
E'  con immenso piacere che comunichiamo  la undicesima edizione Buck Festival Letteratura Per Ragazzi di 

Foggia,   

24 -31 Ottobre 2021 ,  Classici Ad Occhi Chiusi, Aperti Verso Il Futuro 

L'edizione 2020, per ovvi motivi,  è stata solo  on line,  abbiamo realizzato un video per festeggiare il  decimo 
anno. http://www.buckfestival.it/petali-blu-cadono-giu 

In questa edizione , non avremo i 15.000  bambini e bambine a cui siamo abituati,  per le norme covid saremo 

costretti a ridurre le presenze, ma tornano   gli incontri in presenza con i più grandi autori della letteratura per 
ragazzi, partendo dai classici con 110 incontri nella sette giorni Buck. 

Ospiti illustratori di classici e autori e autrici ,che negli   ultimi decenni, hanno pubblicato libri che sono diventati 
dei classici della   letteratura per ragazzi. 

Illustratrice ospite di questa edizione: Elena Ceccato , ha illustrato quasi tutti i titoli della Collana: DI FIABA IN 

FIABA della Casa editrice Carthusia.: “..Le fiabe, i miti e le leggende classiche, sempre verdi nell’infanzia di ogni 

bambino, di ieri e di oggi, indossano ora abiti nuovi in questa collana di misura “quadrata” con grandi e colorate 

illustrazioni e testi brevi. Tutti questi elementi sono stati pensati per avvicinare i più piccoli alla tradizione di 

fiabe e miti classici la cui magia rimane senza tempo.”. I libri che saranno adottati per gli 
incontri https://elenaceccato.com/tag/carthusia-edizioni/page/2/   

https://elenaceccato.com/tag/carthusia-edizioni/  

24- 31 ottobre : Fiera dell’editoria presso gli spazi della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia,  inaugureremo il 

24 contestualmente alla bellissima mostra di Elena . Dal 25 al 28 ottobre: tanti i laboratori con l’illustratrice 

ospite e   laboratori teatrali con compagine teatrali per ragazzi del nostro territorio, Il Teatro dei Limoni, la 

Piccola Compagnia impertinente, Il teatro della polvere. Con l’Accademia di Belle Arti di Foggia, l’Edizione del 

Rosone  e  l’associazione UtopikaMente. Incontri, laboratori, laboratori teatrali, laboratori di fumetti,  tratti dai 

libri degli autori ospiti e dai classici: I viaggi di Gulliver, Pinocchio, GGG, Frankenstein, Leggo, ciak… In scena! E 
Giochieditoria. 

29-30 : Incontri, laboratori e spettacoli,   con autori ospiti: , Bruno Tognolini, Emanuela Bussolati,  Gek 

Tessaro, Lella Marazzini,  Alessandro Sanna, Sonia Maria Luce Possentini, Fabrizio Silei, Giorgio Scaramuzzino, 

Sonia Maria Luce Possentini, Daniele Aristarco, Stefania Lanari. Da Pinocchio a Moby Dick, Dante e rime  ai libri 

che sono diventati dei classici della letteratura per ragazzi degli autori ospiti. Fabrizio Silei incontrerà on line le 

scuole della secondaria di primo. Sergio Guastini, il raccontalibri,  in questa ha raccontato storie della 

buonanotte on line . In allegato libri che adotteranno gli autori e le autrici, Interessante sarebbe leggerli prima 

degli incontri per un maggiore coinvolgimento. Il 28 alle 18.00 saranno presenti tutti gli autori ospiti presso 
la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia in Via Arpi, 152 ( fino ad esaurimento posti) 

Importanti momenti di Formazione con Barbaro Schiaffino, Ilaria  Filograsso e Walter Focehsato. Con 

Fochesato e Elena Ceccato abbiamo dedicato un pomeriggio all’amica del festival, Angela Articoni, Dottoressa di 

Ricerca in Pedagogia e Scienze dell’Educazione (Ph.D) - Dipartimento Studi Umanistici dell'Università di Foggia, 
esperta di letteratura per l’infanzia, la ricorderemo ogni anno. In allegato. 

Domenica 31 : Mattina firmacopie con tutti gli autori in fiera e   grande chiusura con tutti gli autori al Teatro 

del Fuoco alle 18. 30 , premiazione concorso letterario (in allegato informazioni per partecipare)  e concerto 

della Fondazione Musicalia "Cappuccetto nel Buck incantato'. Testo e  Musiche rielaborate, direzione M. Carmen 

Battiante, in presenza di tutti gli autori. 

Il festival è ormai ritenuto come una delle manifestazioni di promozione della lettura  più apprezzate e 

qualificate in Italia. 

Il Buck Festival, infatti, dal 2016 è parte della rete Superfestival del Salone del Libro di Torino, è uno dei 20 

festival selezionati per le celebrazioni del ventennale di Nati per Leggere , gemellato con due festival nazionali 

“storici”, quali Tuttestorie di Cagliari e il Festival Avventure di Carta di Galliate, nel novarese,.  

 
il 12 ottobre si terrà la conferenza stampa di presentazione  alle 11.30 presso la Fondazione dei Monti Uniti di 
Foggia in Via Arpi, 152 ( fino ad esaurimento posti) dal 13 partiranno le prenotazioni e riceverete brochure 
con tutti i 111 appuntamenti e modalità di iscrizione. 
 
Milena Tancredi  
Direttrice artistica del Buck Festival , Letteratura per ragazzi di Foggia. 
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