
 

 

 

 



FESTAlibro 

Primo Festival del Libro per Bambini e Ragazzi 

25 e 26 maggio 2013 a Sassuolo – Piazza Garibaldi e Sala Biasin 

Ospiti, editori e partecipanti: 

Mathilde Bonetti, Laura Bonalumi, MariaGiovanna Luini, Christian Mascheroni, Davide Roma, Collettivo 
XOmegaP, Valerio Varesi, Cecilia Randall, Incontri Editrice, Almayer Edizioni, Colombini Editore, Edizioni 

Artestampa, Zoolibri Editore, Il Mosaico ONLUS, Raffaello Editore, Artebambini Editore, Comix Comunity e 
Un Mattone per l’Emilia, Limited Edition, Perdisa Editore, Domino Edizioni, Fantaghirò, Butterfly Edizioni, 

Francesco Modena, Alessio Gallerani, Francesca Caillean Poggioli, Andrea Ferla, Ciro Buonagurelli, Silvia 
Larenza, Cristina Poltronieri, Luisa Zaccarelli, Simocow Animazione & Intrattenimento, Concretamente 

Sassuolo Bookcrossing, Igersmodena, VisitSassuolo e tanti altri… 
 
  
 

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti di luoghi in caso di pioggia o 

altro, gli eventi sospesi, esauriti o soppressi sono costantemente aggiornati sul sito http://festalibro.blogspot.it/ 

o via e-mail all'indirizzo festalibro@gmail.com 

Durante i giorni di FESTAlibro sarà attivato un punto informativo in piazza Garibaldi. 

Ci trovi anche su Facebook e Twitter cercando FESTAlibro. 

L’Organizzazione di FESTAlibro si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la stampa della 

presente pubblicazione. Eventuali mutamenti di sede e di orario o la cancellazione di eventi saranno 

tempestivamente comunicati tramite il punto informativo e il sito Internet. Gli eventi letterari durano in media h 

1; i laboratori durano circa h 1/1.30. Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, 

acconsentono e autorizzano qualsiasi uso presente e futuro delle eventuali riprese audio e video, nonché delle 

fotografie che potrebbero essere effettuate. In particolare ricordiamo a tutti coloro che accompagnano bambini e 

ragazzi per eventi a loro rivolti, che con l’autorizzazione alla partecipazione acconsentono e autorizzano qualsiasi 

uso presente e futuro, anche attraverso internet, delle eventuali riprese audio e video, nonché delle fotografie che 

potrebbero essere effettuate ai bambini e ai ragazzi, in quanto partecipanti agli eventi e ai laboratori. 

Ideatori e organizzatori FESTAlibro: Elisa Guidelli, Carlo Vanni 

Collaborazioni: Maria Pia Della Casa Venturelli, Elena Zanni  

Col Patrocinio del Comune di Sassuolo 

 

 

PROGRAMMA 

SABATO 25 MAGGIO – PIAZZA GARIBALDI 

Ore 9.00 – 19,30 
Mercato del libro 
Editori, autori e fumettisti in piazza. 
Libri nuovi e usati, bookcrossing  
 

http://festalibro.blogspot.it/


Ore 10.30- LABORATORIO 
Fiori e farfalle, automobiline e robot 
Utilizziamo materiale di scarto e ricicliamo la plastica per creare tanti giochi ecologici.  
Laboratorio del Riciclo RIIDEA  a cura di Simocow Animazione & Intrattenimento, Jessica Bonasia, Stefania 
Bonasia e Simone Piccaluga. Utilizziamo materiale di scarto e ricicliamo la plastica di recupero per creare tanti 
giochi ecologici. 
Numero partecipanti: max 12  
Utenza: + 7 anni 
Durata: 1 ora 
 
Ore 10.30 - LABORATORIO 
Mappiamo la scuola 
Mappe mentali per le scuole primarie: comunicare le proprie emozioni in una mappa. 
Mappe mentali a cura di Luisa Zaccarelli dell’associazione Quartocervello.it: 
Numero partecipanti: max 25  
Utenza: 6-10 anni.  
Durata: 1, 5 ore. 
 
Ore 11.00 - LETTURA ANIMATA  
C’erano uomini e ballerini 
Lettura animata del libro L’uomo d’acqua e la sua fontana e Il ballerino del silenzio (Zoolibri Editore) insieme all’autore 
Ivo Rosati.  
Durata: 1 ora 
 
Ore 15.00 
Premiazione Scuole vincitrici concorso letterario FESTAlibro  
Ospite d’onore: Mathilde Bonetti, autrice di libri per bambini per Mondadori e Piemme, racconterà le storie di 
“Tre amiche sul ghiaccio”, “Martina” e “Vuoi ballare con me?”. 
  
Ore 16.00- LABORATORIO 
Scrittura creativa e mappe mentali 
Come elaborare la struttura di un testo creativo con la mappa mentale: creazione della psicologia del personaggio, 
descrizione dell’ambiente, percorso narrativo.  
Mappe mentali a cura di Luisa Zaccarelli dell’associazione Quartocervello.it: 
Numero partecipanti: max 25  
Utenza: + 17 anni 
Durata 2 ore. 
 
Ore 17.00- LABORATORIO 
Fare ginnastica con un libro si può?  
I bambini faranno ginnastica attraverso le rime e le illustrazioni del libro Dire Fare Giocare.  
A cura di Cristina Petit, autrice di Dire Fare Giocare (Bacchilega Junior)  
Numero partecipanti: max 50  
Utenza: 2- 8 anni.  
Durata: 1 ora. 
 
Ore 17.00- LABORATORIO  
Scrapbooking  
Come creare un segnalibro personalizzato.  
A cura di Francesca Poggioli - Caillean Krea 
Carta e cartoncino, applicazioni di carta, cartoncino, pizzo. Stecchini di legno. Timbri, acquerelli, matite colorate. 
Tutti i materiali sono forniti da Caillean Krea.  
Numero partecipanti: max 10  
Utenza: +7 anni.  
Durata: 1,5 ore 
 



SABATO 25 MAGGIO – SALA BIASIN 

Ore 10.00 
Inaugurazione del festival – Saluti ufficiali 
 
Ore 10.15 
Presentazione del libro La bambina dai capelli di luce e vento (Fanucci Editore) di Laura Bonalumi. 
Dialoga con l’autrice Maria Cristina Vandelli dell’associazione Il Coraggio di Cambiare. 
 
Ore 14.30 - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Creiamo una storia con Propp 
Inventiamo e creiamo tutti insieme una fiaba attraverso l’uso delle carte di Propp che insegnano a “scomporre” e 
“ricomporre” le storie. Attraverso l’uso delle carte ci addentreremo nella costruzione di una storia che contenga 
tutti o quasi gli elementi essenziali della narrativa fiabesca. I bambini parteciperanno coi loro contributi 
esprimendo la loro immaginazione attraverso l’interpretazione creativa delle carte assegnate. La presenza del 
narratore aiuterà grandi e piccini ad amalgamare la storia. 
A cura di XomegaP 
Numero partecipanti: max 30 
Utenza: 8-12 anni  
Durata: 1 ora 
 
Ore 16.00- LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE NARRATIVA 
Nel mondo di Finisterra 
Come nasce una storia : dall’idea, al brainstorming; dai personaggi ai luoghi. Per scrivere una storia occorre 
un’idea e le idee si ottengono attraverso un brainstorming e lavorando sugli elementi base, che diverranno cardini 
della narrazione (personaggi, luoghi, oggetti). Con l’ausilio di alcuni strumenti ci caleremo nella realizzazione di 
una storia fantastica ambientata nel mondo di Finisterra, progetto letterario del laboratorio XomegaP 
(www.xomegap.net/finisterra) , andando a scavare tra le meccaniche della costruzione narrativa e concentrandosi 
sull’improvvisazione come stimolo alle idee. L’obiettivo del workshop sarà quello di divertirsi nel creare una 
storia collettiva capendo quali sono gli step che uno scrittore affronta ogni volta che si approccia alla stesura di 
una nuova opera. 
A cura di XomegaP (www.xomegap.net/finisterra)  
Laboratorio di scrittura a cura di XomegaP 
Numero partecipanti: max 20 
Utenza: 14-20 anni 
Durata: 1 ora 
 
Ore 17.30 
Presentazione del libro Siate Liberi (Salani) di Umberto Veronesi e Maria Giovanna Luini 
Dialoga con l’autrice Alessio Pecoraro dell’associazione Il Coraggio di Cambiare. 
 

DOMENICA 26 MAGGIO – PIAZZA GARIBALDI 

Ore 9.00 – 19.00 
Mercato del libro 
Editori, autori e fumettisti in piazza. 
Libri nuovi e usati, bookcrossing. 
 
Ore 10.30- LABORATORIO 
Impaginiamo la fantasia 
Come si costruiscono un libro, un pop-up e le pagine d’artista: lavori artistici realizzati sotto forma di libro.  
a cura di Artebambini: “ Max 20 bambini. Durata 1,5 ora. 
Numero partecipanti: max 20 
Utenza: +6 anni  
Durata: 1 ora 
 



Ore 10.30- LABORATORIO 
Studiare fa bene 
Mappe mentali per l’apprendimento: come rendere un testo scolastico più accattivante per lo studio e per il 
ripasso. Mappe mentali a cura di Luisa Zaccarelli dell’associazione Quartocervello.it: 
Numero partecipanti: max 25 
Utenza: 10-16 anni 
Durata:1,5 ore 
 
Ore 11.00 - LETTURA ANIMATA E LABORATORIO 
Arriva Lupo Luca 
Lettura animata del libro Lupo Luca aveva i denti di Elisa Mazzoli e Febe Sillani (Bacchilega Editore) 
Realizzazione di una sagomina del personaggio principale.  
A cura di coop. Il mosaico  
Numero partecipanti: max 30 
Utenza: +4 anni 
Durata: 1 ora 
 
Ore 15.00 - LABORATORIO 
Le magie dei colori e dei fiori.  
I fiori di Bach e l’aurasoma per i bambini  
A cura di Cristina Poltronieri 
Numero partecipanti: max 25  
Utenza: +6 anni  
Durata: 1 ora 
 
Ore 16.00 – LETTURA ANIMATA 
Auto Futuro 
Lettura del libro “Auto futuro” (Zoolibri Editore) scritto da Davide Calì e illustrato da Maurizio Santucci. 
Progetto di Cristiana Valentini.  
Età: +5 anni.  
Durata: 1 ora 
 

DOMENICA 26 MAGGIO – SALA BIASIN 

Ore 10.30 
Presentazione del libro Non avere paura dei libri (Hacca Edizioni) di Christian Mascheroni. 
Dialoga con l’autore Maria Cristina Vandelli dell’associazione Il Coraggio di Cambiare. 
 
Ore 16.00 
Presentazione del libro Il bacio di Jude (Sperling & Kupfer) di Davide Roma.  
Dialoga con l’autore Alessio Pecoraro dell’associazione Il Coraggio di Cambiare. 
 
Ore 17.00 
Non avere paura di scrivere 
Tavola rotonda sulla scrittura collettiva e individuale: come approcciarsi a entrambe attraverso percorsi didattici, 
solitari e di gruppo, e attraverso la lettura e il gioco. Relatori: Sara Bosi, Simone Covili, Massimiliano Prandini, 
Gabriele Sorrentino e Marcello Ventilati del collettivo XomegaP, Valerio Varesi de La Repubblica e autore 
Frassinelli, Cecilia Randall autrice Mondadori Ragazzi. 
 
Ore 18.30 
Chiusura di FESTAlibro: bilanci della prima edizione e ringraziamenti, e arrivederci al prossimo anno. 
 

 

 



I luoghi dell’evento: 

Piazza Garibaldi 

 Sala conferenze "Gian Paolo Biasin", via Rocca 22 

Come arrivare a Sassuolo 

 

Da Modena 

 in auto A1 Autostrada del Sole Milano-Bologna, uscita Modena Nord seguendo le indicazioni per 

Sassuolo. L'uscita dista Km. 23 da Sassuolo. A22 Autostrada del Brennero, dista Km. 35 da Sassuolo. 

 in treno da Modena : dalla Stazione Centrale FFSS 

 dalla Stazione Piccola, piazza Manzoni (collegamento bus urbano con la Stazione Centrale FFSS 

 Orario trasporto pubblico da Modena http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp  

Da Reggio Emilia 

 Orario trasporto pubblico da Reggio Emilia http://www.actre.it/main/index.php  

 in autobus i collegamenti sono assicurai da mezzi pubblici con più corse giornaliere. 

 

http://www.atcm.mo.it/
http://www.setaweb.it/Modena/indexIt.asp
http://www.actre.it/
http://www.actre.it/main/index.php

