A TUTTE LE SCUOLE DELLA SARDEGNA
Cari bambini e ragazzi, cari insegnanti
Eccoci di nuovo, le libraie di Tuttestorie, Bruno Tognolini, Pier Paolo Falco e tutti i bibliotecari per ragazzi che
ospiteranno il festival.
DAL 3 maggio AL 1 GIUGNO 2018 potete PRENOTARE la partecipazione al 13° Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi “VOGLIO L’ERBA DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri”, dedicato al tema
dei desideri.
Il festival si svolgerà dal 4 al 12 ottobre 2018 in 20 comuni dell’Isola tra Cagliari e le biblioteche e le scuole di
Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada,
Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa.
Ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie con la collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, il
Festival Tuttestorie è uno dei più importanti appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. In
programma oltre 300 appuntamenti, rivolti alle scuole e al pubblico, con ospiti italiani e stranieri: scrittori,
illustratori, artisti, narratori e musicisti che esploreranno il tema dei Desideri.

#dinecessitàtribù: sostieni il Festival Tuttestorie
Un programma così grande può essere realizzato grazie ai contributi di enti pubblici e privati. Quest’anno il
Comune di Cagliari non sosterrà economicamente il Festival Tuttestorie, escluso a causa di un banale errore
materiale. E allora facciamo #dinecessitàtribù.
Sino al 25 giugno è attiva sul sito www.tuttestorie.it la campagna di crowdfunding per la raccolta fondi a
sostegno del festival.
Si può donare direttamente dal sito o alla Libreria Tuttestorie.
Senza il sostegno diffuso il festival rischia di subire dei tagli nella programmazione.
Anche un piccolo contributo può fare tanto!
Vi chiediamo di aiutarci a diffondere la notizia.

Programma scuole completo, ospiti e suggerimenti di lettura
su www.tuttestorie.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE


Per partecipare è necessario prenotare dal 3 maggio al 1 giugno 2018 contattando il referente
responsabile per ogni sede (vedi elenco sotto). Nel mese di settembre sarà possibile prenotare qualora
vi fossero ancora posti disponibili

La partecipazione è interamente gratuita, per la conferenza di danze urbane di Ana Pi è prevista una
quota di partecipazione di € 5,00 (gratuito per gli insegnanti)
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Ogni plesso scolastico potrà partecipare con un gruppo di max 50 alunni. Per gli spettacoli al Teatro
Massimo non sono previste limitazioni.

Ogni classe può partecipare ad un solo incontro, laboratorio o spettacolo. In aggiunta possono essere
prenotati, sino ad esaurimento dei posti disponibili, anche i laboratori permanenti in programma all’EXMA

L’iscrizione deve essere effettuata con l’invio del modulo, scaricabile dal sito, compilato in tutte le sue
parti all’indirizzo mail indicato per ogni sede, anche qualora ci fosse stato preliminare contatto telefonico

La partecipazione sarà confermata da una email di conferma del referente, che dovrà essere stampata e
portata il giorno di partecipazione al festival e consegnata all’accoglienza

Le iscrizioni verranno accolte in base al loro ordine di arrivo, fino a completamento dei posti disponibili

Ciascuna attività è riservata ad un numero limitato di classi, concordato con gli scrittori, gli illustratori o
gli operatori

Nel caso in cui la classe prenotata non potesse più partecipare, si chiede agli insegnanti un preavviso in
tempo utile per eventuali sostituzioni.

Consigliamo la prenotazione per tempo di eventuali mezzi di trasporto per evitare contrattempi
dell’ultim’ora. La prenotazione e/o le spese dell’autobus non sono a carico del festival

Gli insegnanti che dovessero cambiare sede sono invitati a mettersi in contatto con i colleghi che
prenderanno il loro posto per concordare la partecipazione delle classi già prenotate

La cancellazione o la modifica di un evento per indisponibilità degli scrittori o illustratori, non imputabile
all’organizzazione, verrà comunicata tempestivamente. Si farà il possibile per proporre un’alternativa concordata
con gli insegnanti
LA LETTURA DEI LIBRI è condizione indispensabile per partecipare agli incontri e ai laboratori. Consigliamo che
avvenga durante l’estate, con una momento di condivisione in classe alla ripresa dell’anno scolastico, in
previsione dell’incontro con l’autore.

Gli insegnanti sono invitati a concordare con il referente del festival i suggerimenti di lettura per l’estate
per i bambini e ragazzi che parteciperanno al festival. Il libro che dà il titolo all’incontro non è l’unica lettura
consigliata. Qualora vengano suggeriti più libri invitiamo gli insegnanti a favorire fra bambini e ragazzi lo scambio
fra i vari titoli.

La conoscenza dei libri rafforza la qualità dell’incontro e consente ai bambini e ragazzi di vivere
un’esperienza di incontro con l’autore che soddisfa in maniera più profonda le loro attese, domande e curiosità.

Grazie al passaparola fra autori entusiasti di incontrare bambini e ragazzi che hanno letto i loro libri il
festival si è affermato come una delle più importanti iniziative di promozione della lettura a livello nazionale

Chiediamo agli insegnanti e alle famiglie di confermare il loro impegno in questa direzione

Per ricevere le indicazioni di lettura e acquistare i libri relativi all’incontro prenotato rivolgersi a: Libreria
per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 - 09127 Cagliari – tuttestorie@tiscali.it - Tel. 070/659290 – Orario di
apertura: tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00 (esclusa la domenica).

Sull’acquisto dei libri la Libreria Tuttestorie applicherà lo sconto del 10% ai bambini, ragazzi ed
insegnanti, che ci comunichino l’iscrizione al festival al momento dell’acquisto. Vi chiediamo di segnalarlo ai
genitori.

Suggeriamo l’acquisto collettivo prima della fine dell’anno scolastico, al fine di semplificare la ricerca
estiva dei libri da parte dei genitori. Nel caso in cui si superino le 40 copie la Libreria Tuttestorie effettua la
spedizione gratuita a scuola.
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PROGRAMMA CAGLIARI
TEATRO, DANZA, CINEMA, INCONTRI,
LABORATORI CON AUTORI E ILLUSTRATORI
per le scuole di tutta la Sardegna
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2018/2019
REFERENTE: Pier Paolo Falco tel. 3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com
Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: dal 3 maggio al 1 giugno

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Venerdì dalle 8:30 alle 14:00

INCONTRI e LABORATORI
CON SCRITTORI, ILLUSTRATORI, NARRATORI
ExMà, Via San Lucifero 71 - Libreria Tuttestorie Via V.E.Orlando 4 –
Teatro TsE, via Quintino Sella - Casa Felice, Via Sonnino –

4/5/6 ottobre 2018
SCUOLA DELL’INFANZIA





Incontro con l’illustratore Benji Davies
Narrazione con Susi Danesin
Parole e musica con Elisabetta Garilli
Laboratori con Alchemilla e Vessela Vikolova

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I
 Incontri con Benji Davies, Guia Risari, Alessandro Riccioni,
 Parole e musica con Elisabetta Garilli
 Laboratori con Vessela Nikolova e Alchemilla
 Narrazioni con Susi Danesin
CLASSI II
 Incontri con Benji Davies, Guia Risari, Alessandro Riccioni, Cristina Portolano, Sara Marconi
 Parole e musica con Elisabetta Garilli
 Laboratori con Gusti, Vessela Nikolova, Alchemilla, Carla Ghisalberti, Elena Iodice, Cristina Portolano,
Gud
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Narrazioni con Susi Danesin

CLASSI III
 Incontri con Guus Kuijer e Nicoletta Gramantieri, Philippe Reeve e Sarah McIntyre, Daniela Iride Murgia,
Cristina Portolano, Alessandro Riccioni, Guia Risari, Paolo di Paolo, Laura Cangemi, Bruno Tognolini,
Giuseppe Festa, Sara Marconi,
 Laboratori con Gusti, Carla Ghisalberti (Orecchio Acerbo), Cinzia Ghigliano, Sara Saorin e Francesca
Segato (Camelozampa), Elena Iodice, Cristina Portolano, Gud, Silvia Geroldi
 Narrazioni con Susi Danesin
CLASSI IV



Incontri con Guus Kuijer e Nicoletta Gramantieri, Philippe Reeve e Sarah McIntyre, Daniela Iride Murgia,
Cristina Portolano, Paolo di Paolo, Laura Cangemi, Bruno Tognolini, Giuseppe Festa, Sara Marconi, Sonia
Basilico, Nicoletta Gramantieri, Lara Albanese, Michele D’Ignazio
Laboratori con Gusti, Cinzia Ghigliano, Elena Iodice, Silvia Geroldi

CLASSI V
 Incontri con Guus Kuijer e Nicoletta Gramantieri, Daniela Iride Murgia, Paolo di Paolo, Laura Cangemi,
Bruno Tognolini, Sara Marconi, Sonia Basilico, Nicoletta Gramantieri, Lara Albanese, Michele D’Ignazio,
Carlo Carzan, Pierdomenico Baccalario
 Laboratori con Cinzia Ghigliano e Silvia Geroldi

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
CLASSI I
 Incontri con Guus Kuijer, Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna. Sonia Basilico, Bruno Tognolini,
Nicoletta Gramantieri, Carlo Carzan,



CLASSI II
Incontri con Guus Kuijer e Nicoletta Gramantieri, Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna. Sonia
Basilico, Bruno Tognolini, Bernard Friot, Carlo Carzan,

CLASSI III
 Incontri con Francois Dargent, Pierdomenico Baccalario, Guido Sgardoli, Bernard Friot, Alessandro Q.
Ferrari

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
CLASSI IV/V
LA STRADA, di Cormac McCarthy, Einaudi
Raccontato da ALESSANDRO MARI
Progetto Ti racconto un classico in collaborazione con la SCUOLA HOLDEN
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TEATRO E DANZA
TEATRO MASSIMO (viale Trento/Via De Magistris)
5 ottobre – 2 repliche ore 9:00 – ore 11:30
PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI DALLA I ALLA V
IL CIRCO DELLE NUVOLE
spettacolo di teatro disegnato di e con GEK TESSARO
in collaborazione con Sardegna Teatro
partecipazione gratuita con l’acquisto dei libri
“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto / ma per essere felice deve comperare tutto”.
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un
circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili. Adesso
Giuliano è diventato il padrone del circo ed è anche l’unico ad assistere dello spettacolo che sta per cominciare
sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà
rassegnare: non tutto si può comperare.
Nella grande magia della suggestione data dal buio, la lavagna luminosa proietta i disegni dal vivo
ingigantendoli. Con tecniche diverse: acrilico, collage, acquarello, inchiostri e sabbia, si sviluppano
così scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre
di sagome animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartoncino, che dialogano fra loro, con la
voce narrante e con la musica. Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si racconta.
EXMA 6 ottobre
PER LA SCUOLA PRIMARIA CLASSI I/II/III
FIABE DA TAVOLO
di e con FABRIZIO PALLARA (TEATRO DELLE APPARIZIONI)
partecipazione gratuita con l’acquisto dei libri
Dentro ai libri, sulle bocche di chi le racconta, lette, immaginate, sognate, le fiabe nascono e si mettono in
viaggio nelle parole, e durante il viaggio cambiano, crescono, si trasformano. Mappe di vita che accompagnano i
bambini e i grandi; riti di passaggio che indirizzano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure. Due fiabe
viaggiano in due valigie e verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni. Un tavolo che è una
casa, un bosco, un lago, una montagna, la piccola scena di ogni narrazione; e come in un gioco, ci si ritrova tutti
intorno ad ascoltare con lo stupore dell’infanzia, cominciando insieme a diventare adulti.
SCUOLA PRIMARIA CLASSE DALLA II ALLA V
Dall’8 all’11 ottobre tutti i giorni a scuola (su richiesta vi invieremo maggiori dettagli)
DÉSIR MIMÉTIQUE
progetto e laboratorio di danza a cura di JACOPO JENNA
Partnership fra Tuttestorie, Spaziodanza e Sardegna Teatro
Il titolo prende liberamento spunto dal concetto di desiderio mimetico elaborato dell’antropologo francese René
Girard, il quale ha trovato nella dinamica dell’imitazione una forza che innerva le azioni umane.
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ll laboratorio si concentra su principi semplici come la copia, la trasformazione e la ricomposizione
sviluppandosi in due fasi, partendo da un primo momento esperienziale dedicato alla pratica, intesa come
strumento creativo e compositivo. Si svilupperanno una serie di esercizi ludici focalizzati all’ascolto del
movimento, cercando elementi di relazione mimetica con una serie di immagini statiche che rappresentano il
corpo in varie forme, determinando di volta in volta nei bambini diverse qualità di movimento e di reazione
fisica.
La seconda fase riguarderà la trasformazione di questi elementi, osservando e copiando in diretta una
compilations di filmati composti da alcuni esempi di coreografie dell’ultimo secolo, dai balletti di Nižinskij,
passando per Merce Cunningham, Yvonne Rainer, passi di street dance o danze folcloristiche. I movimenti,
talvolta complicati o astratti, mutano in una nuova danza in cui l’errore diventa un elemento di novità che
trasforma il processo di imitazione nella creazione di qualcosa di nuovo ed inaspettato.
TEATRO MASSIMO (viale Trento/Via De Magistris)
11 e 12 ottobre ore 10:00
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
Ticket € 5,00 - gratuito per gli insegnanti
CONFERENCE DES DANSES URBAINES
Ideazione e studio: Cecilia Bengolea, François Chaignaud e Ana Pi
Performance: Ana Pi - Video: Ana Pi- Illustrazioni: Juan Saenz Valiente
Produzione: Vlovajob Pru, Association des Centres de Développement Chorégraphique, commissionato da
CDC Toulouse/Midi-Pyrénées e d’Annie Bozzini
Partnership fra Tuttestorie, Spaziodanza e Sardegna Teatro
Facciamo un viaggio nel mondo della danza urbana. Di cosa si tratta? Di una conferenza danzata che racconta
danze create e praticate nelle strade delle più grandi metropoli del mondo. Danze connesse alla città, al suo
carico di violenza e ingiustizie, ma anche alla sua energia e dinamicità. Danze legate alla musica, che ha sempre
fornito ispirazione e creato occasione di interazione sociale. Attualmente la diffusione della danza urbana
avviene primariamente su internet; questa trasmissione virtuale consente una rapida trasformazione degli stili e
spiega la popolarità spettacolare di alcune cifre stilistiche, all’interno di una generale globalizzazione delle
qualità di movimento.

CINEMA
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
Cineteca Sarda (viale Trieste 118, Cagliari)
Orario: 9:00-13:00 (con pausa merenda dopo la proiezione)
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2018/2019
Partecipazione gratuita con l’acquisto dei libri

VORREI VIAGGIARE SULLA LUNA
desideri che nascono da libri e film
a cura degli operatori della Cineteca Sarda e di Emanuele Ortu
Libri e film sono mattoncini che ci permettono di immaginare nuovi desideri, di vedere il mondo con occhi
differenti. Dopo la visione del film le classi partecipanti saranno divise in due gruppi.
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Ogni gruppo sarà coinvolto in un confronto sul libro, il film e il tema dei desideri.
A seguire, sulla base del precedente confronto, ogni partecipante costruirà la propria lanterna dei desideri.
04/10/2018
PRIMARIA CLASSI II/III
proiezione del film ERNEST E CELESTINE, regia Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner

E’ la storia di Ernest e Celestine, un orso grande e grosso che sogna di fare l'artista e di una topolina
che non vuole fare la dentista. Nel convenzionale mondo degli orsi, fare amicizia con un topo non è
certo cosa ben vista. Nonostante questo, Ernest, un orso che vive ai margini della società facendo il
clown e il musicista, accoglie in casa sua la piccola topolina Celestine, orfanella fuggita dal mondo
sotterraneo dei roditori. Questi due esseri solitari cercando sostegno e conforto uno nell'altra sfidano
le regole dei loro rispettivi mondi e scompigliano così l'ordine stabilito…
Libro di riferimento: Ernest e Celestine, Gabrielle Vincent, Gallucci, € 13,00
05/10/2018
PRIMARIA CLASSI IV/ V
proiezione del film ZATHURA, regia di John Favreau
Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello
scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati
nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di "Jumanji" e simile a quel libro e a quel film come
impianto narrativo, Zathura riesce però ad essere un film che può piacere sia ai ragazzi (per la sua struttura
avventuroso-fantascientifica) sia agli adulti che ancora ricordano i buoni vecchi film degli anni Cinquanta. Non
perché gli effetti speciali qui adottati siano risibili ma proprio perché si vuol ricreare un clima alla “Ai confini
della realtà” con quel po' d'ingenuità d'altri tempi che ogni tanto non ci farebbe male in un cinema in cui la
perfezione degli effetti spesso raggela la voglia di raccontare.
Libro di riferimento: Jumanji, Chris Van Allsburg, Logos, € 15,00
06/10/2018
SECONDARIA 1° CLASSI II/III
proiezione del film IBOY, regia di Adam Randall
La storia di Tom, un adolescente il cui mondo viene capovolto da un violento incontro con dei delinquenti locali,
durante il quale viene colpito da un iPhone, i cui frammenti s'integrano nel suo cervello. Tom conosce, vede, e
può fare più di quello che potrebbe fare qualsiasi ragazzo. Con i suoi nuovi poteri si propone di vendicarsi della
banda che ha aggredito Lucy, la ragazza che ama.
Libro di riferimento: iBoy, Kevin Brooks, Piemme, € 16,50

A SPASSO PER L’EXMA
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Sala Puà tutti i giorni – orario continuato (prenotazioni all’accoglienza EXMA)
SE POTESSI ESPRIMERE UN DESIDERIO...
Una ricerca di desideri in movimento
Entra per scoprire un ambiente narrativo da guardare col naso all’insù, oppure di corsa danzando con i tuoi
desideri. Unisciti al gruppo per immaginare, creare, ascoltare e suonare la forma dei desideri.
Partecipa ad un’esperienza artistica coinvolgente che trasforma la sala Puà in un viaggio di stelle, sogni e
bellezza ispirati dalle illustrazioni del libro “Se potessi esprimere un desiderio...” di Jimmy Liao.
Se potessi esprimere un desiderio... è uno spazio giocoso e dinamico, in continua trasformazione che ospiterà
narrazioni, performance e attività aperte a tutti, con il desiderio di sentirci più vicini.
Una produzione originale per il 13° Festival Tuttestorie
A cura di Marco Peri - Concept e design Alessandra Lai - Testi Bruno Tognolini - Animazione teatrale IAC,
Centro Arti Integrate, Matera - Illustrazioni di Jimmy Liao © tratte dal libro Se potessi esprimere un desiderio...
(Traduzione di Silvia Torchio, Edizioni Gruppo Abele, 2015)

LABORATORI PERMANENTI
Modalità di partecipazione:

prenotazione contestuale a quella dell’incontro con autore

prenotazione all’accoglienza del festival, qualora vi siano ancora posti disponibili.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Tenda Blablà
ore 09:00/10:00/11:00/12:00/15:00 (durata 45’)
L'ARTE DEI DESIDERI
laboratorio di storie e macchine fantastiche a cura di EVELISE OBINU
Ci sono desideri silenziosi e timidi, desideri impertinenti, desideri scoppiettanti che non sanno stare al loro
posto, desideri dimenticati e alcuni che forse non dovrebbero avverarsi. Ci sono anche i desideri, quelli piccoli
che dormono accovacciati sulla punta del naso... E se tu potessi esprimere un desiderio... quale forma avrebbe?
Ti aspettiamo nella fabbrica delle macchine fantastiche per scoprirlo!
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Tenda dell’Albero
ore 09:00/9:45/10:30/11:15/12:00/15:00 (durata 30’)
DOVE VANNO TUTTI I DESIDERI?
laboratorio permanente musicale a cura di FRANCESCA AMAT E MANUEL CONSIGLI
Rito magico danzante per incontrare desideri che non avremmo mai immaginato.
SCUOLA INFANZIA (5 ANNI) E PRIMARIA
Tenda Piusù
ore 09:00/10:00/11:00/12:00/15:00 (durata 45’)
ME LO PRESTI UN DESIDERIO?
A cura de LA TANA DI LUNAMOONDA per l’Ufficio Poetico
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Come faccio a sapere che mi manca qualcosa se qualcosa mi manca? Come faccio a far avverare tutti i miei
desideri? E se i miei desideri non mi bastano? Giochiamo e proviamo a trovare tutte le risposte. Insieme
possiamo riuscirci.
SCUOLA PRIMARIA (dalla II) e SECONDARIA 1°
ore 9:00/10:00/11:00/12:00/15:00 (durata 45’)
DE SIDERIBUS laboratorio a cura di TECNOSCIENZA
Stelle, costellazioni, spazi siderali: De Sidera è una stanza dove immaginare il cielo, viaggiare nel tempo e
nell’immaginazione, esplorando i significati che le stelle hanno rappresentato per l’essere umano, alla ricerca di
storie, scienza, curiosità
SCUOLA SECONDARIA 1°
ore 9:00/10:00/11:00/12:00/15:00 (durata 45’)
laboratorio creativo a cura di SIMONE PERRA
Piazza Blablà
UFFICIO POETICO DEI DESIDERI
a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust, con la collaborazione della Tana di Lunamoonda
Gli scrittori scrivono storie, i bambini le vivono. Noi chiediamo loro, attraverso le insegnanti e le bibliotecarie, di
regalarci piccoli frammenti delle loro vite, le loro storie.
Come da tradizione, l’Ufficio Poetico, il Motore Scrivano del Festival, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi
prima e durante il festival, e come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival.
Questo è l’anno dei desideri: per le storie dei libri e quelle dei lettori è nuovamente arrivato il momento di
incontrarsi. Scrivete a: ufficiopoeticofestival@gmail.com
Piazza Blablà
LIBRERIA DEL FESTIVAL
Tutti i libri degli SCRITTORI ospiti del festival e i suggerimenti di lettura.
Gli scrittori e illustratori saranno disponibili, prima o dopo gli incontri, a firmare le copie dei loro libri.

IL FESTIVAL A SPASSO PER L’ISOLA
Il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2018/2019
BIBLIOTECA COMUNALE DI ASSEMINI
DAL 4 AL 9 OTTOBRE 2018

Referenti: bibliotecari Cristiana Melis e Ignazio Mattana tel. 070949400 –fax 070949407 biblioteca@comune.assemini.ca.it
SCUOLA PRIMARIA CLASSI DALLA III ALLA V: incontri con Guia Risari e Michele D’Ignazio
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Guido Sgardoli e Manlio Castagna
SECUOLA SECONDARIA 2° GRADO: incontri con Guido Sgardoli
BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONIA
DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2018
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Incontri destinati alle scuole dei comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del Sulcis.

Referente: bibliotecaria Anna Paola Peddis tel. 0781665187 – fax 0781674451
annapaola.peddis@sbis.it
SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA CLASSI I
Incontri con Elisabetta Garilli
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Alessandro Riccioni, Sara Marconi, Gud, Lara Albanese, Paolo di Paolo
SCUOLA SECONDARIA 1° grado: incontri con Manlio Castagna e Guido Sgardoli
SCUOLA SECONDARIA di 2° grado: incontro con Guido Sgardoli

-

BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOMANNU
5 E 8 OTTOBRE 2018

Referente: bibliotecaria Susanna Zanda 0709663041 – bcdecimo@gmail.com
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Guia Risari e Bernard Friot
BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOPUTZU
4/5/8 OTTOBRE 2018

Referente: bibliotecaria Maria Gabriella Zucca 070 96329224 - 070965635 – serv.cultura@tiscali.it
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Guia Risari e Michele D’Ignazio
SCUOLA SECONDARIA 1° grado: incontro con Davide Morosinotto
BIBLIOTECA COMUNALE DI ELMAS
4/5/8 ottobre 2018

Referente: bibliotecario Marcello Podda 0702135095– biblioteca@comune.elmas.ca.it
SCUOLA PRIMARIA: “Il circo delle nuvole”, spettacolo di teatro disegnato di e con Gek Tessaro
SCUOLA SECONDARIA 1°: incontri con Manlio Castagna e Alessandro Q.Ferrari
BIBLIOTECA COMUNALE DI GONNESA
5/8 ottobre 2018

Referente: bibliotecaria Susanna Ghiglieri tel. e fax 0781469007 – bibliotecagonnesa@tiscali.it
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA CLASSI I: incontro con Elisabetta Garilli
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Alessandro Riccioni e Gud
BIBLIOTECA COMUNALE DI IGLESIAS
4/5/9 ottobre 2018
 Referenti: bibliotecarie Clara Congia e Daniela Sanna tel. 078141795 –biblioteca@comune.iglesias.ca.it
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Gud e Michele D’Ignazio
SCUOLA SECONDARIA 1°: incontri con Guido Sgardoli
BIBLIOTECA COMUNALE DI ISILI
4/5/6 ottobre 2018
 Referenti: Gabriella Congiu e Rossana Pani Tel. 0782802641 – biblioisili@tiscali.it
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Gud, Giuseppe Festa e Bernard Friot
SCUOLA SECONDARIA 1° grado: incontri con Pierdomenico Baccalario e Giuseppe Festa
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOCERI
4 e 9 ottobre 2018
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 Referente: insegnante Barbara Marongiu
SCUOLA DELL’INFANZIA: narrazione e musica con Francesca Amat e Manuel Consigli
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Sara Marconi
COMUNE DI PABILLONIS
4 e 8 ottobre 2018
 Referente: assessore Rosita Bussu, bussu.r@comune.pabillonis.vs.it - tel. 3497832632
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA I/II: narrazione e musica con Francesca Amat E Manuel Consigli
SCUOLA PRIMARIA III/IV/V e SECONDARIA 1°: incontri con Giuseppe Festa
ISTITUTO COMPRENSIVO DI POSADA
4 e 9 ottobre 2018
 Referente: insegnante Gonaria Carroni
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA CLASSI I: incontri con Alessandro Riccioni
SCUOLA PRIMARIA DALLA II ALLA V: incontri con Guia Risari
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Davide Morosinotto
BIBLIOTECA COMUNALE DI RUINAS
8 e 9 ottobre 2018
 Referente: Licia Pilloni 0783/459012 amministrativo.comuneruinas@gmail.com
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA I/II/III: incontri con Alessandro Riccioni
SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV/V E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Carlo Carzan
BIBLIOTECA COMUNALE DI SANLURI
5 e 8 ottobre 2018
 Referente: Patrizia Congia tel. 070/7568031 - biblioteca.comune.sanluri@gmail.com
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Lara Albanese
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Pierdomenico Baccalario
BIBLIOTECA COMUNALE DI SANT’ANTIOCO
5/8/9/10 ottobre 2018
 Referente: bibliotecario Giancarlo Serrenti tel. 3280268143 - giancarloserrenti@yahoo.it
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA I: incontro con Elisabetta Garilli
SCUOLA PRIMARIA DALLA II ALLA V: incontri con Sara Marconi, Michele D’Ignazio
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Manlio Castagna
BIBLIOTECA COMUNALE DI SERRAMANNA
5/8/10 ottobre 2018
 Referente: assessore Guido Carcangiu tel. 3393090256 - guicar1978@gmail.com
SCUOLA PRIMARIA: incontri con Susi Danesin, Sara Marconi, Michele D’Ignazio
BIBLIOTECA COMUNALE DI SILIQUA
5 e 8 ottobre 2018

Referente Duilio Zanda 07817801214 – biblioteca@comune.siliqua.ca.it
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SCUOLA PRIMARIA: incontro con Michele D’Ignazio
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontro con Alessandro Q.Ferrari
BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLERMOSA
8 e 9 ottobre 2018

Referente Annalisa Pau tel. 078179293 – bibliovallermosa@virgilio.it
SCUOLA PRIMARIA: incontro con Gud
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontro con Davide Morosinotto
VILLACIDRO - MEDIATECA COMUNALE FABRIZIO D’ANDRE’
5 e 8 ottobre 2018
 Referente Assessore Daniela Deidda tel. 366.5714087
SCUOLE DELL’INFANZIA via Primo Maggio, via Melis, via Cavour, via Farina e Lascito Mauri
incontri con Susi Danesin e Elisabetta Garilli
BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASOR
4/5/ 9 ottobre 2018

Referenti Sara Evaristo, Alice Marongiu e Colette Podda e tel. 070/2358492 –bcvillasor@hotmail.it
SCUOLA PRIMARIA dalla II alla V: incontri con Guia Risari, Sara Marconi e Carlo Carzan
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO I: incontro con Carlo Carzan
BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASPECIOSA
8 e 9 ottobre 2018

Referente Annamaria Pinna 0709639177 – biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it
SCUOLA PRIMARIA DALLA II ALLA V: incontri con Gud e Carlo Carzan
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con Carlo Carzan e Manlio Castagna
Il Festival Tuttestorie è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna,
Comuni di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis,
Posada, Ruinas, Sanluri, Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua, Vallermosa, Villacidro, Villasor, Villaspeciosa e dai
Sistemi Bibliotecari Bibliomedia, Sbis, Sarcidano/Barbagia di Seulo, Circuito Sardex.
Progettazione e organizzazione:
Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 - 09127 Cagliari – tuttestorie@tiscali.it –
tuttestoriefestival@gmail.com - Tel. 070/659290 - www.tuttestorie.it

BUONE LETTURE, CI VEDIAMO AD OTTOBRE!
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