
Programma
“Palazzetto dei Nobili” – Piazza dei Gesuiti – L’Aquila
Lunedì 26 - Martedì 27 - Mercoledì 28 settembre
 Ore 09,30 – 12,30 - Laboratori di illustrazione a cura di Sandra Antonelli;
 Ore 09,30 – 12,30 - Laboratori di Propedeutica Musicale con Roberta Vacca e Rosalinda di Marco del Conservatorio dell’Aquila.
Mercoledì 28 settembre
 Ore 16,00 – 19,30 Apertura mostra Editoria Ragazzi - La produzione di circa 40 editori e i 6 finalisti di “EditoRE”.
 Ore 18,00 – 18,45 e ore 19,00 – 19,45
 esibizione delle classi dei laboratori musicali ed esecuzione di brani estratti dal “Flauto Magico” di  W. A. Mozart
 trascrizione per Ottetto di Fiati: Oboi M° Eugenio Mutalipassi - Elisa Tosca De Angelis, 
 Clarinetti M° Laura Coco - Denio Di Francesco Tiberi, Corni M° Carlo Torlontano - Loreta Rocchi
 Fagotti M° Marco Ciamacco - Eleonora Pagnoncelli. A cura del Conservatorio di musica “A. Casella” dell’Aquila.
Giovedì 29 settembre - Giornata per bambini
 Ore 09,00 – 12,00 
 “EditoRE – IV edizione” Premio editoria per ragazzi 2016 dedicato a “Pierre Marchand” (Sessione Finale di Giuria).
 Ore 10,30 – 11,15 e ore 11,30 – 12,15 (in replica)
 Spettacolo/laboratorio per le scuole materne e primarie:
 “Tana libera tutti”: Animazione culturale per bambini con Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio.
 Ore 15,30 – 17,30 Inaugurazione ufficiale dell’evento:
  - Saluto del Presidente di “Libris in Fabula” e delle Personalità invitate.
  - Presentazione dell’UNICEF - a cura di Carla Crescenzi Irti, presidente Comitato Provinciale L’Aquila;
  - Mostra di illustrazioni “La quaglia e il sasso” di Arianna Papini - A cura di Livio Sossi e intervento dell’autrice;
  - Mostra “La bibliotéque immaginaire de Rabelais” (libri autoprodotti d’artista) - A cura di Gianni Zauli;
  - Mostra del Libro autoprodotto dell’Accademia del Fumetto di Pescara - A cura di Peppe Barbati e Federica Talanca;
  - Mostra dei lavori che hanno partecipato al Concorso “Legger, oh!” e presentazione quinta edizione;
  - Mostra delle opere finaliste del Premio “EditoRE” quarta edizione - A cura di Livio Sossi.
 Ore 15,30 - 17,30 “I giochi di una volta ancora un’altra volta”: Massimiliano Maiucchi (il sig. Peperone), Daniele Miglio (Zio Spillo).
 Ore 18,00 – 18,45 e 19,00 – 19,45 (in replica)
 Concerto per bambini: “Pierino e il Lupo” Fiaba in Musica di Sergei Prokofiev 
 esecuzione Musicale e recitazione a cura del Quintetto di Fiati del Conservatorio “A. Casella”: Flauto Giampio Mastrangelo,
 Oboe Eugenio Mutalipassi, Clarinetto Roberto Petrocchi, Corno Carlo Torlontano, Fagotto Marco Ciamacco.
Venerdì 30 settembre - Giornata per i ragazzi
 Ore 09,00 – 19,45 Mostre
 Ore 08,30 – 12,30 al Liceo Artistico e 15,00 – 19,00 al Palazzetto dei Nobili - Progetto “Il Veliero Bastoncino” - Stick Boat
 Workshop “Il passo della quaglia: andar per credere” per illustratori e per allievi del liceo artistico a cura di Arianna Papini
 Ore 10,30 – 11,15 “Il campione che sarò” Spettacolo/laboratorio per le ultime classi elementari e medie con David Conati
 Ore 11,30 – 12,15 “Amici virtuali” Spettacolo/laboratorio per le ultime classi elementari e medie con David Conati
 Ore 15,30 Presentazione del libro “Giulio, ecologista antesignano” di Paride Duronio - editore Lineadaria, Biella.
 Ore 16,00 Ricordo di  “Pierre Marchand” - A cura di Gianni Stavro fondatore di Ediz. ELLE, Trieste, esperto editoria internazionale.
 Ore 16,30 “L’editoria per ragazzi degli anni ‘70 in Italia” - Conversazione e dibattito
   Livio Sossi docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Udine e del Litorale di Capodistria;
   Giuseppe Cristofaro docente di Letteratura per l’infanzia, Università dell’Aquila;
   Presentazione della terza edizione del “Premio Franco Trequadrini” .
 Ore 15,30 – 17,30 “Stemo a refa’ L’Aquila, refacemo gli aquilani!”: i bambini incontrano  Mario Narducci, poeta aquilano;
   divertente conversazione in dialetto e “interventi di Giocoleria” di Federico Tosone.
 Ore 18,00 – 18,45 e 19,00 – 19,45 (in replica)
 Concerto Jazz per ragazzi: Programma Jazz a cura del Dipartimento Jazz del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila
Sabato 1 ottobre  - Giornata per i giovani
 Ore 09,00 – 19,45 Mostre
 Ore 08,30 – 12,30 al Liceo Artistico - Progetto “Il Veliero Bastoncino” - Stick Boat
 Conclusione del Workshop “Il passo della quaglia: andar per credere” a cura di Arianna Papini
 Ore 10,30 – 11,15 “I.N.F.E.R.N.O.” Spettacolo/laboratorio per le scuole medie e superiori con David Conati
 Ore 11,30 – 12,15 “O.D.I.S.S.E.A.” Spettacolo/laboratorio per le scuole medie e superiori con David Conati
 Ore 10,00 – 13,00 Ogni 30 minuti, spazio di presentazione libri delle 6 Case editrici finaliste del Premio “EditoRE”
 Ore 15,00 – 17,00 Cerimonie di Premiazione
 Concorso per le scuole “Legger, oh!” e Premio Nazionale Editoria Ragazzi “EditoRE”  - IV edizione dedicata a “Pierre Marchand”.
 Ore 17,00 – 18,00 LIA: “Leggere Insieme Ancora”. Riunione del gruppo aquilano per leggere insieme sul tema della Musica.
 Ore 18,00 – 18,45 e 19,00 – 19,45 (in replica) “La tigelle de Pantagruel - Spettacolo immaginario da Rabelais”;
 ispirato a “Gargantuà e Pantagruel” di Francois Rabelais, prodotto da “Libris in Fabula”, scritto e diretto da Massimo Gigliozzi.
 con la partecipazione del Coro Cantabruzzo diretto da Rosella Pezzuti e del tenore Larry Villalobos.
Domenica 2 ottobre  - Festa del libro per i bambini con letture, merende e giochi da tavolo.
 Ore 09,00 – 19,45 Mostre

Obiettivi del progetto
Coniugare la letteratura per ragazzi con la musica ma anche con il teatro e ovviamente l’illustrazione al fine di far comprendere ai bambini e ai ragazzi 
in qual modo la letteratura si arricchisca notevolmente dall’interazione tra le varie discipline artistiche.
Da questa contaminazione, la letteratura per ragazzi estrae nuove chiavi di scrittura e di lettura affinché l’opera si sublimi.
Quindi: “il silenzio come il foglio bianco, il testo come la melodia e l’illustrazione come il contrappunto, insieme a raccontare, come nella musica l’armonia”. 
La disponibilità di selezionati musicisti, illustratori, scrittori, grafici, critici della letteratura, editori, librai, attori, cantanti, autori e creativi d’ogni disci-
plina, sono gli elementi di questo “festival della cultura per ragazzi” ideato per dare alla città uno strumento e una visione innovativa sulla letteratura 
giovanile, fuori dagli stereotipi, e che suggeriscano nuove coordinate ermeneutiche, indispensabili per una corretta alimentazione mentale e per la 
formazione del bambino. Questo obiettivo si concretizza con professionalità di alto profilo e collaborazioni con Istituzioni, Enti, Università, Conserva-
torio, Scuole, Associazioni musicali e altre realtà sociali del territorio.
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