
GIOVEDI’ 8 GIUGNO 

Ore 18.00 “A toccare il naso del re” liberamente 
tratto da Le favole al telefono di Gianni Rodari lettura 
animata a cura del Conte Ivanof e drum circle a cura 
della Bottega delle Percussioni
Una irriverente avventura di Giovannino Perdigiorno, 
indimenticabile personaggio di Rodari, raccontata dal 
Conte Ivanof e ritmata con il coinvolgimento diretto 
del pubblico di piccoli e grandi.

Ore 19  Leggere a scuola. Il progetto di promozione 
alla lettura “Autori in città” di Oliver Associazione a 
cura di Maria Giaramidaro

Dalle ore 20.30 LETTURE AD ALTA VOCE

VENERDì 9 GIUGNO 
Ore 10 Scuole in visita
Ore 11 Tavola rotonda – “ SI PUO’! Esperienze per 
crescere”
Ragioniamo con esperti e professionisti del settore 
sull’utilizzo di utili strumenti che creino momenti di 
condivisione fra adulti e bambini e stimolino la crescita 
emotiva  e culturale.

Ore 16.00 “Shhh! Impariamo ad ascoltare!” laboratorio 
e presentazione del libro “Il racconto del silenzio” di 
Silvia Petrucci e Chiara Buccheri – edizioni Leima

Ore 16.30 Fasceggiata a cura di Piccola Fascioteca di 
Dudi e Scuola del Portare – Partenza dallo stand Dudi. 
Le consulenti della Scuola del Portare vi 
accompagnano in una passeggiata in fascia con i 
vostri bambini con i vostri supporti ergonomici fra i viali 
dell’Orto.

Ore 17 “L’utilità dell’inutile. Il progetto dei laboratori di 
Bruno Munari” conferenza per adulti a cura di Michela 
Dezzani ricercatrice, didatta e formatrice sul metodo 
Bruno Munari, fondatrice di MUNARIA. 
L’arte intesa come un gioco da smontare e ricostruire 
per conoscerne i meccanismi, i laboratori di Munari 
sono orientati al gioco e all’esperienza: si stimola la 
fantasia e si sperimenta la teoria.

Ore 18 “Libri illegibili” laboratorio a cura di Michela 
Dezzani per adulti e bambini dai 4 anni
Il libro è prima di tutto un oggetto con cui il bambino 
può confrontarsi molto prima di conoscere le parole e 
le lettere, un libro è fatto di materiali, sensazioni tattili, 
dimensioni e forme. Sperimentiamolo con la grande 
Michela Dezzani.

Ore 18 “La leggenda di Zumbí l’immortale” graphic 
novel di Fabio Stassi e Federico Appel presentazione 
e conversazione con l’autore - Sinnos editore - dagli 
11 anni
Fabio Stassi, che racconta insieme alle immagini di 
Federico Appel la lotta per la libertà, l’amore e la 
giustizia nella storia straordinaria di un protagonista 
senza tempo in una graphic novel ad alta leggibilità.

Dalle ore 20.30 LETTURE AD ALTA VOCE

SABATO 10 GIUGNO 

Ore 10.30 MusicaMi. Laboratorio di Musica con 
metodo Gordon a cura di Gabriella Sampognaro 
Audiation Institute per bambini da 0  a 36 mesi 
La musica per i più piccoli attraverso la voce dei 
genitori nello spazio magico dell’Orto Botanico.

Ore 11 Minibombo da vicino: un percorso all’interno 
della casa editrice per scoprire le scelte editoriali che 
la contraddistinguono, all’insegna di semplicità, gioco 
e partecipazione. 
Con Silvia Borando, autrice e responsabile editoriale 
del progetto - incontro per adulti e operatori - spazio 
proiezione Un progetto editoriale italiano innovativo 
e rivolto alla fascia di età dei più piccoli con tratto 
grafico essenziale e grande attenzione al gioco e al 
divertimento condiviso.

Ore 11.30 “Prova a dire abracadabra” lettura e 
laboratorio con l’illustratrice Nicoletta Bertelle 
-Camelozampa editore /  dai 5 anni 
Una storia incoraggiante per i bambini che si 
scontrano con piccole grandi sfide e un laboratorio  
per sperimentare una divertente tecnica di disegno.

Ore 12 “La vera storia del leone Gedeone” di ivano 
Porpora e Stafan Turk - lettura animata e laboratorio 
creativo a cura di Maria Parafati e Valerio Valentini - 
Corrimano Edizioni 

Ore 12.30 “Animali con il trucco” Lettura e 
dimostrazione pittorica a cura di Nicoletta Bertelle –  
dai 3 anni – Franco Cosimo Panini editore 
Quanti animali tutti diversi … ognuno ha un trucco 
speciale. Scopri quale! E qual è il tuo trucco speciale?

Ore 16 Presentazione e proiezione di “Il bambino che 
amava la luna” di Rino Alaimo, a seguire laboratorio 
creativo – Picarona editore – sala proiezione

Ore 16 “La pasticceria della felicità” laboratorio con 
l’illustratrice Monica Saladino – Verbavolant / dai 4 
anni
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Ore 17 “Si può dire senza voce” lettura e laboratorio 
con l’illustratore  Marco Somà – Glifo edizioni - dai 4 
anni 
Una tenera storia sull’amore che non ha bisogno di 
parole e a cui bastano gesti e fisicità e un laboratorio 
per ritrovare sul foglio questo magico abbraccio con 
uno degli illustratori più interessanti degli ultimi anni

Ore 17 Tavola rotonda “Educare a ...” intervengono 
Maria Romana Tetamo - Libreria Dudi e Dipartimento 
Educazione Manifesta Biennial, Cristina Alga e Marina 
Sajeva - Eco Museo Mare Memoria Viva, Laura Nocilla 
- Addiopizzo, Mariangela Di Gangi – Laboratorio Zen 
insieme, Angelica Agnello – Ortocapovolto
Modera Valentina Chinnici

Ore 18 In viaggio fuori dal marsupio. Lettura di “Piccolo 
canguro” e “In viaggio” di Guido Van Genechten e 
laboratorio a cura di Daniele Bergesio - Giralangolo - 
dai 4 anni

Ore 17 “Crescere con i libri. La lettura condivisa come 
momento di ascolto reciproco e crescita” a cura 
di Francesca Tamberlani giornalista e fondatrice di 
milkbook.it - per adulti e operatori - spazio proiezione. 
Educare alla lettura per sviluppare e affinare le 
attitudini e la sensibilità dei bambini verso l’ascolto 
delle storie, la lettura delle immagini, l’attenzione alla 
parola.

Ore 18 “Allenamente Genius. Pensa come ... Sherlock 
Holmes e Leonardo Da Vinci” laboratorio gioco con gli 
autori Carlo Carzan e Sonia Scalco – Editoriale Scienza 
- dai 9 anni
Genio è una facoltà che ogni essere umano possiede, 
è comune a tutti, basta solo allenarla. In un percorso 
ludico fatto di logica, osservazione, matematica, 
arte,creatività, narrazione, giochi e attività, i nostri 
Ludomastri ci aiuteranno a scoprire il genio che si cela 
dentro di noi.

Ore 19 CCLP 2017 Concorso Cartoline Libretto  Postale 
- VANVERE Edizioni

Dalle ore 20.30 LETTURE AD ALTA VOCE

DOMENICA 11 GIUGNO 

Ore 11 Nati per leggere … Parliamone! a cura di 
Emanuele Martorana coordinamento regionale NPL 
Sicilia e del pediatra dott. Giuseppe Primavera - per 
adulti e operatori

Ore 11 “Vagabonde”. Laboratorio per piccoli 
esploratori botanici con l’autrice Marianna Merisi  e 
Edizioni precarie in collaborazione con Festival Ciciri – 
Topipittori Editore
Questa guida per piccoli botanici appena premiata 
con il premio Andersen come miglior collana di 
divulgazione ci guiderà a scoprire le piante siciliane 
che amano viaggiare per il mondo mentre Edizioni 
Precarie ci insegnerà a stamparle su cartoline perché il 
viaggio continui ..

Ore 12 “Bambine ribelli. Da Pippi Calzelunghe a Tonja 
Valdiluce” a cura di Giordana Piccinini Associazione 
Hamelin – spazio proiezione
Pippi, Alice, Tracy, Dakota, Lotta, Tonja, Jo: bambine 
lontane dalle buone maniere che mettono a 
soqquadro modelli e i mondi che attraversano, finti 
ma non per questo meno veri. Artemisia Gentileschi, 
Astrid Lindgren, Tove Janson, Le sorelle Bronte, Sylvia 
Earle, Margherita Hack : donne che pur conoscendo 
le buone maniere hanno messo a soqquadro modelli 
e mondi veri.

Ore 12.30 “Filastroccario per un anno straordinario. 
Aprile maggio giugno” di Pippo Scudero e Maria Sole 
Macchia presentazione e lettura con gli autori - SPLEN 
Edizioni dai 5 anni

Ore 16.30  Laboratorio di filosofia coi bambini a cura di 
Marianna Carrara - dai 4 anni

Ore 16.30 L’Orto Botanico di Palermo. Una guida per 
ragazzi. Passeggiata con l’autrice Carolina Lo Nero - 
dai 6 anni

Ore 17 “Petra” lettura con teatrino kamishibai e 
laboratorio con l’illustratrice Marianna Coppo – Lapis 
Edizioni in collaborazione con CLEIO - dai 4 anni 
La forma di Petra non cambia ma lei si modifica in 
relazione con il mondo e il punto di vista fa piccolo 
grandi magie; una lettura e un laboratorio per giocare 
con la fantasia con l’identità e con l’osservazione

Ore 17 “Tutti a scuola! Modelli di scuola dell’infanzia 
a confronto”: Lillo Falci - Scuola Valdese, Chicca 
Cosentino - Libero Gioco, Stefania Guccione 
-  Cooperativa Pueri, Federica Bruno - Madre Teresa 
di Calcutta, Lucia Sorce - Scuola Ferrara, Annalisa 
Monteleone - Casa dei bimbi, Cettina Monachello 
- Gruppo Nidi Infanzia Sicilia Occidentale - modera 
Maria Romana Tetamo Libreria Dudi

Ore 18 “Atlante dell’infanzia a rischio 2016. Bambini 
e supereroi” A cura di Giulio Cederna, un progetto di 
Save the Children – Treccani editore – introduce Gilda 
Terranova incontro per adulti e operatori 
Un viaggio nell’Italia dei bambini e con i bambini 
per portare alla luce la dura realtà dell’infanzia a 
rischio ma che, allo stesso tempo, valorizza le risorse 
e le capacità di resilienza dei minori, veri e propri 
“Superpoteri” per resistere a situazioni di precarietà e 
superare condizioni di vita difficili.

Ore 18 “La regina del mare” di Sara Favarò e Gabriele 
Pino presentazione e lettura con l’autrice – Edizioni 
Off - incontro promosso da Illustramente Festival 
dell’illustrazione ed editoria per l’infanzia

Ore 19 “Come il più grande dei pesci del mare” letture 
da Leo Lionni e azione creativa a cura di Dudi Libreria 
– dai 3 anni 
Ascoltiamo le storie di uno dei nostri autori preferiti e 
ripercorriamole attraverso semplici azioni creative in 
pieno stile Dudi

Dalle ore 20.30 LETTURE AD ALTA VOCE


