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PROGRAMMA PER LE SCUOLE* 

Mercoledì 29 settembre 
 
MATTINA 
8.15-11.15 Se saprei scrivere bene  

Laboratorio interattivo a cura di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli  
Laboratorio di letto-scrittura per emozioni, tra sguardi, poesia e silenzi. Si lavorerà sul confronto e 
sull’editing condiviso. Si entrerà nell'officina delle parole, si imparerà a leggere un testo letterario 
per imparare a leggere sé stessi, gli altri e la realtà, fino a ridurre il divario fra intenzione di 
scrittura e prodotto finale. Dal libro omonimo (Coccole Books) 
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.10-11.00 Lampadine sopra il letto 

Laboratorio interattivo a cura di Matteo Corradini 
Un incontro per parlare di Shoah attraverso gli oggetti (originali) della storia. Un sasso, una 
cartolina, un francobollo, un cucchiaio… diventano occasioni di racconto e di confronto. Storie di 
uomini, donne, ragazzi, storie lontane e diverse ma accomunate dal dramma dello sterminio 
nazista. Nel desiderio di generare domande nuove e non solo risposte. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.30-10.30/10.50- 11.50 (2 turni) La vita nascosta delle cose  

Laboratorio creativo di disegno su fotografia, a cura di Marianna Balducci 
Come investigatori a caccia di indizi, scopriamo la vita nascosta degli oggetti, indaghiamo nel loro 
passato e osserviamoli con attenzione. Sono lì che ci aspettano per trasformarsi finalmente negli 
eroi di una nuova storia!  
Teatro Comunale - Scuola primaria 
 

10.30-11.30/ 11.45-12.45 (2 turni) Tre in tutto 

Laboratorio creativo, a cura di Isabella Labate 
Un percorso tra le pagine per provare a immaginare un viaggio come quello dei bambini della 
storia, che partivano verso un luogo mai visto con un mezzo di trasporto mai visto. Il laboratorio 
prenderà le mosse dal libro Tre in tutto (Orecchio Acerbo), di Davide Calì. 
Scuola primaria 
 
11.00- 13.00 GLOBAL & LOCAL: COME VIVERE L’AGENDA 2030 TUTTI I GIORNI  
Incontro-conferenza a cura di Andrea Vico 
Tra storia e geopolitica, economia e antropologia, ripercorriamo le tappe della rivoluzione 
industriale e dell’uso dell’energia da parte dell’uomo moderno evidenziandone la stretta relazione 
con la comoda vita di noi occidentali. I ragazzi affronteranno il tema dei17 Goal dell’Agenda 20320 
attraverso un gioco di ruolo e strumenti interattivi, per comprendere i cambiamenti ambientali, 
analizzarne le cause principali e scegliere insieme gesti di cambiamento.  
Evento adottato dall’Amministrazione Comunale di Sondrio 
Scuola secondaria di secondo grado, aula magna ITIS Mattei, Sondrio 
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11.15-12.50 La pioggia porterà le violette di maggio 

Laboratorio interattivo a cura di Matteo Corradini 
Parlare della Shoah ai ragazzi? Anche se non è nel programma? Si può, perché no? Basta farlo con 
parole adeguate, evitando la dimensione più violenta ma concentrandosi su emozioni e sentimenti 
che i ragazzi possono comprendere bene: la solitudine, la tristezza, l’abbandono. E facendoci 
accompagnare dal suono di un clarinetto. 
Scuola primaria 
 

11.05-12.55 Un futuro non troppo lontano: quanto siamo davvero liberi in un mondo 
iperconnesso? * 
Incontro a cura di Luigi Ballerini 
Si dialogherà con l’autore intorno ai temi del libro Myra sa tutto (Il Castoro) e Io sono zero (Edizioni 
San Paolo). Partendo dalle sue storie, l’autore accompagnerà i ragazzi in una bella riflessione sul 
rapporto tra reale e virtuale e sull'impatto della rete sulla loro quotidianità. E soprattutto sulle loro 
relazioni. Prima con sé stessi, poi col mondo. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.05-12.55 Dall’idea alla libreria: il tempo di un libro  

Laboratorio interattivo a cura di Alessandro Gelso  
Come nasce un libro, quali sono gli attori che ruotano intorno alla sua produzione e come arriva 
sugli scaffali della libreria: tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui segreti di una casa 
editrice.  
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.45-12.45 Due amici speciali 
Incontro a cura di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli 
Si andrà alla scoperta dei personaggi del divertentissimo Cino e Tempesta (Il Castoro), in una bella 
storia di amicizia e crescita. Preparatevi a ridere tantissimo! 
Scuola primaria 

 

POMERIGGIO 
 

14.00-15.00 Un tempo per ogni cosa 

Laboratorio creativo, a cura di Isabella Labate 
Cosa vedi dalla tua finestra e come cambieresti i tempi della tua quotidianità? Lasciati ispirare da 
Edgar e disegna la tua storia! Il laboratorio prenderà le mosse dal libro Un tempo per ogni cosa 
(Kite Edizioni), di Davide Calì. 
Scuola dell’infanzia 
 

14.00 – 15.00 100 Bambini: omaggio a Rodari  
Visita animata e laboratorio, a cura di Marianna Balducci 
Questa non è una mostra, è una caccia al tesoro: molti dei 100 bambini hanno bisogno del vostro 
aiuto per risolvere missioni e ritrovare le storie smarrite e soprattutto hanno bisogno di nuovi 
amici. Incontriamoli e, con matite e fogli, disegni e parole, prepariamoci a giocare con loro! 
Teatro Comunale - Scuola dell’infanzia 
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Giovedì 30 settembre 
 

MATTINA 
 

8.15-11.15 Se saprei scrivere bene  

Laboratorio interattivo a cura di Antonio Ferrara e Marianna Cappelli  
Laboratorio di letto-scrittura per emozioni, tra sguardi, poesia e silenzi. Si lavorerà sul confronto e 
sull’editing condiviso. Si entrerà nell'officina delle parole, si imparerà a leggere un testo letterario 
per imparare a leggere sé stessi, gli altri e la realtà, fino a ridurre il divario fra intenzione di 
scrittura e prodotto finale. Dal libro omonimo (Coccole Books) 
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.30-12.00 Il tempo dei piccoli 
Letture animate a cura di Mariapaola Pesce  
Scuola dell’infanzia (Castionetto e Ponte) 
 

9.05-11.05 Comprendere il presente attraverso il passato * 

Incontro con Daniele Aristarco intorno ai temi del libro Lettera a una dodicenne sul Fascismo di 
ieri e di oggi (Einaudi Ragazzi) 
La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi? Come riconoscerli, come 
opporsi? Daniele Aristarco esplora alcuni degli aspetti più complessi e contraddittori del nostro 
tempo. Attraverso una serie di lettere indirizzate a Giulia, una giovanissima studentessa, l’autore 
narra la storia della dittatura fascista, prova a sbrogliarne gli intricati fili e indaga l’enigma del 
consenso. Con un pizzico di umorismo e uno stile chiaro e avvincente, le pagine del suo libro 
ripercorrono la storia italiana del Novecento per raggiungere la contemporaneità.  
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.05-11.05 Trovare la felicità (qui e ora) * 

Incontro con Luigi Ballerini intorno ai temi dei romanzi In ogni istante (Il Castoro) e Ogni attimo è 
nostro (DeA). Quanto è importante insegnare ai ragazzi ad apprezzare le piccole cose della 
quotidianità per saperci trovare la bellezza? E allo stesso modo, come aiutarli a  trasformare anche 
le esperienze più difficili e dolorose in occasioni di crescita?  
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.30- 11.45 (2 turni) La vita nascosta delle cose  

Laboratorio creativo di disegno su fotografia, a cura di Marianna Balducci 
Come investigatori a caccia di indizi, scopriamo la vita nascosta degli oggetti, indaghiamo nel loro 
passato e osserviamoli con attenzione. Sono lì che ci aspettano per trasformarsi finalmente negli 
eroi di una nuova storia!  
Teatro Comunale - Scuola primaria 
 

10.30-12.45 (2 turni) Un tempo per ogni cosa 

Laboratorio creativo, a cura di Isabella Labate 
Cosa vedi dalla tua finestra e come cambieresti i tempi della tua quotidianità? Lasciati ispirare da 
Edgar e disegna la tua storia! Il laboratorio prenderà le mosse dal libro Un tempo per ogni cosa 
(Kite Edizioni), di Davide Calì. 
Scuola primaria 
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10.30 - 12.00 e 14.00-15.30 La scienza per gioco 

Laboratorio STEM a cura di Andrea Vico 
Scienza o magia? Gioco o lavoro? Meraviglie che non ti aspetti o formule astruse che ti migliorano 
la vita? La scienza è un po’ tutto questo, ma soprattutto la scienza è quella cosa un po’ invisibile, 
un po’ “timida” che non sappiamo di avere intorno a noi, anche indosso a noi. La usiamo tutti i 
giorni, tutti i momenti e quasi non ci accorgiamo più di quanto la nostra vita comoda e sicura 
dipende proprio dalla scienza e dalla sua figlia prediletta: la tecnologia. Allora prendiamoci per 
mano e per gioco andiamo a scoprire la scienza nascosta nella vita di tutti i giorni. 
Scuola primaria 
 

11.05 - 12.55 Quella linea sottile tra il bene e il male * 

Incontro con Matteo Corradini  
Presentazione del nuovo romanzo Irma Kohn è stata qui (Rizzoli), che racconta la storia della 
sedicenne ebrea Irma che viene salvata dalla deportazione grazie a un gruppo di partigiani e 
nascosta in luogo davvero inaspettato. Spinta tra il desiderio di fuggire e quello di trovare una 
propria identità̀, cercherà̀ di capire dove si trova il bene, là dove il confine tra bene e male è sottile 
come l'adolescenza. 
Scuola secondaria di primo grado (classi III o superiori) 
 

11.05-12.55 Le insidie del web: dai social alla realtà * 

Incontro con Sara Magnoli intorno ai temi del libro Darkweb (Pelledoca) 
Tra luci e ombre dei social: uno strumento fortissimo di comunicazione, condivisione e contatto 
che annulla tempo e spazio, confondendo reale e virtuale. E che nasconde insidie e pericoli se non 
usato in maniera consapevole e responsabile. Dai ragazzi, come dagli adulti. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.05-12.55 Dall’idea alla libreria: il tempo di un libro  

Laboratorio interattivo a cura di Alessandro Gelso  
Come nasce un libro, quali sono gli attori che ruotano intorno alla sua produzione e come arriva 
sugli scaffali della libreria: tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui segreti di una casa 
editrice.  
Scuola secondaria di primo grado 
 

12.00 – 12.55 Viva la voce! 

Incontro con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli  
Presentazione del libro Vivavoce (Einaudi Ragazzi). Attraverso la storia di Lucio che ama leggere i 
libri ad alta voce, ecco un vero e proprio inno alla lettura e al suo potere vivificante.  
Scuola secondaria di primo grado 
 
 

POMERIGGIO 
 

14.15-15.30 Tre in tutto 

Laboratorio creativo, a cura di Isabella Labate 
Un percorso tra le pagine per provare a immaginare un viaggio come quello dei bambini della 
storia, che partivano verso un luogo mai visto con un mezzo di trasporto mai visto. Il laboratorio 
prenderà le mosse dal libro Tre in tutto (Orecchio Acerbo), di Davide Calì. 
Scuola primaria 
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14.15 - 15.30 100 Bambini: omaggio a Rodari  
Visita animata e laboratorio, a cura di Marianna Balducci 
Questa non è una mostra, è una caccia al tesoro: molti dei 100 bambini hanno bisogno del vostro 
aiuto per risolvere missioni e ritrovare le storie smarrite e soprattutto hanno bisogno di nuovi 
amici. Incontriamoli e, con matite e fogli, disegni e parole, prepariamoci a giocare con loro! 
Teatro Comunale - Scuola primaria 
 

14.30 -15.30 In viaggio con Dante 

Incontro con Daniele Aristarco  
A partire dall’albo illustrato da Marco Somà, La Divina Commedia (Einaudi Ragazzi), l’autore 
racconterà ai bambini i suoi primi incontri con i personaggi danteschi, in un viaggio pieno di 
fascino e mistero. 
Scuola primaria 
 
 
 

Venerdì 1 ottobre 
 
MATTINA 
 

9.00-12.00 Il tempo dei piccoli 
Letture animate (e disegnate) a cura di Gabriele Pino 
Scuola dell’infanzia (Piateda e Tresivio) 
 

9.05-11.05 Il clima con le tue mani * 

Incontro-conferenza a cura di Andrea Vico 
Quali fattori hanno provocato la crisi climatica in atto? Siamo portati a pensare che il Climate 
Change in atto sia una questione troppo grande per il singolo cittadino (e così lavarsene le mani…). 
Tutt’altro! Sono centinaia le piccole scelte individuali o i gesti quotidiani che possono realmente 
cambiare le cose in meglio. E tu? Cosa cambi? Quali nuove abitudini vuoi decidere per migliorare 
l’ambiente in cui vivi? 
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.05-11.05 Le insidie del web: dai social alla realtà 

Incontro con Sara Magnoli intorno ai temi del libro Darkweb (Pelledoca) 
Tra luci e ombre dei social: uno strumento fortissimo di comunicazione, condivisione e contatto 
che annulla tempo e spazio, confondendo reale e virtuale. E che nasconde insidie e pericoli se non 
usato in maniera consapevole e responsabile. Dai ragazzi, come dagli adulti. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

10.00-10.50 Il mestiere di illustratore 
Incontro con l’illustratrice Isabella Labate 
Come si costruisce un albo, dall’idea alla storia finita. I rapporti con l’autore e l’editore. 
Incontro per i ragazzi delle superiori  
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9.30-10.30 Annie Il vento in tasca  

Performance teatrale a cura di Roberta Balestrucci  
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di fare il giro 
del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: riuscirà nell’impresa? Sarà solo una trovata 
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, 
mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo. Roberta 
Balestrucci porterà i bambini in viaggio con Annie, a partire dalle pagine del suo nuovo romanzo 
Annie. Il vento in tasca (Sinnos Editore). 
Evento adottato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Sondrio 
Teatro Vittoria, scuola primaria 
 

10.00-12.00 (2 turni) Foresta Blu 

Installazione e percorso teatrale di e con Dario Moretti e Saya Namikawa (Teatro all’Improvviso) 
L’installazione è composta da una decina di "alberi sonori" di varie forme, costruiti con diversi 
materiali: legno, metalli, carta, stoffa, vetro, terracotta, filo di ferro… 
Ogni albero produce suoni diversi. È sufficiente toccarli, sfiorarli, spingerli, percuoterli, batterli con 
legni, bacchette e attraverso il suono, gli alberi si raccontano e intrecciano le loro storie. 
Evento adottato da Rotary Club Sondrio 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago  
 

10.30-12.55 Duello filosofico - La giocosa disfida delle idee 

Incontro a cura di Daniele Aristarco e Gabriele Clima  
Viaggio attraverso le domande dei ragazzi: i tempi e i luoghi dove trovare le risposte. 
Giardino Roseto del Drago (Palestra in caso di maltempo) 
Scuola secondaria di primo grado 
 

10.30-12.45 (2 turni) Chi c’è nell’uovo? 

Laboratorio creativo a cura di Andrea Oberosler  
Ispirandosi alla Leggenda dei Sempreverde (Risfoglia) i bambini realizzeranno dei disegni pop up 
dando vita al proprio animale preferito. 
Biblioteca - Scuola primaria 
 

11.05-12.55 Combattere l’indifferenza attraverso la memoria 

Incontro a cura di Daniela Palumbo 
Ogni cosa che ci passa accanto può attraversarci, fermarsi di fronte a noi e chiedere di essere 
guardata. Noi possiamo accogliere, incuriosirci, cercare di capire, ma anche semplicemente 
chiederci, “Perché è accaduto?”. Ma, nello stesso tempo, ogni cosa può passarci accanto senza che 
noi ce ne accorgiamo. “Non mi riguarda perché è lontana da me”. 
Ma è davvero così? La memoria ci parla di oggi, la memoria non è mai lontana da dove siamo noi. 
Le storie lo sanno e lo dicono. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.05-12.55 Rosa Parks: la rivoluzione comincia da un piccolo gesto  

Incontro con l’autrice Mariapaola Pesce  
Riflessione sulla lotta per i diritti civili, nell’universo femminile (ma non solo), a partire dal graphic 
novel Rosa Parks (Becco Giallo)  
Scuola secondaria di primo grado 
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11.30 - 12.55 Come nasce un albo illustrato 
Incontro con l’illustratrice Isabella Labate 
A partire dai suoi lavori e dalle sue immagini dal tratto fotografico, Isabella racconterà ai ragazzi il 
suo percorso per la costruzione di  un albo: dall’ispirazione alla ricerca iconografica, fino al 
rapporto con l’autore della storia, si scoprirà che in un solo libro ci sono tanti viaggi diversi. 
Scuola secondaria di primo grado 
 
 

POMERIGGIO 
 

14.30-16.00 I cartoni animati prima della videocamera 

Laboratorio creativo a cura di Andrea Oberosler  
E voi lo sapete che cos’è un fenachistoscopio? Utilizzando materiali di riciclo i ragazzi costruiranno 
il vecchio strumento ottico con cui si creavano le prime animazioni prima dell'avvento della 
telecamera. 
Biblioteca - Scuola primaria, classe quinta 
 
 
 

Sabato 2 ottobre 
 
MATTINA 
 

9.05-10.50 Comprendere l’attualità attraverso le storie * 

Incontro a cura di Gabriele Clima, autore di Continua a camminare (Feltrinelli Kids) e di Fiori di 
Kabul (Einaudi Ragazzi) 
Oggi più che mai è urgente raccontare ai ragazzi quello che succede, parlarne, offrire loro 
narrazioni che possano entrare nelle pieghe delle cose, degli eventi, della follia di coloro che 
vedono nella violenza e nella repressione il mezzo e il fine delle cose. L’obiettivo non è salvare il 
mondo, ma lavorare su quel margine di cambiamento che è ancora possibile, smontare il 
meccanismo, conoscerlo, e capire coi ragazzi come può essere disinnescato; cominciando da noi, 
dal nostro pensiero, dalla nostra vita quotidiana. 
Teatro Vittoria - Scuola secondaria di primo grado 
 

9.05-11.05 La voce di carta (ad alta voce)  

Laboratorio di lettura ad alta voce a cura di Lodovica Cima, a partire dalle pagine del suo romanzo 
La voce di carta (Mondadori) 
Marianna è poco più di una bambina, ma ha una luce negli occhi che le permette di guardare 
lontano, desiderare e sognare. Che in un mondo fortemente patriarcale e legato alle tradizioni 
come quello in cui si trova a crescere nella seconda metà dell’Ottocento, non è certo poca cosa. 
Soprattutto quando dalla dura routine dei lavori nella sua cascina di campagna si trova 
improvvisamente catapultata in un contesto del tutto nuovo e lontano, quello della cartiera in 
città, a Lecco. Il suo cuore è pieno di emozioni contrastanti, ma c’è una voce che l’accompagna 
sempre e l’aiuta a non perdersi d’animo: è la sua forza di volontà, la curiosità che la spinge a 
imparare e a cogliere le occasioni che la vita le offre.  
Evento adottato da Pamela 
Scuola secondaria di primo grado 
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9.05-11.05 Cosa c’è nella tua testa?  

Incontro a cura di Pierdomenico Baccalario e Andrea Vico  
Conoscere il cervello, allenarci a confrontarci con ciò che è sconosciuto, approcciare temi 
apparentemente inaccessibili è una palestra di valore inestimabile che andrebbe praticata ogni 
giorno. Perché è così importante farlo? Lo scoprirete ascoltando i due autori e attraversando le 
pagine di uno dei primi volumi della collana di divulgazione per ragazzi Le 15 domande (Il Castoro), 
realizzato sotto la guida scientifica di L.Bonfanti e dedicato al cervello e al suo funzionamento. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

9.05-10.50 Anche Antigone portava i jeans  

Incontro a cura di Roberta Balestrucci  
Per diventare adulti responsabili, capaci di esprimere con chiarezza i propri sentimenti, senza 
prevaricare gli uni sugli altri, occorre allenare il riconoscimento delle emozioni ed esprimere il 
significato di parole come AMORE, ALTRUISMO, RISPETTO. Ecco un percorso attraverso letture e 
giochi per scoprire dove si trovano queste parole, a cosa servono e come utilizzarle.  
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.05 - 12.55 Il libro di tutti i libri 
Incontro a cura di Luca Crovi e Peppo Bianchessi 
Da Il libro segreto di Jules Verne (Solferino). Ecco un bellissimo inno al potere delle storie: una 
mirabolante avventura raccontata dalle voci di Poe, Verne, De Amicis, Collodi, Nellie Bly e 
Stevenson. Voci a cui dà corpo la penna immaginifica (e dalle meravigliose sfumature noir) di Luca 
Crovi, mostrandoci inaspettati, misteriosi, e a volte anche spaventosi, scorci sulle loro storie. E a 
rendere il tutto ancora più magico, la matita intensa e visionaria di Peppo Bianchessi, che con le 
sue illustrazioni apre altri mondi e scoperchia nuove possibilità. Da esplorare insieme. 
Scuola secondaria di primo grado 
 

11.05-12.55 Vogliamo la luna: il futuro raccontato dalle ragazze e dai ragazzi * 

Incontro a cura di Daniela Palumbo e reading dell’attrice Diana Manea 
La pandemia ha sconvolto le nostre vite, ha fatto vacillare tutte le certezze e ci ha catapultato in 
un tempo sospeso. È in questa dimensione che Daniela Palumbo ha immaginato di chiedere a 
un’intera generazione: Che parole vuoi portare con te nel futuro? I ragazzi hanno risposto 
all’appello con entusiasmo e passione, scrivendo riflessioni, poesie, pagine di diario, discorsi 
immaginari o lettere a un amico. Questo libro è un catalogo dei sogni che i ragazzi e le ragazze 
hanno dedicato al futuro. Qual è il tuo sogno? 
Teatro Vittoria - Scuola secondaria di primo grado 
 

12.00-12.55 Liberare le parole * 

Incontro con l’autrice Lodovica Cima.   
Presentazione del libro Scrivere, fare, baciare. Consigli e disavventure di una scrittrice 
(Mondadori). Lasciarsi travolgere dall’energia contagiosa delle storie a volte sembra difficile, ma 
attraverso le vicende di Mina i ragazzi scopriranno che, una volta esplorata la meraviglia della 
scrittura e della lettura, poi non se ne può più fare a meno! 
Scuola secondaria di primo grado 

* Gli incontri indicati con l’asterisco prevedono la possibilità di partecipazione on line; i docenti 
interessati a collegarsi con le proprie classi possono inviare una mail all’indirizzo: 
unpontedistorie@gmail.com 
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PROGRAMMA PER IL PUBBLICO 
 

 
Mercoledì 29 settembre 
 

18.30 Inaugurazione di Un Ponte di storie   
 

Vernissage delle mostre di Marianna Balducci  
100 bambini: omaggio a Rodari e La vita nascosta delle cose  
Apertura della mostra di libri Il giardino del tempo, a cura di Spinginuvole  
Sala del Teatro Comunale 
 
A seguire, presso l’antico lavatoio, mostra I Valori del Futuro a cura di Lions Club Tellino e 
passeggiata lungo il Vicolo dei Valori 
 
 

Giovedì 30 settembre 
 

18.45 In mostra al Roseto del drago 
Inaugurazione delle mostre 

La Foresta Blu, installazione musicale a cura di Dario Moretti e Saya Namikawa (Teatro 

all’Improvviso) 
L’installazione è composta da una decina di "alberi sonori" di varie forme, costruiti con diversi 
materiali: legno, metalli, carta, stoffa, vetro, terracotta, filo di ferro… Ogni albero produce suoni 
diversi: toccateli e ascoltate le loro bellissime storie 
Evento adottato da Rotary Club Sondrio 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (per tutti) 
 

Il Bestiario di Sardegna, mostra di illustrazioni a cura di Gabriele Pino 

“Un tempo l’Italia era popolata da creature che oggi definiremmo fantastiche, ma pian piano ci 
siamo dimenticati di loro. Ora quelle creature vivono in provincia!” 
Il secondo viaggio de “Il Bestiario d’Italia” di Gabriele Pino si concentra nell’esplorazione di un’isola 
magica, baciata dal sole e mossa dal vento: la Sardegna. Qui troverete alcune delle creature 
fantastiche che la abitano! 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (per tutti) 
 

21.00 Dentro la Rete  

Conferenza con Sara Magnoli, Luigi Ballerini, Roberta Balestrucci e Laila Taloni  
Virtuale contro reale. Spesso i ragazzi di oggi trasferiscono la dimensione esplorative che fa parte 
della loro crescita nella realtà virtuale, andando incontro al rischio di non saper più riconoscere i 
valori che appartengono alla vita vera e i confini della loro libertà personale. Usando i social e 
navigando nel web, infatti, cediamo alla Rete, spesso inconsapevolmente, le nostre informazioni 
personali che vengono poi utilizzate per dirigere le nostre scelte. In cambio, riceviamo varie forme 
di comodità e intrattenimento, ma quella che stiamo cedendo a poco a poco è proprio la nostra 
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libertà personale. Accanto a questo rischio, esistono poi i pericoli legati al mondo più oscuro del 
web, le cui maglie sono profonde e insidiose. Luigi Ballerini (psicanalista e autore di Myra sa tutto, 
Il Castoro) e Sara Magnoli (giornalista e autrice di Dark Web, Pelledoca) ci mostreranno, attraverso 
le loro storie come aiutare i ragazzi ad entrare nella Rete con consapevolezza e senso critico. 
Evento adottato da Noratech srl e Mynet 
Teatro Vittoria (incontro per adulti) 
 
 

Venerdì 1 ottobre 
 

21.00 La stanza del lupo  
Conferenza con Gabriele Clima, Oriana Picceni e Laila Taloni  
A partire dal romanzo La stanza del lupo di Gabriele Clima (Edizioni San Paolo), la cui vicenda è 
intrecciata alla storia personale dell’autore, si traccerà un ritratto dei figli e dei genitori di oggi, con 
un focus particolare sul disagio e sulla rabbia caratteristici, oggi più che mai, dell’età 
adolescenziale. Un modo per tracciare una rotta possibile attraverso le difficoltà che i nostri 
ragazzi si trovano a vivere ogni giorno.  
Teatro Vittoria (incontro per adulti) 
 
 

Sabato 2 ottobre 
 

10.00-12.00 Un Ponte di Storie incontra Lo Pan Ner  
Laboratorio di panificazione per bambini a cura di Cleto Della Valle con Angela Moltoni.  
La Festa de Lo Pan Ner, giunta quest'anno alla sua sesta edizione, è un evento transfrontaliero 
dedicato al pane di segale ed al cibo delle Alpi. Ogni anno, ad ottobre, numerose comunità alpine 
si riuniscono per celebrare il pane ed il cibo delle Alpi, si accendono forni antichi, si inforna il pane 
tradizionale di segale, si organizzano laboratori e momenti di convivialità in stile alpino. 
https://www.comunitadellasegale.it/ Un’iniziativa promossa da: Regione Valle d’Aosta, Regione 
Lombardia in collaborazione con ERSAF, Aree Protette dell’Ossola in Regione Piemonte, S l o v e n i 
a (Ragor), Parc naturel régional du massif des Bauges (FR), Polo Poschiavo del Canton Grigioni (CH) 
Forno di Berola (6-11 anni) 
 

14.00-15.30 Chi c’è nell’uovo? 

Laboratorio creativo a cura di Andrea Oberosler  
Ispirandosi alla Leggenda dei Sempreverde (Risfoglia) i bambini realizzeranno dei disegni pop up 
dando vita al proprio animale preferito. 
Teatro Comunale (6-11 anni) 
 

14.00-15.30 Latte, nuvole e illustrazioni 
Laboratorio creativo a cura di Inge Padovani 
Una bimba che beve il latte da una ciotola di legno. Un casaro soddisfatto del suo lavoro. Un 
giovanissimo “cascin” pronto ad imparare i segreti del mestiere… Li riconoscete? Sono alcuni dei 
personaggi protagonisti delle illustrazioni sui pack della Latteria di Chiuro, un piccolo mondo 
creato dall’illustratrice Inge Padovani. La tecnica usata per realizzare le illustrazioni è stata scelta 
per raccontare l’anima della Latteria di Chiuro, il suo legame con il territorio e la sua indole 
artigianale. Le immagini finite risultano materiche, i colori vengono stesi densi per rivelare il gesto 

https://www.comunitadellasegale.it/
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lento e concreto del lavoro manuale. Da un cartoncino ruvido ad uno strato di pittura corposa si 
giunge via via alle campiture che fanno emergere personaggi e dettagli. Così l’illustratore narra 
visivamente il Tempo di un lavoro antico e la sua realtà concreta.  
Durante il laboratorio i bambini potranno sperimentare con Inge Padovani come creare questo 
tipo di illustrazioni ed essere, in questo frangente, autori di qualcosa di molto importante per la 
Latteria. Se siete curiosi di sapere di cosa si tratta non vi resta che iscrivervi al laboratorio! 
Evento adottato dalla Latteria Sociale di Chiuro 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (6-11 anni) 
 

14.00-15.30 Metamorfosi: le trasformazioni nel tempo 

Laboratorio creativo a cura di Gabriele Pino  
Il tempo cambia le cose, ma non spaventiamoci! Ci sono cose che possono cambiare in modo più 
evidente e altre che invece mutano senza che ce ne si accorga. Proviamo a trasformarci nel Tempo 
e cambiamo le immagini che abbiamo di fronte (e che Gabriele ci fornirà) 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (11-14 anni) 
 

15.00-16.30 Itinerario in bicicletta sulle orme di Hoopdriver  

Itinerario in bicicletta con l’autore Pierdomenico Baccalario: inforcate la vostra bicicletta e 
mettetevi nei panni di Billy, protagonista del romanzo Hoopdriver (Mondadori). Il percorso si 
svilupperà per le vie del paese e prevede una tappa per la merenda. 
Per le vie di Ponte, partenza da Piazza Libero Della Briotta  (da 8 anni)   
 

15.00 Pomeriggio con Nati per Leggere 
Letture animate a cura della psicologa e formatrice “Nati per Leggere” Laila Taloni 
15.00 Letture per i bambini da 3 a 6 anni 
16.00 Una golosa merenda per tutti! 
16.30 Letture per i bambini da 0 a 3 anni 
Stüa dell’Hotel Albrici, via Sant’Ignazio 8 
 

15.30 - 17.00 Siamo tutti scienziati  
Laboratorio STEM a cura di Andrea Vico.  
Ogni gesto quotidiano ha dentro un po’ di scienza, che si può imparare divertendosi usando il 
metodo scientifico e prendendo confidenza con le basi di chimica, fisica, biologia, scienze 
naturali… tutti noi possiamo diventare un po’ geniali come Leonardo e con i libri STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) mettersi in gioco con sfide sempre nuove e innamorarsi 
della scienza. 
Biblioteca (6-8 anni) 
 

15.30 - 17.00 Janas: il mondo in una scatoletta  

Laboratorio creativo a cura di La Chigi, con materiali non convenzionali e objets trouvés.  
Nel laboratorio i partecipanti saranno guidati a creare in una scatola la loro piccola grande Casa, 
spazio fisico e luogo dell'anima, con materiali di riciclo e piccoli oggetti, per raccontare e 
raccontarsi i propri vissuti e i propri sogni, aprendo nuove finestre sul proprio mondo e su mondi 
di possibilità. Le scatolette saranno quindi il mezzo a disposizione dei ragazzi per esprimere se 
stessi in maniera ironica e giocosa, unendo idealmente la dimensione del passato, del presente e 
del futuro. 
Giardino del Ristorante Cerere (da 8 anni) 
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15.30 - 17.00 I cartoni animati prima della videocamera 

Laboratorio creativo a cura di Andrea Oberosler  
E voi lo sapete che cos’è un fenachistoscopio? Utilizzando materiali di riciclo i ragazzi costruiranno 
il vecchio strumento ottico con cui si creavano le prime animazioni prima dell'avvento della 
telecamera.  
Teatro Comunale (da 10 anni) 
 

15.45 - 17.00 La bussola delle stagioni di Style Piccoli 
Laboratorio creativo di illustrazione (e profumi), a cura di Gabriele Pino, che ci porterà a scoprire 
la meraviglia del ciclo della natura attraverso la realizzazione di una bussola magica. 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (6-11 anni) 
 

17.15 Premiazione Concorso letterario L’officina del tempo 
Premiazione dei testi che hanno partecipato al concorso letterario L’Officina del tempo. 
Teatro Vittoria (aperto agli scrittori partecipanti e alle loro famiglie, su prenotazione) 
 
 

18.00 Annie Il vento in tasca  

Performance teatrale a cura di Roberta Balestrucci  
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di fare il giro 
del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: riuscirà nell’impresa? Sarà solo una trovata 
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, 
mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della bellezza del mondo. Roberta 
Balestrucci porterà i bambini in viaggio con Annie, a partire dalle pagine del suo nuovo romanzo 
Annie. Il vento in tasca (Sinnos Editore). 
Evento adottato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Sondrio 
Teatro Vittoria (per tutti) 
 
 

21.00 Quattro chiacchiere nello spazio  

Conferenza con Linda Raimondo e Andrea Vico  
Linda Raimondo, giovane aspirante astronauta italiana, futura scienziata (laureanda in fisica) e 
divulgatrice scientifica (ha firmato il libro Tra le stelle e un po’ più in là con Mondadori e conduce la 
trasmissione From the pale blue dot per Rai Gulp), dialogherà con Andrea Vico sullo spazio, le 
missioni verso Marte, il costo di questo settore ripagato dalle ricadute scientifiche e tecnologiche 
nella vita di tutti i giorni. E poi, l’importanza di studiare la Terra “vista dallo spazio” e i possibili 
vantaggi di una nuova base lunare dove fare esperimenti e produrre in assenza di gravità. Si porrà 
l’accento sulla capacità per una ragazza di essere una buona scienziata e STEM al femminile. 
Evento adottato da Dispotech, Gordona (So) 
Teatro Vittoria (per tutti) 
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Domenica 3 ottobre 
 

10.00 -11.00 C’era una volta e due e tre, tante storie per te 

Letture animate a cura delle Biblioteca “Luigi Faccinelli” di Chiuro 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (3-8 anni) 
 

11.00-11.45 / 11.45-12.30 (due turni) In poche parole  
Laboratorio creativo a cura di Eloisa Donadelli 
Apprendere l’arte dell’haiku e dare vita a personalissime poesie traendo ispirazione da tutto ciò 
che ci circonda e da quello che abbiamo nel cuore. 
Biblioteca (da 8 anni) 
 

11.00-12.30 In corso d’opera: quattro passi dentro l’arte di Antonio Canova  

Laboratorio creativo a cura di Andrea Oberosler  
Quali erano i procedimenti con cui Antonio Canova realizzava le sue statue? Un laboratorio 
ispirato al libro In corso d'opera scritto da Stella Nosella e illustrato da Andrea Oberosler per 
scoprire i passaggi nascosti dietro alla creazione di alcune delle statue più famose della storia 
dell'arte in cui ognuno dei partecipanti potrà creare la sua piccola scultura personale.  
Teatro Comunale (11-14 anni) 
 

11.00-12.30 Janas: il mondo in una scatoletta  

Laboratorio creativo a cura di La Chigi, con materiali non convenzionali e objets trouvés 
Nel laboratorio i partecipanti saranno guidati a creare in una scatola la loro piccola grande Casa, 
spazio fisico e luogo dell'anima, con materiali di riciclo e piccoli oggetti, per raccontare e 
raccontarsi i propri vissuti e i propri sogni e aspirazioni, aprendo nuove finestre sul proprio mondo 
e su mondo di possibilità. Le scatolette saranno quindi il mezzo a disposizione dei ragazzi per 
esprimere se stessi in maniera ironica e giocosa e unire idealmente la dimensione del passato, del 
presente e del futuro. 
Giardino del Ristorante Cerere (da 8 anni) 
 

11.00-12.30 Il segreto di Cappuccetto Rosso e altre fiabe che non ti hanno mai 
raccontato 

Laboratorio creativo sulle fiabe a cura di Lodovica Cima 
Le fiabe che anche tu conosci raccontano che Cappuccetto Rosso si salvò da un lupo cattivo, che 
Biancaneve sposò il Principe, che il Gatto con gli stivali fece diventare ricco e felice il figlio del 
mugnaio. A pensarci bene, però, si sa poco di come veramente vissero questi personaggi o di 
quello che facevano tutti gli altri giorni. Non sarebbe bello conoscerli meglio e sapere qualcosa di 
più sulle loro avventure? 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (da 7 anni) 
 

11.30-12.30 Racconti da lontano 

Performance-laboratorio sul racconto orale a cura di Gabriele Pino e Roberta Balestrucci a 
partire dal progetto Bestiario di Sardegna 
Le creature della mostra di Gabriele Pino prenderanno vita attraverso i racconti di Roberta. 
Restate bene in ascolto, perché anche voi potrete ritrovarvi protagonisti di un racconto fantastico 
grazie alla realizzazione di una maschera un po’ magica... 
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere Edizioni e Roseto del Drago (per tutti, da 6 anni) 
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14.30 - 17.00 La GRANDE CACCIA AL TESORO di Un Ponte di storie a cura di Andrea Vico  

Tutti gli autori presenti coinvolgeranno i bambini nella più avventurosa caccia al tesoro che si sia 
mai vista in paese… bisognerà aguzzare bene la vista, ascoltare tutte le indicazioni, seguire gli indizi 
giusti e si arriverà al tesoro. Gioco di squadra aperto ai bambini dai 6 anni. 
Si parte dalla Piazza Bernardino Luini, appello squadre ore 14.15 
Evento adottato da Sertori S.p.A. 
 

15.00 - 16.30 N U O V O - Originare pensieri creativi  
Laboratorio creativo per adulti, a cura di Inge Padovani 
Osservando semplici ghirigori possiamo scoprire informazioni interessanti. Ad esempio, in ogni 
riga tracciata possiamo cogliere l'informazione del tempo. La fretta o la lentezza e la pressione del 
gesto creatore rimangono leggibili nel segno. Più o meno tutti riusciamo a leggere 
quell'informazione, come tutti riconosciamo da lontano persone, oggetti ecc. 
La nostra abilità di lettura delle immagini è così raffinata che riusciamo a vedere persino lo stato di 
salute e le emozioni di una persona, grazie all'interpretazione di diversi elementi visivi.  
Ciascuno può mettere su carta l'ordine spaziale che hanno gli oggetti pensati nella propria mente. 
Come? Grazie a poche indicazioni tecniche, usando simboli e segni elementari. 
Ristorante Cerere (per adulti) 
 

17.30 Premiazione della GRANDE CACCIA AL TESORO  
Piazza Bernardino Luini 
In collaborazione con Lake Como Adventure Park, Città del Sole-Sondrio, Pasticceria Tavelli, 
Franchetti Frutta, Latteria di Chiuro 
 
 
 
 

 
                                                                      Illustrazione di Gabriele Pino  
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
Per docenti, bibliotecari, genitori, appassionati;  

con attestato di partecipazione 
 
 

Mercoledì 29 settembre 
 
15.00-16.00 Il bello della lettura 
Incontro con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli 
Presentazione del libro Leggero Leggerò Guida impertinente alla lettura e all’amore per i libri 
(Interlinea).  Un libro per amare i libri: ecco una bella carrellata di storie e modi per innamorarsi 
delle parole, giocarci e usarle al meglio perché, in fondo, tutti siamo fatti di storie. Con consigli per 
scrivere, parlare e leggere in pubblico, anche con tutto il corpo, imparando un uso creativo degli 
errori. 
Auditorium 
 
 

16.15-18.00 Appuntamenti, non agguati. Vivere bene la scuola oggi  
Percorso di formazione a cura di Luigi Ballerini 
La scuola è una vera e propria città abitata da giovani e adulti che vivono e trafficano insieme, una 
città con le sue regole e norme, le sue sanzioni, le sue consuetudini, il suo linguaggio, i suoi codici. 
Un luogo mai neutro, sempre di grande impatto sui singoli che lo abitano. Ed è proprio considerare 
protagonisti i ragazzi, in quanto capaci di appassionarsi e di collaborare con i docenti, l’obiettivo di 
questo incontro, che porterà ad affronta tutti i grandi “nodi" dell’esperienza a scuola: il successo e 
l’insuccesso, la “fobia scolare", l’alleanza con le famiglie, la scelta delle scuole superiori. Un 
confronto prezioso per guardare, con serenità, a quel percorso sempre nuovo, a volte faticoso, 
ricco, sfidante, che porterà i nostri ragazzi nella vita adulta. 
Auditorium 
 
 

Giovedì 30 settembre 
 
16.30-18.30 Corso di filosofia in tre secondi e un decimo 

Percorso di formazione a cura di Daniele Aristarco 
Parlare di filosofia con i bambini si può. Anzi, è proprio a cominciare dalle loro domande (su se 
stessi e sul mondo) che possono nascere percorsi interessantissimi. L’autore, partendo 
dall’omonimo libro pubblicato da Einaudi Ragazzi, vi porterà a scoprire i tanti sentieri per 
accompagnare i bambini alla ricerca delle loro risposte. 
Auditorium  
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Venerdì 1 ottobre 
 
16.30-18.30 I pronipoti di Cion Cion Blu. Come è cambiato il racconto degli altri nella 

narrativa per ragazzi dagli anni ′90 ad oggi 
Percorso di formazione, a cura di Mariapaola Pesce per Omero - Gli scrittori raccontano i libri 
“Perché credeva che fosse zucchero. Naturalmente, come tutti i cinesi, invece di dire zucchero 
aveva detto zucchelo, ma io ho tradotto in italiano.” Da Cion Cion Blu, di Pinin Carpi, 1968. 
Oggi non ci permetteremmo di usare una simile espressione, per riferirci al modo di parlare di 
qualcuno proveniente da un paese straniero. Così come non apostroferemmo nessuno con un 
ciccione, nano, pelato… L’approccio di autori ed editori verso “l’altro”, di qualsiasi differenza si 
tratti, è radicalmente mutato. Anche se alcuni classici continuano a parlarci e divertirci con la loro 
lingua politically uncorrect! Quali sono i nuovi modi di raccontare l’altro? Lo sforzo integrativo è 
sempre un vantaggio, in termini narrativi? Cosa comporta nella costruzione di storie umoristiche? 
Due ore per spulciare tra le storie e i cambiamenti che la storia e la società imprimono e 
impongono anche, e spesso soprattutto, ai libri per ragazzi. 
Auditorium  
 

Sabato 2 ottobre 
 
14.30 - 18.00 Sviluppare le competenze socio-emotive attraverso i libri per l’infanzia 
Percorso di formazione a cura di Gabriele Clima  
Attraverso l’analisi di alcuni libri-chiave tratti da una bibliografia ragionata, si cercherà di 
comprendere come i meccanismi emozionali alla base della narrazione possano sviluppare modelli 
efficaci di relazione e di identità, spostando il fulcro dell’analisi dalle tematiche, intorno a cui si 
muove qualunque narrazione (amicizia, tolleranza, empatia, condivisione…) agli ambiti di 
intervento che quelle tematiche sottendono (identità, relazione, conflitto, accettazione…) e che 
costituiscono il reale terreno per la costruzione dell’individuo. Un percorso, dunque che mira a 
costruire quella grammatica emotiva alla base della socialità. 
Auditorium  
 
 

 
                                       Illustrazione di Andrea Oberosler  
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MOSTRE ED EVENTI SPECIALI 
 
In mostra presso la Sala del Teatro Comunale 
 

Marianna Balducci, La vita nascosta delle cose  
Una raccolta di oggetti di casa, stanchi di trascorrere le giornate sempre allo stesso modo, rivelano 
la loro vita nascosta e, almeno per qualche pagina, diventano protagonisti di avventure 
straordinarie. Combinando disegno e fotografia, le cose di sempre si rivelano piene di segreti da 
scoprire. E così basta aprire una credenza per far spiccare il volo a un cavatappi coraggioso, 
trovare la chiave giusta per disinnescare il tagliente temperino, salpare in cerca dell’insalata 
perfetta sull’acetiera o rincorrere le parole giuste nei mari d’inchiostro. 
In mostra le tavole tratte da La vita nascosta delle cose, F.Gervasoni e M.Balducci (Sabir Editore). 
 

Marianna Balducci, 100 bambini: omaggio a Rodari 
100 storie foto-illustrate, 100 bambini per fare la rivoluzione e portare la Fantasia al potere, in 
onore di Gianni Rodari: sono le pagine di uno strampalato album di famiglia dove i più piccoli 
comandano e raccontano di avventure oltre il tempo e lo spazio. 
Balzi e capriole tra la memoria e l’immaginazione sono il modo di percorrere questo progetto 
collettivo nato grazie al web, dove il disegno contamina le foto dei bambini che siamo stati e 
traccia nuove prospettive per i bambini di oggi. 
In mostra le storie tratte dal cofanetto 100 bambini (Sabir Editore). 
Evento adottato da Città del Sole, Morbegno 
 

Il giardino del tempo 

Mostra di libri a cura di Spinginuvole, con la partecipazione delle maggiori case editrici per ragazzi: 
Babalibri, Bacchilega Junior, DeAgostini, Edizioni Clichy, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni, Fabbri 
Editori, Fatatrac, Feltrinelli Editore, Franco Cosimo Panini, Gallucci, Giunti, Il Battello a Vapore, Il 
Castoro, Jaca Book, Kite Edizioni, Lapis, L’Ippocampo Ragazzi, Mondadori, Nord-Sud Edizioni, 
Occhiolino Editore, Orecchio Acerbo, Pelledoca, Rizzoli, Sabir Editore, Salani Editori, Sinnos, Terre 
di Mezzo Editore, Topipittori.  
 

Apertura mostre Teatro Comunale:  da mercoledì a venerdì: 15.00-19.00 
                  sabato e domenica: 10.00-13.00/ 15.00-19.00 

 
 

In mostra presso Casa Cassan e Roseto del Drago 
 

La Foresta Blu 

Installazione musicale a cura di Dario Moretti e Saya Namikawa (Teatro all’Improvviso) 
L’installazione è composta da una decina di "alberi sonori" di varie forme, costruiti con diversi 
materiali: legno, metalli, carta, stoffa, vetro, terracotta, filo di ferro… 
Ogni albero produce suoni diversi. È sufficiente toccarli, sfiorarli, spingerli, percuoterli, batterli con 
legni, bacchette e attraverso il suono, gli alberi si raccontano e intrecciano le loro storie. 
Evento adottato da Rotary Club Sondrio 
Orari apertura: Venerdì: 10.00-13.00/ 15.00 -19.00; sabato e domenica: 10.00-13.00/15.00-19.00 
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Il Bestiario di Sardegna 

Mostra di illustrazione a cura di Gabriele Pino 
“Un tempo l’Italia era popolata da creature che oggi definiremmo fantastiche, ma pian piano ci 
siamo dimenticati di loro. Ora quelle creature vivono in provincia!” 
Il secondo viaggio de “Il Bestiario d’Italia” di Gabriele Pino si concentra nell’esplorazione di un’isola 
magica, baciata dal sole e mossa dal vento: la Sardegna! 
Un girotondo di creature fantastiche come le fatate Janas, le ancestrali Sa Mama ‘e Su Sole e Sa 
Mama ‘e Su Bentu, il dispettoso Juanne de Sette Berrittas, le terribili Cogas e tante altre. 
Orari apertura: venerdì: 10.00-13.00/ 15.00 -19.00; sabato e domenica: 10.00-13.00/15.00-19.00 
 

Sguardi 
Mostra fotografica a cura di Eleonora Monacelli 
Sguardi di bambini e nonni si incontrano, raccontandoci il loro concetto di “tempo”. I pensieri dei 
piccoli scritti con il filo bianco, simbolo di purezza, concetti non ancora condizionati. Il filo 
utilizzato per i nonni è d’oro come preziosi sono i loro ricordi.  
Una installazione antropologica che proseguirà nel tempo parlandoci del tempo attraverso i 
racconti orali raccolti dall’artista e riproposti attraverso fotografie e ricami. 
Orari apertura: sabato e domenica: 10.00-13.00/15.00-19.00 
 

Il pergolato dei sogni: l’angolo di Style Piccoli 
Installazione ‘in divenire’ a cura di tutti i bambini che vorranno passare di qui! 
Entrate nel meraviglioso giardino del Roseto e cercate il pergolato dei sogni. Sappiate che qui 
succedono cose un po’ magiche e che i vostri sogni potrebbero diventare parte di una nuova 
storia. Troverete matite, pennarelli e tante cartoline su cui scrivere (o disegnare) pensieri, idee, 
storie, desideri e… sogni! Noi vi lasciamo solo una domanda: cosa sogni per il tuo futuro? 
Le cartoline verranno man mano tutte appese, a formare una bellissima mappa del tempo 
sognato. 
Orari apertura: da mercoledì a domenica, 10.00- 19.00 
 
 

Storie che abitano la storica Farmacia Garlaschelli  
Janas: il mondo in una scatoletta  

Mostra mercato d’arte, a cura di La Chigi 
La Chigi ha usato la sua creatività per vincere la solitudine e la mancanza dei rapporti umani 
durante la prima quarantena, creando una serie di deliziosi tableaux dentro scatole di sardine, 
utilizzando materiali di riciclo, piccoli objets trouvés, ritagli di vecchie locandine. Mettendo in 
scena emozioni e sentimenti che la pandemia in qualche modo ci ha costretto a chiudere dentro le 
nostre case. Il titolo Janas, riferimento a delle figure mitologiche sarde, un po' fate e un po' 
streghe che vivevano in case piccolissime e che aiutavano gli uomini, ci suggerisce subito l'idea 
delle scatolette come dono di una terapia un po' magica per tutti noi. 
Orari apertura: sabato e domenica: 10.00-13.00/15.00-19.00 
 
 

Suggestioni all’antico lavatoio 
I valori del futuro  
Mostra a cura del Lions Club Tellino 
In uno dei luoghi più amati del paese, potrete visitare l’esposizione dei disegni realizzati dagli 
alunni dell’I.C. di Ponte in Valtellina e dell’I.C. di Teglio che hanno partecipato alla 3° edizione del 
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Concorso Il Valore del Futuro promosso dal Lions Club Tellino allo scopo di stimolare nei giovani 
una riflessione sui principi fondamentali per una convivenza civile. I ragazzi e le ragazze hanno 
rappresentato il valore morale che, tra quelli compresi nello statuto lionistico, hanno ritenuto 
prioritario per garantire il loro benessere quando saranno adulti. Amicizia e solidarietà, 
integrazione e interculturalità, onestà e legalità,  impegno e senso del dovere, rispetto delle regole 
e dei ruoli,  rispetto della cosa comune (senso civico),  tutela dell’ambiente sono i valori che hanno 
raffigurato in modo personale.  Oltre a valorizzare e far conoscere l’impegno e le capacità 
espressive di tutti gli alunni, questa esposizione intende essere un’occasione per diffondere e 
promuovere, tra i più piccoli e i più grandi, il significato dei valori richiamati. 
Lavatoio di Piazza Luini 
Orari apertura: da mercoledì a domenica, sempre 
 
 

Piccoli artisti in Biblioteca  
Disegna la tua (ri) Copertina 
Mostra a cura della Biblioteca Comunale Libero della Briotta 
Mostra dei disegni delle (Ri)copertine realizzate dai bambini e dalle bambine di Ponte e dei paesi 
vicini in occasione del concorso Superelle 2021  
Biblioteca  
Orari apertura: da mercoledì a venerdì: 9.00-13.00 /14.00-18.00,  

  sabato e domenica: 10.00-13.00/ 14.00-18.00 
 
 
 
 

 
                                                                             Illustrazione di Marianna Balducci 
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ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI 
 

 
L'ingresso a tutti gli eventi (incontri, laboratori, mostre, spettacoli, caccia al tesoro ecc.) è libero e 
gratuito. In applicazione alle norme contro la diffusione del Covid-19 è indispensabile prenotare 
attraverso il sito http://www.unpontedistorie.it/iscrizione-eventi/  a partire dal 12 settembre e 
preferibilmente nei giorni precedenti l’inizio di Un Ponte di storie al fine di consentire al meglio il 
contingentamento degli spazi. In caso di mancata iscrizione non è assicurato l’ingresso. 

I partecipanti agli eventi al chiuso dovranno essere muniti di liberatoria e green pass. 

Genitori, accompagnatori e bambini sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina; si 
ricorda di mantenere la distanza di un metro tra una persona e l’altra e seguire i cartelli con i 
numeri massimi di presenza.  

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone durante la manifestazione. 

Per la Caccia al tesoro è preferibile l’iscrizione di squadre già complete (max 6 bambini più un 
adulto di riferimento che li accompagnerà nel percorso), composte da amici o congiunti. Nel caso 
di bambini singoli, l’organizzazione provvederà alla formazione squadre ‘miste’, che saranno 
accompagnate da una persona dello Staff. 

 
 

In applicazione del D.L. n.105 del 23/07/2021, 
 

per l’accesso agli incontri per il pubblico adulto e sopra i 12 anni  

è richiesto il Green Pass.  
 

 
SIAMO RESPONSABILI! 
Considerato il numero limitato di partecipanti per ogni evento a causa delle restrizioni Covid-19 e 
l’impegno economico dell’Amministrazione Comunale, della Scuola e di tutti gli enti che si sono 
adoperati per rendere possibile il Festival offrendo la partecipazione gratuita, ricordiamoci che chi 
prenota e non partecipa toglie un’opportunità ad altri. 
Chiediamo quindi a tutti un atteggiamento responsabile e rispettoso: chi non potesse partecipare 
causa imprevisti, è pregato di avvisare il prima possibile via e-mail (unpontedistorie@gmail.com)  
in modo da consentire eventuali sostituzioni. 
 

LE PRENOTAZIONI SARANNO APERTE DAL 12 SETTEMBRE 
su www.unpontedistorie.it/iscrizione-eventi/ 

 
Orari e location potrebbero subire alcune variazioni, che verranno prontamente comunicate sul 
sito e sulla nostra pagina Facebook  
  

http://www.unpontedistorie.it/iscrizione-eventi/
mailto:unpontedistorie@gmail.com
http://www.unpontedistorie.it/iscrizione-eventi/
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I LUOGHI DEL FESTIVAL 
 

 
 
 

Clicca qui per aprire la mappa interattiva 
 
 
 

Si ringraziano tutti i volontari che concorrono alla buona riuscita dell’evento ed in 
particolare la Protezione Civile di Ponte in Valtellina per la collaborazione. 
 
  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Y6a2g_VlAo4zX7BUY7yoDVGEG1sVkXbk&usp=sharing
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Un Ponte di storie è presentato da: 

 

 
ASSOCIAZIONE UN PONTE DI STORIE 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

PONTE IN VALTELLINA 
 

 
COMUNE PONTE IN VALTELLINA  

BIBLIOTECA COMUNALE LIBERO DELLA BRIOTTA 
 

Con il patrocinio di: 
 

 

 

 

   

 
  

Con il contributo di: 
 

 
COMUNE DI CHIURO 

 

 
COMUNE DI PIATEDA 

 
COMUNE DI TRESIVIO 
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COMUNE DI MONTAGNA  

COMUNE DI POGGIRIDENTI 
 

 
 
 

MORBEGNO 

 
BANDO POLI DI BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE 2019 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 
GORDONA  

 

 

In collaborazione con: 
 

 
AZ. AGRICOLA FRANCHETTI 
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     SONDRIO  
 

 
CHIURO  

 

 

 
Legno Vetro e Fantasia 

 by BGB 

 

 
 
 

     

     DI SAMANTHA FOLINI 

 
 

SONDRIO 

 
MORBEGNO 

 
TIRANO 

 
 

PONTE IN VALTELLINA e 
TRESIVIO 
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Media Partner 

  
 

Case Editrici Partner 

   

   

   

 
 

 

E inoltre, per la mostra Il Giardino del Tempo: Babalibri, Bacchilega Junior, 
DeAgostini, Edizioni Clichy, Emme Edizioni,  Fatatrac, Feltrinelli Editore, Franco 
Cosimo Panini, Gallucci, Giunti, Jaca Book, Kite Edizioni, Lapis, L’Ippocampo Ragazzi, 
Nomos Edizioni, Nord-Sud Edizioni, Occhiolino Editore, Orecchio Acerbo, Sabir 
Editore, Salani Editori, Sinnos, Terre di Mezzo Editore, Topipittori. 

Arrivederci al 2022! 

 
 


