
in ordine di apparizione:

Gianni Zauli
Alberto Baioni

cantAbruzzo
Livio Sossi

Musica per la Pace
Luci Zuvela

Mauro D’Alessandro
Stefano Bessoni

Marco Taddei
Michele Rocchetti

Massimiliano Maiucchi
Alessandro D’Orazi
Fabio Magnasciutti

Fabrizio Silei
Antonella Lattanzi

i soci di “Libris in Fabula”

Palazzetto dei Nobili
Piazza dei Gesuiti - L’Aquila

dal 24 settembre 2017
fino a domenica 1 ottobre

Orario delle Mostre:
10,00 - 13,00 e 15,00 - 19,45

2017 dedicato a Miguel De Cervantes

Lettura, Follia, Avventura.
Alla conquista della saggezza*

*Dall’omaggio a Giovambattista Basile (Liber L’Aquila 2015) a Rabelais (Liber L’Aquila 2016),
altra lettura, altra follia, altra avventura: Don Chisciotte e, perché no, Brandano ma anche Don Milani.

P r o g r a m m a
eventuali aggiornamenti su

www.librisinfabula.it
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Programma distinto per fasce di età e per interessi

Informazioni al 348 0747694 - Prenotazione agli eventi su www-librisinfabula.it

dedIcato a BamBInI 3 - 10 annI 

dedIcato a RagazzI 11 - 13 annI

dedIcato a gIovanI 14- 18 annI

PeR lIceo aRtIstIco e InteRessatI all’anImazIone In stoP-motIon

dedIcato a UnIveRsItaRI, InsegnantI e amantI letteRatURa RagazzI
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giovedì 7 e venerdì 8 settembre…
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Ore 09,00 - 13,30 corso propedeutico di “stop-motion” con Gianni Zauli e Alberto Baioni
 per studenti del Liceo Artistico - sede: Liceo 

… segue venerdì 8 e sabato 9 settembre
Ore 16,30 - 19,30 - (Venerdì 8) corso di “stop-motion” per allievi esterni
Ore  9,30 - 12,30 e Ore 15,30 - 18,30 - (Sabato 9) Sede: “La tana di Lupoleone” - Pettino (AQ)

domenica 10 settembre
Ore 15,00 - 20,00 Giuria del Concorso “Mirabilia Libris” ispirato a Miguel De Cervantes.
  Presieduta da Gianni Zauli, con Franco Fiorillo, Gianni Colangelo MAD,
  Sandra Antonelli, Alberto Baioni e Enrico Cristofaro

La location del Festival: il Palazzetto dei Nobili - L’aquila

Il Palazzo della Congregazione dei Nobili, meglio noto come Palazzetto dei Nobili o anche Oratorio dei Nobili, è 
un palazzo storico dell’Aquila. A livello topografico costituisce il centro esatto della città dentro la cinta muraria.

Esempio pressoché unico 
di equilibrio tra architet-
tura civile e religiosa, co-
erente quindi alle origini 
miste (papali e reali) della 
città, sorge sul luogo di una 
preesistente architettura 
rinascimentale, il Palazzo 
della Camera, che sino al 
Seicento costituì il centro 
della vita politica aquilana 
insieme all’adiacente Palaz-
zo Margherita.
Il terremoto del 1703 dan-
neggiò l’edificio, tanto che 
la Congregazione fu ospi-
tata temporaneamente nei 
locali di disimpegno tra la 
chiesa di Santa Margherita 
e Palazzo Camponeschi e, 
tra il 1708 ed il 1715 si pro-
cedette alla riedificazione 

del palazzo nelle fattezze attuali, in cui venivano eletti i camer-
lenghi.
Dopo il terremoto del 2009, il Palazzetto dei Nobili è stato tra i 
primi fabbricati pubblici ad essere restaurato per restituire uno 
spazio alle iniziative culturali della città.

giovedì 7 · venerdì 8 · sabato 9 settembre 2017
ore 10:00 - 13:00

per gli studenti del Liceo Artistico
ore 16:00 - 19:00

per gli esterni

 Corso propedeutico di 

animazione 
stop-motion 

con Gianni Zauli e Alberto Baioni

tana di lupoleone - via antica arischia (di fronte chiesa s. maria delle grazie)

Il corso è 
preparatorio 
al Workshop 
di Stefano 
Bessoni
del
27 settembre
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Piano terra

L’ allestimento
Il Palazzetto è interamente dedicato al “Liber L’Aquila”:
- Piano terra
 Salone con la Mostra dell’Editoria Ragazzi; 
 Sala lignea per conferenze, laboratori, spettacoli e concerti.
- sotterranei
 Mostre di Illustrazione di Fabio Magnasciutti e Michele 

Rocchetti, del Libroggetto d’Artista di Cervantes, “Mirabilia 
Libris”, e degli elaborati dei Concorsi “Legger, oh!” e “Doctor 
Book & Mister Art”.

- Piano superiore
 segreteria del Festival.

Piano superiore

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Ufficio Patrimonio -

OGGETTO: Planimetria "Palazzetto dei Nobili"

PIANTA PIANO PRIMO scala 1: 100

Palco 
del coro

Segreteria 
del Festival

Salotto
riservato
addetti

Aula per 
prove. 

Guardaroba
e deposito

attrezzature

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Ufficio Patrimonio -

OGGETTO: Planimetria "Palazzetto dei Nobili"

PIANTA PIANO TERRA scala 1: 100

Sala conferenze, concerti e spettacoli.
Laboratorio di illustrazione.

Atrio:
Accademia 

Fumetto
e

UNICEF Mostra editoria ragazzi

Foyer
e

guardaroba

servizi e informazioni

Camerino 
e sala 
prove

per teatro, 
concerti e 
spettacoli

ingresso
pubblico

ingresso artisti
e accesso handicap

Ore 18,00 - 18,30 Vernissage Mostre
	 •	Mostra	Nazionale	Editoria	Ragazzi	-	Libri	selezionati	da	“Libris	in	Fabula”
	 •	I	libri	dei	6	finalisti	del	V	Premio	Nazionale	Editoria	Ragazzi	“EditoRE”
	 •	Libro	autoprodotto	-	Accademia	del	Fumetto	di	Pescara
	 •	Mostra	di	illustrazione	di	Fabio	Magnasciutti:	“Condoniamo	il	Futuro”
	 •	Mostra	illustrazioni	di	Michele	Rocchetti	“La	nave	dei	Folli”
	 •	Mostra	Concorsi	“Legger,	oh!”	-	“Dr.	Book	&	Mr.	Art”	-	“Mirabilia	Libris”

Ore 18,30 - 19,30 Buffet… di libri
 concerto “corale cantabruzzo”: “Tra le pagine degli Aquilani”
 dedicato a Mario Lolli, scrittore aquilano. Direttore Rosella Pezzuti

Co
ra

le
 c

an
tA

br
uz

zo

domenica 24 settembre
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COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Ufficio Patrimonio -

OGGETTO: Planimetria "Palazzetto dei Nobili"

PIANTA PIANO SEMINTERRATO scala 1: 100

Mostra di
Illustrazione 

Rocchetti

Mostra
“Legger, oh!”

“Dr. Book & mr. Art”
e

Salotto culturale dei 
bambini

Mostra illustrazione
“Condoniamo il futuro”

e Spazio Workshop e 
Presentazione libri.

Mostra del
Libroggetto

d’artista
“Mirabilia Libris”

mostra
“Mirabilia Libris
la Incrediblioteca 

di Cervantes”

Seminterrato

Ore 09,30 - 12,30 Laboratorio di illustrazione a cura di Sandra Antonelli
Ore 09,30 - 12,30 Laboratorio di Musica Propedeutica a cura di “Ass.ne Musica per la Pace”
Ore 15,00 - 18,00 Università dell’Aquila - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Prima-

ria - Spazio Laboratoriale per il recupero dei laboratori - Rilascio CFU

… segue martedì 26 settembre 
Ore 17,00 - 18,00 Martedì 26 - “Le favole del Mondo “EX” - Omaggio a Predrag Matvejeviċ, 

con Livio Sossi e Luci Zuvela dell’Associazione “Lipa”, Roma.
Ore 18,00 - 19,00  Martedì 26 - Lettura animata della favola “La casa del Porcospino”- Jezeva Ku-

cica e laboratorio musicale a cura del percussionista Mauro D’Alessandro

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio - Ufficio Patrimonio -

OGGETTO: Planimetria "Palazzetto dei Nobili"

PIANTA PIANO TERRA scala 1: 100

Sala conferenze, concerti e spettacoli.
Laboratorio di illustrazione.

Atrio:
Accademia 

Fumetto
e

UNICEF Mostra editoria ragazzi

Foyer
e

guardaroba

servizi e informazioni

Camerino 
e sala 
prove

per teatro, 
concerti e 
spettacoli

ingresso
pubblico

ingresso artisti
e accesso handicap

Predrag matvejeviċ (Mostar, 7/10/1932 - Zagabria, 2/02/ 2017).
Intellettuale europeo raffinato e cosmopo-
lita, è stato autore di opere fondamentali 
come Mondo “Ex”, Altra Venezia, Epistola-
rio dell’altra Europa. Il suo libro più noto, 
tradotto in più di 25 lingue, è Breviario 
Mediterraneo, un inno alla cultura mediter-
ranea in senso ampio. Un’opera dedicata 
all’incrocio e all’incontro tra identità, cul-

ture e saperi millenari che abitano, da sempre, le coste e le terre del 
mediterraneo. Predrag, cittadino di diversi paesi europei, ha insegnato 
a Parigi, Roma e Zagabria. Protagonista e dissidente per eccellenza di 
un mondo che erge muri in continuazione e che non riconosce più il 
mediterraneo come la culla della civiltà europea, non ha mai smesso 
di credere nell’umanesimo e nella bontà di un mondo aperto. In una 
delle sue ultime lezioni, disse: “Sono nato in un paese senza frontiere e 
poi le frontiere si sono costruite”.

mauro d’alessandro,
Insegnante di Body Percussion. (Me-
todologia Orff Schulwerk). Suona di-
versi tipi di percussioni. Sempre alla 
ricerca di nuove sonorità, collabora 
con gruppi musicali, dj-set, compa-
gnie teatrali e di danza come curato-
re e interprete di musiche di scena. 
È autore di paesaggi sonori, installa-
zioni e soundtrack. Ha studiato i di-
versi stili della percussione con inse-
gnanti di fama internazionale come 
Carlo Rizzo, Marzouk Merjei (Tunisia), 
Giovanni Im-
parato, Steve 
Ferraris (NY), 
Umberto Vi-
tello, Mario 
Paliano, Ora-
zio Hernandez 
(Cuba).

“Predrag era un uomo senza odio, pacato, illuminato, sorridente. Era un 
piacere parlare con lui, rimetteva le cose nella loro pacifica dimensione. E la 
sua dimensione era vasta, perché comprendeva tutto il Mediterraneo, quel 
meraviglioso territorio di cui negli ultimi anni abbiamo fatto scempio”. 
(Ginevra Bompiani)

lunedì 25 e martedì 26 settembre…
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“Liber L’aquila” è un 
progetto dell’associazione 

Culturale di 
Volontariato 
“Libris in Fabula” 
o.N.L.U.S.

Storia e curriculum in breve:
Costituita il 26 novembre 2011 e registrata all’Ufficio 

del Registro il 28 novembre 2011.
“L’Associazione si propone di diffondere la cultura del li-
bro illustrato nel mondo dell’infanzia e non; ampliare la 
conoscenza della cultura letteraria ed artistica con par-
ticolare riferimento al libro illustrato, attraverso contatti 
fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti 
didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, del 
settore affinché sappiano trasmettere l’amore per la cul-
tura del libro illustrato”.
anno 2012
1 - Corso di Scrittura Creativa con il Prof. Livio Sossi 

docente di Storia e Letteratura per l’infanzia Uni-
versità di Udine e Del Litorale di Capodistria.

2 - Eventi “Illustriamoci” e “Liber L’Aquila” dal 24 al 
30/09/2012 nell’Auditorium del Conservatorio 

dell’Aquila; spettacoli, concerti e laboratori, tra 
gli ospiti illustri: Roberto Denti, Gianna Vitali, Li-
vio Sossi, Gianluca Puglielli, Dario Moretti. Mostra 
dell’Editoria Ragazzi con la presenza degli editori.

3 - Corso di Scrittura Creativa: “Scrivere per ragazzi” 
con il Prof. Livio Sossi.

4 - “Favole e Tavole” Mostra di illustrazioni: Sandra 
Antonelli, Elda Marra e Nicola Scamurra e Mostra 
editoria ragazzi - S. Bernardino (casetta in legno).

anno 2013
1 - 2a edizione “Favole e Tavole” - Epifania.
2 - Corso: “Letteratura di genere - Intercultura - Errori 

nella scrittura per ragazzi”. Prof. Livio Sossi.
3 - Università degli Studi dell’Aquila - Ciclo di labora-

tori di Letteratura e Illustrazione per l’Infanzia:
 23 gennaio 2013 - “La leggenda in Abruzzo”, •	
con Maria Pia Lombardi;
 25 gennaio 2013 - “Esercizi di stile su una fiaba: •	
Cappuccetto Rosso”, con Donella Giuliani;
 4 aprile 2013 - “L’illustrazione in Cappuccetto •	
Rosso”, con Sandra Antonelli.

4 - Primo Concorso 
“Legger, oh!”, libri 
per le biblioteche 
scolastiche del 
cratere sismico.

5 - Premio Nazio-
nale Editoria Ra-
gazzi “EditoRe” 
- “Roberto Den-
ti”. Giuria: Livio 
Sossi, Roberto 
Innocenti., Tito 
Vezio Viola, Giu-
seppe Cristofaro, 
Sandra Antonelli, 
Enrico Cristofaro.

Ore 09,00 - 12,00 Premio “EditoRE” - Giuria. Presiede Livio Sossi con Stefano Bessoni, Miche-
le Rocchetti, Marco Taddei, l’editore “Terre di mezzo”, Raimondo Fanale, 
Davide Francioni, Giuseppe Cristofaro e Ufficio Scolastico Regionale

Ore 09,30 - 12,30 Laboratorio di illustrazione a cura di Sandra Antonelli
Ore 09,30 - 12,30 Laboratorio di Musica Propedeutica a cura di “Bottega Ars Musicalis”

Ore 15,00 - 19,00 Workshop di puppet making per stop-motion a cura di Stefano Bessoni
  parteciperanno gli studenti del Liceo Artistico per il progetto “Stick-boat”

Ore 15,00 - 18,00 Università dell’Aquila - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria - Spazio Laboratoriale per il recupero dei laboratori - Rilascio CFU

mercoledì 27 settembre…
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6 - Workshop di illustrazione: “Incontro con Roberto 
Innocenti” illustratore tra i più famosi al mondo.

7 - “Illustriamoci” e “Liber L’Aquila” - Laboratori e Mo-
stra dell’Editoria Ragazzi, con la presenza degli 
editori, e del libro Autoprodotto dal 23 al 29/09/13 
nell’Auditorium del conservatorio dell’Aquila.

8 - Workshop di scrittura poetica con Livio Sossi. il 24 
e 25/09/2013.

9 - Laboratorio “Anatomia del libro” - Università 
dell’Aquila - il 2/12/13 a cura di Enrico Cristofaro.

10 - Piccola Mostra di Libri per Bambini, periodo nata-
lizio, Palazzetto dei Nobili.

11 - 2a edizione “Favole e Tavole” riproposta a S. Stefa-
no di Sessanio il 28 e 29/12/13. Mostra editoria e 
laboratori.

anno 2014
1 - Workshop di Scrittura Poetica: Fare Poesia a Scuo-

la 30 e 31/05 e 1/06/14. Prof L. Sossi.
2 - 2o Concorso “Legger, oh!”
3 - Presa in gestione della Biblioteca per Ragazzi di 

Pettino “La tana di Lupoleone”.
4 - 2° Premio “EditoRE”- Premio all’editoria per l’infan-

zia dedicato a Iela Mari.
5 - Chi ha paura del lupo? evento per la promozione 

del “Liber L’Aquila” presso il Centro Comm.le “Il 
Globo”.

6 - 3° “Liber L’Aquila” - Festival della Cultura per Ra-
gazzi - Mostre, laboratori, Concerti e Spettacoli.

7 - Laboratorio “Smontiamo un libro” a cura di Fabri-
zio Rossi.

8 - Premio “Franco Trequadrini” - Pubblicazione 
tesi vincitrice, in collaborazione con l’Università 
dell’Aquila.

9 - Laboratorio “Anatomia del libro” - Università degli 
Studi dell’Aquila - Corso di Scienze della Forma-
zione Primaria - L’Aquila, 2/12/2014 a cura di Enri-

co Cristofaro.
10 - Piccola Mostra-Mercato del libro per bambini nel 

periodo natalizio: Palazzetto dei Nobili e Santo 
Stefano.

anno 2015
1 - Concorso “Legger, oh!” Terza Edizione 2015.
2 - Corso di formazione per docenti sulla lettura e sul-

la letteratura giovanile a cura di Livio Sossi.
3 - Corso di illustrazione “come realizzare un albo 

illustrato: tipologie iconiche e tipologie testuali”. 
Livio Sossi.

4 - Concerto per Flauto: Luigi Tufano e Clavicembalo 
Vera Alcaley - “Il racconto degli affetti” .

5 - “La guerra di Piero” 15, 16 e 17/05, Biblioteca “La 
tana di Lupoleone”, illustrazioni di Piero Sandano.

6 - Giuria Concorso “Legger, oh! 2015”.
7 - Premio EditoRE 2015, terza edizione.
8 - Laboratori di lettura e scrittura umoristica.
9 - Rotary Campus 2015 - Mostra editoria Ragazzi e la-

boratori - Roseto.
10 - Catalogazione libri Biblioteca
11 - Liber L’Aquila - 4a edizione del Festival della Cultu-

ra per Ragazzi;
12 -  Mostra editoria/laboratori a L’Aquila (Volta la Car-

ta), Pettino, Villalago, Avezzano, S. Demetrio, Cop-
pito e Santo Stefano di Sessanio.

Ore 15,30 - 16,00 Presentazione del libro “La nave dei folli” di Marco Taddei illustra-
to da Michele Rocchetti Ed. Orecchio Acerbo a cura di di Livio Sossi

Ore 16,15 - 17,45 Incontro con gli insegnanti e firmacopie:
 “L’illustratore Michele Rocchetti e lo scrittore Marco Taddei”

Ore 18,00 - 18,45 Concerto per bambini con “I musicanti dell’Ars Musicalis” : “La bottega del 
fantastico” a cura dell’Associazione “Musica per la Pace”

Ore 19,00 - 19,45 Concerto per bambini con “I musicanti dell’Ars Musicalis” (replica)

… segue mercoledì 27 settembre
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anno 2016
1 -  Banditi il Concorso “Legger, oh!” e il Premio “Edito-

RE”
2 -  Corso Formazione per insegnanti a cura di L. Sossi 

a Gennaio e ad Aprile;
3 -  Giuria “Legger, oh!” e Giuria “EditoRE”;
4 -  “Leggere ad alta voce” - Workshop di Lettura ad 

alta voce a cura di Antonella Ranieri, il 7 maggio.
5 -  Alternanza Scuola-lavoro. 5 studenti del Liceo ar-

tistico hanno fatto attività fino a giugno.
6 -  Mostra editoria e laboratori al “Rotary Campus di 

Roseto” - 1 e 2 giugno.
7 -  “Immagina che qui” - Evento con il Comune 

dell’Aquila per “I Cantieri dell’Immaginario”
13 luglio “Su fogli di foglie”: reading musicale di •	
Sandra Antonelli e Corale Cantabruzzo
1 - 7 agosto: Mostra editoria, illustrazione, an-•	
tica tipografia e 4 spettacoli a cura di Massimo 
Gigliozzi.

8 -  dal 26/9 al 2/10 “Liber L’Aquila” V edizione. Mostre, 
laboratori, Concerti e Spettacoli.

9 - 27/11/16 Sulmona “Festival Controviolenza”, in 
collaborazione con Associazione “La Diosa”- Mo-
stra editoria sul tema della donna e della diversità 
e Lettura interpretativa di “Il favoloso processo” 
testo di M. Gigliozzi. In collaborazione con Asso-
ciazione “La Diosa”.

10 -  Premio “F. Trequadrini” - Premiazione tesi vincitrici 
e Riconoscimento speciale a Tito Vezio Viola della 
Biblioteca di Ortona e a Antonello Sipari del-
la Biblioteca dell’Infanzia dell’Aquila.

11 - Università dell’Aquila Corso di letteratura per 
l’infanzia - Laboratori di Donella Giuliani.

12 - S. Demetrio, 8 dicembre, Laboratori e Mer-
catino a cura di Tiziana Tarantelli e 
Massimo Gigliozzi.

anno 2017
1 -  Epifania a Santo Stefano di Sessanio - Laboratori e 

mercatino
2 -  Corso di aggiornamento per docenti presso l’Isti-

tuto Comprensivo “Comenio” di Scoppito.
3 -  Banditi i Concorsi “Legger, oh!”, “Doctor Book & 

Mister Art”, “Mirabilia Libris” e il Premio “EditoRE”.
4 -  Alternanza Scuola-lavoro in collaborazione con 

Centro Servizi del Volontariato. 5 studenti del Li-
ceo Pedagocico hanno svolto attività ed hanno 
partecipato a incontri con Livio Sossi sulla lettera-
tura per Ragazzi.

5 -  Corso di aggiornamento per insegnanti - Labora-
tori di scrittura con il prof. Livio Sossi.

6 -  Giuria dei Concorsi “Legger, oh!” e Doctor Book 
& Mister Art” e Giuria di preselezione del Premio 
“EditoRE”.

7 -  Numerosi laboratori per bambini in Biblioteca “La 
tana di Lupoleone” curati dai soci e dal prof. Livio 
Sossi.

8 -  Convegno di Pedagogia “L. Volpicelli” a Villalago. 
Partecipazione con mostra editoria Ragazzi. Ricor-
do di “Pierre Marchand” a cui è dedicato il 4° Pre-
mio “EditoRE” a cura di Livio Sossi e Gianni Stavro.

9 -  Mostra editoria e laboratori al “Rotary Campus di 
Roseto” - 1 e 2 giugno.

10 - Presenza al “Festival della Partecipazione” con la-
boratori per ragazzi.

Massimiliano Maiucchi
e Alessandro D’Orazi

giovedì 28 settembre…
Ore 09,00 - 13,00 Workshop di puppet making per stop-motion a cura di Stefano Bessoni

Ore 09,00 - 10,30 Università dell’Aquila - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria - Spazio Laboratoriale per il recupero dei laboratori - Rilascio CFU

Ore 10,30 - 11,15 “Musicastrocca”. Teatro/laboratorio scuole materne e primarie
 con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi: 
Ore 11,30 - 12,15 “Musicastrocca”. Teatro/laboratorio scuole materne e primarie

Ore 15,00 - 19,00  Workshop di puppet making per stop-motion a cura di Stefano Bessoni

Ore 15,30 - 17,00 Prove generali del saggio di propedeutica a cura di “Musica per la Pace”
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… segue giovedì 28 settembre
Ore 15,30 - 16,45 “Buonanotte ai suonatori”. Animazione con M. Maiucchi e A. D’Orazi 

Ore 15,30 - 16,00 Presentazione Mostra del libroggetto d’artista “Mirabilia Libris, una incre-
diblioteca per Cervantes” a cura di Gianni Zauli

Ore 16,15 - 16,45 Presentazione Mostra di illustrazione e Catalogo di “Condoniamo il Futu-
ro. La dolce amara verità di Fabio Magnasciutti”; con Livio Sossi e l’autore

Ore 17,00 - 17,45 Incontro con gli insegnanti e firmacopie: a cura di Fabio Magnasciutti

Ore 18,00 - 18,45 Saggio del laboratorio di Musica Propedeutica - primo gruppo

Ore 19,00 - 19,45 Saggio del laboratorio di Musica Propedeutica - secondo gruppo

Stefano 
Bessoni
Workshop di Primo livello
Si tratta di un primo livello di 
puppet making della durata 
di 4 giorni, dedicato alla fab-
bricazione con tecnica diretta 
dei burattini per stop-motion 
in unico esemplare.
Totale ore: 24
Programma:
la progettazione del burattino
Lo scheletro e il rig
Snodi professionali e filo di 
alluminio
Le parti anatomiche di un 
burattino:
La testa - La bocca - Gli occhi - 
I capelli - Le mani - I piedi
I materiali:
La pasta modellabile
Le resine modellabili
Gommapiuma e lattice
Ovatta e panno
Altri materiali
Rifinitura e patinatura
Necessaria la prenotazione:
348 0747694 o 347 8288416
www.librisinfabula.it
www.stefanobessoni.com

Propedeutico
di stop-motion
I giorni 7, 8 e 9/09 si terrà un 
corso di preparazione al wor-
kshop di Bessoni curato da 
Gianni Zauli e Alberto Baioni.

aperto a tutti
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venerdì 29 settembre…

Ore 09,00 - 13,00 Workshop di puppet making per stop-motion a cura di Stefano Bessoni

Ore 09,00 - 10,30 Università dell’Aquila - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria - Spazio Laboratoriale per il recupero dei laboratori - Rilascio CFU

Ore 10,30 - 11,15 Laboratorio per le scuole medie con Fabrizio Silei
Ore 11,30 - 12,15 Laboratorio per le scuole medie con Fabrizio Silei

Ore 15,00 - 19,00 Workshop di puppet making per stop-motion a cura di Stefano Bessoni

Ore 15,00 - 16,45 Animazione in forma di laboratorio per bambini con Antonella Lattanzi

Ore 15,00 - 16,00 Incontro con insegnanti a cura di Fabrizio Silei e firmacopie

I principali progetti di “libris in Fabula”
gli scopi e le peculiarità.

“Legger, oh!”. Concorso Internazionale per le scuole dell’infanzia e 
primarie di primo grado. Giunto alla quinta edizione.
Obiettivo: promuovere la lettura e rifornire le biblioteche scola-
stiche abruzzesi, e in particolare quelle danneggiate dal sisma del 
2009 e del 2016, di libri illustrati di qualità acquistandoli dagli Edi-
tori che si sono distinti vincendo il Premio “EditoRE”. 

“Doctor Book & Mister Art”. Concorso Riservato alle scuole medie.
È stato istituito nel 2017 per la prima volta e il tema dell’anno è Mi-
guel de Cervantes. In premio libri del Premio ”EditoRE”. Obiettivo: 
integrare le biblioteche scolastiche come per il Concorso “Legger, 
oh!” e favorire l’interesse e la passione per la lettura.

“Mirabilia Libris”. Riservato a scuole superiori, Accademie Belle Arti. 
e adulti in genere, soprattutto appassionati del “Libro d’Artista”.
Il bando del 2017 prevede l’autoproduzione di un libroggetto d’ar-
tista sul tema di Cervantes. In premio libri acquistati dal o dai vin-
citori dell’”EditoRE”. 

“EditoRE”. Premio Internazionale Editoria Ragazzi. Il premio viene 
assegnato all’editore che si è distinto per la particolare cura del-
la sua produzione. Al vincitore va un premio acquisto di libri che 
saranno poi destinati alle scuole vincitrici di “Legger, oh!”, “Doctor 
Book e mister Art” e “Mirabilia Libris”. Tra gli obiettivi: promuovere e 
sostenere l’editoria del settore e rifornire di libri la Biblio-
teca per Ragazzi “La Tana di Lupoleone” 
alla quale restano i libri che le 
case inviano per partecipare al 
Premio.

L’autobus di Rosa, capolavoro di Silei con 
illustrazioni di Maurizio Quarello pub-
blicato in più di 13 paesi nel mondo, un 
modo per riflettere sui diritti e la disob-
bedienza e la stupidità del razzismo. 
Il libro viene discusso attraverso una 
performance e un racconto a cui i ra-
gazzi partecipano come attori in pri-
ma persona ricostruendo l’autobus e 
sperimentando sulla propria pelle le 
ingiuste leggi del segregazionismo e 

l’importanza del NO di Rosa Parks.
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“Illustriamoci”: laboratori didattici realizzati nel Festival “Liber 
L’Aquila” per le scuole vincitrici dei Concorsi.
Comprendono un laboratorio di illustrazione tenuto finora sem-
pre da Sandra Antonelli e un laboratorio di Propedeutica musica-
le che si è tenuto in collaborazione con il Conservatorio “Casella“ 
dell’Aquila, tranne nel 2015 curato da Rosella Pezzuti. Nel 2017 sarà 
affidato all’Associazione musicale “Musica per la Pace” onlus.

“Liber L’Aquila” - Festival della Cultura per Ragazzi. È un contenitore, 
generalmente una settimana, in cui convergono tutte le altre ini-
ziative, sopratutto le Cerimonie di Premiazione dei Concorsi. La sua 
struttura comprende mostra dell’editoria ragazzi e di illustrazione, 
spettacoli/laboratorio al mattino e Concerti per ragazzi al pomerig-
gio, oltre incontri e presentazioni libro.

Premio “Franco Trequadrini”.
Il premio è nato dall’esigenza di rendere omaggio ad un docente 
che si è speso per tanti anni nell’Università dell’Aquila istituendo e 
portando avanti con entusiasmo la cattedra di Letteratura per l’in-
fanzia. Vengono premiate tesi e pubblicazioni sul tema della Lette-
ratura per l’infanzia.È attuato con l’Università dell’Aquila.

“Stick boat - Il Veliero bastoncino”.
Progetto dedicato agli studenti del 5° anno del Liceo Artistico 
dell’Aquila. I workshop collegati sono tenuti nell’ambito dell’even-
to “Liber L’Aquila”. È alla terza edizione.

“Piccola Mostra mercato di libri per bambini”.
Si tratta di eventi che vengono attuati soprattutto nel periodo na-
talizio. Lo scopo è la promozione del libro illustrato di qualità ed 
è un programma che ha come fine l’autofinanziamento dell’Asso-
ciazione.

“La Tana di Lupoleone”
Biblioteca per Ragazzi della Parrocchia di Pettino a L’Aquila. L’As-
sociazione gestisce la Biblioteca e la utilizza anche come sede di 
laboratori, workshop e corsi per docenti, scrittori, illustratori, ap-
passionati, scolaresche e famiglie.
Apertura: mercoledì e sabato non festivi ore 17,00 - 19,00.

Ore 16,00 - 17,00 Incontro con gli insegnanti: “Conversazione sui classici” con Livio Sossi
  Presentazione della nuova Collana “I leoni d’oro”  ed. Lisciani

Ore 17,00- 17,30 Presentazione del libro “Qui, nel mio piccolo mondo” di Donella Giuliani 
illustrato da Chiara Gobbo - Ed. Arka - A cura di Livio Sossi

  Con laboratorio artistico a cura di Lisa Ciccone, illustratrice.

Ore 18,00 - 18,45 Concerto per ragazzi con “I musicanti dell’Ars Musicalis”: “La bottega del 
fantastico” a cura dell’Associazione “Musica per la Pace”

Ore 19,00 - 19,45 Concerto per ragazzi con “I musicanti dell’Ars Musicalis” (replica)

… segue venerdì 29 settembre

[...] la barca più bella che molla gli ormeggi al Laghetto Rotondo 
è quella chiamata veliero-bastoncino, perché è piuttosto simile 

cordicella. Poi appena cominciate a camminare tirandola vedrete 
piccoli uomini correre sul ponte e le vele che si innalzano come 

La notte passa in un batter d’occhio e di nuovo la vostra barca 
slanciata punta la prua al vento, le balene lanciano i loro 
spruzzi, e voi scivolate sopra città sepolte, vi scontrate coi pirati 
e gettate l’ancora davanti a isole di corallo. 
Ma dovete essere soli mentre succede tutto questo, perché 
due bambini insieme non possono avventurarsi lontano sul 
Laghetto Rotondo, e anche se parlate da soli durante il viaggio, 
dando ordini ed eseguendoli con rapidità, non sapete quando 

vostre vele; il vostro tesoro ce l’avete chiuso nella stiva, [...] e 

Peter Pan in Kensington Gardens, 
Jamie (James Matthew) Barrie, 

1902 (from “The Little White Bird”)

[...] the sweetest craft that slips her moorings in the Round 
Pond is what is called a stick-boat, because she is rather 
like a stick until she is in the water and you are holding the 
string. Then as you walk round, pulling her, you see little 
men running about her deck, and sails rise magically and 
catch the breeze, and you put in on dirty nights at snug 
harbours which are unknown [...]. 
Night passes in a twink, and again your rakish craft noses 
for the wind, whales spout, you glide over buried cities, and 
have brushes with pirates, and cast anchor on coral isles. 
You are a solitary boy while all this is taking place, for 
two boys together cannot adventure far upon the Round 
Pond, and though you may talk to yourself throughout the 
voyage, giving orders and executing them with despatch, 
you know not, when it is time to go home, where you 
have been or what swelled your sails; your treasure-trove 
is all locked away in your hold, [...] which will be opened, 
perhaps, by another little boy many years afterwards. [...] 

 
IL VELIERO-BASTONCINO

progetto dedicato agli studenti del 5° anno del
LICEO ARTISTICO STATALE “FULVIO MUZI” DI L’AQUILA

illustriamociillustriamoci
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sabato 30 settembre…

Fabrizio
Silei

Fabrizio Silei è nato a Firenze 
nel 1967, autore di albi, sag-
gi, romanzi e racconti rivolti a 
bambini e ragazzi, si dichiara 
“ricercatore di storie e vicen-
de umane”, non riuscendo a 
dimenticare gli anni passati a 
lavorare, come sociologo, su 
identità e memoria. Esperien-
ze che si riversano nei suoi li-
bri. Libri di grande successso, 
in Italia e all´estero. Nel 2014 
riceve il Premio Andersen 
come miglior autore, con la 
motivazione “Per essere la 
voce più alta e interessante 
della narrativa italiana per 
l´infanzia di questi ultimi 
anni. Per una produzione 
ampia e capace di muoversi 
con disinvoltura e ricchezza 
fra registri narrativi diversi.” 
Fra i suoi libri “Se il diavolo 
porta il cappello” (Salani); 
“La doppia vita del signor 
Rosemberg” (Salani); “Mio 
nonno è una bestia!” (il Ca-
storo), “L’autobus di Rosa” 
(Orecchio Acerbo) con le 
illustrazioni di Maurizio A. 
C. Quarello.

www.fabriziosilei.it

Ore 09,00 - 13,00 Workshop di puppet/stop-motion a cura di Stefano Bessoni

Ore 10,30 - 11,15 Laboratorio con Fabrizio Silei per le scuole medie superiori

Ore 11,30 - 12,15 Laboratorio con Fabrizio Silei per le scuole medie superiori

Ore 10,30 - 11,15 Workshop di colorazione digitale con “Scuola di Fumetto Abruzzo e Mar-
che” per le scuole medie superiori

Ore 11,30 - 12,15 Workshop di colorazione digitale: “Scuola di Fumetto Abruzzo e Marche” 

Ore 15,00 - 15,45 Incontro con insegnanti di Stefano Bessoni e firmacopie
Ore 15,00 - 15,45 Incontro con insegnanti di Fabrizio Silei e firmacopie

IL MAESTRO, l’ultima opera di Fabrizio Silei, con illustrazioni di Simone Mas-

si, Orecchio Acerbo Editore - 2017, per riflettere insieme sulla lezione di un 

maestro folle, Don Lorenzo Milani, a 50 anni da “lettera a una professoressa”, 

che si scontrò con i poteri forti del suo tempo nonostante l’esilio nella pic-

cola parrocchia di Barbiana. Considerato da molti un folle Don Chiscotte, un 

modo per riflettere con i ragazzi sul concetto di obbedienza e disobbedien-

za e su cosa significa fare scuola.
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… segue sabato 30 settembre

Fabio
magnasciutti

Fabio Magnasciutti, illustratore e musicista ha al suo attivo 
numerosi libri con la casa editrice Lapis e con altri editori. Ha 
illustrato diverse campagne per le aziende SARAS, ENEL, API, 
MONTEDISON e altre. Collabora da oltre quindici anni con “la 
Repubblica” e dal 1993 al 2005 è stato docente presso l’Accade-
mia dell’Illustrazione di Roma.
Dal 2005 tiene corsi all’Istituto Europeo di Design e nello stesso 
anno fonda con Lorenzo Terranera e Alessio Morglia la scuola di Illustrazione OfficinaB5.
Ha curato con Alessio Morglia la videografica del programma “Che tempo che fa” e altro materiale di animazione. 
Nel 1993 forma il gruppo musicale Her Pillow di cui è cantante.
Per il resto, oltre a scrivere di sé in terza persona, divide il suo tempo con Simona, Margherita e Matilde.
La mostra di illustrazioni esposta al “Liber L’Aquila” è accompagnata dal catalogo curato da Livio Sossi.
Magnasciutti ha creato per “Liber L’Aquila” l’illustrazione di Don Chisciotte e Sancho Panza che cavalcano il libro.
www.fabiomagnasciutti.com

michele marco
rocchetti Taddei
la nave dei Folli. Brandano, un po’ Ulisse un po’ eroe picaresco, 
ha fatto un sogno: la terra non è piatta come un tappeto, ma 
tonda come una botte. Dal villaggio di Saggionia parte all’av-
ventura con un vascello bucato e una ciurma di reietti da tutti 
considerati folli. Di avventura in avventura, diretti verso Oriente, 
giungono in terre inesplorate, incontrano draghi, Kraken, iso-
le di sonnambuli e fanciulle sapienti. Il viaggio non si arresta 
neanche quando, raggiunte navigando le viscere della terra, 
arrivano all’inferno. Neppure i diavoli resistono a questa ciurma 
travolgente. Come già Verne dimostrò, se arrivi e poi superi il 
centro della Terra, dall’altra parte ti aspetta sempre qualcosa... Con un linguaggio irresistibile che ricorda quello 
semplice e coltissimo di Gargantua e Pantagruel di Rabelais, gli autori creano un avvincente racconto d’avventura 
e di formazione in cui attraverso peripezie surreali si conquista una saggezza raggiungibile solo con la giusta 
dose di follia.
www.michelerocchetti.com www.facebook.com/marco.taddei.50?ref=br_rs

Ore 16,00 - 17,45 Cerimonie di Premiazione del 
Premio Nazionale Editoria Ra-
gazzi “EditoRE”, Premiazione dei 
Concorsi per le Scuole:

  “Legger, oh!” , Infanzia e Primarie 
e “Dr. Book & Mr. Art”, medie.

  Premiazione del Concorso per libroggetto d’artista, “Mirabilia Libris”.
Ore 18,00 - 18,45 Lettura interpretativa: “La Dulcinea di Don Chisciotte” con i soci di “Libris 

in Fabula” . Testo e regia di Massimo Gigliozzi.
Ore 19,00 - 19,45 Lettura interpretativa “La Dulcinea di Don Chisciotte” (replica).
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domenica 1 ottobre

Scuola di Fumetto
abruzzo e marche
La scuola nasce vent’anni fa e da subito si è caratte-
rizzata come un percorso di formazione sul disegno e 
sulle tecniche del fumetto.
La sua attività ha trovato notevole apprezzamento 
tanto che attualmente conta diverse sedi tra Marche, 
Abruzzo e non solo, segnatamente Ascoli Piceno, Tera-
mo, Civitanova Marche, Roseto degli Abruzzi, Pesaro, 
L’Aquila, Urbino e Rimini raggiungendo il traguardo di 
oltre 130 allievi. 
Il percorso articolato ha l’obiettivo di stimolare ed 
educare la passione degli allievi, educare lo sviluppo 
di giovani talenti, sino ad arrivare ad una formazio-
ne professionale che fornisca gli strumenti per poter 
rispondere alle esigenze editoriali nazionali ed inter-
nazionali. 
Il corso è organizzato sul modello della bottega dell’ar-
te, dove le varie tecniche professionali sono assimilate 
grazie al rapporto continuo con l’insegnante. L’allievo è 
seguito individualmente, secondo il metodo di studio 
anglosassone e i percorsi didattici sono personalizzati 
e concordati fin dall’inizio con lui in base alle relative 
aspettative. L’esperienza che se ne ricava è comunque 
spendibile in moltissimi campi: nel fumetto in senso 
stretto, nel campo dell’illustrazione, nella grafica mul-
timediale, nella scrittura, e nella consulenza editoriale.
WoRKsHoP
Durante “Liber L’Aquila”, la Scuola di Fumetto Abruzzo 
terrà 2 workshop gratuiti sul disegno e la colorazione 
del fumetto digitale. I ragazzi che vorranno partecipa-
re, avranno la possibilità di avvicinarsi alle tecniche per 
la realizzazione di un fumetto ma soprattutto potran-
no provare strumenti di altissimo livello come la tavo-
letta grafica “cintiq 22 hd” della Wacom.

http://www.scuoladifumettoabruzzo.it/

accademia del Fumetto
Pescara

la scuola degli autori
La Scuola del Fumetto a Pescara (SFP) nasce nel 1996 
con l’intento di garantire uno spazio e una visibilità 
chiara al fumetto come arte e quindi come forma di 
comunicazione ed espressione, al pari del cinema, 
del teatro, della musica e della letteratura, attraverso 
mostre, manifestazioni, produzioni editoriali, incontri 
nelle scuole e collaborando con altre realtà. 

Avendo avuto nei primi anni l’onore di avere come do-
cente Gustavo Trigo, maestro indiscusso del fumetto 
argentino, la scuola ha mantenuto una impostazione 
classica fatta di matita e china, pur contemplando il 
digitale, materia del terzo anno di bottega. A Gustavo, 
un grazie da tutti noi.
http://www.scuoladelfumetto.net/
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Ore 9,30 - 19,45 Esposizione di “Puppets” (burattini) realizza-
ti nel workshop con Stefano Bessoni.

Ore 15,30 - 17,30 Giochi da tavolo:
•	con	gli	elaborati	di	“Legger,	oh!”;
•	con	i	giochi	di	Lisciani;
•	illustrazioni	e	disegni	in	libertà;
•	letture	personali	e	di	gruppo;

Ore 15,30 - 17,30 Workshop di colorazione digitale a cura di 
“Scuola di Fumetto Abruzzo e Marche”.

Ore 17,30 - 19,30 Merende, confetti e chiusura del Festival.



Partecipare a “liber l’aquila”
Tutte le Scuole possono partecipare al “Liber L’Aquila” 
alcune di diritto altre di propria iniziativa.
Le scuole che partecipano di diritto al “Liber L’Aqui-
la” sono quelle che hanno vinto un Premio al Concorso 
“Legger, oh!”. Queste hanno diritto ai laboratori didat-
tici di illustrazione di Sandra Antonelli e di Propedeuti-
ca musicale di “Musica per la Pace”. Le scolaresche che 
hanno vinto sono invitate a partecipare alla cerimonia 
di Premiazione del 1 ottobre 2017 alle ore 16,00 per 
ritirare il proprio premio.
Si ricorda che i bambini che usufruiscono dei labora-
tori di Propedeutica Musicale dovranno partecipare al 
saggio finale il giovedì 28 alle ore 18,00 e alle 19,00.
Tutte le scuole possono partecipare agli spettacoli/
laboratori che si tengono la mattina.
Alle 10,30 oppure, in replica, alle 11,30;
•	 il	mercoledì	27	lettura	animata	e	laboratorio	di	per-
cussioni con Mauro D’Alessandro per tutte le età;
•	 il	giovedì	28	per	i	bambini	della	Scuola dell’infan-
zia e primaria con Maiucchi e D’Orazi;
•	 il	venerdì	29	per	i	ragazzi	delle	Scuole medie con 
Fabrizio Silei;
•	 il	sabato	30	per	i	giovani	Liceali e Universitari con 
Fabrizio Silei che parlerà loro di don Milani.
•	il	sabato	mattina,	in	alternanza	con	Silei,	la	Scuola	di	
Fumetto terrà il laboratorio di colorazione digitale.
I ragazzi del Liceo artistico preselezionati dai loro 
docenti, potranno partecipare al Workshop di Bessoni 
aperto anche ad appassionati.
Le famiglie possono accompagnare i bambini ai 
concerti pomeridiani (alle ore 18 e in replica alle ore 
19) che l’Associazione “Musica per la Pace” propone 
con un programma dedicato nei giorni:
•	 giovedì	28	per	i	bambini;
•	 venerdì	29	per	i	ragazzi;
Il venerdì pomeriggio ci sarà Antonella Lattanzi che 
intratterrà i bambini con una sua animazione consen-
tendo alle mamme di partecipare alla conferenza.
Il sabato 30, spettacolo prodotto e realizzato dall’Asso-
ciazione “Libris in Fabula” su testi di Massimo Gigliozzi.
Si può partecipare chiedendo visite guidate a:
•	 Mostra-mercato	del	libro	per	ragazzi;
•	 Mostra	del	libro	d’Artista	dal	titolo	“Mirabilia	Libris	-	

un’incrediblioteca per Cervantes”;
•	 Mostra	di	Illustrazione	dal	titolo	“Condoniamo	il	Fu-

turo. La dolce amara verità di Fabio Magnasciutti”;
•	 Illustrazioni	di	Michele	Rocchetti	“La	nave	dei	folli”;
•	 Mostra	dei	Libri	dei	6	editori	finalisti	di	“EditoRE”;
•	 Mostra	degli	 elaborati	 delle	 scuole	partecipanti	 ai	

Concorsi	“Legger,	oh!”	e	“Doctor	Book	&	Mister	Art”.•
•	 Domenica	1	ottobre	saranno	esposti	i	“burattini”	re-

alizzati nel workshop di Bessoni.
La presentazione delle Mostre ci sarà giovedì 28, alle 
15 ma saranno visitabili già domenica 24 dalle 18,30.
È consigliabile che le scuole comunichino l’intenzione 
di partecipare agli eventi del Festival attraverso la prei-
scrizione sul sito dell’Associazione. Questa prenota-
zione renderà più organica la regolazione dei flussi di 

pubblico. La sala degli spettacoli contiene al massimo 
100 persone, per questo motivo molti spettacoli sono 
in replica. Nel prenotare indicare l’orario preferito.

oltre le scuole
Le Scuole di Musica private e Associazioni anche spor-
tive possono inviare la richiesta di prenotazione.
Queste possono proporre anche iniziative diverse 
qualora rientrino nei temi del “Liber L’Aquila”.
Autori per ragazzi e Editori possono richiedere di avere 
uno spazio per presentare nuove opere editoriali.
Illustratori e scrittori, possono chiedere di esporre o 
presentare loro proposte.
Le proposte, esaminate dall’organizzazione troveran-
no accoglimento in relazione agli spazi disponibili.

Università dell’aquila
Nell’ambito della manifestazione “Liber L’Aquila” 6° Festi-
val della cultura per i ragazzi, il Corso di Laurea di Scien-
ze della Formazione Primaria dell’ Università degli Studi 
dell’Aquila - Dip. di Scienze Umane propone di attivare 
degli spazi laboratoriali che potranno essere utilizzati 
dagli studenti per il recupero dei laboratori stessi.
Si propone quindi di svolgere delle attività coerenti 
con i seguenti laboratori:
1) Laboratorio di Pedagogia Generale 1 CFU
2) Laboratorio di Letteratura per L’Infanzia 1 CFU
3) Lab. di Met. del Gioco e del Lavoro di Gruppo 1 CFU
4) Laboratorio di Didattica della Musica 1 CFU
5) Laboratorio di Disegno 1 CFU
6) Laboratorio di Docimologia 1 CFU
7) Laboratorio di Attività Motorie 1 CFU
8) Laboratorio di Tecnologie Didattiche 3 CFU *
(*questo solo per i laureandi e per gli studenti impe-
gnati nel progetto ERASMUS).
Le attività specifiche verranno coordinate dai docenti:
1) Prof.ssa Antonella Nuzzaci - 2) Prof. Francesco Baro-
ne - 3) Prof. Giuseppe Cristofaro - 4) Prof. Alessandro 
Vaccarelli - 5) Prof.ssa Raffaella Perone - 6) Tutor dott.
ssa Rosanna PIchelli.
Si terranno nei seguenti giorni:
Lunedì 25 settembre  dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Martedì 26 settembre  dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Mercoledì 27 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Giovedì 28 settembre dalle ore 09,00 alle ore 10,30
Venerdì 29 settembre dalle ore 09,00 alle ore 10,30
Tali ore per il recupero laboratorio dovranno sempre 
essere integrate con altre attività previste nel corso 
delle iniziative LIBER L’AQUILA e concordate con i sud-
detti docenti.

Case Editrici
Oltre gli Editori  del premio “EditoRE”, l’Associazione ne 
seleziona altri da invitare alla Libreria Collettiva.
Volontari e alternanza Scuola-lavoro
I giovani possono iscriversi come volontari per colla-
borare, anche utilizzando le ore dell’Alternanza.

Prenotazioni e Iscrizioni si effettuano tramite i 
form pubblicati sul sito dell’associazione:

www.librisinfabula.it
Informazioni: 348 0747694



Associazione Culturale di Volontariato
“Libris in Fabula” o.n.l.u.s.
Via Giovanni Falcone, 23
67100 L’Aquila
Tel. 348 0747694
librisinfabula@gmail.com

www.librisinfabula.it

Si può collaborare con l’Associazione
aderendo come volontario.
Per associarsi
compilare il form presente sul sito
o richiedere il modulo
alla segreteria del festival.

Si può sostenere l’Associazione
donando il 5xMille
codice fiscale: 93056780666

Comune
dell’Aquila

ESSE.GI. ASSICURAZIONI
CARIGE  -  HELVETIA

L’AQUILA 0862 .316880
PAGANICA 0862 .689922

VERDE: PANTONE 355

Provincia dell’Aquila 
Provincia

dell’Aquila

Università dell’Aquila
Dip. di Scienze Umane
Scienze della Formazione

Consiglio Regionale

Comune
di Villalago

Federazione 
Italiana
Scuole
Materne

PATROCINI

COLLABORAZIONI

CONTRIBUTI PRIVATI

MEDIA PARTNER

MY L’AQUILA

O.N.L.U.S.

PATROCINI E
CONTRIBUTI PUBBLICI

STAMPATO
in PROPRiO
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