
“B-Book Festival” 
un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi 
22,23, 24 Marzo 2017  Città dei Ragazzi di Cosenza 

 
 

(si prega di compilare ed inviare via email a: staffbbook@gmail.com entro il 3  marzo 2017) 

 

 

SCUOLA__________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ ____________________________  

PROV _______ CAP ____________ TEL ___________________________ FAX ________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________________ 

aderisce al festival b-book che si terrà a Cosenza – Città dei Ragazzi il 22, 23,24 marzo 2017 

Specifica che intende partecipare al festival con:  

N. ALUNNI ___________ DELLE CLASSI ___________________________________________  

IL GIORNO:  

Mercoledì 22 Marzo   □ mattina ore 9,15-10,45     □ mattina ore 10,45- 12,15          □ pomeriggio 

Giovedì 23 Marzo     □ mattina ore 9,15-10,45     □ mattina ore 10,45- 12,15          □ pomeriggio  

Venerdì 24 Marzo     □ mattina ore 9,15-10,45     □ mattina ore 10,45- 12,15          □ pomeriggio 

Incontro con l’autore _____________________________________________________________ 

Nella pagina di seguito sono specificate le date degli incontri e i titoli dei libri da adottare in caso 

di adesione all’incontro con l’autore. 

 

INSEGNANTE REFERENTE _______________________________________________________  

TEL __________________________ E-MAIL ____________________________________________  

 

 

Data________________                           Firma del dirigente _____________________________  
 

 
 

L’ingresso all’area festival, che prevede la partecipazione all’incontro con un autore,  ha un costo 
di € 3,00 a bambino. Per aderire anche alle attività laboratoriali (costruzione del libro, arte, 
musica, ecc.) la quota di partecipazione aggiuntiva è di € 2,00. 
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MERCOLEDI 22 MARZO 

Mattina ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15 
Scuola dell’infanzia  

 “Sogni d’oro pomodoro” con Elisa Mazzoli  - Valentina edizioni 2016-  
I e II  classi di Scuola primaria 

 “Calzarughe, bodyfanti e altri animali da salvare” – con Silvia Bonanni - Terre di Mezzo, 2016 
III, IV  e V classi di Scuola primaria  

 “L’albero delle storie” con Gabriele Clima - Piemme 2015 –  
 “Il ritorno della grande gravina bianca” con Assunta Morrone – Falco editore -  

Scuola secondaria di I°  
 “Pacunaimba. L’avventuroso viaggio di Santo Emanuele” – con Michele D’Ignazio  - Rizzoli 2016-  

Scuola secondaria di II° 
 “Mia” – con Antonio Ferrara - Settenove 2015-  

 
Pomeriggio 

  “Il sole tra le dita” con Gabriele Clima - San Paolo 2016 -  (ore 15,00) 
 “Acqua evviva” con Elisa Mazzoli– con - Edizioni Fulmino 2016- (ore 16,30) 

 
FORMAZIONE: 

 "Disegnare con le forbici" con  Silvia Bonanni - Electa Kids, 2014- (ore 16,00) 

 “Il nuovo libro dell’imperatore. Conferenza seria sulla trasparenza della lettura”  seminario formativo a cura 
di Beniamino Sidoti e Antonio Ferrara (ore 18,00) 

 
 
GIOVEDI 23 MARZO 

Mattina ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15 
Scuola dell’infanzia 

  “Morbido mare, morbido giocare” con Elisa Mazzoli e Silvia Bonanni- Bacchilega Junior 2013- Ainmazione 
teatrale sull’omonimo libro - Bacchilega Junior 2013-  

I e II  classi di Scuola primaria  
 “I topi non avevano nipoti” – con Anna Vivarelli - Nord Sud edizioni 2007- 

III, IV  e V classi di Scuola primaria  
  “Maciste in giardino” – con Guido Quarzo  - Rizzoli, 2014-  
  “Diario di Sunita” con Luca Randazzo - Rizzoli 2016-  

Scuola secondaria di I°  
 “Il sole tra le dita” con Gabriele Clima - San Paolo 2016-  
 “Il ritorno della grande gravina bianca” con Assunta Morrone – Falco editore 

Scuola secondaria di II° 
  “Mangiare la paura. Storia di un ragazzo kamikaze” con Antonio Ferrara - Piemme 2016-  
 “Stati d’animo” con Beniamino Sidoti  
 

Pomeriggio  
 “Sogni d’oro pomodoro” con Elisa Mazzoli  - Valentina edizioni 2016- (ore 15,00) 
 “Il principe sultano” -  con Luca Randazzo) - Edizioni Campanila 2016- (ore 16,30) 

 
FORMAZIONE: 

 “Leggere un gioco da ragazzi. Un manifesto dell’amore per la lettura” seminario formativo a cura di Guido 
Quarzo e Anna Vivarelli -  (ore 15,00) 

 “Imparare dentro un gioco” seminario formativo con Beniamino Sidoti (ore 17,00) 
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VENERDI 24 MARZO 

Mattina ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15 
Scuola dell’infanzia 

 “Il coccodrillo e la scarpa” favola musicata sull’omonimo libro di Pietropaolo Morrone –Filorosso 2016- 
I e II  classi di Scuola primaria  

 “L’acciuga non si asciuga” – con Guido Quarzo - Notes edizioni, 2016-  
 “Il vestito dei miei sogni” – con Anna Vivarelli - Il Leone verde 2016-  

III, IV  e V classi di Scuola primaria  
  “Storia di una principessa e della sua forchetta” – con Annalisa Ponti - Rizzoli, 2016-  
 “Picchio verdicchio” con Patrizia Fulciniti 

Scuola secondaria di I°  
 “Il principe sultano” –con Luca Randazzo - Edizioni Campanila 2016 
 “ 21 donne all’assemblea” con Grazia Gotti (TERZA MEDIA) - Bompiani 2016-  

Scuola secondaria di II° 

 “Sette paia di scarpe” – con Eliana Iorfida  - RAI-ERI –  

 “Libertà di migrare” – non conferenza interattiva a cura di  Andrea Vico   
 
 
 
Pomeriggio  

 “Il diario di Sunita” – con Luca Randazzo (ore 16,00) 
   “Picchio verdicchio” con Patrizia Fulciniti (ore 16,00) 
  “Mamma quante storie. Favole in ambulatorio in treno e in piazza” con Andrea Satta – Treccani 2016- (ore 

17,00) 
 
FORMAZIONE: 
“Ne ho vedute tante da raccontar….” Seminario formativo con Grazia Gotti -  (ore 16,00) 

http://www.cittadeiragazzi.net/
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