? Perché alcuni uomini hanno la pelle chiara e altri la 
pelle scura? Da dove sono nate le stelle? Da dove nasce l’arcobaleno? Come è nata la pianta della patata? E quella 
del cacao? Sono tutte domande a cui di solito risponde la scienza. E se invece lasciassimo rispondere alle fiabe? Ci 
pensa Cosetta Zanotti (Sul sentiero dei sogni, Arti edizioni 2012) a farlo, raccogliendo i racconti delle tradizioni più 
lontane, delle popolazioni più diverse, dei mondi più strani. Tartarughe, arcobaleni, gente in viaggio, volpi, galli, 
principi e principesse finiscono tutti in un unico racconto, perché entrino nei cuori per scaldarli. 
 
ore 9 – scuola 
BACI, ABBRACCI E MOSTRICIATTOLI (III-IV-V elementare) 
Quanto costa un bacio, un abbraccio o una carezza? Come sarebbe, Quanto costa?! Pensavo fossero gratis, come 
l’acqua del mare o l’aria che respiriamo... Sì, ma quanto saremmo disposti a pagare per dare un bacio? E per 
riceverlo? Potremmo andare in banca o chiedere allo scrittore Nicola Brunialti (Pennino Finnegan e la fabbrica di 
baci, Lapis 2008; La maledizione del lupo marrano, Lapis 2008), oppure chiedere a lui di andare in banca per noi, 
ma poi le cose si farebbero intricate, e forse la soluzione migliore sarebbe di farci aiutare da quel simpatico 
mostro d’un Babau, che quanto a dolcezza e amore è più esperto di tutti. Con lui Guido Affini. 
 
ore 9 – scuola 
L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI TEDOFORO (IV-V elementare) 
Non è che tutto va sempre come vorresti. A cominciare dal tuo nome: può piacerti molto, oppure per niente. Può 
piacerti adesso e tra un po' non più. Oppure ti piacerà in futuro ma ora… meglio non parlarne. E cosa dire della 
scuola? A volte è bella, a volte no. E di mamma non ce n'è una sola? E la maestra? E la preside? Buone o cattive? 
Per non parlare del bidello. C'è che ti dicono anche che sei "difficile". Ma non sarà che è il mondo a essere 
davvero complicato? E tutto questo solo perché Anna Parola (Il mio nome è strano, Lapis 2013) ci racconta le 
vicende e i veri pasticci di un tipo che si chiama Tedoforo. Davvero strambo. O forse spettacolarmente normale. 
 
ore 11 – centro incontri della provincia, sala blu 
MONDO KAMISHIBAI (III-IV elementare) 
Dove va Eustachio? E quante cose deve fare? A volte non c’è tempo da sprecare e noi lo dedichiamo a Lucia 
Scuderi (Cavaliere souvenir, Artebambini 2012), ai suoi colori e al suono delle sue parole. Almeno lei, speriamo 
che rimanga insieme a noi e ci racconti la sua storia e le sue storie, per accoglierci nel suo mondo variopinto, dove 
ogni pagina è una nuova città. E alla fine di questo viaggio torneremo soddisfatti, con in saccoccia un souvenir. 
 
ore 11 – centro incontri della provincia, sala rossa 
QUANDO AVRAI TREDICI ANNI... (V elementare) 
Willy e Sophie hanno tredici anni a testa, ma non si conoscono nemmeno di vista, eppure chissà quante volte 
sono stati l’una accanto all’altro... Capita che siano protagonisti di due libri diversi e il fatto che l’autore sia lo 
stesso non li rende parenti, né amici. Tu quanti anni avrai, quando avrai tredici anni? E sarai amico di uno di loro o 
protagonista di un altro libro ancora? Beh, dipende dalla tua fantasia e da quella di Nicola Brunialti (Il fantastico 
viaggio di Willy Morgan, Lapis 2010; Il mummificatore, Newton Compton 2011), dai segreti che avrai da 
raccontare, dalla tua immaginazione e forse pure dall’apparecchio per i denti, chi può dirlo...? Con lui Anna 
Parola. 
 
ore 11 – centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
DA OGGI VADO IN LETARGO (I-II elementare) 
Potremmo provare tutti insieme a chiudere gli occhi e far finta di stare svegli. Così tanto finta da arrivare a 
credere che si è svegli mentre si dorme. Che confusione! È un po' come andare in letargo: un sonno lungo una 
stagione. E di sonno se ne intende tanto Giovanna Zoboli (Il grande libro dei pisolini, Topipittori 2013) che ci 
racconta come dormono gli animali più diversi e lontani, in rima e con bellissime illustrazioni. Atmosfera da sogno 
anche se non è notte, atmosfera da nanna anche senza pigiama, atmosfera da letto calduccio anche se il letto non 
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c'è. «Ninna nanna degli sbadigli / nella paglia stanno i conigli. / Aghi di pino per picchi e ghiri / sopra le foglie, 
merli e tapiri». 
  
ore 11 – scuola 
TARTARUGHE E ARCOBALENI (I-II elementare) 
I racconti della tradizione sono così tanti che non riusciamo mai a saperli tutti. Per conoscerne di nuovi, ci ha 
pensato Cosetta Zanotti (Sul sentiero dei sogni, Arti edizioni 2012) che per noi ne ha raccolti tanti, ma tanti, e tutti 
belli e strani e poetici e avventurosi e innamorati e pieni di vita. Tartarughe, arcobaleni, gente in viaggio, volpi, 
galli, principi e principesse, soli e lune… Dalla Romania, dalla Colombia, dal Libano… Tante fiabe della tradizione 
popolare provenienti da tutto il mondo, per scoprire che è bello essere tutti diversi, e allo stesso modo (che cosa 
strana) è bello essere tutti uguali. 
 
ore 11 – scuola 
PAROLE DI TERRA E DI MARE (I-II elementare) 
A chi non piace viaggiare? Forse a nessuno. E se saremo in tanti amici a condividere l’avventura il viaggio sarà 
ancora più appassionante. Non ci resta che scegliere la meta, i percorsi, i mezzi da usare. Tante teste tante idee. 
Forse troppe? Ma no, la voglia di conoscere paesi nuovi e genti diverse è così grande che tutta la terra, quasi, non 
basta. Quindi non ci resta che puntare il dito sulla cartina per decidere da dove partire. E poi, di storia in storia, 
chissà dove arriveremo… Letture con Yilian Archer e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 11 – scuola 
SORRIDI, SEI SU SCIMMIA CAMERA (I-II elementare) 
Se dimentichi un panino nel bosco, te lo mangeranno le formiche o un topino. Se dimentichi una maglietta nella 
foresta, un uccellino la userà come nido, o una volpe la indosserà per infilarsi nel pollaio. Ma se dimentichi una 
macchina fotografica nella giungla, solo una scimmia potrà usarla per bene, ed è quello che ha scoperto Gek 
Tessaro (Foto di gruppo, Lapis 2011) gran scopritore e osservatore di colori, scimmie, parole magiche e curiosità. 
Come vuoi che la usi, una scimmia, la tua macchina fotografica? Magari non ci capirà nulla e andrà in cerca di 
banane. O forse radunerà gli amici animali per una gigantesca foto di gruppo… 
 
ore 11 – scuola 
C’ERA UNA VOLTA... O QUINDICI VOLTE (I-II elementare) 
Quante volte succede qualcosa, se la raccontiamo quindici volte in quindici modi diversi? È sempre la stessa cosa 
o sono quindici cose diverse, che succedono contemporaneamente? Bella domanda! Se una cane la fa davanti al 
portone e Gianni Magnino (Esercizi canini, Notes 2011) ce lo racconta quindici volte, quel cane l’ha fatta quindici 
volte o una volta sola? Perché la differenza è quindici volte più grande e – visto l’argomento – non c’è di che star 
tranquilli. Facciamocelo dire da lui, allora, ma attenti a dove mettiamo i piedi! 
 
ore 14.45 – centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
UN BIANCO MOLTO FRIZZANTE (I-II elementare) 
Siamo sicuri che in un foglio bianco non ci sia nulla? Forse c'è tutto quello che vogliamo o immaginiamo. Basta 
trovarlo. Magari aiutandoci con belle secchiate di colore rosso, blu, giallo e verde o del tono che vogliamo. Il 
bianco è più frizzante di quel che sembra: non è il regno del nulla ma è il posto dove tutto è possibile. Per 
esempio? È possibile trovare il naso dell'elefante, magari chiedendo all'insospettabile giraffa. Oppure avere a che 
fare con animali molto mimetizzati e diventati invisibili. Solo gli occhi si vedono. Non servono tante parole, basta 
la voglia di scoprire e l'aiuto di Silvia Borando (Il libro bianco, Minibombo 2013; Si vede non si vede, Minibombo 
2013) e di Lorenzo Clerici (Il libro bianco, Minibombo 2013; Chi mi ha rubato il naso?, Minibombo 2013). 
 
ore 15 – scuola 
UNA VALIGIA PER ARRIVARE DOVE LA TERRA INCONTRA IL MARE (I-II elementare) 
La valigia è pronta. Dove andremo? Nel giardino più grande del mondo, a bordo di un sottomarino, nella pancia di 
una balena, su un aeroplano e magari su una mongolfiera, in città vicine e lontane, in giro sulla terra per poi 
tornare e raccontare qual è il viaggio più bello da fare. E se ci fosse ad accompagnarci anche la nonna più 
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coraggiosa e strampalata che esista in natura? Che aspettate allora? Nord Sud Est Ovest, in alto o in basso, nel 
centro della terra o nello spazio, qualunque sia la direzione, mettetevi comodi e godetevi il viaggio!!! In fondo poi 
quello che conta davvero è lo sguardo tondo con cui scopri il mondo magari sbirciando da un binocolo strambo!! 
Letture con Evelina Cavallera e Tiziana Parisi. 
 
 
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
 
ore 9 – centro incontri della provincia, sala blu 
TERRA CHIAMA UNIVERSO (IV-V elementare) 
C’è un Universo grande così, che arriva chissà dove e chissà se finisce oppure no. Nell’Universo ci sono le galassie, 
sparse qua e là, che sono dei piccoli universi anche loro. Nella galassia ci sono le stelle, milioni di milioni, ma a noi 
ne basta una, nemmeno troppo grande, con il suo sistema a girarle intorno, che è un po’ come un universo in 
miniatura. A girare sono i pianeti, grandi e piccoli, rocciosi e gassosi, come la nostra Terra quaggiù e la Luna che le 
ruota intorno. E sulla Terra ci siamo tu e io e c’è pure Umberto Guidoni (Così extra, così terrestre, Editoriale 
Scienza 2013), astronauta, che un piede nell’universo lo ha messo due volte e ce lo racconta. Con lui Andrea 
Valente. 
 
ore 9 – biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
TOC TOC… CI SONO IO! (I-II elementare) 
Io… sogno spesso di essere invisibile, sarebbe bellissimo! Io, quando mi sveglio al mattino mi sento un leone! Io 
adoro disegnare e produco un numero infinito di opere d’arte, io ho un’idea strampalata e la difendo a qualunque 
costo! Io… a volte vorrei essere qualcun altro. Saltellando  tra un libro e l’altro, una ricerca sulle varie identità 
rivolto ad un un’età in cui si comincia ad acquisire consapevolezza del  proprio carattere,  delle proprie passioni e 
ci si conferma al mondo. Una lettura leggera per ritrovarsi un po’ qui e un po’ là, pezzettini di uno, dell’altro e di 
se stessi,  per scoprire che siamo  tutti diversi, ed è questo che ci fa preziosi. Lettura con Marina Berro. A cura 
della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 9 – casa del fiume 
IL BELL'ORTO DELLA MAESTRA PAZIENZA (I-II elementare) 
Ci vuol pazienza. Un po' in tutto: per cucinare, voler bene, imparare a suonare il violino… E anche nell'orto ce ne 
vuole tanta, perché le piante non le pianti e vengon subito su. Se le pianti e le pianti lì loro si piantano e non c'è 
più verso. Imparare la pazienza non è facile ma si può: con Emanuela Bussolati (Ravanello cosa fai?, Editoriale 
Scienza 2013), maestra straordinaria di pazienza e supplente della maestra di corsa (che s'è ammalata per il 
troppo stress) un viaggio in attesa di un ravanello che nasce, di idee che spuntino nell'orto, di gambe di sedano e 
di bambino che s'allunghino, di pensieri che viaggino fin laggiù in fondo oltre la recinzione. Ma mai di corsa, ci 
vuole il suo tempo. E il nostro. 
 
ore 9 – scuola 
IL SEGRETO DELL’ISOLA SEGRETA (IV-V elementare) 
Ci sono segreti da custodire e ci sono isole nel mare e a volte ci sono isole segrete, da guardare di lontano, da 
raccontare e da farsi raccontare, come una storia o un libro, che spesso custodisce un segreto tra le pagine ed è 
un’isola sulla quale approdare, alla fine di un viaggio o all’inizio di un altro. Custode di ogni segreto, come il 
guardiano del faro di un’isola, è Guido Quarzo (Il segreto di Mala Selva, Notes Edizioni 2012; Il bambini che 
guarda l’isola, Salani 2011), maestro dei racconti e delle sorprese, che ogni parola sa accendere nella nostra 
immaginazione. 
 
ore 9 – scuola 
PAROLE DI TERRA E DI MARE (I-II elementare) 
A chi non piace viaggiare? Forse a nessuno. E se saremo in tanti amici a condividere l’avventura il viaggio sarà 
ancora più appassionante. Non ci resta che scegliere la meta, i percorsi, i mezzi da usare. Tante teste tante idee. 
Forse troppe? Ma no, la voglia di conoscere paesi nuovi e genti diverse è così grande che tutta la terra, quasi, non 
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basta. Quindi non ci resta che puntare il dito sulla cartina per decidere da dove partire. E poi, di storia in storia, 
chissà dove arriveremo… Letture con Yilian Archer e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 9 – scuola 
TERRE DI CARTA… E DI CARTINA (V elementare) 
Nell’epoca delle app e dei navigatori satellitari, c’è ancora chi all’incrocio si ferma, apre la cartina, la orienta e 
cerca di trovare la strada migliore per arrivare da un posto all’altro. Funziona egregiamente anche senza 
elettricità! Pino Pace (Viaggio al centro della terra, EDT Giralangolo 2013; La battaglia del Little Bighorn, EDT 
Giralangolo 2012) non solo consulta le cartine per le strade che percorre, ma le crea anche per chi a zonzo ci è 
andato nei secoli passati, quando di satellite in cielo c’era solo la Luna e i navigatori erano lupi di mare. Con lui 
partiamo per un viaggio nel tempo e nello spazio e se qualcuno si perde... meglio per lui! 
 
ore 9 – scuola 
BESTIA CHE ROBA (II-III elementare) 
Se ti imbatti in una bestia hai sempre a che fare con qualcosa di diverso da te. A meno che non sia una bestia 
anche tu. Ma se ti imbatti nella bestia più straordinaria del mondo, come vuoi che sia? È un animale che cambia 
aspetto a seconda di chi lo guarda? Forse, o forse l'esatto opposto. E se la bestia se la porta in giro una specie di 
carrozzone da circo? E se Miriam va a sbirciare? Guido Sgardoli (La più straordinaria bestia del mondo, Notes 
Edizioni 2013) sa già come va a finire ma ci terrà col fiato sospeso raccontandoci di cosa vuol dire essere fuori dal 
comune. Là dove l'amicizia supera ogni barriera, e diventa un vero spettacolo. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala rossa 
PER DI QUA, PER DI LÀ (IV-V elementare) 
Scusi, qual è la strada per Little Bighorn? E troverò parcheggio alle Galapagos? Dove abitano Hänsel e Gretel? E i 
tre porcellini? Dove è andato Marco Polo? Per quale sentiero attraverso il bosco fino alla casa della nonna? 
Quanto manca per il paese delle meraviglie? Per rispondere a queste e a mille altre domande si può consultare un 
grosso atlante stradale oppure fermarsi ad ascoltare Pino Pace (Viaggio al centro della terra, EDT Giralangolo 
2013; L’itinerario del giro del mondo in 80 giorni, EDT Giralangolo 2012), che di strada e di strade ne ha fatta e ne 
farà, da solo o in compagnia, e non è detto che non ci sveli anche qualche scorciatoia. 
 
ore 11 – centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
TERRE VICINE E LONTANE (I-II elementare) 
Quanto è lontano un posto è lontano? E se ti avvicini, resta lontano o diventa lontano il mondo che adesso è 
vicino? Sono cose che sanno solo i navigatori e i viaggiatori, soprattutto quelli di qualche secolo fa, che se ne 
andavano così lontano per portarci vicino le scoperte laggiù. Sulle tracce di Marco Polo, seguiamo il percorso e 
lasciamoci affascinare dalle sue scoperte e dai suoi incontri, dall’Ovest all’Est, grazie anche al mondo disegnato 
sulla mappa da Allegra Agliardi (Il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina, EDT Giralangolo 2010; Una scuola 
grande come il mondo, Emme Edizioni 2013), che mentre dipinge è un po’ esploratrice anche lei. 
 
ore 11 – cinema monviso 
LE VOCI DELLA FORESTA (III-IV-V elementare) 
Cosa c'entrano Gek Tessaro e Guido Sgardoli (Zanna bianca, Edizioni EL 2013) con Jack London? Apparentemente 
nulla, e invece tutto: perché London, che non c'è più da tanti anni, li ha affascinati entrambi con uno dei suoi libri 
più belli, Zanna bianca. Sgardoli lo ha riscritto in breve, trasformandolo in un'opera veloce da raccontare al 
limitare della foresta, là dove ogni suono sembra l'inizio di una rincorsa che ci porta a scoprire qualcosa di nuovo. 
Tessaro lo ha trasformato in emozioni visive, per dare colore al sudore di chi corre, al pericolo che arriva, alla 
voglia di farcela. Una coppia di autori di oggi che raccontano insieme una straordinaria avventura senza tempo. 
 
ore 11 – biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
TOC TOC… CI SONO IO! (I-II elementare) 
Io… sogno spesso di essere invisibile, sarebbe bellissimo! Io, quando mi sveglio al mattino mi sento un leone! Io 
adoro disegnare e produco un numero infinito di opere d’arte, io ho un’idea strampalata e la difendo a qualunque 
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costo! Io… a volte vorrei essere qualcun altro. Saltellando  tra un libro e l’altro, una ricerca sulle varie identità 
rivolto ad un un’età in cui si comincia ad acquisire consapevolezza del  proprio carattere,  delle proprie passioni e 
ci si conferma al mondo. Una lettura leggera per ritrovarsi un po’ qui e un po’ là, pezzettini di uno, dell’altro e di 
se stessi,  per scoprire che siamo  tutti diversi, ed è questo che ci fa preziosi. Lettura con Marina Berro. A cura 
della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 11 – scuola 
LA TERRA DI GIUFÀ (III-IV-V elementare) 
Non so dove e chissà quando capitò che sei ragazzini dal nome un po’ così si trovarono a fare delle cose cosà: 
scorribande e misteri, loschi figuri e uomini di legge, un mondo da girare e altri amici da incontrare. E se fossimo 
noi, quegli amici? Forse Lucia Scuderi (La banda dei Giufà, Mesogea 2013) ci prenderà e infilerà in una sua storia, 
con Giufà e gli altri cinque, e ci dipingerà la punta del naso... Chi si offre volontario per fare il Giufà di turno? Si 
vincono sorrisi, soprattutto di chi ascolta, come nelle storie più belle. 
 
ore 11 – scuola 
LA TEMPESTA IN CANOTTIERA (I-II elementare) 
Se sei al mare e peschi un calzino non sarai felice. A meno che non peschi anche l'altro, così hai la coppia e torni a 
casa coi piedi al caldo. Ma se sei lontano dal mare e peschi un calzino, puoi sempre divertirti a trasformarlo in un 
pesce o in una stella marina. E il mare comparirà nella tua stanza come una sorpresa inaspettata. È quel che 
accade con Silvia Bonanni ed Elisa Mazzoli (Morbido mare morbido giocare, Bacchilega 2013) che trasformano i 
vestiti in pesci e animali strambi solo per vedere l'effetto che fa e per inventare nuove storie, filastrocche e 
racconti misteriosi di mare… rimanendo all'asciutto. 
 
ore 11 – scuola 
UN PORTOLANO DI STORIE (III-IV-V elementare) 
Si parte per luoghi lontani, venite con noi ad esplorare terre nuove e misteriose! Gireremo il mondo in lungo ed in 
largo, navigheremo a tutta birra in mari profondi superando onde giganti, attraversando tempeste, sospinti da 
venti impetuosi. Restiamo tranquilli, perché alla fine arriveremo alla meta  guidati  da storie piene di emozioni e 
racconti fantastici, Ci divertiremo con tanta allegria e girando e rigirando canteremo canzoni , tenendoci per 
mano avanzeremo nel nostro lungo viaggio tra genti, culture e lingue diverse. Ma quante cose conoscerete! Siete 
pronti? Domani al risveglio saranno belli i ricordi di oggi, tutti da scrivere sul vostro personale diario di bordo. 
Letture con Yilian Archer e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 14.45 – centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
IL CIELO DI CHI È?! (I-II elementare) 
Visto dalla Terra, il cielo è azzurro, quando è bello, ma è grigio se piove, o bianco quando nevica; è rosa all’alba 
anche se dormi, rosso rosso la sera e il bel tempo si spera. È blu dopo il tramonto e nero di notte. E, vista dal cielo, 
la Terra come sarà? Sarà blu come il mare, verde come i prati, gialla come i girasoli o rossa come il tuo sorriso? 
Scopriamolo con Nicoletta Costa (Angelina diavoletto, Emme Edizioni 2013; Il cielo è di tutti, Emme Edizioni 2012) 
che, quando si tratta di farne di tutti i colori, ha sempre un pennello a portata di mano. 
 
ore 15 – scuola 
ALZA IN ALTO LA MANO… SEGUI IL TUO CAPITANO! (III-IV-V elementare) 
Cerchiamo marinai coraggiosi per la nostra ciurma… venite con noi!!! Studiamo una rotta, scegliamo i porti dove 
attraccare, verifichiamo come evitare venti insidiosi o correnti contrarie e poi partiamo, con la mappa in nostro 
possesso non potremo sbagliare! Troveremo sicuramente tesori: nuove terre, infiniti orizzonti, genti diverse, 
udremo lingue strane, conosceremo differenti costumi in un viaggio magnifico dove saranno le parole a condurci 
attraverso tantissime storie e avventure. Insieme saremo un po’ Peter Pan e un po’ Capitan Uncino tra corsari e 
pirati! Ammainate le vele, si salpa!! Letture con dos peligrosas piratas del Caribe Tiziana Parisi e Simona Seles 
Serravalle. 
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SABATO 16 NOVEMBRE 
 
ore 11 – scuola 
TERREMOTO DI DRAGO, TERREMOTO DI RAGAZZINA (III-IV-V elementare) 
Se la terra trema e fa paura, bisogna scappare in fretta. Se la terra trema e rimani senza parole, ci vuole qualcuno 
che ti aiuti a dirle. Per esempio un drago. Perché quando si torna a casa ci vuole qualcuno che racconti cosa è 
successo. E così è stato per due gruppi di ragazzi di Cuneo e di Ferrara, che hanno raccontato il terremoto aiutati 
dalla verve di Luigi Dal Cin e dalle illustrazioni di Ilaria Pigaglio (Un drago sottosopra, Più Eventi edizioni 2013) in 
un gemellaggio via web unico e speciale. Se la terra trema, dobbiamo stare fermi e sicuri come draghi pesanti. Ma 
se la terra smette di tremare, è il momento di muoversi e ballare come ragazzine felici! 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Casa del fiume, via Porta Mondovì 11a 
CDT, CDT, largo Barale 11 
Cinema Monviso, via XX Settembre 14 
Scuole della città 
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