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Luogo del Festival:
“Palazzo dell’Emiciclo” 
sede del Consiglio Regionale
già “Palazzo dell’ Esposizione”

Primo Piano•	
 Sala Ignazio Silone ..............
 Sala ristorante e bar ...........

•	 Piano terra
 Aula Stop-motion ...............
 Navata ........................................
 Guardaroba .............................
 Ballatoio Giardino d’inv. ...

Piano inferiore•	
 Giardino d’inverno ..............
 Sala ipogea/Auditorium...

Casa Ospitalità •	
 “S. Giuseppe” .....................

Hotel •	 S. Michele ..................

Ristorante •	
 “La grotta di Aligi” ................

Festival: istruzioni per l’uso
L’inGReSSO aL FeStivaL è GRatuitO.	
Essendo	l’Associazione	“Libris	in	Fabula”	una	ONLUS,	si	può	tuttavia	
elargire	un	contributo,	a	base	volontaria,	per	il	sostegno	delle	sue	
attività	 culturali	 e	per	 il	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 statutari.	
Coloro	che	lasciano	un	contributo	volontario,	possono	richiedere	
un	libro	di	valore	non	superiore	all’importo	donato.	Le	erogazioni	
all’Associazione	 sono	 deducibili	 dall’imponibile	 fiscale	 fino	 a	 un	
massimo	di	€	1.032,91	annui:	conservare	quindi	la	ricevuta	di	ver-
samento.	(Art.	10,	c.	1	lett.	A,	D.LGS.	n.	460/1997).
GLi Editori: possono	partecipare,	iscrivendosi	sul	form	relativo,	
esponendo	la	loro	produzione	per	ragazzi	nella	“Libreria	Collettiva”	
gestita	dall’Associazione;	possono	presentare	delle	novità	editoria-
li.	È	consigliato	un	qualunque	contributo	volontario.
tuttE LE scuoLE: gli	 insegnanti	 possono	 iscrivere	 le	 loro	
classi	 per	 partecipare	 ai	 laboratori	 prenotando	 sui	 “form”	 relati-
vi.	 Per	 la	 partecipazione	 ai	 laboratori	 è	 suggerito	 un	 contribu-
to	 di	 solidarietà	 su	 base	 volontaria	 di	 €	 2,00	 per	 ogni	 bambino.	
Qualora	ci	fossero	maggiori	richieste	da	parte	di	un	ordine	di	scuola	
rispetto	a	un	altro,	si	valuterà	la	possibilità	di	ricalibrare	i	laboratori	
rispetto	a	queste	scuole.	Gli	alunni	dovranno	essere	accompagnati	
dai	loro	insegnanti	in	ogni	momento	della	visita	al	festival.
LicEo Artistico: gli	allievi	del	V	anno	del	Liceo	Artistico	“Fulvio	
Muzi”	dell’Aquila,	frequenteranno	il	Corso	di	illustrazione	con	Mas-
similiano	Riva	insieme	a	iscritti	esterni.	Gli	allestimenti	del	Festival	
sono	stati	progettati	e	curati	dai	liceali	sotto	la	direzione	delle	inse-
gnanti	Donatella	Giagnacovo	e	Patrizia	Urbani.
iLLustrAtori: presso	il	Liceo	artistico	“F.	Muzi”	dell’Aquila	pos-
sono	partecipare	al	corso	di	illustrazione	di	Massimiliano	Riva	ver-
sando	un	contributo	di	€	150,00	(20	ore	su	3	giornate).
LE FAmiGLiE:	possono	accompagnare	bambini e ragazzi	ai	vari	
eventi	pomeridiani.
GLi adOLeSCenti:	potranno	godere	in	particolare	dei	Concerti	
di	Elena	D’Ascenzo	e	di	Andrea	Petricca	e	dei	giovani	musicisti.
tutti: ogni	giorno	possono	visitare	le	varie	mostre	e	assistere	ai	
concerti,	spettacoli,	presentazione	libri.	Queste	ultime	saranno	tra-
messe	in	diretta	sul	quotidiano	on	line	“Il	Capoluogo.it”
univErsità dELL’AquiLA diP. di sciEnzE umAnE:
Il	Corso	di	Laurea	di	Scienze	della	Formazione	Primaria	consentirà	il	
recupero	dei	 laboratori	 agli	 studenti	 che	parteciperanno	 ai	 diversi	
eventi	del	Festival.	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	verranno	coordinate	dai	docenti.	Que-
sta comunicazione è subordinata a quella ufficiale dell’università.
insEGnAnti, FormAtori E cuLtori:	possono	usufruire	di:
•	 Seminari,	 di	 un’ora,	 è	 consigliato	 un	 contributo	 di	 €	 10,00	
•	Seminari,	di		due	ore,	è	consigliato	un	contributo	di	€	15,00;
•	Cenacoli.	Le	cene	con	l’autore,	presso	la	“Casa	Ospitalità	S.	Giusep-
pe”	in	p.le	Paoli	su	prenotazione	dal	form	relativo,	costano	€	13,00.
PrEnotAzioni E AGGiornAmEnti: 
w w w . l i b r i s i n f a b u l a . i t 
inFormAzioni: 0862 203640 e 348 0747694

 
IL VELIERO-BASTONCINO
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un’incrediblioteca per… Giulio Cesare Croce
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