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LUNEDI 20 APRILE CITTA’ DEI RAGAZZI 

Mattina ore 9.15 – 10.45 oppure 10.45 – 12.15 
Scuola dell’infanzia e I classi scuola primaria 

 “Lupo di terra” (Bacchilega Junior) – Incontro con l’illustratrice ed autrice Eva Rasano  
Un viaggio nella natura insieme a Lupo, con un libro tutto dedicato al nostro Pianeta 

 “Panduscino e altri animali da salvare” - Incontro laboratorio con l’illustratrice Silvia Bonanni  
Nel corso dell’incontro si alterneranno indovinelli, letture e proiezioni. L’eccentrico Panduscino, inoltre, presenterà i suo i amici animali in 
pericolo; non mancheranno momenti di animazione musicale e movimento  
“Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare” (Terre di Mezzo) - “Mio fratello è un animale” (Castoro editore) 

II e III classi di Scuola primaria  
 “La regina delle nevi” (Lapis) – Incontro con l’autrice Sara Marconi  
 Un lungo viaggio in cui la protagonista del libro incontrerà bellezza, intelligenza e forza, aiutata da donne eccezionali e da animali fedeli 
 “Riesci a vedere laggiù” (Artebambini) - Incontro con l’autrice Assunta Morrone  

La casa ci accoglie e ha anche memoria: si ricorda di noi, ci vede andare via, sapendo che un pezzettino di noi rimarrà sempre con lei 

 “Il secondo lavoro di Babbo Natale” (Rizzoli) - Incontro con l’autore Michele D’Ignazio  
Il mondo del lavoro raccontato ai bambini: una favola moderna, ironica e dinamica, eccezionalmente illustrata da Sergio Olivotti 

IV e V classi di Scuola primaria  
 “Tre in tutto” (Orecchio Acerbo) - Incontro con l’illustratrice Isabella Labate  

Una storia fantastica e vera. Settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per 
raggiungere famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia 

 “Pitagora e il teorema più famoso del mondo” (EL) -  Incontro con l’autore Sergio Rossi  
Pitagora fu uno dei più grandi filosofi dell'antichità, scienziato, maestro e, addirittura, atleta alle Olimpiadi. Grazie alla sua fervida 
curiosità e al suo spirito d'osservazione formulò il teorema più famoso del mondo 

 “Di qua e di là del mare. Filastrocche migranti” (Edizioni Gruppo Abele) - Incontro con l’autore Carlo Marconi 
21 filastrocche in rima accompagnate da toccanti illustrazioni raccontano ai lettori di tutte le età le migrazioni di oggi  

Scuola secondaria di I grado 
 “Casa Lampedusa” (Einaudi Ragazzi) e “Mia” (Settenove) - per scuole secondarie di II grado ore 10,45)- Incontro con l’autore 

Antonio Ferrara  
Sulle spiagge di Lampedusa, moltitudini di migranti in fuga dai loro Paesi. Alcuni arrivano vivi, altri no. È difficile abitare a Lampedusa ma 
per gli abitanti dell'isola c'è anche la grande opportunità di trasformarsi semplicemente in eroi  

 “Khalifa, un immigrato da medaglia” (Einaudi Ragazzi) - Incontro con l’autore Daniele Nicastro   
Il protagonista del libro è un invisibile fra gli invisibili. Finché vede il corpo di una donna galleggiare nel fiume. Lui è l'unico con il coraggio 
di gettarsi in acqua. Ancora non sa che quel tuffo gli cambierà la vita 

 “Piante in viaggio” (Editoriale Scienze) - Incontro con l’autore e giornalista scientifico Andrea Vico  
Un “viaggio” tra le bancarelle di un grande mercato di frutta e verdura, dove scoprire prodotti d’ogni dove. Le piante non ci  danno solo 
cibo, spezie, medicine e stoffe: possono anche darci le idee giuste per capire il presente e affrontare il futuro 

Pomeriggio 
Ore 15.00 

  “La regina delle nevi” (Lapis) – Incontro con l’autrice Sara Marconi (6/10 anni) 
Un lungo viaggio in cui la protagonista del libro incontrerà bellezza, intelligenza e forza, aiutata da donne eccezionali e da animali fedeli  

Ore 16.00 

  “Animali da salvare” – Laboratorio con l’illustratrice Silvia Bonanni  (3\10 anni con la partecipazione dei genitori) 
Ogni partecipante dovrà portare due calzini lunghi da trasformare in un morbido e fantastico animale 

 “Tre in tutto” (Orecchio Acerbo) - Incontro con l’illustratrice Isabella Labate (9\14 anni) 
Una storia fantastica e vera. Settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per 
raggiungere famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia 

Ore 17.00 
  “Big bang e la nascita dell’universo” (EL) - Incontro con l’autore Sergio Rossi (6\9 anni) 

I misteri dell'universo e le storie degli scienziati che li hanno svelati, raccontati nelle lettere di un'astronoma a sua figlia 

 “A casa tutto bene” (Einaudi Ragazzi) - Incontro con l’autore Antonio Ferrara  (12\15 anni) 
Una storia di amore e di rispetto, sulla forza che i più piccoli sanno esprimere nelle difficoltà della violenza assistita 

Ore 18.00 
 “In bocca a Lupo” (Bacchilega Junior) - Incontro con l’illustratrice ed autrice Eva Rasano (4\6 anni) 

Lupo è un curioso animale che invita i più piccoli a  riconoscere i cibi che arrivano da tutte le parti del modo e diventano il simbolo del 
movimento dei popoli e della cultura 

 “Khalifa, un immigrato da medaglia” (Einaudi Ragazzi) - Incontro con l’autore Daniele Nicastro   (8\12 anni) 
Il protagonista del libro è un invisibile fra gli invisibili. Finché vede il corpo di una donna galleggiare nel fiume. Lui è l'unico con il coraggio 
di gettarsi in acqua. Ancora non sa che quel tuffo gli cambierà la vita 

  “La sfida di Greta” -  Incontro con le Scuole Secondarie di II grado e con i Comitati Friday For Future - con Andrea Vico -   
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MARTEDI 21 APRILE CITTA’ DEI RAGAZZI 
Mattina ore 9.15 – 10.45 oppure 10.45 – 12.15 
Scuola dell’infanzia e I classi scuola primaria 

  “In bocca a Lupo” (Bacchilega Junior) - Incontro con l’autrice ed illustratrice Eva Rasano  
Lupo è un curioso animale che invita i più piccoli a  riconoscere i cibi che arrivano da tutte le parti del modo e diventano il simbolo del 
movimento dei popoli e della cultura 

 “A caccia dell’orso” lettura animata a cura di Carla Colussi  
Attraverso un piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, immagini, testo e lettura ad alta voce danno vita a una grande 
avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura 

II e III classi di Scuola primaria  
 “Panduscino e altri animali da salvare” - Incontro con l’illustratrice Silvia Bonanni  

Nel corso dell’incontro si alterneranno indovinelli, letture e proiezioni. L’eccentrico Panduscino, inoltre, presenterà i suo i amici animali in 
pericolo; non mancheranno momenti di animazione musicale e movimento  
“Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare” (Terre di Mezzo) - “Mio fratello è un animale” (Castoro editore)“Disegnare con le 

forbici”, (Electa Kids)   

  “Big bang e la nascita dell’universo” (EL) -  Incontro con l’autore Sergio Rossi  
I misteri dell'universo e le storie degli scienziati che li hanno svelati, raccontati nelle lettere di un'astronoma a sua figlia 

 “Siamo tutti geniali” (Fabbri) - Incontro con l‘autore e giornalista scientifico Andrea Vico  
E’ ripetibile la genialità di Leonardo? Si proporranno sfide sempre nuove per innamorarsi della scienza.  

IV e V classi di Scuola primaria  
 “Il secondo lavoro di Babbo Natale” (Rizzoli) - Incontro con l’autore Michele D’Ignazio  

Il mondo del lavoro raccontato ai bambini: una favola moderna, ironica e dinamica, eccezionalmente illustrata da Sergio Olivotti 

 “Tre in tutto” (Orecchio Acerbo) - Incontro con l’illustratrice Isabella Labate  
Una storia fantastica e vera. Settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per 
raggiungere famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia  

  “Le tre case” (Giunti) - Incontro con l’autrice Sara Marconi   
Una storia piena di cose strane, misteriose, tristi, ma anche allegre e pericolose. Perché a volte crescere è davvero strambo  e divertente! 

 “Di qua e di là del mare. Filastrocche migranti” (Edizioni Gruppo Abele) - Incontro con l’autore Carlo Marconi 
21 filastrocche in rima accompagnate da toccanti illustrazioni raccontano ai lettori di tutte le età le migrazioni di oggi   

Scuola secondaria di I grado 
 “Sulla soglia del bosco” (Einaudi Ragazzi) - Incontro con l’autore Antonio Ferrara  

Da una storia vera, un libro poetico, alla ricerca di se stessi, per varcare il confine tra le certezze e il rischio, per mettersi in gioco 

 “Il furto del secolo” (Einaudi Ragazzi) - Incontro con l’autore Daniele Nicastro 
Le reali vicende del furto della Gioconda del 1911, rubata da un imbianchino italiano con l'intenzione di restituirla alla patria  

 “La stanza senza fine. Le avventure fotografiche di Nicodemo” (Mondadori) - Incontro con l’autore Giovanni De Feo  
Il protagonista del libro approda in un mondo di fotografie governate da regole sottili, dove oblio ed eternità si affrontano in una lotta 
senza tempo e dove solo lui può ristabilire la pace 

Pomeriggio 
Ore 15.00 

 “Il secondo lavoro di Babbo Natale” (Rizzoli) - Incontro con l’autore Michele D’Ignazio (6/11anni) 
Il mondo del lavoro raccontato ai bambini: una favola moderna, ironica e dinamica, eccezionalmente illustrata da Sergio Olivotti 

Ore 16.00 
 “Animali da salvare” – Laboratorio con l’illustratrice Silvia Bonanni  (3\10 anni con la partecipazione dei genitori) 

Ogni partecipante dovrà portare due calzini lunghi da trasformare in un morbido e fantastico animale  
 “Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare” (Terre di Mezzo) - “Mio fratello è un animale” (Castoro editore) 

 “Galvano, cavaliere cortese”  (Lapis) – Incontro con l’autrice Sara Marconi  (6\11 anni)  
Galvano è in cerca di gloria, viaggia per il mondo con in testa il Manuale del Perfetto Cavaliere, cacciandosi in un mucchio di guai 

Ore 17.00 
 “Lupo di terra” (Bacchilega Junior) – Incontro con l’illustratrice ed autrice Eva Rasano (4/8 anni) 

Un viaggio nella natura insieme a Lupo, con un libro tutto dedicato al nostro Pianeta 

  “Tre in tutto” (Orecchio Acerbo) - Incontro con l’illustratrice Isabella Labate (9\14 anni) 
Una storia fantastica e vera. Settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per 
raggiungere famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia 

Ore 18.00 
 “Siamo tutti geniali” (Fabbri) - Incontro con l‘autore e giornalista scientifico Andrea Vico (6\10 anni) 

E’ ripetibile la genialità di Leonardo? Si proporranno sfide sempre nuove per innamorarsi della scienza.  

 “Lampo il cane ferroviere” (Battello a vapore) - Incontro con l’autore Daniele Nicastro (8\14 anni) 
Un cane ed un bambino, due inseparabili amici che conoscono ingiustizia e povertà e che, insieme, compiono un incredibile viaggio verso 
la felicità 
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MERCOLEDI 22 APRILE CITTA’ DEI RAGAZZI 
Mattina ore 9.15 – 10.45 oppure 10.45 – 12.15 
Scuola dell’infanzia e I classi scuola primaria 

  “Nel paese dei mostri selvaggi”  lettura animata a cura di Carla Colussi  
Letture da “Nel paese dei mostri selvaggi” Maurice Sendak (Adelphi 2018).  Le avventure del piccolo Max alle prese con una serie di 
imprevedibili mostri paurosi. 

  “Panduscino e altri animali da salvare” - Incontro con l’illustratrice Silvia Bonanni  
Nel corso dell’incontro si alterneranno indovinelli, letture e proiezioni. L’eccentrico Panduscino, inoltre, presenterà i suoi amici animali in 
pericolo; non mancheranno momenti di animazione musicale e movimento  
“Calzarughe, Bodyfanti e altri animali da salvare” (Terre di Mezzo) - “Mio fratello è un animale” (Castoro editore)- “Disegnare con le 
forbici”, (Electa Kids) 

II e III  classi di Scuola primaria  
 “Galvano, cavaliere cortese”  (Lapis) – Incontro con l’autrice Sara Marconi  

Galvano è continuamente in cerca di gloria, viaggia per il mondo con in testa il Manuale del Perfetto Cavaliere, cacciandosi in un mucchio 
di guai 

  “Il secondo lavoro di Babbo Natale” (Rizzoli) Incontro con l’autore Michele D’Ignazio  
Il mondo del lavoro raccontato ai bambini: una favola moderna, ironica e dinamica, eccezionalmente illustrata da Sergio Olivotti 

 “Puzzole, volpi ed elefanti: racconti corti per muoversi ridendo” – Incontro con l’autore Beniamino Sidoti 
Tre piccoli libri per altrettanto piccole storie: “L’elefante che non cadeva mai”, “La volpe dal colore che non c’è” e “Un pezzo di pizza per la 
puzzola”(Emme Edizioni). Un pretesto e un modo per giocare con le storie ed inventarne altre insieme  

IV e V classi di Scuola primaria  
 “Tre in tutto” (Orecchio Acerbo) - Incontro con l’illustratrice Isabella Labate  

Una storia fantastica e vera. Settantamila bambini del sud Italia che, finiti il fascismo e la guerra, salirono sui “treni della felicità” per 
raggiungere famiglie di contadini, operai, impiegati che li salvarono da un destino di fame, povertà, malattia  

 “Eustachio Naumann. Alla scoperta della prateria del sole” (Falco Editore) – Incontro con l’autrice Assunta Morrone e 
l’illustratrice Jole Savino 
In viaggio con Eustachio Naumann, tra vecchi e nuovi personaggi, attraverso portali e terre da scoprire 

 “Lampo il cane ferroviere” (Battello a vapore) - Incontro con l’autore Daniele Nicastro 
Un cane ed un bambino, due inseparabili amici che conoscono ingiustizia e povertà e che, insieme, compiono un incredibile viaggio verso 
la felicità 

Scuola secondaria di I grado 
   “Piante in viaggio” (Editoriale Scienze) - Incontro con l’autore e giornalista scientifico Andrea Vico  

Un “viaggio” tra le bancarelle di un grande mercato di frutta e verdura, dove scoprire prodotti d’ogni dove. Le piante non ci danno solo 
cibo, spezie, medicine e stoffe: possono anche darci le idee giuste per capire il presente e affrontare il futuro  

 “La stanza senza fine. Le avventure fotografiche di Nicodemo” (Mondadori) - Incontro con l’autore Giovanni De Feo  
Il protagonista del libro approda in un mondo di fotografie governate da regole sottili, dove oblio ed eternità si affrontano in una lotta 
senza tempo e dove solo lui può ristabilire la pace 
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