
Un mondo di arte e letteratura
per bambini e ragazzi

IV edizione

Archiletture,
viaggio nelle architetture dei libri

per ragazzi

B-Book
festival

6 - 9 maggio 2018
Città dei ragazzi

CosenzaLEGENDA:

Saluti:
• Arch. Mario Occhiuto - Sindaco di Cosenza

• Arch. Pasquale Costabile - Presidente Ordine degli Architetti

• Dott. Luciano Greco - Dirigente ATP

• Prof. Mario Bozzo - Presidente Fondazione Carical

• Beniamino Sidoti - Esperto di letteratura per ragazzi

• Jole Savino - Direttore Artistico B-Book Festival

• Michele D’Ignazio - Direttore Artistico B-Book Festival

• Lucia Ambrosino – La Cooperativa delle donne – Città dei Ragazzi
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DOMENICA 6 MAGGIO

“Tra natura e colori d’infanzia”
di Alessia Moretti
a cura di Cluster e Museo del Fumetto di Cosenza

“Children’s books on art 2017-2018”
a cura di Cooperativa Culturale Giannino Stoppani 
e Accademia Drosselmeier

Per tutta la durata del festival

Archiletture,
viaggio nelle architetture dei libri

per ragazzi

Inaugurazione IV Edizione del B-Book Festival.
Un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi.

ore 17,00

Inaugurazione CHILDREN’S BOOKS ON ART,
mostra internazionale di libri per ragazzi dedicati all’arte,
all’architettura e al design

ore 17,30

Formazione per insegnanti ed educatori: 
“Abitare un libro. Come entrare dentro una storia”
con Beniamino Sidoti e Angela Catrani

ore 18,00

“Casa cos’è”
Spettacolo di Massimiliano Maiucchi

ore 18,00

CUBO 
BIANCO 

CUBO 
AZZURRO

CUBO 
ROSSO

CUBO 
GIALLO PIAZZA

Partner:

• AIB Calabria
• Amica sofia
• Cluster
• Crescimondo
• CSI Cosenza
• CSV Cosenza
• Cucu’ Settete

• E se il libro fosse un Caleidoscopio
• La freccia azzurra Libroteca
• Associazione La Spiga
• L’isola che non c’era
• Mammachemamme
• MA-MO’ Ass. Montessori Cosenza

• Museo del Fumetto 
Cosenza

• Officine Babilonia
• Tagesmutter – 

I nidi delle mamme
• Volley Cosenza
• Zahir

5-8 Maggio
Incontri in libreria

presso La Freccia Azzura 
Libroteca (Castrovillari)
in collaborazione con

B-Book Festival

2-5 MAGGIO - I.C. Mendicino
“...E se il libro fosse
un caleidoscopio”

Festival di letteratura
per ragazzi gemellato con il 

B-Book Festival

Con il sostegno di:

Sponsor:

www.bbookfestival.com - www.cittadeiragazzi.net
e-mail staffbbook@gmail.com

b-bookfestival.blogspot.it - cell. +39 320 037 86 78
Città dei Ragazzi - Via Panebianco Trav. Suor Elena Aiello

87100 Cosenza

B-Book è organizzato da:

Con il patrocinio di:

Biblioteca
Civica
Cosenza



Formazione per insegnanti ed educatori:
ore 15,00 “Una lezione impertinente”
con Sonia Maria Luce Possentini
ore 17,00 “Le case dell’arte”
seminario formativo con Grazia Gotti e Silvana Sola

Laboratori:
ore 15,00 “Archè. L’universo si muove a spirale”
a cura di Gianluca Salamone
ore 15,30 “I ragazzi rompiscatole e l’architettura del paesaggio urbano”
a cura di Mario Brigante
ore 16,00 “Frederick” lettura ispirata a “Federico”
di Leo Lionni a cura di
Tagesmutter – I nidi delle mamme 
ore 16,30 “FUMaTTO”
a cura di “L’isola che non c’era” (5 - 10 anni)
ore 17,00 “Il mistero di Colapesce”
a cura di Crescimondo e Mammachemamme (6 - 10 anni)
ore 18,00 “I viaggi di Turlututu”
laboratorio ispirato a HervéTullet
a cura di Tagesmutter – I nidi delle mamme (4 - 6 anni)

Laboratori riservati alle scuole: 
a cura di Gianluca Salamone, Vera Staropoli,
Sonia Falcone, Daniele Siciliano, Katia Rosi

Laboratori riservati alle scuole: 
a cura di Gianluca Salamone, Vera Staropoli, Sonia Falcone, 
Daniele Siciliano

Laboratori:
ore 15,00 “Archè. L’universo si muove a spirale”
a cura di Gianluca Salamone
ore 15,30 “Atelier di lettura animata” a cura di Sonia Falcone e Daniele Siciliano
ore 16,00 “Frederick” lettura ispirata a “Federico” di Leo Lionni
a cura di Tagesmutter – I nidi delle mamme
ore 16,30 “New Dada Lab” laboratorio creativo ispirato a Mimmo Rotella a cura di 
“L’isola che non c’era” (4 - 9 anni)
ore 18,00 “Papaveri e palazzi” laboratorio ispirato a Bruno Munari a cura di 
Tagesmutter – I nidi delle mamme (6 - 11 anni)

Laboratori:
ore 15,00 “Archè. L’universo si muove a spirale”
a cura di Gianluca Salamone
ore 15,30 “Atelier di lettura animata”
a cura di Sonia Falcone e Daniele Siciliano
ore 16,00 “Frederick” lettura ispirata a “Federico” di Leo Lionni
a cura di Tagesmutter – I nidi delle mamme
ore 16,30 “English time Island Story” lettura animata in lingua inglese
a cura di “L’isola che non c’era” (4 - 9 anni)
ore 18,00 “I tre porcellini” a cura di
Tagesmutter – I nidi delle mamme (6 - 10 anni)

Formazione per insegnanti ed educatori:
ore 15,30 “Le immagini raccontano”
come si legge un silent book con Paola Formica
ore 17,30 “Sulla potenza delle storie e la visione alchemica”
con Emanuela Nava

Eventi:
ore 17,30 “L’emigrazione minorile nel sud Italia post unitario raccontato 
per immagini, suoni e metafore letterarie”
Conferenza a cura della prof.ssa Sara Simari e concerto
dell’ensemble della Scuola D’arpa Popolare di Viggiano

Formazione per insegnanti ed educatori:
ore 17,00 “Idee, immagini ed immaginazione”
laboratorio di scrittura creativa e produzione di idee con Andrea Valente

Incontri con gli autori:
ore 15,00 “Casa cos’è” con Massimiliano Maiucchi (4 - 6 anni) 
ore 15,00 “Diversi in versi” con Anna Sarfatti - Giunti 2015 (6 - 8 anni)
ore 16,00 “Che piacere, signor Babau” con Matteo Gubellini
Bohem Press Italia 2010 (6 - 8 anni)
ore 16,00 “Cuore di tigre” con Paola Formica – Carthusia (8 - 10 anni)
ore 17,00 “Nel pancione della mamma” con Emanuela Nava
Lapis 2016 (6 - 8 anni)
ore 17,00 “Ti volio tanto bene” con Marco Tomatis - Piemme 2014 (8 - 10 anni)
ore 18,00 “Io dico no. Storie di eroica disobbedienza”
con Daniele Aristarco - Einaudi Ragazzi 2017 (10 - 14 anni)

POMERIGGIO ore 15,00 -19,30

Incontri con gli autori:
ore 15,30 “Come funziona la maestra”
con Susanna Mattiangeli – Il Castoro 2013 (4 - 7 anni)
ore 16,30 “Se ti prendo” con Matteo Gubellini - Sestante 2016 (6 - 8 anni)
ore 16,30 “L’ultimo elefante” con Pino Pace- Giunti Junior 2016 (8 - 11 anni)
ore 17,30 “Continua a camminare” – con Gabriele Clima
Feltrinelli 2017 (11 - 14 anni)
ore 17.30 “La storia che non c’era” presentazione del nuovo e-book
a cura de L’Isola che non c’era 
ore 18.30 Presentazione della rivista Amica Sofia a cura di Massimo Iiritano
ore 18.30 “Guida al gioco del calcio per aspiranti calciatori”
con Luigi Bertini – Guido Arti Grafiche 2013 

POMERIGGIO ore 15,00 -19,30
Incontri con gli autori:
ore 15,00 “Avete visto Anna”
con Susanna Mattiangeli - Castoro 2017 (4 - 7 anni)
ore 16,30 “Se ti prendo”
con Matteo Gubellini - Sestante 2016 (4 - 7 anni)
ore 17,30 “Storia di una matita a casa”
con Michele D’Ignazio - Rizzoli 2018 (8 - 14 anni)
ore 18.30 “Nessuno tocchi Lucignolo”
con Loredana Caruso e Claudio Dionesalvi – Ed. Erranti 2017 

POMERIGGIO ore 15,00 -19,30

Laboratori riservati alle scuole:
a cura di Gianluca Salamone, Vera Staropoli, Sonia Falcone, Daniele Siciliano,
Mario Brigante

Incontri con gli autori riservati alle scuole:
“Casa cos’è” con Massimiliano Maiucchi
“Ardian che voleva svuotare il mare” con Assunta Morrone -
Expressive edizioni 2018
 “Se ti prendo” con Matteo Gubellini – Sestante 2016
“Coccodrilli a colazione” con Emanuela Nava - Giunti Junior 2016
“La Costituzione raccontata ai bambini” con Anna Sarfatti – Mondadori 2017
“Io dico no. Storie di eroica disobbedienza” con Daniele Aristarco - Einaudi 
Ragazzi 2017
“Cuore di tigre” con Paola Formica - Carthusia 2017
“Ti volio tanto bene” con Marco Tomatis - Piemme 2014
“Storia di una matita a casa” con Michele D’Ignazio – Rizzoli 2018
“La scienza è un gioco da ragazzi” – Science camp con Andrea Vico
“Filosofando tra parole e immagini” – Philosophy camp con Massimo Iiritano e 
Lara Caccia
“La prima cosa fu l’odore del ferro” – con Sonia Maria Luce Possentini - Rrose 
Selavy 2018

MATTINA ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15 MATTINA ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15

LUNEDÌ 7 MAGGIO

Incontri con gli autori riservati alle scuole:
“Uno come Antonio” con Susanna Mattiangeli - Castoro 2018
“Orizzonti” con Paola Formica - Carthusia 2015
“Ho visto passare” con Matteo Gubellini- Ed. La memoria del mondo 2014
“Se vuoi la pace” con Anna Sarfatti- Giunti Junior 2016
“Io dico no. Storie di eroica disobbedienza” con Daniele Aristarco- Einaudi 
Ragazzi 2017
“La avventure di Alice nel paese delle meraviglie” con Sonia Maria Luce 
Possentini - Corsiero Editore
“Massimo da sistemare” con Marco Tomatis - Giunti Junior 2016
“Il cielo non va mai a dormire” con Emanuela Nava - Carthusia 2017
“La scienza è un gioco da ragazzi” Science camp con Andrea Vico
“Filosofando tra parole e immagini” Philosophy camp con Massimo Iiritano e 
Lara Caccia
“Il sole tra le dita” con Gabriele Clima - San Paolo 2016
“L’ultimo elefante” con Pino Pace - Giunti Junior 2016 (8 - 11 anni)

MARTEDÌ 8 MAGGIO

MATTINA ore 9,15 – 10,45 oppure 10,45 – 12,15

Incontri con gli autori riservati alle scuole:
“Avete visto Anna” con Susanna Mattiangeli - Castoro 2017
“Il cielo non va mai a dormire” con Emanuela Nava - Carthusia 2017
“Mia mamma guida una balena” con Pino Pace - Lapis 2017
“Ho visto passare” con Matteo Gubellini - La memoria del mondo 2014
“Cuore di tigre” con Paola Formica - Carthusia 2017
“Eustachio Naumann. Ritorno alla grande gravina bianca”
con Assunta Morrone - Falco 2017
“Storia di una matita a casa” con Michele D’Ignazio - Rizzoli, 2018
“La scienza è un gioco da ragazzi” Science camp con Andrea Vico
“Filosofando tra parole e immagini” Philosophy camp con Massimo Iiritano e 
Lara Caccia
“Continua a camminare” con Gabriele Clima - Feltrinelli 2017
“Un’idea tira l’altra” con Andrea Valente - Lapis 2017

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO


