
Formazione e incontri con rilascio di attestato di presenza. 
 
Martedì 26 ottobre ore 17.30 presso la sala della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia in via Arpi, 152.  
 
Elena Ceccato e Walter Fochesato "L'illustrazione nei classici". 

     Incontro  dedicato ad Angela Articoni. 
 
Elena Ceccato : https://elenaceccato.com/ 
 
Walter Focehasato : https://www.interlinea.com/autore-walter-fochesato-

 295482.html
https://coccolebooks.com/bookshop/lalfabeto-di-gianni/ 
 
 
 
Mercoledì 27 ottobre   Direttrice Rivista Andersen - Barbara Schiaffino , 
approfondimenti sugli autori ospiti del festival.  
 
Formazione on line .  
Per informazioni contattare il numero di telefono 0881706449 - oppure 
inviare iscrizione direttamente a ragazzi@lamagnacapitana.it. 
 
 
Giovedì 28 ottobre ore 18.00 presso la sala della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia in via Arpi, 152. 
 
 
Introduce e saluta gli ospiti Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei 
Monti Uniti.  Prof.ssa Ilaria Filograsso "Classici ad occhi chiusi ...aperti 
verso il futuro" . Patrizia Zerbi (editrice) Milena Tancredi(bibliotecaria) 
Stefania Lanari (libraia e autrice) intoducono  e accolgono : Elena Ceccato 
, Bruno Tognolini, Emanuela Bussolati,  Gek Tessaro, Lella Marazzini,  
Alessandro Sanna, Sonia Maria Luce Possentini, Giorgio Scaramuzzino, 
Sonia Maria Luce Possentini, Daniele Aristarco, Stefania Lanari. 
Collegamenti   con festival partner.(fino ad esaurimento posti) 

 

 

 

 

https://elenaceccato.com/
https://www.interlinea.com/autore-walter-fochesato-295482.html
https://www.interlinea.com/autore-walter-fochesato-295482.html
https://coccolebooks.com/bookshop/lalfabeto-di-gianni/
mailto:ragazzi@lamagnacapitana.it


Autori ospiti e libri dal 24 al 31 ottobre . 

Per rendere gli incontri più consapevoli, coinvolgenti e per far fare domande 
agli autori, vi invitiamo a leggere i libri indicati per ogni autore ospite.  

Tutti i libri saranno presenti alla fiera dell’editoria 

Dal 13 ottobre riceverete programma completo con ora e sede degli incontri e 
modalità di iscrizione. 

Elena Ceccato, l’illustratrice ospite in presenza  dal 24 al 28 ottobre: 

materne, primarie e secondarie di primo grado- 

Dai libri.  Riccioli d’oro e i tre orsi, Carthusia (2021), Il pesciolino d’oro, 

Carthusia (2019), L’usignolo, Carthusia (2018), Pollicina, Carthusia (2017) : 

 A partire da un semino... / 3-5 anni,  
 Una casetta per l'usignolo / 7-9 anni,  
 Pesciolini d'oro  / 3-5 anni, 
 Un invito a casa degli orsi  / 6-8 anni, 
 Piccolo corso di pastello (a partire dal libro L'usignolo)   / 9-11 anni. 

Bruno Tognolini in presenza ,29-30 ottobre. 
 

       Scrive TULLIO DE MAURO   “ Rime di rabbia,di Bruno Tognolini , Posso 
dire che eguagliano il Rodari migliore.” 

 
RIME VITAMINE 
Uso e manutenzione della poesia nella vita dei bambini e di tutti 
Un Poeta Ramingo viene per dire le sue mille filastrocche, pubblicate sui 
libri e in altri posti sorprendenti. E per aiutare bambini e grandi a scoprire 
una cosa curiosa: le poesie, gli scongiuri, i proverbi, la pubblicità, le 
preghiere, i rap, le rime orali dei giochi dei bambini (il poeta ne ha una 
stupenda collezione, registrate nelle scuole d’Italia), e via giù fino ai cori 
degli stadi... hanno un potere speciale: fanno accadere le cose! Ma non 
tutte: solo le rime fatte bene fanno bene, perché dicono bene il mondo. 
L’incontro offre un volo in questo antico potere del fare “bene dicendo” il 
mondo, con tanti e sonanti esempi in voce, in testo e in audio. 
 
Incontrerà bambini e bambine da 8 a 10 anni , libri da leggere: 

     Rime Quartine, Gallucci, Settembre 2021 
Rime di Rabbia E Rime Rimedio, Salani 
*Rime Chiaroscure", Rizzoli 
La sera che la Sera non Venne (+ Cd Audio), Giunti. 

http://www.carthusiaedizioni.it/libri/460/il-pesciolino-doro
http://www.carthusiaedizioni.it/libri/427/lusignolo
http://www.carthusiaedizioni.it/libri/399/pollicina
http://www.carthusiaedizioni.it/libri/399/pollicina


 
 

Sonia Maria Luce Possentini in presenza, 29-30 ottobre. 
Incontri primarie e secondarie di primo grado 

 
 
-Alfabeto dei Sentimenti – Edizione  Fatarac    
-Noi –Pulce Edizioni  
 
-Collana Di Poesia I Magnifici Versi Carthusia Editore (5 Titoli) 
Angeli, Preghiera alla poesia, due parole, non dubitare dei sogni e ma io 
volo (dedicato ad Angela Articoni).  
 
-Poesie Nell’erba , Animamundi Edizioni  (Premio Pierlugi Cappello 2021) 
 

    - La Fioraia di Sajevo – Orecchio Acerbo Editore 
     -Nome di Battaglia Nero Rrose Selavy Editore 
     -La prima cosa fu l’odore del ferro, Rrose Selavy Editore 

 
 

Fabrizio Silei on line 11-13 anni. On line 29-30 ottobre. 
 
 
Il bambino di vetro , Einaudi ragazzi, 2011. 
https://www.fabriziosilei.it/il-bambino-di-vetro/ 
 
Alice e i nibelunghi, Salani . https://www.fabriziosilei.it/alice-e-i-nibelunghi/ 
 
Bernardo e l’angelo nero, Salani. https://www.fabriziosilei.it/bernardo-e-
langelo-nero/ 
 
L’autobus di rosa, Orecchio Acerbo https://www.fabriziosilei.it/lautobus-di-
rosa/ 
 
 
Gek Tessaro in presenza , 29-30  ottobre. 
 
Spettacolo teatrale quattro repliche la mattina e un serale il 30 per le famiglie. 
 
“Pinocchio” con Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro testi e immagini di Gek 
Tessaro regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini. 

Pinocchio,  Collana classici della casa editrice  Lapis 
https://www.edizionilapis.it/libro/9788878745797-pinocchio 

https://www.fabriziosilei.it/il-bambino-di-vetro/
https://www.fabriziosilei.it/alice-e-i-nibelunghi/
https://www.fabriziosilei.it/bernardo-e-langelo-nero/
https://www.fabriziosilei.it/bernardo-e-langelo-nero/
https://www.fabriziosilei.it/lautobus-di-rosa/
https://www.fabriziosilei.it/lautobus-di-rosa/
https://www.edizionilapis.it/collana/0028-classici


 
Giorgio Scaramuzzino in presenza , 29-30  ottobre. 
Incontro primarie e materne  

- dagli 8 anni Questa zebra non è un asino, Salani. 

- Dai 5 anni Cipì e Bandiera in scena , Elle 

Emanuela Bussolati in presenza , 29-30 ottobre. 
Nido ,materne prima elementare. 
Laboratori: 
 
Dov’è finita la mia zucca: Edito da Rrose Sélavy,  4-6 anni  
Piripù Bibi  edito da Carthusia, 3-5 anni 
Storie birbone, ed. Lapis  2-3 con genitori,  4-5 anche senza. 
 
 
 
Alessandro Sanna in presenza , 29-30  ottobre. 
Incontro Laboratoriale con blog BUCK e liceo artistico 
 
 
Moby Dick da Herman Melville, edito da Rizzoli. 
 
Pinocchio prima di Pinocchio, edizione Orecchio Acerbo 
A sbagliare le storie di Gianni Rodari , ed. Emme 
 
 
  
Daniele Aristarco in presenza , 29-30  ottobre. 
 
 
Incontri primarie e secondarie di primo grado 
 
https://www.edizioniel.com/autori/aristarco-daniele/ 
 

Le avventure di Alessandro Mignolo. Romanzo 7+ (Un libro illustrato per 
bambini dai 7 anni. Una storia avvincente e spassosa per condurre i 
giovani lettori sui sentieri intricati della Storia. Una fiaba moderna e 
avventurosa che racconta la storia di un re bambino alla ricerca di risposte 
alle grandi domande. Einaudi Ragazzi  

 

https://www.unilibro.it/libri/f/editore/rrose_selavy


La Divina Commedia, il  primo passo nella selva oscura 9+ (possiamo 
immaginare un reading, tararlo a seconda dell'età dei partecipanti- lo porto 
in giro da tempo ed è davvero adatto a tutte le età, dai 9 in su) Einaudi 
Ragazzi 

Il giardino dei Giusti, romanzo 11+ Einaudi Ragazzi 

PIccolo Dizionario di Politica 10+ Einaudi Ragazzi 

Fake, non è vero ma ci credo 10 Einaudi Ragazzi 

 
Stefania Lanari in presenza , 29-30 ottobre. 
 
materne e primarie 
 
 IL LUPO AVEVA UN PIANO, Storia un po' triste e un po' allegra di un lupo 

azzurro. 

 
IL LUPO AVEVA UN ALTRO PIANO. 
In un tempo lontano tutti i bambini e le bambine rimasero chiusi nelle loro 
case, come loro anche i personaggi delle fiabe non potevano uscire. 

 
Dal libro Il lupo aveva un piano, scritto da Stefania Lanari e illustrato da Anna 
Pini, Fulmino Edizioni 

 
 
 
 
 
 


