
 

PROGRAMMA LIBRINFESTA 2018 
 

LUNEDÌ 16 APRILE 2018 ORE 21 
INAUGURAZIONE DI LIBRINFESTA 2018 
Auditorium Pittaluga Conservatorio “Antonio Vivaldi”  
(Istituto di Alta Formazione Musicale di Alessandria, via Parma 1) 
Alla presenza delle Autorità e del Presidente dell’Associazione Culturale Il Contastorie 
LE PICCOLE VOCI DEL VIVALDI 
Coro di voci bianche del Progetto Propedeutica del Conservatorio.  
Dirige: Angelica Lapadula. Al pianoforte: Chris Iuliano 
Con la partecipazione straordinaria dello scrittore Stefano Bordiglioni  
Evento realizzato con il sostegno di Grandi Auto Srl – Concessionaria Alessandria Peugeot 
 

MARTEDÌ 17 APRILE 2018 
MATTINA D’AUTORE 
Gli incontri con gli autori sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRT 
 

2) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI EMANUELA NAVA 
Etimologia delle parole. Mare e maree. Isole reali e dell’anima. Viaggi veri e metaforici. Ponti verso terre sconosciute. 
Morte, mortificazioni e rinascite. Mare, la grande madre. 
Incontro con Emanuela Nava 
 

2) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI ANNA LAVATELLI 
Un tuffo nelle parole di Anna Lavatelli, autrice di tantissimi libri amati dai bimbi, come Sono arrivati i nonni pirati,  
Come nacque il mare, Il violino di Auschiwitz, Io ti salverò.  
Incontro con Anna Lavatelli  
 

3) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
CANZONI, STORIE E FILASTROCCHE 
Il racconto di brevi storie, filastrocche e la lettura di brani tratti dai suoi libri sono accompagnati dalla sua chitarra, 
con l’esecuzione di canzoni-giocattolo, nate per gioco a scuola, cercando di coinvolgere nel gioco i ragazzi.  
Incontro con Stefano Bordiglioni 
 

4) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI PINO PACE 
Un tuffo nelle parole di Pino Pace, autore di tantissimi libri amati dai bimbi, come Dov’è la casa di gatto Nerone?  
Mia mamma guida una balena, La neve non è cemento, L’ultimo elefante. 
Incontro con Pino Pace 
 

5) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI NICOLETTA COSTA 

Un tuffo nelle parole di Nicoletta Costa, autrice di tantissimi libri amati dai bimbi, come La famiglia Bombi, Maestra 

mi aiuti, Chi la sa la filastrocca?, Le storie della nuvola Olga.  
Incontro con Nicoletta Costa  
Da 3 a 6 anni 
 

6) Ore 11 Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo-Plana 
L’EROE INVISIBILE 
La Shoah vista da un testimone particolare: Giorgio Perlasca. 
Incontro con Luca Cognolato e Silvia Del Francia 
 



 
EVENTI POMERIDIANI 

7) Ore 16-19 Galleria San Lorenzo 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. Lettura 
ad alta voce. 
Per tutti 
 

8) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia, per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 
 

9) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LA GROTTA DELL’AEDO - Evento realizzato con il sostegno di AMAG 
A cura di Bachalom Teatro  
Entrate nella grotta dell’aedo, un luogo magico, dove le ombre degli dèi e degli eroi vengono proiettate sulle pareti 
mentre le loro storie sono raccontate con divertimento ed ironia. Una galleria dei miti più belli, strani e famosi, alla 
scoperta di Zeus, Eracle, gli argonauti e molti altri! 
Da 6 anni 
 

10) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MARE DI MARI 
A cura di Irene Cavalchini 
Quanti mari contiene un mare? Da quelli solcati dalle navi antiche a quelli ricchi di pesci misteriosi. Un breve viaggio 
sott’acqua, osservando meglio ciò che custodisce. Costruzione di un pop-up marino. 
Da 5 anni 
 

11) Ore 16.30 -18.30 Galleria San Lorenzo 
“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 
 

12) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
BARCHETTE DI CARTA 
A cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (gruppo volontari NPL, gruppo volontari del Servizio Civile Nazionale, 
gruppo biblioteca dell’ASM “Costruire Insieme”) 
Letture, laboratori, giochi, disegni per i bambini da 0 a 6 anni. 
Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita. 
Da 0 a 6 anni 
 

13) Ore 18 Galleria San Lorenzo 
E NON HAI ANCORA VISTO NIENTE  
Letture a cura di Emanuela Nava e musiche di Mauro Musicco.  
La forza della sfida e la promessa di un viaggio verso la consapevolezza. Una storia per giovani adulti. C’è un ponte, 



 
già di per sé una delle metafore più solide. C’è il baratro, la paura da vincere, il desiderio del nuovo. Se poi prendi un 
ragazzo che fa del ponte la sua sfida quotidiana, il gioco è fatto. Ma raccontare E non hai visto ancora niente solo con 
queste parole significherebbe imbrigliarlo e, in fondo, impoverirlo. Così come considerare la forza vitale e inquieta di 
Mino solo come adolescenza. Difficile classificare questa storia e il suo protagonista, Mino, un ragazzo che vive con la 
nonna e trascorre la sua estate su un ponte – sospeso su un fiume per più di duecento metri – col quale ha una 
familiarità particolare. Ha una sfida da affrontare: attraversarlo camminando come un funambolo sul parapetto. E ha 
un desiderio: farne il luogo d’incontro con una ragazza. Lo guidano le voci della luna e una rabbia generata da 
qualcosa che non riesce a capire. Sarà necessario affrontarla e arrivare alle origini del mistero che porta con sé per 
giungere “dall’altra parte”, qualunque essa sia.  
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 
MATTINA D’AUTORE 
Gli incontri con gli autori sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRT 
 

14) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI EMANUELA NAVA 
Etimologia delle parole. Mare e maree. Isole reali e dell’anima. Viaggi veri e metaforici. Ponti verso terre sconosciute. 
Morte, mortificazioni e rinascite. Mare, la grande madre. 
Incontro con Emanuela Nava 
 

15) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
CANZONI, STORIE E FILASTROCCHE 
Il racconto di brevi storie, filastrocche e la lettura di brani tratti dai suoi libri sono accompagnati dalla sua chitarra, 
con l’esecuzione di canzoni-giocattolo, nate per gioco a scuola, cercando di coinvolgere nel gioco i ragazzi.  
Incontro con Stefano Bordiglioni 
 

16) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI ANNA LAVATELLI 
Un tuffo nelle parole di Anna Lavatelli, autrice di tantissimi libri amati dai bimbi, come Sono arrivati i nonni pirati,  
Come nacque il mare, Il violino di Auschiwitz, Io ti salverò.  
Incontro con Anna Lavatelli 
 

17) Ore 9.15 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI NICOLETTA COSTA 
Un tuffo nelle parole di Nicoletta Costa, autrice di tantissimi libri amati dai bimbi, come La famiglia Bombi, Maestra 

mi aiuti, Chi la sa la filastrocca?, Le storie della nuvola Olga.  
Incontro con Nicoletta Costa  
Da 3 a 6 anni 
 

18) Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 
MARE NAVIGATO E MARE SOGNATO 
Quando il mare entra in una storia diventa subito qualcosa che va oltre il paesaggio: diventa personaggio. 
Incontro con Guido Quarzo 
 

19) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
RIBELLI IN FUGA 

Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la treccia corvina e gli occhi fieri. E poi Etta la piccolina, Andrea quello 
nuovo, e Ciccio, Filippo, Moreno...  Sono gli scout di un paese italiano come tanti, ragazzi che negli anni Venti del 
Novecento si dividono fra lavoro, scuola, escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne come le loro tasche, 
crescono nei boschi, hanno dentro il valore della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la lealtà, 
l’onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo... 
Incontro con Tommaso Percivale 
 



 
20) Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 

UN BIANCO ARCOBALENO 
Prime letture. Primi amori. L’arcobalena Iride, alla ricerca del grande amore della sua vita, incontra i più svariati 
personaggi.  
Un libro da leggere sottovoce con mamma e papà. 
Incontro con Massimo Sardi - da 3 a 6 anni 
 

21) Ore 10 Liceo Classico Plana 
L’EROE INVISIBILE 
La Shoa vista da un testimone particolare: Giorgio Perlasca. 
Incontro con Luca Cognolato e Silvia Del Francia 
 
EVENTI POMERIDIANI 
 

22) Ore 16-19 Galleria San Lorenzo 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. 
Lettura ad alta voce. 
Per tutti 
 
23) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MARE DI MARI 
A cura di Irene Cavalchini 
Quanti mari contiene un mare? Da quelli solcati dalle navi antiche a quelli ricchi di pesci misteriosi. Un breve viaggio 
sott’acqua, osservando meglio ciò che custodisce. Costruzione di un pop-up marino. 
Da 5 anni 

24) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia, per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 
 

25) Ore 16.30 -18.30 Galleria San Lorenzo 
“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 
 

26) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
BARCHETTE DI CARTA 
A cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (gruppo volontari NPL, gruppo volontari del Servizio Civile Nazionale, 
gruppo biblioteca dell’ASM “Costruire Insieme”) 
Letture, laboratori, giochi, disegni.Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita. 
Da 0 a 6 anni 
 
 



 
27) Ore 17 Galleria San Lorenzo 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO IDRASTROCCHE 
A cura di Massimo Sardi con l’accompagnamento del duo Micro Lounge (Andrea Fossati alla chitarra e Andrea 
Manuelli alle tastiere) 
Narrare attraverso le rime baciate storie che raccontano altro, in maniera surreale, a volte complessa, facendo 
passare il tutto attraverso il piacere “infantile” dell’ascolto della rima e della musica. 
Per tutti 
 

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 
MATTINA D’AUTORE 
Gli incontri con gli autori sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRT 
 

28) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NAVIGANDO TRA I LIBRI DI EMANUELA NAVA 
Etimologia delle parole. Mare e maree. Isole reali e dell’anima. Viaggi veri e metaforici. Ponti verso terre sconosciute. 
Morte, mortificazioni e rinascite. Mare, la grande madre. 
Incontro con Emanuela Nava 
 

29) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
A OGNUNO IL SUO GIRO DEL MONDO 
Navigatori di ieri, di oggi e di domani, famosissimi o quasi sconosciuti, raccontati sul filo dell’ironia per scoprire che 
magari il prossimo giro del mondo lo faremo noi. 
Incontro con Andrea Valente 
 

30) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
RIME VITAMINE 
Dagli arcaici scongiuri agli spot della Apple, dalle rime dei giochi che zampillano in voci bambine con tutti gli accenti 
d’Italia alla Divina Commedia detta in rap, dagli slogan degli stadi al Pirulin piangeva delle scuole materne. Lo dice il 
suo nome in greco: LA POESIA FA. Fa piangere quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci accade, 
votare, comprare, sperare e pulire il sistema. Un volo d’angelo nell’arcaico mormorio dell’uomo in rime e versi, fino 
alle 470 filastrocche della Melevisione, alle Rime di Rabbia, Rime Raminghe, Chiaroscure, Piccoline e tutte le altre 
dell’autore. 
Incontro con Bruno Tognolini 
 

31) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
ACCOGLIENZA, DIRITTI, PACE 
Diventare cittadini sempre più responsabili è un viaggio da percorrere insieme agli altri, senza escludere nessuno. La 
Costituzione è la nostra bussola. Il nostro incontro è una tappa di questo viaggio, che ci permetterà di confrontare 
esperienze e opinioni, timori e speranze. 
Incontro con Anna Sarfatti 
 

32) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
STORIE DI MAESTRI 
Che cosa hanno in comune Don Lorenzo Milani, Rosa Parks, Wilma Rudolph? Erano dei maestri di scuola, ma tutti i 
libri di Fabrizio Silei, dalle Storie della Merla a Bernardo e l’angelo nero sono attraversati da maestri di vita adulti e, 
qualche volta, bambini, come Marco ne “Il bambino di vetro”. Perché il nostro destino è educarci a vicenda e 
crescere insieme. Perché abbiamo bisogno di buoni maestri, di farsi maestri e allievi l’uno dell’altro. 
Incontro con Fabrizio Silei 
 

33) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
OLTREMARE – STORIE CHE GUARDANO AL DI LÀ 
Saper guardare oltre il mare ci arricchisce dello sguardo degli altri, ci fa conoscere ciò che sta al di là, ci regala nuove 
storie e nuovi punti di vista. Ci mette dalla parte dell’intera umanità. 
Incontro con Luigi Dal Cin 



 
34) Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 

UN BIANCO ARCOBALENO 
Prime letture. Primi amori. L’arcobalena Iride, alla ricerca del grande amore della sua vita, incontra i più svariati 
personaggi.  
Un libro da leggere sottovoce con mamma e papà. 
Incontro con Massimo Sardi 
Da 3 a 6 anni 
 

EVENTI POMERIDIANI 
 

35) Ore 16-19 Galleria San Lorenzo 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. 
Lettura ad alta voce. 
Per tutti 
 

36) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia, per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 

 

37) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LA GROTTA DELL’AEDO - Evento realizzato con il sostegno di AMAG 
A cura di Bachalom Teatro 
Entrate nella grotta dell’aedo, un luogo magico, dove le ombre degli dèi e degli eroi vengono proiettate sulle pareti 
mentre le loro storie sono raccontate con divertimento ed ironia. Una galleria dei miti più belli, strani e famosi, alla 
scoperta di Zeus, Eracle, gli argonauti e molti altri! 
Da 6 anni 
 

38) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
PERFEZIONE DORATA 
A cura di Luisa Foco 
Una relazione matematica molto semplice ma affascinante unisce alcuni abitanti del mare ad alcune creature della 
terra: è la sezione aurea. Proviamo a capirne qualcosa di più. 
Per tutti 
 

39) Ore 16.30 -18.30 Galleria San Lorenzo 
“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 
 

40) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
BARCHETTE DI CARTA 

A cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (gruppo volontari NPL, gruppo volontari del Servizio Civile Nazionale, 
gruppo biblioteca dell’ASM “Costruire Insieme”). Letture, laboratori, giochi,disegni per i bambini da 0 a 6 anni.  
Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita. 
Da 0 a 6 anni 



 
 

41) Ore 17 Galleria San Lorenzo 
IL MARE DENTRO - Evento realizzato con il sostegno di Fondazione CRA 
Il mare incarna perfettamente l’archetipo del viaggio, un viaggio che da fisico si fa introspettivo, dove l’acqua diviene 
metafora per indagare le emozioni. 
Un laboratorio, per intraprendere un viaggio nel corpo e nel colore alla ricerca delle proprie emozioni. A partire dal 
disegno della sagoma del corpo a grandezza naturale ogni partecipante potrà dipingere il suo personale mondo 
interiore. A cura di Elisa Pezzolla – Museo Luzzati 
Per genitori, insegnanti, educatori 
 

42) Ore 17-18 Galleria San Lorenzo 
UN MARE DI FUMETTI 
Con Andrea Valente e i partecipanti del Corso di Fumetto de “Il Contastorie” a cura di Irene Cavalchini. 
Andrea Valente, autore completo premio Andersen, incontra i piccoli disegnatori de “Il Contastorie”. 
Due chiacchiere tra disegnatori grandi e piccini. 
 

43) Ore 18 Galleria San Lorenzo 
GLI ANIMALI RACCONTANO 
Presentazione del libro. Favole narrate da Milva Gaeta Gallo e Anna Vaglia Capra. 
 

44) Ore 18 Libreria Mondadori (via Bergamo/angolo via Trotti) 
SONETTI DI ALESSANDRO GRAZZI 
Presentazione del volume a cura del prof. Elvio Bombonato. Letture di Daniela Tusa. Al pianoforte Andrea  Negruzzo.  
 

45) Ore 20.30 Biblioteca Civica “Francesca Calvo” 
NOTTE IN SACCO A PELO! Ulisse, le sue navi e i suoi mari, la Maga Circe e gli altri 
Condotto da Sergio Guastini -  il Raccontalibri 
Una notte in sacco a pelo tra le storie e i personaggi dei libri letti da Sergio Guastini, il libraio magico, ramingo e 
notturno di Sarzana.  
Dal 2008 Sergio Guastini organizza letture animate per ragazzi insonni dai 9 ai 12 anni nelle classi delle scuole, nelle 
biblioteche, persi-no nelle stanze del municipio. Ci si ritrova rigorosamente senza genitori, equipaggiati con sacco a 
pelo, cuscino e spazzolino per una notte speciale all’insegna della magia e dell’avventura.  
Info e prenotazioni al 339 6998784 
  

VENERDÌ 20 APRILE 2018 
 

EVENTO SPECIALE: ΚΑΛΩΣ  ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 
Gli eventi del Paese Ospite sono realizzati con il sostegno di Fondazione SOCIAL 

 

46) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
THE BADBOY. SCRIVERE CON LE IMMAGINI 
A cura di Angeliki Darlasi e Demetra Dotsi 
Attività di storytelling, disegno, ascolto e giochi di parole tra le pagine del libro selezionato per la IBBY Honour List. 
Da 6 anni 
 

47) Ore 10.30 Galleria San Lorenzo 
NARRAZIONE PER IMMAGINI  
A cura di Chiara Fedele – illustratrice 
Laboratorio pratico sulla narrazione per immagini con i personaggi del libroo Ό Βιβλιοπόντικας di Vagelis Iliopoulos, 
candidato al premio ΙΒΒΥ H.C. Andersen 2018.  
Da 6 anni 
 
 
 



 
48) Ore 11 Galleria San Lorenzo 

UN FACCIA UNA RAZZA! LABORATORIO DI LINGUA GRECA 
A cura di Demetra Dotsi – traduttrice 
Laboratorio pratico alla scoperta delle somiglianze lessicali tra greco e italiano. 
 

MATTINA D’AUTORE 
Gli incontri con gli autori sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRT 

 

49) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
RIME VITAMINE 
Dagli arcaici scongiuri agli spot della Apple, dalle rime dei giochi che zampillano in voci bambine con tutti gli accenti 
d’Italia alla Divina Commedia detta in rap, dagli slogan degli stadi al Pirulin piangeva delle scuole materne. Lo dice il 
suo nome in greco: LA POESIA FA. Fa piangere quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci accade, 
votare, comprare, sperare e pulire il sistema. Un volo d’angelo nell’arcaico mormorio dell’uomo in rime e versi, fino 
alle 470 filastrocche della Melevisione, alle Rime di Rabbia, Rime Raminghe, Chiaroscure, Piccoline e tutte le altre 
dell’autore. 
Incontro con Bruno Tognolini 
 

50) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
VIAGGIA CON UN LIBRO DI SOFIA 
Ogni libro è un libro di scambio: scambio di esperienze, scambio di luoghi, scambio di sentimenti. Ogni libro è un 
percorso che ci accompagna, ci diverte e ci rende diversi, forse migliori. 
Incontro con Sofia Gallo 
 

51) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
OLTREMARE – STORIE CHE GUARDANO AL DI LÀ 
Saper guardare oltre il mare ci arricchisce dello sguardo degli altri, ci fa conoscere ciò che sta al di 
là, ci regala nuove storie e nuovi punti di vista. Ci mette dalla parte dell’intera umanità. 
Incontro con Luigi Dal Cin 
 

52) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
STORIE DI MAESTRI 
Che cosa hanno in comune Don Lorenzo Milani, Rosa Parks, Wilma Rudolph? Erano dei maestri di scuola, ma tutti i 
libri di Fabrizio Silei, dalle Storie della Merla a Bernardo e l’angelo nero sono attraversati da maestri di vita adulti e, 
qualche volta, bambini, come Marco ne “Il bambino di vetro”. Perché il nostro destino è educarci a vicenda e 
crescere insieme. Perché abbiamo bisogno di buoni maestri, di farsi maestri e allievi l’uno dell’altro. 
Incontro con Fabrizio Silei 
 

53) Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 
STORIA DI UNA MATITA: LA FORZA DEI SOGNI E DELL’IMMAGINAZIONE 
Lapo vuole realizzare il suo sogno: diventare illustratore. Ci spera talmente tanto che a un certo punto tutto il suo 
corpo comincia a prendere la forma di una gigantesca matita. Superato lo shock inziale, il ragazzo-matita non si 
perde d’animo: si inventa un modo per comunicare con gli altri, trova un lavoro e si lancia alla scoperta di un mondo 
in cui, a sorpresa, non è il solo a essersi trasformato nell’oggetto simbolo delle proprie ossessioni. 
Incontro con Michele D’Ignazio 
 

54) Ore 11 Casa circondariale San Michele 
A OGNUNO IL SUO GIRO DEL MONDO 
Navigatori di ieri, di oggi e di domani, famosissimi o quasi sconosciuti, raccontati sul filo dell’ironia per scoprire che 
magari il prossimo giro del mondo lo faremo noi. 
Incontro con Andrea Valente 
 
 
 



 
EVENTI POMERIDIANI 
 
EVENTO SPECIALE  
ΚΑΛΩΣ  ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 
Gli eventi del Paese Ospite sono realizzati con il sostegno di Fondazione SOCIAL 

 
55) Ore 14 Galleria San Lorenzo 

UPO OPENCLASS: APPUNTI DI GEOSTORIA ALLA SCOPERTA DELLA GRECIA CLASSICA 
Lezione aperta a cura della Prof. ssa Gabriella Vanotti e della Prof.ssa Raffaella Afferni (Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale). 
Per studenti universitari, Scuola Secondaria II grado, docenti 
 

56) Ore 16-19 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. Lettura 
ad alta voce. 
Per tutti 
 

57) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia, per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 
 

58) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LA GROTTA DELL’AEDO - Evento realizzato con il sostegno di AMAG 
A cura di Bachalom Teatro 
Entrate nella grotta dell’aedo, un luogo magico, dove le ombre degli dèi e degli eroi vengono proiettate sulle pareti 
mentre le loro storie sono raccontate con divertimento ed ironia. Una galleria dei miti più belli, strani e famosi, alla 
scoperta di Zeus, Eracle, gli argonauti e molti altri! 
Da 6 anni 
 

59) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MARE DI MARI 
A cura di Irene Cavalchini 
Quanti mari contiene un mare? Da quelli solcati dalle navi antiche a quelli ricchi di pesci misteriosi. Un breve viaggio 
sott’acqua, osservando meglio ciò che custodisce. Costruzione di un pop-up marino. 
Da 5 anni 
 

60) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LA BELLEZZA DELLE DIATOMEE 
A cura di Luisa Foco 
Facciamo la conoscenza con le diatomee, alghe unicellulari dalle forme incantevoli. Scopriamo e tocchiamo con 
mano le farine fossili, un tipo di roccia derivato dai loro gusci. 
 

61) Ore 16.30 -18.30 Galleria San Lorenzo 
“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 



 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 
 

62) Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
BARCHETTE DI CARTA 
A cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (gruppo volontari NPL, gruppo volontari del Servizio Civile Nazionale, 
gruppo biblioteca dell’ASM “Costruire Insieme”) 
Letture, laboratori, giochi, disegni per i bambini. Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che 
arricchiscono la vita 
Da 0 a 6 anni 
 

EVENTO SPECIALE  
ΚΑΛΩΣ  ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 
Gli eventi del Paese Ospite sono realizzaticon il sostegno di Fondazione SOCIAL 

 

63) Ore 17 Galleria San Lorenzo 
L’Associazione Culturale Armonia di Torino presenta la mostra fotografica Cenni sull’epoca italiana e Immagini 

recenti di Rodi e del Dodecanneso a cura di Bruno Lanteri Lianò  
 

64) Ore 18 Galleria San Lorenzo 
Aperitivo letterario con la traduttrice Demetra Dotsi e l’autore Fabrizio Silei. Dialogo alla scoperta del rapporto 
traduttore-autore. 
 

SABATO 21 APRILE 2018 
EVENTO SPECIALE ΚΑΛΩΣ  ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 
Gli eventi del Paese Ospite sono realizzati con il sostegno di Fondazione SOCIAL 

 

65) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
THE FATES AND THE STONE BOAT: scrivere i racconti popolari 
A cura di Angeliki Darlasi e Demetra Dotsi 
Ascolto, lettura e narrazione di racconti popolari greci e italiani, disegno dei personaggi da questi ispirati e giochi con 
parole greche e italiane 
Da 6 anni 
 

66) Ore 9 Galleria San Lorenzo 
NARRAZIONE PER IMMAGINI  
A cura di Chiara Fedele – illustratrice 
Laboratorio pratico sulla narrazione per immagini con i personaggi del libro Ό Βιβλιοπόντικας di Vagelis Iliopoulos, 
candidato al premio ΙΒΒΥ H.C. Andersen 2018.  
Da 6 anni 
 

67) Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 
Laboratorio di avvicinamento alle danze greche tradizionali, a cura dell’Associazione Piemonte-Grecia Santorre di 
Santarosa di Torino.  
 

68) ore 10.30 Sala Consiglio del Comune di Alessandria 
ΚΑΛΩΣ ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Incontro pubblico presso il Palazzo Comunale di Alessandria alla presenza delle Autorità locali e di Nicolaos 
Garyphallides, Console Generale Onorario di Grecia da Torino.  



 
Presentazione dell’autrice Angeliki Darlasi, della traduttrice Demetra Dotsi e dell’illustratrice Chiara Fedele, con 
l’intervento di: Prof.ssa Stefania Irene Sini (Commissione Relazioni Internazionali dell’Università del Piemonte 
Orientale). 
Walter Fochesato (Coordinatore redazionale della rivista Andersen, esperto di storia dell’illustrazione e docente di 
Storia dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata); Fabrizio Silei (autore testimonial della letteratura 
italiana per ragazzi tradotta in greco). 

 

69) Ore 9.45 Galleria San Lorenzo 
L’ARPA E LE SUE APPLICAZIONI IN AMBITO SANITARIO - PRESENTAZIONE DEL MASTER IN ARPATERAPIA 
A cura di ARPADEMIA Centro Internazionale di Musica e Cultura 
Il benefico risultato della musica anche per i bambini, le donne in gravidanza, i malati terminali, gli anziani e 
l’influenza positiva sul benessere nel ridurre lo stress e nel migliorare la qualità di vita. L’arpaterapia trova numerose 
applicazioni con bambini, adulti e anziani, affetti da diversissime patologie e può essere praticata in svariati contesti, 
ospedalieri, olistici, del benessere… 
Per Personale sanitario per crediti ECM educatori e terapeuti laboratorio per i soli soci (info 347 5776158 / 338 
4742613)  

 

70) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
Presentazione del libro: C’ERA UNA VOLTA...  LA MUSICA 
La storia della musica raccontata ai bambini a cura di Paola Venturi 
L’affascinante grande avventura della musica raccontata ai bambini: dalla preistoria ai giorni nostri attraverso stili, 
forme, strumenti e grandi compositori. «Chi ha inventato la musica? Da dove arrivano gli strumenti? Cosa vuol dire 
“romantico”?» Una storia della musica da leggere e da far leggere ai bambini, raccontata con parole semplici dal 
simpatico Papageno, il famoso personaggio del Flauto Magico di Mozart. 
Da 6 anni 

 

71) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 
 

72) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
LA GROTTA DELL’AEDO - Evento realizzato con il sostegno di AMAG 
A cura di Bachalom Teatro 
Entrate nella grotta dell’aedo, un luogo magico, dove le ombre degli dèi e degli eroi vengono proiettate sulle pareti 
mentre le loro storie sono raccontate con divertimento ed ironia. Una galleria dei miti più belli, strani e famosi, alla 
scoperta di Zeus, Eracle, gli argonauti e molti altri! 
Da 6 anni 
 

73) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
IL MARE DENTRO   - Evento realizzato con il sostegno di Fondazione CRA 
A cura di Elisa Pezzolla – Museo Luzzati a Porta Siberia 
Un laboratorio per intraprendere un viaggio nel corpo e nel colore alla ricerca delle proprie emozioni. A partire dal 
disegno della sagoma del corpo a grandezza naturale ogni partecipante potrà dipingere il suo personale mondo 
interiore. 
Da 6 anni 
 

74) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
CONVIVENZE MARINE 
A cura di Luisa Foco 
Caravella portoghese, barriere coralline, anemoni e pesci pagliaccio: che cosa accomuna queste creature? 



 
Scopriamolo insieme. 
Da 8 anni 
 

75) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. 
Lettura ad alta voce. 
Da 8 anni 
 

76) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
MARE DI MARI 
A cura di Irene Cavalchini 
Quanti mari contiene un mare? Da quelli solcati dalle navi antiche a quelli ricchi di pesci misteriosi. Un breve viaggio 
sott’acqua, osservando meglio ciò che custodisce. Costruzione di un pop-up marino. 
Da 5 anni 
 

77) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
IN FONDO AL MARE: CHI TROVA IL SORRISO TROVA UN TESORO 
A cura di CLOWN MARAMEO ONLUS 
Gioco di gruppo. Nel profondo degli abissi, un antico forziere nasconde tante sorprese. 
Da 3 anni 
 

78) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
FACCIAMO FESTA 
A cura dell’Associazione Italiana celiachia 
Dopo una prima parte teorica riguardante la celiachia, altre intolleranze/allergie e scelte alimentati diverse, i 
bambini parteciperanno ad un gioco dell’oca con 5 personaggi e le loro diversità alimentari, allo scopo di 
promuovere i valori dell’integrazione e della tolleranza e aiutarli a scoprire dinamiche di vera condivisione e 
compartecipazione. 
Per tutti 
 

79) Ore 10 Galleria San Lorenzo 
“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 

 

80) Ore 10.30-12.30 Galleria San Lorenzo 
BARCHETTE DI CARTA 
A cura della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” (gruppo volontari NPL, gruppo volontari del Servizio Civile Nazionale, 
gruppo biblioteca dell’ASM “Costruire Insieme”) 
Letture, laboratori, giochi, disegni per i bambini da 0 a 6 anni 
Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita. 
da 0 a 6 anni 
 

81) Ore 11.30 Galleria San Lorenzo 
L’ESTATE DI SHANE 

Presentazione del libro di Mimma Caldirola: estate del 2016, una sonnacchiosa città di provincia del nord. Una serie 
di delitti che colpisce i membri dell’Orchestra multietnica che qui è nata. Un consulente free lance, musicista 



 
eccellente e detective per passione, che viene convocato per spalleggiare la polizia. La sua scelta di vita nasce da un 
nome bizzarro e impegnativo, Shane, e ha a che fare inconsapevolmente  con draghi e cavalieri: scoprirà questa e 
molte  altre cose su se stesso, grazie all’amicizia con la protagonista.  
Interviene l’autrice. Musiche di Patrizia Borromeo. 
                             

EVENTI POMERIDIANI 
 

82) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
L’ARPA E LE SUE APPLICAZIONI IN AMBITO SANITARIO - PRESENTAZIONE DEL MASTER IN ARPATERAPIA 
A cura di ARPADEMIA Centro Internazionale di Musica e Cultura 
Il benefico risultato della musica anche per i bambini, le donne in gravidanza, i malati terminali, gli anziani e 
l’influenza positiva sul benessere nel ridurre lo stress e nel migliorare la qualità di vita. L’arpaterapia trova numerose 
applicazioni con bambini, adulti e anziani, affetti da diversissime patologie e può essere praticata in svariati contesti, 
ospedalieri, olistici, del benessere… 
Per Personale sanitario per crediti ECM educatori e terapeuti laboratorio per i soli soci (info 347 5776158 / 338 
4742613)  
 

83) Ore 14.30 – 16.30 Galleria San Lorenzo 
STORIE IN ONDA 
A cura dell’A.S.D. Culturale Terra di Pan  
Vuoi diventare un pirata o una sirena? 
Vieni con noi a costruire una fantastica storia ambientata sulle onde del mare! 
Sarete tutti protagonisti di una rocambolesca avventura e alla fine, se avremo inventato una bella storia, potrete 
portare a casa i tesori dello scrigno dei pirati! 
 

84) Ore 14.30-16.30 Galleria San Lorenzo 
STORYTELLING 
A cura di The British Centre 
Laboratorio basato sulla storia per bambini con attività in inglese create apposta per le diverse fasce d’età. 
Da 4 anni 
 

85) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
MAGLIETTE GIALLE IN AZIONE 
A cura dell’Associazione Volontari del Contastorie 
Le magliette gialle vi faranno entrare in magici mondi tutti da scoprire, servono solo entusiasmo ed energia, per il 
resto... lasciatevi trasportare! 
Per tutti 
 

86) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
LA GROTTA DELL’AEDO - Evento realizzato con il sostegno di AMAG  
A cura di Bachalom Teatro 
Entrate nella grotta dell’aedo, un luogo magico, dove le ombre degli dèi e degli eroi vengono proiettate sulle pareti 
mentre le loro storie sono raccontate con divertimento ed ironia. Una galleria dei miti più belli, strani e famosi, alla 
scoperta di Zeus, Eracle, gli argonauti e molti altri! 
Da 6 anni 
 

87) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
IL MARE DENTRO - Evento realizzato con il sostegno di Fondazione CRA 
A cura di Elisa Pezzolla – Museo Luzzati a Porta Siberia 
Un laboratorio per intraprendere un viaggio nel corpo e nel colore alla ricerca delle proprie emozioni. A partire dal 
disegno della sagoma del corpo a grandezza naturale ogni partecipante potrà dipingere il suo personale mondo 
interiore. 
Da 6 anni 
 



 
88) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 

CONVIVENZE MARINE 
A cura di Luisa Foco 
Caravella portoghese, barriere coralline, anemoni e pesci pagliaccio: che cosa accomuna queste creature? 
Scopriamolo insieme. 
Da 8 anni 
 

89) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
FACE TO FACE – Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
Dieci quadri e dieci racconti, dalla geometria anonima della cella si distacca il volto del soggetto e le sue parole. 
Lettura ad alta voce. 
Da 8 anni 
 

90) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
MARE DI MARI 
A cura di Irene Cavalchini 
Quanti mari contiene un mare? Da quelli solcati dalle navi antiche a quelli ricchi di pesci misteriosi. Un breve viaggio 
sott’acqua, osservando meglio ciò che custodisce. Costruzione di un pop-up marino. 
Da 5 anni 
 

91) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
IN FONDO AL MARE: CHI TROVA IL SORRISO TROVA UN TESORO 
A cura di CLOWN MARAMEO ONLUS 
Gioco di gruppo. Nel profondo degli abissi, un antico forziere nasconde tante sorprese. 
Da 3 anni 
 

92) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
FACCIAMO FESTA 
A cura dell’ Associazione Italiana Celiachia 
Dopo una prima parte teorica riguardante la celiachia, altre intolleranze/allergie e scelte alimentati diverse, i 
bambini parteciperanno ad un gioco dell’oca con 5 personaggi e le loro diversità alimentari, allo scopo di 
promuovere i valori dell’integrazione e della tolleranza e aiutarli a scoprire dinamiche di vera condivisione e 
compartecipazione. 
Per tutti 

 
93) Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 

“SalviAMO il respiro della Terra” attraverso “il sole in classe” 
A cura di ANTER  
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
E’ un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 6 anni 
 
EVENTO SPECIALE ΚΑΛΩΣ   
ΉΡΘΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ! Benvenuta Grecia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 
Gli eventi del Paese Ospite sono realizzati con il sostegno di Fondazione SOCIAL 

 
 



 
94) Ore 15 Galleria San Lorenzo 

  Visita guidata alla mostra fotografica Le isole del sole. Guerra, resistenza e amori degli italiani in Dodecaneso. 
Mostra documentaria a cura di Pieranna Scagliotti e Andrea Villa. 
 
GRAN FINALE A LIBRINFESTA 

95) Ore 16.30 Galleria San Lorenzo 
ΧΟΡΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ! 
Ballate con noi le danze della tradizione greca!  
Il Gruppo Danze dell’Associazione Piemonte-Grecia Santorre di Santarosa di Torino presenta in costume una 
selezione di danze tradizionali delle diverse regioni della Grecia, con animazione per il pubblico. 
 
96) Ore 18 Galleria San Lorenzo 
Aperitivo letterario  
Andrea Villa presenta il libro Nelle isole del sole. Gli italiani del Dodecaneso dall’occupazione al rimpatrio (1912-
1947). 
 

97) Ore 20.30 Presso Ristorazione sociale  
Cena tradizionale greca  
ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ! Buon appetito! 
Apericena con cibi della tradizione greca presso la Ristorazione Sociale di Alessandria. Per info e prenotazioni: 347 
902 3383, oopure ufficiostampa@ilcontastorie.it 
 
 

LIBRINFESTA OFF: Fuad Aziz – venerdì 27 aprile 
 

Gli eventi off del Festival  sono realizzati con il sostegno di Officina Made Of 
 
Ore 8.30 
Incontro e laboratorio intorno al libro I colori nel mare e riproduzioni marine da parte dei ragazzi. 
Su prenotazione entro venerdì 20 aprile all’indirizzo ilcontastorie.edu@libero.it 
Ore 10.30  
Incontro e laboratorio intorno al libro La finestra viola e riproduzioni di un paesaggio da parte dei ragazzi. 
Su prenotazione all’indirizzo ilcontastorie.edu@libero.it 
Ore 15 -18 presso Il Contastorie (via Faa di Bruno  62)  
Laboratorio manuale e creativo per insegnanti: l’arte come crescita, fantasia e possibilità educativa.  
Su prenotazione all’indirizzo ilcontastorie.edu@libero.it 
     
TUTTI I POMERIGGI DI LIBRINFESTA, I PERSONAGGI DELLE STORIE PIÙ AMATE DAI BAMBINI SARANNO PRESENTI PER 

ACCOGLIERE IL PUBBLICO! A cura degli animatori dell’agenzia PAZZANIMAZIONE. 
Servizio realizzato con il sostegno di Guala Closures-Group e STAR 

 
 

 


