
IdentItà In vIaggIo
terza edizione



gIovedì 1 ottobre - mattIna

 9.00 - 12.00 - Il grande viaggio di naoki
 Lettura animata a cura di mariapaola Pesce
Perché Naoki attraversa il Giappone con un gran carico di riso sulla schiena? E perché stringe nel pugno 
36 chicchi di riso senza mai aprire la mano? Di cosa parla con quella volpe furba e brontolona che lo 
segue per tutto il viaggio? Per fare amicizia con Naoki e rispondere a tutte queste domande, ci immerge-
remo in una storia d’amore e di coraggio, accompagnati dalle bellissime immagini del pittore Hokusai. 
Da Il grande viaggio di Naoki (Jaca Book) 
Scuola dell’infanzia (Ponte e Castionetto)

 9.10 - 11.10 - Piante in viaggio
 Laboratorio interattivo a cura di andrea vico
Una cena di classe da organizzare e un grande mercato di frutta e verdura, con bancarelle che vendono 
prodotti d’ogni dove, sono l’occasione per nonno Bruno per accompagnare sua nipote Giulia in un viag-
gio nella diversità. La diversità delle piante e dei loro frutti che magari hanno “fortuna culinaria” lontano 
da dove sono le loro origini genetiche. Le piante hanno, sì, le radici ma hanno diversi modi per spostarsi. 
“Piante in viaggio” ripercorre la storia dei movimenti delle piante e le loro migrazioni attraverso un rac-
conto interattivo, fatto di video e quiz in cui la saggezza delle tradizioni popolari si fonde con l’abilità 
nell’usare gli smartphone. Che viaggio ha fatto e da dove viene la mela, frutto-simbolo degli USA? Chi 
è il parente più prossimo della mandorla: la noce o la ciliegia? Da Piante in viaggio (Editoriale Scienza)
auditorium (incontro per le scuole)

 9.30 - 10.30 - Una bella città 
 Laboratorio creativo a cura di dario moretti
Come vi immaginate la vostra città ideale? Dal tipo di casa all’intreccio delle strade, forme e colori dan-
no vita a una bellissima città immaginaria, che si srotola tra i bambini. 
Palestra (laboratorio per le scuole - primaria)

 10.00 - 11.00 - Insieme verso un sogno: Fiume europa 
 Presentazione a cura di andrea Pau
Immaginatevi un’Europa del futuro senza futuro. Una terra i cui, ad un certo punto, tra le nazioni i confini 
sono diventati muri, tra gli uomini è scoppiato il caos e le città depositarie di storia, arte e cultura, su cui 
un tempo si era costruita l’Unità, sono state rase al suolo da una catastrofe misteriosa. Una catastrofe 
che ha fatto crollare l’Europa e i sogni. Il romanzo distopico scritto a quattro mani da Andrea Atzori e 
Andrea Pau ci porta nel vivo di questa desolazione, ci fa sentire la polvere in bocca e la solitudine sulla 
pelle. Ma ci regala anche il calore di una bellissima storia d’amicizia e di crescita, il brivido dell’avventura 
con la A maiuscola, la bellezza della condivisione e della solidarietà.
Scuola media m. Quadrio (incontro per le scuole – secondaria I grado)

 10.45 - 12.15 - oltre i grandi cespugli: 
 i luoghi dove i racconti e i disegni amano giocare a nascondino
 Laboratorio creativo a cura di marco Paschetta
Un laboratorio per ricordare come, da un unico panorama osservato, possano sgorgare una varietà e 
una quantità di racconti, pronti per essere disegnati. Scopo è anche quello di sottolineare la bellezza del 
narrare, del racconto visivo che sorge dall’intima relazione con quanto ci circonda.
Palestra (laboratorio per le scuole - primaria)

orian
Evidenziato
9.00-11.00

orian
Evidenziato
11.05-12.35



 11.10 - 13.00 - From here to eternity: libri che suonano come un disco
 Percorso letterario a cura di andrea Pau per Omero – Gli scrittori raccontano i libri
La musica ha influenzato e influenza artisti di ogni tipo e, naturalmente anche chi scrive. Quasi sempre 
i libri raccontano storie che con la musica hanno legami forti e insolubili. Perché la musica è la colonna 
sonora della nostra vita.
auditorium (incontro per le scuole – secondaria I grado)

 14.00 - 15.00 - La balena in una stanza
 Laboratorio creativo a cura di Peppo bianchessi
Da sempre l’umanità ha viaggiato con l’immaginazione e ha volato con la fantasia prima di inventare 
gli aerei. Tutto questo serve alle persone per andare al di là degli ostacoli e inventare quello che ancora 
non esiste. Siamo rimasti chiusi per tante settimane in casa e in questi casi bisogna attrezzarsi. Per viag-
giare con la fantasia -come per tutti i viaggi- bisogna prepararsi una valigia con gli strumenti giusti per 
inventarsi una storia…
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (laboratorio per le scuole - primaria) 

 14.00 - 15.00 - Il potere segreto degli oggetti
 Laboratorio creativo a cura di mariapaola Pesce 
 a partire dalla mostra Ritratti – Gli oggetti (ci) raccontano

Di cosa sono capaci gli oggetti, quando non li guardiamo? Partendo da una bacchetta magica, prima si 
ragionerà sui suoi poteri, poi sul fatto che non è così comodo usare sempre e solo un rametto… Posso-
no essere magici anche altri oggetti! Scopriamoli insieme! 
Scuola primaria (laboratorio per le scuole)  

PerCorSI dI FormazIone

 16.30 - 18.30 - From here to eternity: libri che suonano come un disco
 Percorso di formazione a cura di andrea Pau 
 per Omero – Gli scrittori raccontano i libri
La musica ha influenzato e influenza artisti di ogni tipo e, naturalmente anche chi scrive. Quasi sempre 
i libri raccontano storie che con la musica hanno legami forti e insolubili. Perché la musica è la colonna 
sonora della nostra vita. 
auditorium (incontro per docenti, bibliotecari, genitori, appassionati; si rilascia attestato di par-
tecipazione)

Intorno…

 18.30 Inaugurazione di Un Ponte di storie
 vernissage della mostra Sulle ali di un libro di dario moretti
 teatro Comunale, piazza Bernardino Luini

gIovedì 1 ottobre - PomerIggIo

orian
Evidenziato
11.00-12.50



 9.00 - 12.00 - Il grande viaggio di naoki
 Lettura animata a cura di mariapaola Pesce 

Perché Naoki attraversa il Giappone con un gran carico di riso sulla schiena? E perché stringe nel pugno 
36 chicchi di riso senza mai aprire la mano? Di cosa parla con quella volpe furba e brontolona che lo 
segue per tutto il viaggio? Per fare amicizia con Naoki e rispondere a tutte queste domande, ci immerge-
remo in una storia d’amore e di coraggio, accompagnati dalle bellissime immagini del pittore Hokusai. 
Da Il grande viaggio di Naoki (Jaca Book)
Scuola dell’infanzia (Piateda e tresivio)

 9.10 - 11.00 - Il mondo di greta 
 Percorso letterario a cura di andrea vico per Omero – Gli scrittori raccontano i libri
L’adolescente Greta Thunberg ha smosso gli animi e chiamato all’azione milioni di giovani con un mes-
saggio importante: dobbiamo essere meno voraci e più rispettosi della Terra. Manifestare va benissimo, 
ma poi? Come passare dalle parole ai fatti? 
auditorium (incontro per le scuole - secondaria I grado)

 11.00 - 12.30 - L’europa dei muri e dei ponti: 
 conoscere, indagare e immaginare la Storia. Per costruirla insieme
 Incontro con gli autori marco magnone e andrea Pau, modera Oriana Picceni 

Marco Magnone, autore di L’Europa in viaggio – Storie di ponti e di muri (ADD Editore) de Il lato oscuro del-
la luna, scritto con Fabio Geda (Mondadori), ci porta in viaggio attraverso la Storia, dagli anni del muro 
di Berlino ai nostri giorni. E in dialogo con Andrea Pau, autore insieme ad Andrea Atzori del romanzo 
distopico Fiume Europa (Einaudi Ragazzi), proveremo a offrire a ragazze e ragazzi gli strumenti per inter-
pretare la contemporaneità e diventare cittadini consapevoli.
Cinema teatro vittoria (incontro per le scuole - secondaria I grado)

 11.00 - 12.00 - di terra, di mari e di viaggi (a pedali) tra le stelle
 Laboratorio creativo a cura di marco Paschetta
Certe volte l’avventura nasce quando la curiosità e il desiderio di scoperta si prendono a braccetto. A 
partire del libro La rotta delle Ande (Solferino Libri), si darà il via a una nuova, divertente avventura a 
bordo di un razzo, una mongolfiera o una nuvola. Insieme si comincerà a immaginare il luogo o il mon-
do che il protagonista della storia nata dalla loro fantasia andrà a scoprire. 
Scuola primaria (laboratorio per le scuole)

 11.30 - 13.00 dall’idea alla libreria: il viaggio 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.
auditorium (laboratorio per le scuole - secondaria I grado)

venerdì 2 ottobre - mattIna

orian
Evidenziato
9.00-11.00

orian
Evidenziato
11.10-12.50

orian
Evidenziato
10.55-12.50



venerdì 2 ottobre - PomerIggIo

 14.00 - 15.00 - Il grande viaggio di naoki
 Laboratorio creativo a cura di mariapaola Pesce 
Le storie, a volte, si nascondono in luoghi impensati: una perla, un quadro, un orologio…Basta saperle 
ascoltare, e dare voce ai personaggi che vogliono farsi scoprire. Per Naoki è stato proprio così! Volete 
sapere com’è andata? Da Il grande viaggio di Naoki (Jaca Book)
Scuola primaria (incontro per le scuole - primaria)

 14.00 - 15.00 - oltre i grandi cespugli: 
 i luoghi dove i racconti e i disegni amano giocare a nascondino
 Laboratorio creativo a cura di marco Paschetta
Un laboratorio per ricordare come, da un unico panorama osservato, possano sgorgare una varietà e 
una quantità di racconti, pronti per essere disegnati. Scopo è anche quello di sottolineare la bellezza del 
narrare, del racconto visivo che sorge dall’intima relazione con quanto ci circonda.
Palestra (laboratorio per le scuole - primaria)

 15.30 - 16.30 - Il lato oscuro della luna
 Incontro con l’autore marco magnone, modera alessandro gelso
La storia con la S maiuscola questa volta ha il sapore di una storia d’amore ambientata nella Berlino 
Ovest ai tempi del Muro, nell’incredibile estate dei Mondiali del 1974. Dagli autori della saga Berlin, 
un’avventura dalle tinte thriller con una colonna sonora indimenticabile. Da Il lato oscuro della luna, 
scritto con Fabio Geda (Mondadori)
auditorium (incontro aperto a tutti)

PerCorSI dI FormazIone

 16.30 - 18.30 - Il mondo di greta 
 Percorso di formazione a cura di andrea vico 
 per Omero – Gli scrittori raccontano i libri
L’adolescente Greta Thunberg ha smosso gli animi e chiamato all’azione milioni di giovani con un mes-
saggio importante: dobbiamo essere meno voraci e più rispettosi della Terra. Manifestare va benissimo, 
ma poi? Come passare dalle parole ai fatti? 
auditorium (incontro per docenti, bibliotecari, genitori, appassionati; si rilascia attestato di par-
tecipazione)

Intorno…

 9.30 - 10.30 Scherzo a tre mani 
 Spettacolo teatrale a cura del teatro all’Improvviso 
 Con Dario Moretti e Saya Namikawa - Musiche di Béla Bartòk 

Cosa accade se un pittore e una pianista lavorano insieme...? Che si gode del gioco di tre mani! Scherzo a 
tre mani si ispira alla composizione per pianoforte Pour les enfants di Béla Bartók, una raccolta di semplici 
arrangiamenti, da canzoni popolari ungheresi e slovacche. In questa performance la pittura e la manipo-
lazione di ombre e di oggetti, proiettate su uno schermo, sono unite alla musica dal vivo di un pianofor-
te. Diversamente da un concerto tradizionale, grazie all’aiuto delle forti immagini realizzate dall’artista, 
la musica permette al pubblico di ampliare la propria immaginazione. È come assistere a un film, ma in 
presenza di un pittore e di una pianista, che rendono tutto più reale e coinvolgente. Questo meraviglioso 
concerto accoglie non solo i bambini, ma anche tutti coloro che vogliono riscoprire un po’ di magia. 
Cinema teatro vittoria (spettacolo per le scuole - primaria)



 18.30 - Inaugurazione mostra ImprobabiLibri e altri strani animali
 di Peppo bianchessi
 Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (per tutti)

 9.10 - 11.00 - La buona educazione. 
 Percorso di educazione civica attraverso storie e testimonianze
 Incontro a cura di andrea Franzoso, che parlerà di #disobbediente! e di Viva la Costituzione

A partire dall’idea che la vera rivoluzione parte dall’essere onesti e rispettosi, l’autore ci parlerà della sua 
esperienza personale e ci porterà alla scoperta di alcune parole chiave legate alla nostra Costituzione. E 
ci immergerà in alcune storie vere, perfetti esempi di buona educazione. Perché raccontare la Costitu-
zione è un esercizio di grande empatia e conoscerla è fondamentale per capire il nostro passato, vivere 
al meglio il presente e costruire un futuro migliore. 
Cinema vittoria (incontro per le scuole – secondaria I grado)

 9.10 - 11.00 - trovare le parole
 Laboratorio interattivo a cura di eloisa donadelli
Una strategia per far uscire la scrittura dal guscio è “aprire il seme, farlo germogliare”. Il seme è il nostro 
lampo di scrittura: poche righe che, al loro interno, custodiscono meraviglia.  Come aprirlo? scegliendo 
le parole più adatte, come usarle, come amalgamarle, concentrandoci su ciò che vogliamo scrivere.
Scuola media m. Quadrio (incontro per le scuole)

 10.00 - 11.00 - Una bella città 
 Laboratorio creativo a cura di dario moretti
Come vi immaginate la vostra città ideale? Dal tipo di casa all’intreccio delle strade, forme e colori danno 
vita a una bellissima città immaginaria, che si srotola tra i bambini. 
teatro Comunale (laboratorio aperto, 6-9 anni)

 10.00 - 12.00 - ImprobabiLibri e altri strani animali 
 visite guidata della mostra a cura di Peppo bianchessi 
 Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (incontro per le scuole – 
 secondaria I grado)

 11.15 - 12.45 - In viaggio con le parole
 Incontro a cura di Christian antonini
Viaggiare significa incontrare, incontrare porta a conoscere, conoscere ci fa crescere, anche attraverso le 
difficoltà. A partire da Le parole nel vento – romanzo che racconta del “viaggio” di trasformazione di una 
ragazzina verso il proprio futuro, grazie alle parole e alla sua cavalla – l’incontro esplora il tema del viag-
gio come attraversamento di nuove frontiere, esterne e interne al viaggiatore, momento di evoluzione 
grazie al superamento di problemi e allo scambio con l’altro, oltre che di (ri)scoperta di capacità. 
Scuola media m. Quadrio (incontro per le scuole – secondaria I grado)

 10.15 - 11.30 - energia al bivio
 Laboratorio interattivo condotto da andrea vico
Il progresso ci offre una vita comoda. Abbiamo l’elettricità che ci serve, in casa c’è caldo d’inverno e fre-
sco d’estate, l’auto ci porta ovunque, la doccia è calda come piace a noi. In ogni momento della giornata 
consumiamo energia, senza renderci conto dei costi, della complessità tecnologica delle infrastrutture 

Sabato 3 ottobre - mattIna

orian
Evidenziato
9.00-11.00

orian
Evidenziato
#disobbediente!Viva la costituzione (in corsivo)

orian
Evidenziato
10.00-11.15

orian
Evidenziato
Presentazione della



e delle ricadute sull’ambiente. Andrea Vico (autore di Risparmiamo energia con Lucia Vaccarino) ci pro-
pone un semplice gioco per capire qual è la nostra impronta ecologica. Verranno alla luce incongruenze, 
sprechi, storture, ma anche soluzioni alternative, concrete e facilmente percorribili, per condurre una 
vita più sostenibile dal punto di vista ambientale e preservare le risorse del pianeta. 
Scuola media m. Quadrio (laboratorio per le scuole – secondaria I grado)

 10.15 - 12.45 - La mappa in tasca
 Laboratorio creativo a cura di gabriele Pino 

Come creare una mappa concettuale disegnata, aggiungendo un po’ di creatività e trasformandola in 
un perfetto strumento di studio e apprendimento.
Scuola media m. Quadrio (incontro per le scuole– secondaria I grado)

 11.30-13.00 - La letteratura al femminile
 Incontro con le autrici roberta balestrucci e mariapaola Pesce
A partire dalle protagoniste dei loro romanzi, le due autrici, dialogheranno con i ragazzi sulle figure fem-
minili della letteratura di ieri e di oggi.
auditorium (incontro per le scuole – secondaria I grado)

 14.30 - 16.00 - Seguendo le orme di grifoni, draghi, janare, giganti…
 Laboratorio creativo a cura di gabriele Pino
Vi siete mai sentiti osservati in mezzo al bosco? Avete mai avuto la sensazione di sentire una porta cigo-
lare in una notte d’inverno? Le Bestie Fantastiche sono ovunque attorno a noi! Il bello è riuscire a scovar-
le. Come? Lasciandosi trasportare dai nostri cinque sensi, osservando attentamente ciò che ci circonda, 
raccogliendo gli oggetti, i profumi o i rumori che le creature fantastiche seminano in giro e poi cercando 
di immaginarle con matite, colori, fogli bianchi e tanta fantasia.
Cantine marchesi (laboratorio aperto, 6-11 anni)

 14.30 - 16.00 - a ognuno la propria copertina
 Laboratorio creativo a cura di daniele Catalli
C’è un libro che vi sta particolarmente a cuore, ma la sua copertina non vi piace? Portatelo a Daniele e lui vi 
insegnerà che le copertine possono rappresentare non solo la storia tra le pagine, ma anche quella (persona-
lissima) del lettore: basta ridisegnarle! Ecco una bella riflessione sulla necessità di personalizzare quanto ci 
circonda e ritrovare uno spazio di tranquillità, almeno nel momento della lettura, lontano dal rumore visivo 
che ci viene imposto e dalle immagini e i colori stereotipati legati ai vari generi letterari.
ristorante Cerere (Laboratorio aperto, 6-11 anni)

 15.00 - 16.30 - Un viaggio a sorpresa
 Laboratorio creativo di manipolazione dell’argilla, a cura di Inge Padovani
A partire da una lettura i bambini verranno accompagnati lungo un viaggio davvero speciale, durante il 
quale lavoreranno con l’argilla e plasmeranno i loro personalissimi ‘strumenti’ per affrontare il percorso…
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (laboratorio aperto, dai 6 anni)

 15.30 - 17.00 - Siamo tutti scienziati 
 Laboratorio Stem condotto da andrea vico
Lo sapevi che anche Isaac Newton era rimasto a casa da scuola per un’emergenza? Ne aveva approfitta-
to per fare mille esperimenti in camera sua e fare importanti scoperte scientifiche. E Leonardo da Vinci? 

Sabato 3 ottobre - PomerIggIo

orian
Evidenziato
10.00-11.15/11.30-12.50

orian
Evidenziato
11.15-12.50

orian
Evidenziato
NO corsivo!

orian
Evidenziato
NO corsivo



Perché era così geniale? Quasi tutti gli scienziati più importanti sono stati bambini curiosi. Curiosi di tut-
to: da come sono disposte le foglio di un fiore o di come si formano le nuvole, di come fanno gli uccelli 
a volare a come funziona il sapone che ti lava le mani e tiene lontani i virus. Se qualcosa stuzzicava la 
loro curiosità, non potevano trattenersi dall’esplorare e sperimentare. Ogni gesto quotidiano ha dentro 
un po’ di scienza, che si può imparare divertendosi usando il metodo scientifico e prendendo confiden-
za 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 (laboratorio aperto, 6-8 anni)

 16.00 - 17.00 - La balena in una stanza 
 Laboratorio creativo a cura di Peppo bianchessi
Da sempre l’umanità ha viaggiato con l’immaginazione e ha volato con la fantasia prima di inventare 
gli aerei. Tutto questo serve alle persone per andare al di là degli ostacoli e inventare quello che ancora 
non esiste. Siamo rimasti chiusi per tante settimane in casa e in questi casi bisogna attrezzarsi. Per viag-
giare con la fantasia -come per tutti i viaggi- bisogna prepararsi una valigia con gli strumenti giusti per 
inventarsi una storia…
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (laboratorio aperto, 6-11 anni)

PerCorSI dI FormazIone

 14.30 - 15.30 - La meraviglia all’improvviso: dal palcoscenico alla pagina (e ritorno)
 Incontro con l’artista dario moretti e oriana Picceni
L’artista, in dialogo con Oriana Picceni, racconterà i processi creativi che stanno dietro le sue opere, in cui 
si mescolano musica, arte, colore, gesto, immagine. E che dal palcoscenico arrivano alle pagine di libri 
dai formati insoliti… Per continuare, anche a casa, il viaggio alla scoperta della meraviglia cominciato 
in teatro. 
auditorium (per tutti)

 15.30 - 17.30 - educare all’empatia 
 Percorso di formazione, a cura di andrea Franzoso 
Nel 2015 Andrea Franzoso ha denunciato il suo capo perché rubava (scandalo “spese pazze” in Ferrovie 
Nord Milano). Oggi si occupa di educazione civica e ha scritto due libri per ragazzi (e per le loro fami-
glie) - #disobbediente! e Viva la Costituzione (DeAgostini) - per parlare di valori e principi attraverso il 
racconto, lavorando di empatia più che di teoria. In questo percorso letterario, ci racconterà la sua storia 
e quella dei protagonisti del suo ultimo libro: per riflettere, con genitori e insegnanti, di etica e di edu-
cazione civica.
auditorium (incontro per docenti, bibliotecari, genitori, appassionati; si rilascia certificato di par-
tecipazione)

Intorno…

 14.00 - 18.00 - memorie, Piccola mostra mercato di ceramiche 
 di Cecilia mosso e gabriele Pino
Dall’unione del tratto di Gabriele e il design delle ceramiche di Cecilia nasce Memorie: una linea di cera-
miche illustrate che non crea solo oggetti ma manufatti che produrranno ricordi: piatti, ciotole, gioielli, 
che non sono altro che cene fra amici, colazioni estive in riva al mare o un dono speciale per le persone 
amate. I pezzi sono in grès e i disegni applicati sottoforma di decalcomanie, spesso organizzati in colle-
zioni o realizzati come unici.
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago

orian
Evidenziato
IL TESTO GIUSTO è QUESTO: Andrea Franzoso si occupa di educazione civica e ha scritto due libri per ragazzi (e per le loro famiglie) - #disobbediente! e Viva la Costituzione (DeAgostini) - per parlare di valori e principi attraverso il racconto, lavorando di empatia più che di teoria. In questo percorso letterario, ci racconterà la sua storia e quella dei protagonisti del suo ultimo libro: per riflettere, con genitori e insegnanti, di etica e di educazione civica. Perché parlarne insieme, e soprattutto con i ragazzi, è prima di tutto un esercizio di grande empatia.



 dalle 15.00 -  Pomeriggio con nati per Leggere
 Letture animate a cura della psicologa e formatrice Laila taloni
15.00 Lettura di Ecco dove. Piccoli e grandi viaggi in giardino e sulla luna (3-6 anni)
16.00 Una golosa merenda per tutti!
16.30 Lettura de Il viaggio di piedino. Esplorazioni a fior di pelle (0-3 anni)
Presso la stüa dell’Hotel albrici, via Sant’Ignazio, 8

 17.15 - Premiazione Concorso letterario Identità in viaggio - Cinema Teatro Vittoria

 18.00 - Scherzo a tre mani 
 Spettacolo teatrale a cura del teatro all’Improvviso 
 Con Dario Moretti e Saya Namikawa - Musiche di Béla Bartòk 

Cosa accade se un pittore e una pianista lavorano insieme...? Che si gode del gioco di tre mani! Scherzo a 
tre mani si ispira alla composizione per pianoforte Pour les enfants di Béla Bartók, una raccolta di semplici 
arrangiamenti, da canzoni popolari ungheresi e slovacche. In questa performance la pittura e la manipo-
lazione di ombre e di oggetti, proiettate su uno schermo, sono unite alla musica dal vivo di un pianofor-
te. Diversamente da un concerto tradizionale, grazie all’aiuto delle forti immagini realizzate dall’artista, 
la musica permette al pubblico di ampliare la propria immaginazione. È come assistere a un film, ma in 
presenza di un pittore e di una pianista, che rendono tutto più reale e coinvolgente. Questo meraviglioso 
concerto accoglie non solo i bambini, ma anche tutti coloro che vogliono riscoprire un po’ di magia. 
Cinema teatro vittoria (spettacolo aperto a tutti, dai 3 fino ai 99 anni)

 21.00 - alex bellini: avventuriero per vocazione. Il viaggio come mezzo 
 per conoscersi e atto di responsabilità verso l’ambiente che ci circonda. 
 Conferenza con alex bellini e andrea vico.

Grazie alle sue avventure, Alex gira il mondo, esplorando ambienti molto diversi. Ha conosciuto la pro-
fonda solitudine e il disagio, ha incontrato il freddo e il caldo estremo. Ma durante i suoi viaggi, Alex ha 
anche trovato sempre un modo per crescere come persona. La sua vita e le sue avventure sono prova 
della straordinaria capacità di adattamento, di perseveranza e di leadership personale di ogni essere 
umano. E oggi le sue imprese sono anche testimonianza del pericolo che il nostro pianeta sta vivendo 
e invito a prendere coscienza del fatto che ognuno di noi può fare qualcosa, a partire dai più semplici 
gesti quotidiani. In dialogo con lui il giornalista, autore per ragazzi e divulgatore scientifico Andrea Vico.
Cinema teatro vittoria (incontro aperto a tutti)

 11.00 - 12.30 - Le cartoline disegnate
 Laboratorio creativo a cura di daniele Catalli
Partire per un viaggio e spedire una cartolina ai propri amici e ai propri cari è un gesto che si è quasi 
dimenticato. Perché allora non riprendere l’abitudine e cominciare a disegnare noi le cartoline che vor-
remmo spedire? Perché a volte il viaggio si può anche solo immaginare… Daniele guiderà i bambini alla 
composizione della loro cartolina personale: i luoghi da cui arriveranno le preziose cartoline disegnate 
possono essere reali o fantastici, sognati o già visitati. Il viaggio sarà comunque una bellissima avventura!
ristorante Cerere (laboratorio aperto, 6-11 anni)

 11.00 - 12.30 - Sulle tracce di marco Polo
 Laboratorio creativo a cura di gabriele Pino 
Viaggio immaginario tra la Cina di ieri e quella di oggi, alla ricerca delle creature fantastiche dell’Oriente. 
Quali avrà incontrato Marco Polo? Cantine marchesi (laboratorio aperto, 6-11 anni)

domenICa 4 ottobre - mattIna



 11.00 - 12.30 - Facce da viaggio
 Laboratorio creativo di lavorazione della creta, a cura di Cecilia mosso
Viaggiatori si nasce o si diventa? Scoprite che tipo di viaggiatori siete insieme alla ceramista Cecilia, che 
di viaggi ne ha già intrapresi molti… E realizzate la vostra faccia da viaggio!
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (laboratorio aperto, dai 3 anni)

 11.00 - Letture tra le fronde
 Letture animate, accompagnate dalle musiche di Francesca Kleinbleu
 Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (incontro aperto, dai 3 anni)

 11.00 - 12.30 - Cassetti segreti: quando gli oggetti parlano di te!
 Laboratorio creativo a cura di mariapaola Pesce 
 a partire dalla mostra Ritratti – Gli oggetti (ci) raccontano

Ognuno di noi ha un cassetto segreto: quello che contiene le cose speciali, quelle importanti, quelle 
che possediamo da sempre o che contengono sentimenti e passioni, quelle che sogniamo per il nostro 
futuro… In questo laboratorio si andrà alla scoperta di tutto quello che un cassetto così speciale può 
raccontare.
ristorante Cerere (laboratorio aperto, dai 10 anni) 

 
 14.30 - 16.30 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 a tesoro. Gioco di squadra aperto ai bambini dai 6 anni.
Si parte dalla Piazza bernardino Luini, appello squadre ore 14.15

 14.30 - 16.00 - La balena in una stanza 
 Laboratorio creativo a cura di Peppo bianchessi
Da sempre l’umanità ha viaggiato con l’immaginazione e ha volato con la fantasia prima di inventare 
gli aerei. Tutto questo serve alle persone per andare al di là degli ostacoli e inventare quello che ancora 
non esiste. Siamo rimasti chiusi per tante settimane in casa e in questi casi bisogna attrezzarsi. Per viag-
giare con la fantasia -come per tutti i viaggi- bisogna prepararsi una valigia con gli strumenti giusti per 
inventarsi una storia…
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago (laboratorio aperto, 6-11 anni)

 14.30 - 15.30 - Una bella città 
 Laboratorio creativo a cura di dario moretti
Come vi immaginate la vostra città ideale? Dal tipo di casa all’intreccio delle strade, forme e colori danno 
vita a una bellissima città immaginaria, che si srotola tra i bambini. 
teatro Comunale (laboratorio aperto, 3-6 anni)

 14.45 -15.45 - ricordami nell’acqua
 Incontro con l’autrice eloisa donadelli, modera Paola Pradella della libreria tiralistori di Tirano 

L’autrice ci porta in viaggio tra le pagine del suo ultimo romanzo (edito da Sperling&Kupfer), accanto 
a Neve, che nella ricerca di sé stessa ci mostra l’importanza delle proprie radici e della propria famiglia. 
auditorium (incontro aperto, per tutti)

domenICa 4 ottobre - PomerIggIo
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 15.00 -16.30 - Itinerari sulla pelle
 Laboratorio creativo di realizzazione di tattoo temporanei, 
 a cura di martha tini e michele Codazzi di m2 art Studio
 Piazza bernardino Luini (laboratorio aperto, dai 6 anni)

 16.00 - 17.00 - Personalizzare la propria libreria
 Laboratorio creativo per adulti, a cura di daniele Catalli
Daniele Catalli durante il periodo del lockdown ha cominciato a ridisegnare le copertine dei suoi libri e 
ha dato vita a una piccola collezione privata. Ed è proprio a partire da questa particolarissima libreria in 
mostra al festival che Daniele ci farà riflettere sulla necessità di personalizzare quanto ci circonda. Per 
ritrovare uno spazio di tranquillità, almeno nel momento della lettura, lontano dal rumore visivo che ci 
viene imposto e dalle immagini e i colori stereotipati legati ai vari generi letterari. E per dare ai nostri libri 
una nuova vita, più vicina alla nostra storia.
ristorante Cerere (laboratorio aperto, per adulti)

 17.00 Premiazione Caccia al tesoro e arrivederci al 2021!
 Piazza bernardino Luini

Intorno…

 10.00 - 16.00 - memorie, Piccola mostra mercato di ceramiche 
 di Cecilia mosso e gabriele Pino
Dall’unione del tratto di Gabriele e il design delle ceramiche di Cecilia nasce Memorie: una linea di cera-
miche illustrate che non crea solo oggetti ma manufatti che produrranno ricordi: piatti, ciotole, gioielli, 
che non sono altro che cene fra amici, colazioni estive in riva al mare o un dono speciale per le persone 
amate. I pezzi sono in grès e i disegni applicati sottoforma di decalcomanie, spesso organizzati in colle-
zioni o realizzati come unici.
Casa Cassan sede di Liberodiscrivere edizioni e roseto del drago

Legenda:
• LettUra anImata
• InContro Con L’aUtore
• LaboratorIo CreatIvo
• LaboratorIo InterattIvo
• LaboratorIo Stem 

tUttI I gIornI -10.00-13.00 e 14.30-18.00

• Mostra Sulle ali di un libro di dario moretti
 teatro Comunale, piazza bernardino Luini

• Mostra ImprobabiLibri e altri strani animali di Peppo bianchessi
 roseto del drago di Casa Cassan  

• Mostra di libri In viaggio tra le pagine, 
 con la partecipazione delle maggiori case editrici per ragazzi.
 teatro Comunale, piazza bernardino Luini

• mostra tratta dal progetto di Spinginuvole Ritratti – Gli oggetti (ci) raccontano, 
 a cura di oriana Picceni e marco de Scalzi
 Storica Farmacia garlaschelli

• LaboratorIo Per adULtI
• PerCorSo dI FormazIone
• SPettaCoLo teatraLe 
• moStra
• ConFerenza

orian
Evidenziato
e (minuscola)



ISCrIzIonI e PrenotazIonI

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

Per quanto riguarda la formazione, lo spettacolo teatrale Scherzo a tre mani, gli in-
contri e i laboratori aperti È obbLIgatorIa La PrenotazIone tramite il link che 
verrà segnalato sul sito www.unpontedistorie.it 

Per quanto riguarda l’iscrizione delle squadre Caccia al tesoro, bisogna mandare la 
richieste via mail all’indirizzo info@unpontedistorie.it data la situazione legata alle 
restrizioni Covid-19, sarebbe preferibile l’iscrizione di squadre già complete (max 5 
bambini più un adulto di riferimento che li accompagnerà nel percorso), composte 
da amici o congiunti. nel caso di bambini singoli, l’organizzazione prevederà la for-
mazione di una o due squadre ‘miste’, che saranno supervisionate e accompagnate 
anche da una persona dello Staff.

Le iscrizioni dovranno essere fatte preferibilmente nei giorni precedenti l’inizio di 
Un Ponte di storie al fine di consentire al meglio il contingentamento degli spazi.

SIamo reSPonSabILI!
Considerato il numero limitato di partecipanti per ogni evento a causa delle restri-
zioni Covid-19 e l’impegno economico del Comune, 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 al-
tri.

Chiediamo quindi a tutti un atteggiamento responsabile e rispettoso: chi non po-
tesse partecipare causa imprevisti, è pregato di avvisare il prima possibile via tele-
fono o e-mail in modo da consentire eventuali sostituzioni.
Inoltre, in caso di mancata iscrizione non è assicurato l’ingresso agli spazi, sempre 
in ottemperanza alle prescrizioni sulla prevenzione alla diffusione Covid-19.

Le PrenotazIonI Saranno aPerte daL 18 Settembre

orari e location potrebbero subire alcune variazioni, che verranno prontamente co-
municate sul sito e sulla nostra pagina Facebook




