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Giovedì 30 Maggio  

Ore 10:30 / Cinema Greenwich   
 
 Premiazione Scelte di classe
 a  seguire proiezione del film 
 ERNEST & CELESTINE
     
Si ringrazia la Sachar Distribuzioneper la collaborazione.

 
Venerdì 31 Maggio  

• INCONTRO CON L’auTORE
Ore 10:30 / Casina di Raffaello / Sala Giani 

 La leggerezza perduta  
 Incontro con Cristina Bellemo

una fiaba che racconta la storia di un re alle prese con  
un problema di un certo peso: come far tornare leggero  
il suo regno sommerso da cose stupide, ingombranti  
e futili. una storia per scoprire il significato di concetti 
indispensabili, come “crescita sostenibile”, “crisi 
economica”, “utile e superfluo”.

In collaborazione con Topipittori / Riservato alle scuole 

• INCONTRO CON L’auTORE
Ore 11:00 / Casina di Raffaello / Teppee    

 Me, mum & mystery
 Incontro con Lucia Vaccarino

Emily, undici anni e un visetto coperto di lentiggini, e sua 
mamma Linda, ex art-director londinese , sono appena 
arrivate a Blossom Creek e già si trovano alle prese con 
il primo caso. a Sherrington Lodge, elegante e austera 
dimora alle porte del paese, avvengono sinistri episodi. 

In collaborazione con Fabbri Editori / Riservato alle scuole 

• LaBORaTORIO  
Ore 12:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani  
 
 Dame e cavalieri  
  a cura di Francesca Zoboli  
 
una sfilata di strepitosa eleganza per scatenareil proprio 
talento di sarti: per vestire, acconciare, abbigliare 
liberamente grazie a un catalogo di  
splendide carte tutte da ritagliare e ricomporre.

In collaborazione con Topipittori / Riservato alle scuole 

• LETTuRa ad aLTa VOCE  
Ore 12:30 / Casa del Cinema  

  Letture bestiali   

Sin dai tempi antichi, si è spesso ricorso agli animali per 
descrivere alcune caratteristiche degli uomini. ancora  
oggi molte storie giocano su questo binomio, portandoci  
a riflettere anche sul proprio carattere...

A cura della Tribù dei lettori 

• LaBORaTORIO  
Ore  15:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani     

 Animatti 
 
Liberamente ispirato al libro della coppia Pittau-Gervais, 
“animatti”, durante il laboratorio, realizzeremo un libro,  
sulla scia del gioco delle combinazioni imprevedibili che 
possono nascere dagli accoppiamenti di parti di animali. 

A cura della Tribù dei lettori /Età consigliata dai  3 anni  
in su / Prenotazione obbligatoria sul posto 

• LETTuRa ad aLTa VOCE  
Ore 16:30 / Casa del Cinema 

 Le mille e una notte 
 a cura di Nadia terranova

Gli incantevoli racconti di Shahrazad hanno il potere di 
trasportarci in terre lontane, tra principi e califfi, mercanti 
e splendide fanciulle, animali esotici e strani incantesimi. 
 
In collaborazione con La nuova Frontiera Junior 
 

• LaBORaTORIO
Ore 17:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani  
 
 Pop - up        

I pop-up sono il luogo in cui capacità tecnica e inventiva 
dell’artista convivono in perfetto equilibrio. Muniti di soli 
cartoncini e forbici, scopriremo le tecniche alla base di 
quest’arte. 

A cura della Tribù dei lettori / Età consigliata dai 5 anni in su 
/ Prenotazione obbligatoria sul posto 
 
• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore 17:30 / Casa del Cinema

 Letture ad alta voce 
 a cura dei Piccoli Maestri 

• LETTuRa ad aLTa VOCE 
Ore 18:00 / Casina di Raffaello / Tepee  
 
 Melisenda e altre storie da non credere    
 a cura dei Piccoli Maestri 
  
 
Sabato 1 Giugno  

• LaBORaTORIO – LIBRO COME GIOCO 
Ore 10:30 / Casina di Raffaello / Sala Giani     
 
 Orto in fiore     
    
Ispirato al libro “Orto in fiore” di Mauro Bellei,  realizzeremo 
attraverso le sagome dei frutti dell’orto, personaggi e 
ritratti davvero stravaganti!  

A cura della Tribù dei lettori / In collaborazione con Edizioni 
Fatatrac – Edizioni del Borgo / Età consigliata dai 3 anni in 
su / Prenotazione obbligatoria sul posto

• INCONTRO CON L’auTORE
Ore 11:30 / Casa del Cinema  
 
 La ballerina cosmica 
 Incontro con Linda Ferri 

Pepita vuole fare la ballerina, ma senza scarpette  
che imprigionano i piedi. Vuole diventare una “ballerina 
cosmica”, dondolandosi a testa in giù da una stella  
e sollevarsi in volo appesa a una nuvola. Ma non è  
facile come credeva: gli astri sono così lontani e  
le nuvole fuggono tra le sue dita...

In collaborazione con Salani Editore

• LaBORaTORIO
Ore  12:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani   
 
 Utile ed inutile, pesante e leggero
    a cura di alicia Baladan

a partire dalla lettura del nuovo libro La leggerezza 
perduta  edito da Topipittori ci concentreremo sulle parole: 
inutile, superfluo, ma anche essenziale, pesante, leggero. 
Giocheremo con questi termini, ma li metteremo anche 
in discussione come a volte qualcosa di superfluo per 
qualcuno, può invece essere utile o importante per qualcun 
altro.

In collaborazione con Topipittori / Età consigliata dai  
5 anni in su / Prenotazione obbligatoria sul posto 
 
• LaBORaTORIO – LIBRO COME GIOCO
Ore  15:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani   
 
 Il viaggio di una cartolina,  
 destinazione fantasia
  a cura di Gioia Marchegiani e l’ass.Semidicarta 

Ricevere una cartolina fa sempre tanto piacere, ma 
illustrarla, scriverla e imbucarla forse ancora di più! È 
quello che faranno i bambini in questo divertentissimo 
laboratorio condotto dall’illustratrice Gioia Marchegiani.

In collaborazione con Vànvere Edizioni / Età consigliata dai 
3 anni in su / Prenotazione obbligatoria sul posto 
 
• INCONTRO CON L’auTORE
Ore  15:30 / Casa del Cinema    
 
 Piccola Peg va in città 
 

Piccola Peg vive in campagna con nonno Mint. È un mondo 
divertente, pulito e operoso. un giorno il nonno scompare 
dopo una visita in città. Piccola Peg decide di andare 
a vedere che cosa è successo... La città è così diversa! 
Piccola Peg ce la farà?

Incontro con Alessandro Gatti e Giulia Sagramola /  
In collaborazione con Il Castoro 

• LETTuRa ad aLTa VOCE  
Ore  16:00 / Casina di Raffaello / Tepee   
 5000 anni di storie tra mito e fiaba 
 
da Miti greci Enza Barbato e Simonetta Felli leggono l’inizio 
del mondo.

A cura di Monteverdelegge 

• LaBORaTORIO
Ore  17:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani   
 
 Utile ed inutile, pesante e leggero
    a cura di alicia Baladan

In collaborazione con Topipittori / Età consigliata dai  
5 anni in su / Prenotazione obbligatoria sul posto 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  17:30 / Casa del Cinema    

 5000 anni di storie tra mito e fiaba  

da Principessa Pel di Topo anna Marendino e Giovanni 
Muratore leggono Cornacchie, leoni e altri animali

A cura di Monteverdelegge 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  18:00 / Casina di Raffaello / Tepee    

 5000 anni di storie tra mito e fiaba 
     
dai Racconti delle fate Simonetta Felli e Maria Teresa 
Carbone leggono Principi e principesse

A cura di Monteverdelegge

Domenica 2 Giugno  

• LaBORaTORIO
Ore 10:30 / Casina di Raffaello / Sala Giani     
  
 A che pensi?      
      
C’è chi pensa che i pensieri fatti di notte si chiamino sogni. 
C’è chi pensa che il gatto firmi tutti i suoi pensieri con la 
coda. Insieme ai bambini realizzeremo un emozionante 
galleria che svelerà, alla scoperta dei nostri occhi, la 
trasparenza delle loro menti. Ispirato al libro  
 “a che pensi ? “ di Laurent  Moreau 

A cura della Tribù dei lettori /In collaborazione con orecchio 
acerbo / Età consigliata dai  4 anni in su Prenotazione 
obbligatoria sul posto 
 
• LETTuRa ad aLTa VOCE  
Ore  11:00 / Casina di Raffaello /Tepee  

 Omaggio a Mario Ramos   
    
una maratona di racconti con protagonisti lupi, porcelli, 
coccodrilli, scimmie, elefanti, topi, leoni, pappagalli, 
fenicotteri per ricordare uno degli artisti più scanzonati e 
anticonformisti nel panorama della letteratura per l’infanzia. 

A cura della Tribù dei lettori

• INCONTRO CON L’auTORE
Ore  11:30 / Casa del Cinema

 La guerra degli scoiattoli  
 Incontro con Carla Ciccoli 
 
ll piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché i suoi genitori 
lo hanno affidato, appena nato, a una coppia di piccioni 
viaggiatori prima di scomparire nel nulla; non capisce 
neppure perché gli scoiattoli grigi e quelli rossi continuano 
a combattere da anni una guerra senza senso. Ma quando 
farà chiarezza sulle sue origini, Lenny capirà che lui, e 
soltanto lui, potrà far ritornare la pace tra i due popoli. 
 
In collaborazione con Edizioni Piemme

• INCONTRO CON L’auTORE
Ore  12:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani   

 Un asino a strisce   
    Incontro con Giorgio Scaramuzzino

Talal, aidha e Nidal sono i protagonisti di una storia 
esemplare di un’amicizia profonda che neanche la guerra 
riesce a scalfire. una grande prova d’amore, un uomo 
che rischia tutto ciò che ha per ricominciare, e per dire al 
mondo che la felicità e la speranza sono sempre possibili, 
anche sotto le bombe.

In collaborazione con Salani Editore

• LaBORaTORIO
Ore 15:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani  
 
 Una bambina di nome Piccola Peg
 a cura di Giulia Sagramola 

un laboratorio pratico di disegno tra illustrazione e 
fumetto, per imparare come nasce un personaggio  
e una storia. Immagineremo il mondo di piccola Peg  
e del suo inseparabile orsetto di pezza, per poi provare  
a disegnarli, dando vita a una storia. 

In collaborazione con Il Castoro / Età consigliata dai  
6 anni in su / Prenotazione obbligatoria sul posto 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  15:30 / Casa del Cinema 

 5000 anni di storie tra mito e fiaba 

da Principessa Pel di Topo Enza Barbato e Maria Teresa 
Carbone leggono Nomi strani a volontà (urliburlebù e Il 
signor dettofatto)

A cura di Monteverdelegge 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  16:00 / Casina di Raffaello / Tepee  

 Letture bestiali   

A cura della Tribù dei lettori
 
• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore 16:30 / Casa del Cinema   

 5000 anni di storie tra mito e fiaba 
 
dai Racconti delle fate Marta ancona e alessandro Perugia 
leggono Il potere delle fate (Enrichetto dal ciuffo e La bella 
addormentata)

A cura di Monteverdelegge 

• LaBORaTORIO
Ore 17:00 / Casina di Raffaello / Sala Giani   
 
 Libretto postale 
   
Ispirati dal libro “ Libretto postale ” realizzeremo una lunga 
e colorata corrispondenza postale di immagini e narrazioni.

A cura della Tribù dei lettori / In collaborazione con Vànvere 
Edizioni / Età consigliata dai 4 anni in su / Prenotazione 
obbligatoria sul posto 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  17:30  / Casa del Cinema   

 5000 anni di storie tra mito e fiaba 

da Miti greci anna Marendino e Paolo Niccolò leggono   
I figli di Zeus

A cura di Monteverdelegge 

• LETTuRa ad aLTa VOCE
Ore  18:00 / Casina di Raffaello / Tepee  

 Storie furbe …. di cappelli   
 
a volta, si sa, basta un niente per accendere la fantasia 
e così anche sotto un semplice cappello spesso si 
nascondono menti furbe...come non!

A cura della  Tribù dei lettori

nasce come risposta a quanti denunciano la fuga dalla 
lettura e per quelli come noi che credono che  ancora 
esista il bisogno di leggere, raccontare e condividere 
le storie. un progetto che non ha solo l’obiettivo di far 
leggere, ma vuole agire, durante un intero anno, sulla 
qualità e modalità di lettura di bambini e ragazzi.  
La festa della lettura sarà l’occasione per promuovere 
le proposte più significative e innovative del nostro 
panorama editoriale e diffonderne la conoscenza 
occupando nuovi spazi: quelli del tempo libero,  
della socializzazione, del divertimento, della festa  
e della piazza. Spazi di vita, e di tutti. Se il lettore è 
il vero protagonista, la pratica del leggere sarà il filo 
conduttore delle attività dell’intera manifestazione. 
Ogni spazio, ogni punto d’aggregazione previsto dal 
programma offrirà al giovane pubblico la possibilità  
di condividere la pratica della lettura, con l’auspicio 
che ciascun lettore o collettivo organizzato, ogni 
singola scuola o circolo letterario, libreria o biblioteca 
si faccia testimone partecipe del progetto, con l’unico 
fine di trasferire e contagiare, per quanto possibile,  
la pratica del leggere. 

 

 

dalla Tribù dei Lettori nascono le Scelte di Classe.  
un progetto di promozione alla lettura che durante 
l’anno ha portato alla selezione dei libri migliori 
pubblicati nel 2012 rivolti ai bambini e ragazzi dai 
5 ai 13 anni. anche per questa quarta edizione, un 
comitato di esperti  – Gianluca Giannelli, Nicoletta 
Gramantieri, antonio Marinoni, Monica Monachesi, 
Germana Raimondi, Carola Susani, Emilio Varrà 
guidati dal Presidente Sophie Van der Linden – ha 
analizzato e selezionato titoli diretti a tre fasce d’età, 
alla ricerca delle opere più interessanti e meritevoli. 
un progetto che, sostenuto da un catalogo ragionato, 
sta diventando anno per anno, strumento importante 
per chi desidera avvicinarsi al mondo dei libri per 
bambini e al tempo stesso, un dispositivo di lavoro per 
insegnanti, bibliotecari, genitori ed educatori in cui 
poter conoscere le voci della critica, i percorsi tematici 
e le grandi domande che ciascuno dei libri porta 
con sé. una bussola per orientarsi nella produzione 
congestionata ed in rapidissima trasformazione, 
che troppo spesso dimentica le uscite di qualità che 
continuano ad esistere, anche con un certo numero. 
alla fine di un ciclo di incontri svolti in classe, sarà 
compito della giuria, composta da bambini delle  
scuole materne, elementari e media di Roma e 
Provincia, scegliere e premiare, il 30 Maggio, il miglior 
libro dell’anno, quello che riuscirà a colpirli al cuore. 

 
 

 
 
 
 
ad integrare l’offerta verranno proposti i Pic-nic 
letterari a Villa Borghese. un menù giornaliero di 
quattro proposte letterarie dai classici della letteratura 
per l’infanzia agli albi illustrati fino alle ultime novità 
editoriali per una lettura libera e gratuita da gustare 
nel parco. un vero e proprio cestino all’interno del 
quale bambini e famiglie faranno scorta non solo delle 
proposte editoriali, ma potranno gustare una piccola 
merenda biologica su una comoda coperta per sedersi 
nel parco.  un progetto in dialogo aperto tra chi già 
legge e chi ha voglia di cominciare a condividere questa 
passione, entrando così a far parte della variopinta 
TRIBu’ dEI LETTORI.
 
Partecipazione libera fino ad esaurimento posti

 
 
 

LIBRETTO POSTaLE, aNIMaLI IN VIaGGIO
Casina di Raffaello / dal 30 maggio al 30 giugno 2013
40 illustratori italiani e 15 giapponesi in mostra
 
Una mostra curata ed organizzata da Stefania Camilli 
(Vànvere edizioni) e Anna Castagnoli (Le Figure dei Libri) 
col contributo dal Giappone di Philip Giordano

In un mondo di e-mail spedite presto e presto 
dimenticate, una mostra gioco che mette al centro la 
dimensione dell’attesa. L’emozione di guardare nella 
buca delle lettere se è arrivato un elefante o un pulcino 
o un coccodrillo,  invece della solita bolletta della luce. 
Così come quella di vedere pinguini volare, elefanti 
viaggiare nel tempo, scoiattoli attendere sconsolati  
un amico. un gioco postale in giro per il mondo. L’idea 
del gioco è questa: alcuni illustratori hanno ricevuto via 
posta le prime cartoline di Matticchio, e per continuare 
la storia hanno dovuto continuare la storia (cioè 
inventarne una) mantenendo lo stesso animale come 
protagonista. Poi a loro volta hanno spedito ad altri 
illustratori. E così via sono arrivate a Roma. La mostra 
prende spunto dal nuovo libro di Matticchio edito da 
Vànvere edizioni. Libretto Postale è un po’ libro, un 
po’ diario, un po’ gioco. un libretto postale da portare 
sempre con te, per bambini e adulti. 16 cartoline vere 
illustrate da Franco Matticchio, per scrivere oppure 
disegnare pensieri e sentimenti, e 16 francobolli finti  
da collezionare, illustrati dallo stesso autore. Le 
cartoline puoi strapparle lungo la linea tratteggiata  
e spedirle, oppure consegnarle a mano, ai tuoi amici  
vicini e lontani. dal 14 giugno al 14 luglio 2013 la 
mostra sarà visibile nei sette negozi della Citta del sole 
di Roma.

 
 

Il libro-gioco ancora oggi è considerato uno dei 
più importanti e intelligenti modi per stimolare la 
creatività. Oggetti costruiti sulla serietà, la sorpresa 
e la complicità tra il bambino e l’adulto. Munari parla 
di questi libri come di “una piccola ginnastica della 
mente”, un momento di libertà, di creatività e di 
fantasia dove il bambino entra dentro il libro e diventa 
personaggio del racconto. Non solo libri da leggere e 
da sfogliare, ma da comporre, scomporre, costruire: 
un’avventura che non finisce mai, giocata e inventata 
ogni volta dalle inesauribili possibilità creative di 
chi vi si inoltra. abbiamo riunito per l’occasione una 
selezione dei  libri gioco più sorprendenti, mettendoci 
alla ricerca di nuovi progetti che secondo il nostro 
sentire possono rappresentare indizi per il futuro.

 
 
 

 

Casina di Raffaello / dal 30 maggio al 28 luglio 2013
 
In occasione del nuovo libro edito da Topipittori,  
una mostra con le tavole originali dell’illustratrice  
Alicia Baladan 

C’era una volta, tanto tempo fa, un castello. un castello 
di quelli che c’erano una volta, per l’appunto. dentro  
al castello ci stava un borgo intero e a capo del borgo,  
e anche del castello, come si conviene, stava un re.  
Ma a guardarlo bene, quello non era mica un castello 
come gli altri. Comincia così la fiaba di Cristina 
Bellemo che racconta la storia di un re alle prese con 
unproblema di un certo peso: come far tornare leggero 
il suo regno sommerso da cose stupide, ingombranti e 
futili. una storia per scoprire il significato di concetti 
indispensabili, come “crescita sostenibile”, “crisi 
economica”, “utile e superfluo” E per imparare a 
riconoscere quel che serve davvero per vivere felici.
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