venerdì 23
agosto

Un giorno d

a giornalisti

e da lunatici

h. 16:30 Libr’aria, pronti… e via!
Il festival va a cominciare con i saluti
dell’Amministrazione Comunale, dello staff della
Biblioteca “Pablo Neruda”, degli sponsor e di Equilibri
h. 17:00 Ho visto una talpa
Lettura e laboratorio con Chiara Vignocchi
a cura di Minibombo
C’è una talpa nel parco! Qualcuno l’ha vista? L’ha vista una
lumaca, andava velocissima… no, l’ha vista un elefante, sembrava
piccolissima… l’avete vista anche voi? Sembrava come? Ti aspettiamo
a leggere e giocare: tu, Chiara e… la talpa!
È necessaria la prenotazione in biblioteca. (3_7 anni)

sabato 24 agosto

Un giorno da uomini e donne, di ogni colore,
uguali sotto il cielo
h. 9:30 Che fai tu, Luca, in ciel?
Laboratorio scientifico e non poetico tra cielo, Luna e
stelle, con Luca Malagoli in collaborazione con
il Museo della Bilancia di Campogalliano
In questo laboratorio non c’entrano la poesia e Leopardi… C’entrano,
invece, la Luna, l’universo, le stelle e gli esperimenti e le domande a
cui potrete cercare risposta insieme a Luca: quant’è lontana la Luna? Di
che materia sono fatte le stelle? Quanto è grande l’universo?
È necessaria la prenotazione in biblioteca. (da 8 anni)

h. 10:00 Editoria in erba: nuvole nel parco
Facciamo un fumetto con
Federico Appel, Stefan Boonen e Melvin

h. 17:00 La grande rapina al treno
Lettura e laboratorio con Federico Appel

Tutte le informazioni nello spazio dedicato. (da 9 anni)

C’è un treno lungo un libro, ci sono i passeggeri e il macchinista, i
banditi e lo sceriffo. E c’è anche Federico, che questo libro l’ha scritto
e disegnato e che ora è pronto per disegnare insieme a voi
un libro lungo come un treno. (7_10 anni)

h. 10:00 Di terre, di mari e di viaggi
(a pedali) tra le stelle
Laboratorio con Marco Paschetta

h. 18:15 Voglio fare il calciatore giornalista!
Incontro con Luigi Garlando
Voleva fare il calciatore, ma è diventato giornalista. Luigi
Garlando scrive sulla “Gazzetta dello Sport”, racconta le
storie delle Cipolline e ha trasformato la passione per il
calcio nel suo mestiere di giornalista e scrittore.
Che oggi ci racconta. (da 8 anni)

h. 20:45 Di Luna in luna, di storia in storia
Lettura spettacolo con
Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani
Di Luna in luna, di storia in storia, di nota in nota, Alessandra e
Gianluca ci accompagnano nella notte di Libr’aria, fino a una
camera blu, piena di sogni e di avventure, piena di suoni e
di racconti. (per tutti)

h. 22:00 Notturno Fuorilegge. Per questo
racconto Giovanni, Rita, il Che…
Incontro con Luigi Garlando
Con la stessa passione con cui racconta il calcio dalle
pagine della “Gazzetta dello Sport”, Luigi Garlando
racconta il nostro tempo, le sue storie, i suoi eroi:
da Giovanni Falcone a Rita Levi Montalcini, fino
all’Apollo 11 e a Che Guevara. (da 10 anni)

Tutti i giorni Redazione Fuorilegge

Ragazze e ragazzi, a partire dalle h. 16:30 di
venerdì
23 agosto, e poi alle 10:30 e 16:30 di sabato
24 e
domenica 25, si incontrano in biblioteca, per
raccontare
il festival on-line: www.fuorilegge.org (10_15 anni)

Si parte con La rotta delle Ande, con l’avventurosa storia volante di
Riccardo, e poi… e poi comincia l’avventura: in viaggio, a bordo di un
razzo o di un sottomarino, in compagnia di Marco, capitano di penne,
forbici e pennelli… È necessaria la prenotazione in biblioteca. (5_8 anni)

dalle h. 10:30 Autografi tra l’erba
Nel prato di Libr’aria, all’ombra dei frassini, Christine Davenier
firma le copie dei suoi libri per i lettori. (per tutti)

h. 11:15 Apri gli occhi al cielo
La scienza al mattino: conversazione con
Edwige Pezzulli
Lo sapevate? Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le
stelle! Se alziamo gli occhi al cielo possiamo scoprire i segreti della
vita e dell’universo. A dieci anni dall’incontro con Margherita Hack,
incontriamo Edwige Pezzulli e le meraviglie dell’astrofisica. (per tutti)

h. 17:00 Campo Bravo: sbagliando si impara!
Incontro con Stefan Boonen & Melvin
Tempo d’estate, tempo di campeggio, tempo di andare a Campo
Bravo per incontrare Melvin & Boonen, la scatenata coppia di autori
fiamminghi che coi loro fumetti raccontano le tragicomiche avventure
del piccolo Teo. (da 7 anni)

h. 18:15 Abbiamo toccato le stelle
Incontro con Riccardo Gazzaniga
Da Gino Bartali ad Alex Zanardi a Muhammad Ali: Riccardo
Gazzaniga, scrittore e poliziotto, racconta le storie di campioni che
sono diventati eroi non per aver fatto gol o vinto una medaglia, ma
per aver sconfitto la paura, il dolore, la discriminazione, il razzismo.
(da 9 anni)

h. 21:00 Sulle tracce della volpe
Storie furbe e suoni furbissimi, di e con
Alessia Canducci e Tiziano Paganelli
Provate a prenderla, la volpe. Non ce la farete, è troppo furba! E se
provassimo con la musica? E se provassimo con le storie? Alessia e
Tiziano di storie e di musica ne hanno tante. Acchiapperanno la volpe
o acchiapperanno noi? (per tutti))

h. 22:15 Notturno Fuorilegge. Da John della Notte a
Peter Norman: uomini neri, uomini bianchi
Incontro con Riccardo Gazzaniga e Eros Miari
Peter Norman: Olimpiadi di Città del Messico, 1968.
John della Notte: Sud degli Stati Uniti, inizio 1800. Due storie,
due uomini. Uno nero, uno bianco. Due storie per ricordarci quello
che siamo: esseri umani. (da 10 anni)

domenica 25 agosto

Un giorno da guerriere e da guerrieri
(pacifici, però)
h. 10:00 Colazione con le storie
Letture e narrazioni con Cristina Busani

h. 15:30 Editoria in erba: nuvole nel parco
Facciamo un fumetto con
Federico Appel, Stefan Boonen e Melvin

Gli occhi sono stretti, la bocca è un po’ sbadiglio, il corpo ancora
si stira, ma… è già l’ora delle storie, della musica e di una buona
colazione. (2_5 anni)

Tutte le informazioni nello spazio dedicato. (da 9 anni)

h. 10:00 Quante storie, Christine!
Laboratorio con Christine Davenier

dalle h. 16:30 Autografi tra l’erba
Nel prato di Libr’aria, all’ombra dei frassini, Marco Paschetta
firma le copie dei suoi libri per i lettori. (per tutti)

h. 16:30 Con Luna, nella camera blu
Laboratorio con Christine Davenier
Luna è una bambina un po’ misteriosa… Ha una nonna, un Cane Rosso
e una camera blu. Se entriamo anche noi nella camera blu, quanti sogni
e quante avventure possiamo immaginare, insieme a Luna, a Cane
Rosso e a Christine, che questa storia ha disegnato? (4_7 anni)

Quante storie racconta Christine: c’è la storia di Luna e quella dei
mostri della notte, c’è la storia di Minuscolette e quella di Leo e
Albertine, un maialino e una gallina. Con quale storia giocheremo
oggi? È necessaria la prenotazione in biblioteca. (5_8 anni)

h. 10:00 Editoria in erba: nuvole nel parco
Facciamo un fumetto con Federico Appel,
Stefan Boonen e Melvin
Tutte le informazioni nello spazio dedicato. (da 9 anni)

h. 11:00 Greta, Yusra, Malala e le altre:
guerriere per salvare il mondo
Una conversazione con
Riccardo Gazzaniga e Viviana Mazza
C’è Greta Thunberg, che combatte contro il cambiamento climatico;
c’è Yusra Mardini, che nuota via dalla guerra e va incontro alle
Olimpiadi; c’è Malala Yousafzai, che rischia la vita per difendere il
diritto delle donne a studiare… bambine, ragazze, donne, guerriere
che lottano per noi. Viviana Mazza, giornalista del “Corriere della
Sera”, e Riccardo Gazzaniga, scrittore, raccontano le loro storie e
quelle di altre guerriere. (per tutti)

h. 16:30 Semillas. Disegnare i semi del parco
Laboratorio con Marco Paschetta
Nel parco ci sono i fiori, le piante, gli alberi, ma tutto è cominciato
con semi piccoli piccoli che il vento ha portato da chissà dove...
Che bella la storia dei semi! Marco la racconta e la disegna insieme
a voi. È necessaria la prenotazione in biblioteca. (5_8 anni)

h. 16:30 Parco Parade!
Dal Parco Fola al Parco dei Frassini, attraversando
strade e piazze di Albinea: suoni, storie e giochi
con Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani
Segui il filo delle storie: un’allegra parata di bambini e genitori parte
da Parco Fola, davanti a Villa Tarabini, al ritmo del racconto di fiabe
antiche e bellissime, e sfila da un parco all’altro, fino ad approdare
in biblioteca, al Parco dei Frassini, dove la parata si conclude e ci
aspetta... l’ultima storia. (per tutti)

h. 17:45 C’era una volta un re… No!
C’era una volta una principessa
Uno spettacolo del Teatro dell’Orsa, di e con
Monica Morini, musiche dal vivo Fabio Bonvicini,
regia Bernardino Bonzani
Al tempo del c’era e non c’era, corrono principesse disobbedienti,
libere e selvatiche, capaci di scegliere il loro destino. Un tempo per
incantarci con le storie, per sorridere e tessere parole all’aria aperta
sulle musiche di un organetto e un’ocarina. (per tutti)
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Anche quest’anno Libr’aria andrà oltre Libr’aria
e porterà le sue storie oltre i confini del piccolo festival, fino al
ANNI IRCCS Santa Maria
reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera
con
Nuova di Reggio Emilia, per raccontare storie e regalare sorrisi.
E i sorrisi, si sa, aiutano a crescere e a stare meglio.
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Libr’aria è un progetto curato da
per il Comune di Albinea
ideato e realizzato da Alessandra Baschieri, Cristina Busani,
Eros Miari, Davide Pace, Gabriela Zucchini
progetto grafico di Paola Busani, Documenta
illustrazione di Raffaella Ciacci
La redazione Fuorilegge, composta dalle ragazze
e dai ragazzi del festival, è coordinata da
Davide Pace e Gabriela Zucchini
Libr’aria ringrazia:

Francesca Archinto - Babalibri
Le Volontarie della Biblioteca

Libr’aria Oltre Libr’aria

Comune di Albinea
Assessorati
Cultura e Scuola
Contatti e informazioni:

Biblioteca Comunale - Albinea

Biblioteca Comunale
“Pablo Neruda”
stampato da

via Morandi, 9 - Albinea - Reggio Emilia - tel. 0522.590262
biblioteca@comune.albinea.re.it - www.comune.albinea.re.it
equilibri_progetti per fare leggere
www.equilibri-libri.it
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Le Volontarie
della Biblioteca
Anche quest’anno Libr’aria andrà
oltre Libr’aria e porterà le sue storie oltre i
confini del piccolo festival, fino al reparto
di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera
IRCCS Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia, per
raccontare storie e regalare sorrisi.
E i sorrisi, si sa, aiutano a crescere
e a stare meglio.
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Tutti gli incontri si svolgono al Parco dei Frassini,
presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”,
via Morandi 9, con l’eccezione di Parco Parade!,
domenica 25 agosto, che prende il via
dall’ingresso di Villa Tarabini, al Parco Fola.
In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno
nelle sale della biblioteca.
La libreria del festival è allestita
e curata da Castello di carta
libreria per ragazzi di Vignola (MO)
www.castellodicarta.it
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Per la partecipazione ai laboratori e agli incontri di
editoria in erba si consiglia la prenotazione presso la
biblioteca.

