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2018 dedicato a Giulio Cesare Croce

Sapienza popolare e irriverenza verso il potere.
Alla conquista della saggezza.
Dall’omaggio a Giovambattista Basile (2015) a Rabelais (2016), Cervantes (2017)
altra lettura, altra saggezza: Bertoldo, Bertoldino e altri scritti di Giulio Cesare Croce (2018).
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istruzioni per l’uso
La partecipazione al Festival è gratuita. L’indicazione di un eventuale contributo, a base volontaria, è
per il sostegno delle ingenti spese di gestione del Festival. Le erogazioni all’Associazione, in quanto
O.N.L.U.S., sono deducibili dall’imponibile fiscale fino a un massimo di € 1032,91 annui: conservare
quindi la ricevuta di versamento. (Art. 10, c. 1 lett. A, D.LGS. n. 460/1997).
Gli editori possono partecipare esponendo la loro produzione per ragazzi alla “Libreria Collettiva” e presentare delle novità editoriali. Da loro è gradito un contributo volontario.
Le scuole che partecipano di diritto sono quelle che hanno vinto un Premio al Concorso
“Legger, oh!”. Fruiranno del laboratorio didattico di illustrazione con Sandra Antonelli o di propedeutica musicale con “Musica per la Pace”. Le scolaresche parteciperanno alla Premiazione di sabato
6 ottobre 2018 alle ore 16,00.
I bambini dei laboratori di Propedeutica Musicale eseguiranno il saggio finale, venerdì 5 ottobre.
Tutte Le altre scuole possono iscriversi agli eventi prenotando sui “form” relativi.
Qualora ci fossero maggiori richieste da parte di un tipo di scuola rispetto a un’altra, è già prevista la
possibilità, ove possibile, di calibrare taluni laboratori all’età relativa.
Per la partecipazione ai laboratori è richiesto a ognuno un contributo di solidarietà di € 2,00.
Scuola dell’infanzia e primaria
• martedì 2/10 “giochi di parole” con Gianni Zauli per classe V; alle 9,30 o alle 11,00;
• martedì 2/10 “Chi ha paura di Piero?” con Marina Caggia - una classe II o III; dalle 10 alle 12;
• mercoledì 3/10 “Chissàchilosà e il Mago Rubafiabe”; alle 9,30 o, in replica, alle 11,00;
• mercoledì 3/10 illustrazione/fumetto a cura di S. Antonelli e F. Del Monaco alle 9,30;
• giovedì 4/10 “La Ballata di Bertoldo” per secondo ciclo classe IV e V alle 9,30;
• venerdì 5/10 “Patatìpi & protòtipi” Tipografia e illustrazione con F. Rossi e S. Antonelli
• sabato 6/10 per una classe laboratorio di canzoni per bambini; alle 9,30 o alle 11,00.
Scuola media
• lunedì 1/10 “The world of Hope” sul tema del bullismo; alle 9,30 o, in replica, alle 11,00.
• mercoledì 3/10 Laboratorio di umorismo di Massimo Gigliozzi; una sola classe alle 9,30.
• giovedì 4/10 “La Ballata di Bertoldo” di David Conati alle 11,00.
• venerdì 5/10 “La Ballata di Bertoldo” di David Conati alle 9,30.
Scuola media superiore
• venerdì 5/10 “La Ballata di Bertoldo” alle 11,00.
• sabato 6/10  laboratorio di scrittura con Alfredo Stoppa; alle 9,30 o, in replica, alle 11,00.
Da lunedì a venerdì alle 10,15 e 11,30 tutte le scuole possono iscriversi alle visite guidate gratuite.
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Legenda per fasce di età e interessi, degli eventi prenotabili con un contributo
Bambini 3 - 10 anni - Prenotabile con OFFERTA € 2,00
Ragazzi 11 - 13 anni - Prenotabile con OFFERTA € 2,00
Giovani 14- 18 anni - Prenotabile con OFFERTA € 2,00
liceo artistico e illustratori - Prenotabile con OFFERTA € 300,00
UniversitAri, insegnanti e adulti
Per TUTTI - un cenacolo € 10,00 - tutti i 6 cenacoli € 50,00

Liceo Artistico gli allievi del V anno “Arti figurative”, parteciperanno al Corso di Roberto Innocenti:
Iperrealismo o totale fantasia, inquadratura cinematografica o taglio pittorico; ogni storia può essere raccontata in tanti modi diversi. Durante il corso si sperimenteranno tecniche e approcci diversi
per arrivare alla realizzazione di immagini che illustrino le atmosfere e i personaggi di una storia.
Tecnica: acquerello. Totale ore: 24, su 4 giornate.
Illustratori parteciperanno al Corso di R. Innocenti all’Artistico, con un contributo di € 300,00.
INSEGNANTI e APPASSIONATI hanno la possibilità di usufruire del laboratorio di Gianni Zauli il
3/10 alle 16,30, di David Conati il 4/10 ad Avezzano, di Alfredo Stoppa il 5/10 alle 16,30, gli incontri
con l’autore: Alfredo Stoppa e Roberto Innocenti il 6 ottobre alle 16,00. Inoltre i “Cenacoli” alle 20,30
dal lunedì al sabato: contributo € 10,00 per ogni Cenacolo; per tutte le sei serate, forfait di € 50,00.
Le famiglie possono accompagnare i bambini ai concerti il 3/10 e il 5/10 alle ore 18,00. Il 2/10
(Festa dei Nonni presso la Libreria “Piripù”) alle 17,00 e in replica alle 18,30 Massimiliano Maiucchi
presenterà Filastrocche dedicate ai nonni e il 3/10, stessi orari, Vittorio Marino spettacolo di Magia.
Ancora al Palazzetto dei Nobili, il 3/10, alle 16,30 Maiucchi con “Buonanotte e bisognini d’oro”.
Il sabato 6/10, alle 18,00 spettacolo “Bertoldino e la regina di (ri)Picche” per tutte le età.
Gli scrittori di letteratura per ragazzi avranno un loro convegno domenica 7/10 dalle 15,30.
Potranno iscriversi per interventi di 10’ e presentare le proprie opere in mostra.
Tutti ogni giorno possono visitare le varie mostre dalle 16,30 alle 19,30; inoltre i concerti e, il sabato 6/10 alle 18,30, spettacolo “Bertoldino e la regina di (ri)Picche” per tutte le età alle ore 18,30.
Università dell’Aquila
Nell’ambito della manifestazione “Liber L’Aquila” il Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria
dell’ Università degli Studi dell’Aquila - Dip. di Scienze Umane attiva degli spazi laboratoriali che potranno essere utilizzati dagli studenti per il recupero dei laboratori stessi. Poiché si svolgeranno delle
attività coerenti, sarà rilasciato 1 CFU per ciascun laboratorio:
1) Pedagogia Generale; 2) Letteratura per L’Infanzia; 3) Metodologia del Gioco e del Lavoro di Gruppo; 4) Didattica della Musica; 5) Disegno; 6) Docimologia; 7) Attività Motorie.
Le attività specifiche verranno coordinate dai docenti come di seguito specificato:
Lunedì
1 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 prof.ssa Rosanna Pichelli
Martedì
2 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 prof. Francesco Barone
Mercoledì 3 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 prof.ssa Antonella Nuzzaci
Giovedì
4 ottobre dalle ore 09,00 alle ore 10,30 prof. Giuseppe Cristofaro
Venerdì
5 ottobre dalle ore 09,00 alle ore 10,30 prof. Alessandro Vaccarelli
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 suddetti docenti.
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Legenda degli eventi non prenotatabili
Bambini 3 - 10 anni - gratuito per Premiati concorso “legger, oh!”
Adulti

Prenotazioni e Iscrizioni tramite i form sul sito dell’Associazione:
www.librisinfabula.it

Informazioni
Tel. : 0862 362495 - 0862 361084 - 348 0747694 - 347 8288416 - 347 8851080
e-mail: librisinfabula@gmail.com

Domenica 30 settembre
“Bertoldino e
le rane della
peschiera”
Concorso
“Legger, oh!”:
1° classificato,
scuola dell’infanzia “Walt
Disney”
di Tornimparte
(AQ).
“Bertoldino e il fumo delle cucine
di Re Alboino”
Concorso “Legger, oh!”:
2° classificato, scuola dell’infanzia
“Madonna del Passo” di Avezzano (AQ).

18,00 - 18,30 Inaugurazione Festival e presentazione di “Patatìpi & Prototipi”, Il laboratorio si inaugura in “Liber L’Aquila” e sarà itinerante in ambito nazionale patrocinato dall’AIAP. Segue il Vernissage delle Mostre:
• Mostra Nazionale Editoria Ragazzi - Gestita da “Libris in Fabula”;
• I libri dei 3 finalisti del VI Premio Nazionale Editoria Ragazzi “EditoRE”;
• Illustrazione di Massimiliano Frezzato: “Bertoldo e Bertoldino”;
• Mostra di illustrazione: “Stampe d’arte di Roberto Innocenti”;
• Mostra “Legger, oh!” - Scuole dell’infanzia e primarie;
• Mostra “Doctor Book & Mister Art” - Scuole medie;
• Mostra “Mirabilia Libris” - un’incrediblioteca per Giulio Cesare Croce.
18,30 - 19,30 Concerto “Corale cantAbruzzo”: Dir. Rosella Pezzuti. Dedic. alle donne.
Al termine: Buffet… di libri.
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I Cenacoli:
una vera e propria scuola serale per docenti e appassionati di letteratura per ragazzi,
accompagnata da uno spuntino, in conversazione con scrittori, illustratori e artisti
sotto la guida di un grande pigmalione, il prof. Livio Sossi. I temi di quest’anno:
Il bullismo, l’illustrazione, la filastrocca, la riscrittura, la scrittura per ragazzi, la canzone per l’infanzia. Gli ospiti illustri: Ivan Maruzzi e Enzo Lerro, Massimiliano Maiucchi e
Vittorio Marino, Roberto Innocenti, David Conati con Gianluca Passarelli e Emanuele
Zanfretta, Alfredo Stoppa, Lorenzo Tozzi.
Prenotazioni con contributo di solidarietà di € 10,00, per le sei serate € 50,00

Lunedì 1 ottobre
09,30 - 12,30 Laboratorio di illustrazione a cura di Sandra Antonelli “Bert-orto” (presso la Scuola dell’Infanzia di Tornimparte).
09,30 - 12,30 Laboratorio di Musica Propedeutica a cura di “Ass.ne Musica per la Pace”
(nella sede dell’Associazione musicale).
09,30 - 12,30 Prof.ssa Rosanna Pichelli, Università dell’Aquila - Scienze della Formazione Primaria - Spazio recupero laboratori - Rilascio CFU.
09,30 - 10,30 Laboratorio: “The world of Hope”, Ediz. Lineadaria. A cura dell’’autore
Ivan Maruzzi, e dell’editore Vincenzo Lerro: per scuola media.
09,30 - 10,30 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva.
11,00 - 12,00 Laboratorio: “The world of Hope”, Ediz. Lineadaria. A cura dell’’autore
Ivan Maruzzi, e dell’editore Vincenzo Lerro: per scuola media.
11,00 - 12,00 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva.
16,30 - 17,00 Presentazione Mostra di illustrazione “Bertoldo e Bertoldino” di Massimiliano Frezzato a cura di Livio Sossi.
17,30 - 18,30 Presentazione libri a cura degli Editori
“Asino chiamato Cavallo”
Concorso “Legger, oh!”: 3° classificato
scuola dell’infanzia di
S. Benedetto di Bagno (AQ).
“Un uomo chiamato Bertoldo”
Concorso “Dr Book e mr. Art”: 1° classificato
scuola media di Sassa (AQ).
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Ore 20,30 - 22,30
1° Cenacolo: Il bullismo
Ivan Maruzzi e Vincenzo Lerro
Un libro che parla ai ragazzi con il loro linguaggio
Presentazione, con proiezione, del progetto multimediale libro+film sul bullismo “The world of Hope”: conversazione/seminario con Ivan Maruzzi e Enzo Lerro.
Per genitori, docenti, studenti. Conduce Livio Sossi.

Martedì 2 ottobre
09,00 - 12,30 Laboratorio grafico pittorico «X+X=
l’espressione che ci piace!» a
cura di Sandra Antonelli; Matteo Grimaldi presenta ai ragazzi il libro “La
famiglia X” edito da Camelozampa. (Presso Scuola Media di Sassa)
09,30 - 12,30 Laboratorio di Musica Propedeutica presso “Ass.ne Musica per la Pace”.
09,30 - 11,30 Lab.  scrittura/illustrazione “Chi ha paura di Piero?” con Marina Caggìa;
09,30 - 11,30 Laboratorio di Gianni Zauli: “Giochi di parole” per una classe V primaria
09,30 - 10,30 “Chissàchilosà e il mago Rubafiabe”. Teatro di figura per materne e primarie (primo ciclo) - di e con Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino
09,30 - 10,30 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva
11,00 - 12,00 “Chissàchilosà e il mago Rubafiabe”. Replica
11,00 - 12,00 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva
15,00 - 18,00 Prof. Francesco Barone, Università dell’Aquila - Scienze della Formazione Primaria - Spazio recupero laboratori - Rilascio CFU.
15,00 - 17,00 Premio “EditoRE” - Giuria finale. Presiede Livio Sossi.
17,00 e in replica alle 18,30 Filastrocche sui nonni con Massimiliano Maiucchi (presso
la Libreria “Piripù”).
18,30 - 19,00 Presentazione Mostra di illustrazione “Stampe d’Arte” di Roberto Innocenti a cura di Livio Sossi.
“Bertoldo”
Concorso “Dr. Book e mr. Art”: 2° classificato
scuola media di Balsorano (AQ).
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Ore 20,30 - 22,30
2° Cenacolo: l’illustrazione
Roberto Innocenti
Un maestro da sempre pienamente attuale
Ironia e intelligenza da fare invidia a Bertoldo.
Conversazione/seminario di Livio Sossi
con Roberto Innocenti. Incontro dedicato a
docenti, studenti e illustratori.

Mercoledì 3 ottobre
09,30 - 12,30 Laboratorio di illustrazione/fumetto per primaria a cura di Sandra Antonelli e Fabrizio Del Monaco (Scuola di fumetto) due classi IV;
09,30 - 12,30 Laboratorio di Musica Propedeutica a cura di “Ass.ne Musica per la Pace”
(sede dell’Associazione musicale)
9,30 - 11,30 Laboratorio di scrittura umoristica “Mi fai ridere” a cura di Massimo Gigliozzi per scuola media
09,30 - 10,30 “Chissàchilosà e il mago Rubafiabe”. Teatro di figura per materne e primarie (primo ciclo) - di e con Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino
09,30 - 10,30 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva
11,00 - 12,00 “Chissàchilosà e il mago Rubafiabe”. Replica
11,00 - 12,00 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva
15,00 - 19,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti - per illustratori e studenti presso il Liceo Artistico (progetto “Stick-boat”);
15,00 - 18,00 Prof.ssa Antonella Nuzzaci, Università dell’Aquila - Scienze della Formazione Primaria - Spazio recupero laboratori - Rilascio CFU.
16,30 - 17,30 “Buonanotte e bisognini d’oro” - Laboratorio/spettacolo di e con Massimiliano Maiucchi per i più piccoli. Al termine firmacopie.
16,30 - 18,00 Gianni Zauli: Presentazione Mostra del libroggetto “Mirabilia Libris” a
cura di seguirà un Workshop per insegnanti sui giochi di parole.
17,00 e in replica alle 18,00 Spettacolo con il Mago Vittorio Marino (alla Libreria“Piripù”).
18,00 - 19,00 Concerto (per bambini e ragazzi) con “I musicanti dell’Ars Musicalis”:
“La bottega del fantastico” a cura dell’Associazione “Musica per la Pace”.
Con workshop di estemporanea trasposizione grafica della musica.
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Ore 20,30 - 22,30
3° Cenacolo: la filastrocca
Massimiliano maiucchi e Vittorio Marino
Due maestri del teatro di figura raccontano la loro favola fatta
di bacchette magiche e filastrocche.
Conversazione/seminario di Livio Sossi
con Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino.
Incontro dedicato a docenti, studenti e illustratori.

Giovedì 4 ottobre
09,00 - 13,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti - seconda giornata.
9,30 - 11,30 Laboratorio di scrittura umoristica “Mi fai ridere” a cura di M. Gigliozzi
09,30 - 10,30 “La Ballata di Bertoldo”.  Teatro/laboratorio per scuole primarie (secondo ciclo, IV e V) - Con David Conati, Gianluca Passarelli ed Emanuele
Zanfretta (cornamusa, cetra e flauti).
09,30 - 10,30 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva.
10,00 - 11,30 Prof. Giuseppe Cristofaro, Università dell’Aquila Scienze della Formazione Primaria - Spazio recupero
laboratori - Rilascio CFU.
11,00 - 12,00 “La Ballata di Bertoldo”. Per scuole medie - Replica
11,00 - 12,00 Visita guidata a Mo“Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno”
stre e Libreria collet- Concorso “Dr. Book e mr. Art”: 3° classificato
tiva.
scuola nedia “G. Verne” di Scoppito (AQ).
15,00 - 19,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti;
15,00 - 16,00 Reading/incontro con David Conati dal libro: “Strega comanda colori”
di David Conati e Elisa Cornioli edizioni Raffaello; presso Scuola dell’Infanzia “Madonna del Passo” Avezzano (AQ).
16,30 - 17,30 Livio Sossi presenta “Amici senza paura” di Mimma Di Stefano e Mariagrazia Mastropietro illustrato da Chiara Gobbo. Letture con performance di danza di Emanuela Cristofaro e violoncello di M. Cristina Cerasoli.
Presenziano le autrici e l’editore Vito Sammartano di Ed. La Medusa.
17,00 - 19,00 Seminario per insegnanti su “Rime, Filastrocche e Canzoni” di e con David Conati in collaborazione con Edizioni “Raffaello” (in Avezzano).
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Ore 20,30 - 22,30
4° Cenacolo: Giocare con la riscrittura
David Conati
Un giocoliere che diverte e si diverte con la riscrittura.
Performance/seminario sul libro “La Ballata di Bertoldo” edito per “Liber L’Aquila”, da La Medusa. Con Gianluca Passarelli, Emanuele Zanfretta e Vito Sammartano. Dedicato a docenti, studenti e illustratori.

Venerdì 5 ottobre
09,00 - 13,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti - terza giornata.
09,30 - 12,30 “Patatìpi & protòtipi” Laboratorio giocattolo di Tipografia e illustrazione
per la costruzione di un libro per 12 alunni di primaria; con Fabrizio
Rossi e Sandra Antonelli.
10,00 - 11,30 Prof. Alessandro Vaccarelli, Università dell’Aquila - Scienze della Formazione Primaria - Spazio recupero laboratori - Rilascio CFU.
09,30 - 10,30 “La Ballata di Bertoldo”. Teatro/laboratorio per scuole medie - di David Conati, Gianluca Passarelli ed Emanuele Zanfretta (cornamusa, cetra e flauti).
09,30 - 10,30 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva.
11,00 - 12,00 “La Ballata di Bertoldo”. Teatro/laboratorio per liceo - di David Conati, Gianluca Passarelli (disegni) e Emanuele Zanfretta (cornamusa, cetra e flauti).
11,00 - 12,00 Visita guidata a Mostre e Libreria collettiva.
15,00 - 19,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti
15,30 - 16,30 Prove del saggio di propedeutica musicale di “Musica per la Pace”.
16,30 - 19,30 Corso di scrittura creativa con Alfredo Stoppa. Dedicato a docenti, scrittori e illustratori.
17,00 - 17,30 Saggio del laboratorio di Musica Propedeutica.
18,00 - 19,00 Concerto (per bambini e ragazzi) con “I musicanti dell’Ars Musicalis”:
“La bottega del fantastico” a cura dell’Associazione “Musica per la Pace”.
Con workshop di estemporanea trasposizione grafica della musica.
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Ore 20,30 - 22,30
5° Cenacolo: La scrittura per ragazzi
Alfredo Stoppa
Un maestro della letteratura,
una delle firme più prestigiose, un poeta.
Conversazione/seminario di Livio Sossi con Alfredo
Stoppa. Sarà presente Roberto Innocenti.
Dedicato a scrittori, docenti, studenti e illustratori.

Sabato 6 ottobre
09,00 - 13,00 Workshop di illustrazione di Roberto Innocenti - quarta giornata;
09,30 - 10,30 Laboratorio con Alfredo Stoppa per le scuole medie superiori
09,30 - 10,30 Lorenzo Tozzi, autore finalista dello “Zecchino d’oro 2018”: Laboratorio
di canzoni per bambini per una classe dell’Infanzia.
11,00 - 12,00 Laboratorio con Alfredo Stoppa per le scuole medie superiori
11,00 - 12,00 Lorenzo Tozzi: Laboratorio di canzoni per bambini.
16,00 - 16,30 Incontro con l’autore e firmacopie: “Alfredo Stoppa”
16,00 - 16,30 Incontro con l’autore e firmacopie: “Roberto Innocenti”
15,30 - 18,00 Cerimonie di Premiazione.
Premio Nazionale Editoria Ragazzi “EditoRE”
Concorso “Legger, oh!”, scuole dell’Infanzia e Primarie
Concorso “Dr. Book & Mr. Art”, scuole medie.
Concorso per libroggetto d’artista,
“Mirabilia Libris”.
18,30 - 19,30 Lettura interpretativa “Bertoldino e la
Regina di (ri)Picche” scritto e diretto da
Massimo Gigliozzi, con i soci di Libris in
Fabula e la collaborazione della Scuola di
Teatro Drama dell’Aquila.
“Cantastorie”
Concorso “Mirabilia Libris”: 1° classificato
Laura Bertazzoni - Castel Maggiore (BO)
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Ore 20,30 - 22,30
6° Cenacolo: La canzone per l’infanzia
Lorenzo Tozzi
Un’autore di canzoni per l’infanzia tra i più affermati.
Finalista allo Zecchino d’oro 2018.
Conversazione/seminario di Livio Sossi con Lorenzo Tozzi Incontro dedicato a docenti, studenti e genitori. Lorenzo racconterà il suo modus operandi per creare le canzoni per i più piccoli.

Domenica 7 ottobre
“Rape e fagioli”
Concorso “Mirabilia Libris”: 2° classificato
Flavia Decarli - Trento

9,30 - 19,45 Esposizione degli elaborati eseguiti nel
corso del workshop tenuto al Liceo Artistico da Roberto Innocenti.
15,30 - 17,30 Lorenzo Tozzi, autore finalista dello “Zecchino d’oro 2018”:
Concerto musicale interattivo per bambini.
seguiranno giochi da tavolo, illustrazioni e disegni in libertà, letture
personali e di gruppo per i bambini.
15,30 - 19,30 “La letteratura per Ragazzi in Abruzzo: problematiche e proposte”.
Convegno autori abruzzesi di letteratura per ragazzi, a cura di L. Sossi.
Interverranno scrittori, illustratori e operatori di letteratura dell’infanzia e giovanile operanti nel territorio
abruzzese che potranno eventualmente
esporre le loro novità nella “Vetrina autori
abruzzesi per ragazzi”.
17,30 - 19,30 Merende, confetti e chiusura del Festival.
“Bertoldo maschera di arguzia contadina”
Concorso “Mirabilia Libris”: Terzo classificato
Gianremo Montagnani e Viviana Foresti - Casamassima (BA)
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Livio Sossi coordinerà i Cenacoli
Una delle figure più rappresentative della critica della
Letteratura giovanile e massimo esponente del settore.
Laureato in lettere con indirizzo psicologico, Livio
Sossi si occupa dal 1971 di letteratura per l’infanzia.
È docente di Storia e Letteratura per l’infanzia alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Udine e di Capodistria.

dedica per il 2018 a

Giulio Cesare Croce
Figlio di un fabbro di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, Giulio Cesare Croce nacque nel
1550.
Nonostante l’umile condizione familiare, sia suo padre sia suo zio, dopo la morte del primo, si preoccuparono di dargli un’istruzione.
Ma il precettore presso cui lo zio lo mandò era più interessato all’andamento della sua casa che all’istruzione degli alunni, i quali erano costretti a svolgere la maggior parte dei lavori domestici.
Fu per questo che il giovane Giulio Cesare fece ritorno dallo zio, si trasferì con lui a Medicina e riprese a fare
il fabbro, cominciando a scrivere versi. Furono proprio questi primi versi, ridanciani, popolani e burleschi,
che lo resero famoso nel circondario e che lo portarono ad allietare i festini della nobile famiglia bolognese dei Fantuzzi, proprietaria di un
podere a Medicina.
A 18 anni fu a Bologna e qui, a poco
a poco, abbandonò la bottega per
diventare cantastorie a tutti gli
effetti: cominciò a girovagare per
fiere, corti, case patrizie, mercati, a
raccontare le sue storie (tratte dai
più disparati aneddoti popolari),
accompagnandosi con una specie
di elementare violino e stampando
le sue composizioni in piccoli opuscoli che vendeva per conto suo.
Ebbe ben 14 figli dalle sue due mogli ed in vita divenne famosissimo,
ma con scarso successo economico. Morì in povertà nel 1609.

Le opere
“Le sottilissime astuzie di Bertoldo”, di Giulio Cesare Croce (1550-1609)
È il libero rifacimento da parte del bolognese G. C. Croce, fabbro e poeta, della novella popolare “Dialogo di Salomone e Marcolfo”, nota sin dall’anno mille e
sempre osteggiata dal potere costituito. È la metafora
dell’astuto plebeo che prende in giro lo sciocco potente. Qui G. C. Croce ammorbidisce i toni, e Bertoldo
conserva una bonomia ed un rispetto di Re Alboino,
pur nella ferocia dei suoi scherzi, che salvano questa
novella dal rogo a cui era destinato il “Dialogo“.
“Le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino”
Dopo il successo di Bertoldo, ecco il seguito. Bertoldo è morto, e qui è presente il figlio, Bertoldino, ma la
vicenda si rovescia: si ride non più dell’astuzia del plebeo, ma della sua sciocchezza, che lo confina al ruolo
di involontario buffone di corte.
“Cacasenno”, di Adriano Banchieri (Camillo Scaligeri
della Fratta, 1573-1634)
Sulla falsariga del “Bertoldino”, il musicista Banchieri
scrive un ulteriore seguito delle novelle del Croce, che poi sarà sempre unito alle prime due nelle varie
edizioni. Cacasenno è il figlio (ancora più sciocco) di Bertoldino.

I principali progetti di “Libris in Fabula”
scopi e peculiarità
“Legger, oh!”. Concorso Internazionale per le scuole dell’infanzia e primarie di primo
grado. Istituito nel 2013. Obiettivo: promuovere la lettura e rifornire le biblioteche
scolastiche abruzzesi, e in particolare quelle danneggiate dal sisma del 2009 e del
2016, di libri illustrati di qualità acquistandoli dagli Editori 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. In premio libri del Premio ”EditoRE”. Obiettivo: integrare
le biblioteche scolastiche e favorire l’interesse per la lettura.
“Mirabilia Libris”. Riservato a scuole superiori, Accademie Belle Arti e artisti adulti. Il
bando prevede l’autoproduzione di un libroggetto d’artista sul tema dell’autore cui
è dedicato il festival dell’anno.; nel 2018 è dedicato a Giulio Cesare Croce. In premio
libri acquistati dal o dai vincitori dell’”EditoRE”.

un’incrediblioteca per… Giulio Cesare Croce

“EditoRE”. Premio Internazionale Editoria Ragazzi. Il premio, dal 2013, viene assegnato all’editore che si è distinto per la particolare cura della 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 Biblioteca per Ragazzi “La
Tana di Lupoleone” alla quale restano i libri inviati per partecipare al Premio.
“Illustriamoci”: laboratori didattici di illustrazione e di Propedeutica musicale realizzati nel corso del Festival “Liber L’Aquila” riservati alle scuole vincitrici del Concorso
“Legger, oh!”.

il ustriamoci

“Liber L’Aquila” - Festival della Cultura per Ragazzi. Si ripete ogni anno dal 2012. È un
contenitore, generalmente una settimana, in cui convergono tutte le altre iniziative, 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 pomeriggio, oltre incontri e presentazioni libro.
Premio “Franco Trequadrini”. Istituito nel 2013. 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’infanzia. Vengono premiate tesi e pubblicazioni sul tema della Letteratura per l’infanzia.
È attuato in collaborazione con l’Università dell’Aquila.
“Stick boat - Il Veliero bastoncino”. Progetto dedicato agli studenti del 5° anno del
Liceo Artistico dell’Aquila. I workshop sono tenuti nell’ambito dell’evento “Liber
L’Aquila”. Istituito nel 2014.

IL VELIERO-BASTONCINO

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

[...] the sweetest craft that slips her moorings in the Round
“Piccola Mostra mercato di libri per bambini”. Si tratta di eventi che vengono attuaPond 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
ti soprattutto nel periodo natalizio. Lo scopo è la promozione del libro illustrato
men running about her deck, and sails rise magically and
catch the breeze, and you put in on dirty nights at snug
di qualità ed è un programma che ha come fine l’autofinanziamento delle attività
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
dell’Associazione.
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
“La Tana di Lupoleone”, Biblioteca per Ragazzi della Parrocchia di Pettino a L’Aquila.
voyage, giving orders and executing them with despatch,
you know not, when it is time to go home, where you
been
L’Associazione cogestisce la Biblioteca dal 2014 e la utilizza anche come sedehave
dior 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. [...]
laboratori, workshop e corsi per docenti, scrittori, illustratori, scolaresche e famiglie.
Aperta tutti i giorni con la collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale.

[...] la barca più bella che molla gli ormeggi al Laghetto Rotondo
è quella chiamata veliero-bastoncino, perché è piuttosto simile
DGXQEDVWRQFLQRƓQFK«QRQORPHWWHWHLQDFTXDWHQHQGROD
cordicella. Poi appena cominciate a camminare tirandola vedrete
piccoli uomini correre sul ponte e le vele che si innalzano come
SHULQFDQWRHVLJRQƓDQRDOVRIƓDUHGHOODEUH]]DHQHOOHQRWWL
WHPSHVWRVHIDWHVFDORLQFRPRGLSRUWLVFRQRVFLXWL>@
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 pira
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 viagg
dando ordini ed eseguendoli con rapidità, non sapete quand
ªWHPSRGLWRUQDUHDFDVDGRYHVLHWHVWDWLRFRVDKDJRQƓDWR
vostre vele; il vostro tesoro ce l’avete chiuso nella stiva, [...] e
VDU¢DSHUWRIRUVHPROWLDQQLGRSRGDXQDOWUREDPELQR>@

Peter Pan in Kensington Garde
Jamie (James Matthew) Barr
1902 (from “The Little White Bird
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Si ringraziano, per la loro sensibilità, le seguenti ditte:
Parrucchiera “Sguardo d’intesa” - V.le Croce Rossa, 77 AQ - 347 1708029
VERDE: PANTONE 355

“Echi di Bellezza” - Via A. De Gasperi, 44 AQ - 348 9840238
NSM “Non Solo Moda” - Via S. Sisto, 23 - 0862 317926 - 333 7696164
“Ape Glam” di Catia Rossi - Abbigliamento e accessori donna
“Essere in linea” - V.le Persichetti, 11 AQ - 0862 410151
“Non solo Party” - C. Comm.le Piccinini Bazzano (AQ) - 349 2834383
Alfredo Di Gregorio - Calzature - Galleria Longara L’Aquila - 0862 26004
Cartolibreria Edicola “Il Punto di Ragione” - Sassa Scalo - 0862 451233
Macelleria Ciancarella Alessandro - Scoppito (di fronte Gall. Longara) 340 3384285
“Cacio e Pepe” - Pizzeria Ristorante B&B - Scoppito - 0862 717216 - 349 3967194
“EXIT” - Abbigliamento uomo & donna - Scoppito - Galleria Pegaso - 0862 452298
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Parrucchiere Daniele - Scoppito - Galleria Pegaso - 344 2565984
“Happy Days” …un regalo perfetto per ogni occasione - Sassa Scalo (AQ) - 0862 717521
“L’intimo” - Biancheria intima - Scoppito - Galleria Pegaso - 0862 412633
Pasticceria “Stocchi” - Galleria Longara - 3662548308
Supermercati “GSG” - Sassa Scalo 0862 451685 - Pizzoli 0862 977349
Grandi Magazzini “Del Vecchio” - Centro Comm.le L’Aquilone - 0862 24168
“Yours” - Scoppito - Centro Commerciale “Le Vele” (di fronte Bowling)
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