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Racconti, visioni e libri per guardare più in là
CAGLIARI (8•9•10•11 ottobre) | ASSEMINI (8•9•10•12•13 ottobre) | CARBONIA (8•9•10•12 ottobre) | DECIMOMANNU (9•12 ottobre)
DECIMOPUTZU (9 ottobre) | ELMAS (9•12 ottobre) | GONNESA (8•9•10•12 ottobre) | MONSERRATO (7•13 ottobre)
POSADA (8•12 ottobre) | QUARTU SANT’ELENA (10 ottobre) | QUARTUCCIU (12 ottobre) | RUINAS (8•12•13 ottobre)
SAMASSI (8•10 ottobre) | SELARGIUS (9•10 ottobre) | SERRAMANNA (9•10•13 ottobre) | SILIQUA (9 ottobre)
SILIUS (8•12 ottobre) | VALLERMOSA (9•13 ottobre) | VILLASOR (9•12 ottobre) | VILLASPECIOSA (12 ottobre)

www.tuttestorie.it

PROG R A MM A D E L F E S TI V AL T UT T EST O RIE DI LET T ER AT UR A PE R R AGA ZZI
INCONTRI CON LE SCUOLE SU PRENOTAZIONE

INCONTRI APERTI AL PUBBLICO SU PRENOTAZIONE

QUARTU S.ELENA

QUARTUCCIU

SELARGIUS

BIBLIOTECA RAGAZZI QUARTU S.ELENA

BIBLIOTECA COMUNALE QUARTUCCIU

BIBLIOTECA COMUNALE SELARGIUS

10 OTTOBRE 2015

SABATO 10 OTTOBRE - ore 9,00

LA RICREAZIONE
NON SI TOCCA

Incontro con CARLO CARZAN
scuola primaria IV

SABATO 10 OTTOBRE - ore 11,00

L’EQUAZIONE IMPOSSIBILE
DEL DESTINO

Incontro con ELISA PURICELLI GUERRA

12 OTTOBRE 2015

LUNEDÌ 12 OTTOBRE - ore 9,00

9-10 OTTOBRE 2015

VENERDÌ 9 OTTOBRE - ore 9,00

CORAGGIO DA LUPI

FANTASCEMENZE

scuola primaria V

scuola primaria IV 1° circolo

LUNEDÌ 12 OTTOBRE - ore 11,00

VENERDÌ 9 OTTOBRE - ore 11,00

Incontro con CARLO CARZAN

Incontro con JACOPO OLIVIERI

Incontro con BENIAMINO SIDOTI

Incontro con CARLO CARZAN

LA RICREAZIONENON SI TOCCA

GRAND TOUR

scuola primaria IV

scuola primaria V 2° circolo

scuola secondaria 1° III

ISTITUTO COMPRENSIVO SU PLANU

SABATO 10 OTTOBRE - ore 17,00

SABATO 10 OTTOBRE - ore 9,00

COME NASCE UNA CANZONE

GRAND TOUR

Parole e musica con LORENZO TOZZI

Incontro con PIERDOMENICO BACCALARIO

bambini da 2 a 5 anni

scuola primaria V

Pierdomenico Baccalario è nato ad Acqui Terme. Nel 1998 ha ricevuto il premio Il Battello a Vapore. Da allora ha pubblicato numerosi libri d’avventura e romanzi fantasy per ragazzi, tradotti in tutto
il mondo e pubblicati con i maggiori editori italiani. Giornalista e
sceneggiatore, è autore di numerose serie per ragazzi, tra le quali ricordiamo “Ulysses Moore” e “La Bottega Battibaleno” (Piemme). Fra
i suoi ultimi libri: “Lo spacciatore di fumetti”, “L’ombra di Amadeus”
e la serie Academy, scritta a quattro mani con Davide Morosinotto.
È fondatore dell’agenzia “Book on a tree”. Con lo pseudonimo Conte
Ettore Gazza di Mezzanotte è autore de La locanda fantasma, primo
volume della collana “Grand Tour”.

Carlo Carzan , scrittore e “ludomastro” (come ama definirsi). Ha dato
vita a “Così per Gioco” la prima ludoteca palermitana per ragazzi.
Scrive storie, giochi, si occupa di formazione per docenti e operatori
ludici, di laboratori con i bambini, di animazione alla lettura. Nel 2008
ha vinto il Ludo Award per il miglior libro a tema sul gioco con “Il
Calcio con le Dita” e nel 2009 la sua associazione Così per Gioco ha
vinto il Premio Andersen come «protagonisti della promozione della cultura e della lettura». Fra i suoi titoli: “Rianimare alla lettura. 55
giochi per divertirsi con i libri”, “52 cose per diventare un genio”, “52
giochi per diventare un’ astronauta”, “52 giochi da fare in treno”, “La
figlia di Biancofiore”, “Coraggio da lupi”, “La banda dei Giufà” e “La
ricreazione non si tocca”. Da anni è parte della squadra festivaliera.
Jacopo Olivieri, personaggio poliedrico, è autore di libri, giochi e fumetti. Per Piemme ha pubblicato “L’Assedio dalle mille mura”, con
Nord Sud i volumi della collana di avventure di Harry Tage. Collabora
con l’agenzia Book on a Tree, fondata da Pierdomenico Baccalario.
Con lo pseudonimo Conte Ettore Gazza di Mezzanotte, è autore del
secondo volume della collana “Grand Tour”.

Guerra, è nata a a Milano dove vive e lavora. Dal 1998
Elisa Puricelli Guerra
si dedica alla letteratura per ragazzi. Lavora da anni come editor e
traduttrice e ha pubblicato diversi romanzi. È da sempre una lettrice
compulsiva di libri di tutti i generi e, se fosse un mestiere, passerebbe il suo tempo a leggere. Fra i suoi libri per adolescenti ricordiamo
“L’equazione impossibile del destino” e “Cuori di carta” (Einaudi).
Per i più piccoli: la serie di avventure di Minerva Mint (Piemme).
Beniamino Sidoti, fiorentino, lavora al confine tra libro e gioco, firmando progetti di didattica ludica e di ricerca giocosa. È stato tra
i fondatori della manifestazione LuccaGames. Oltre ad essere un
esperto di scrittura collettiva e creativa, collabora con il Centro per
la Ricerca sul Gioco dell’Università di Siena ed è consulente del ministero della Pubblica Istruzione. Per Sonda cura il blog Il libro utile,
dedicato alla lettura. Per Giunti ha ideato e scritto i volumi della collana pratica di divulgazione Experia e i mazzi di giochi Straparoliere
e Stramemo. Fra i suoi ultimi libri ricordiamo: “Giochi con le storie”
ed “Eccetera” (per le edizioni La Meridiana), Lettori in gioco. Manifesto per un movimento di genitori e promotori della lettura” (Sonda),
“Fantascemenze” e “Vinca il più scemo” per le edizioni El.

Lorenzo Tozzi,, abruzzese, nato nel 1975, è musicista, cantante, autore
e compositore di canzoni. Collabora da diversi anni con il Maestro
Maurizio Fabrizio. Ha scritto e diretto docu-fiction e cortometraggi sociali vincitori di premi nazionali e internazionali. Da alcuni anni scrive
con passione canzoni per bambini. Ha pubblicato con le edizioni Curci, Paoline, Fanucci, Erickson e Gallucci. Oggi vive in Umbria .

Ideazione e organizzazione:

In collaborazione con
Sistema Bibliotecario Ladiris

Cristina Fiori, Manuela Fiori, Claudia Urgu
Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie

Biblioteca Ragazzi di Quartu Sant’Elena
Via Dante, 68 - Tel. 070.888064
biblioragazzi@comune.quartusantelena.ca.it

Via V.E. Orlando, 4 • 09127 Cagliari
Tel. 070 659290 - Fax 070 666810

festivaltuttestorie@tiscali.it - www.tuttestorie.it
#tuttestorie14

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Programma scuole:
su prenotazione.

Biblioteca Comunale di Quartucciu
Via Nazionale, 119 - Tel. 070.85954255
bibliotecaquartucciu@tiscali.it
Biblioteca Comunale di Selargius
Via Antonio Gallus, 2 - Tel. 070.8592600
info@biblioselargius.it

