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PAGINE E COLORI

Con il Patrocinio di:

Festival di letteratura per ragazzi
N

PRIMA EDIZIONE
Main sponsor

Crescere giocando con i libri
Incontri con autori, letture e laboratori
da 3 a 10 anni
Gold sponsor
ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA DELLE PROVINCE DI:
NOVARA E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Sponsor

Mediapartner

Organizzazione

graphic design: www.enasuti.it

Si ringraziano

Sabato 24 Settembre 2011
Piazza Duomo
Novara

DPR DEPLIANT:150x210 31/08/11 16:24 Pagina 3

Le pagiNe

15.30

Monica e Rossana Colli ✿ “Storia incredibile di due principesse”
Laboratorio teatrale
…Che cosa succede quando una principessa si comporta come una draghetta?
E che cosa succede quando in un palazzo poco lontano vive una draghetta che si dà la cipria,
si spruzza il profumo, sta ben lontana dal fuoco e dal fumo…?
Una storia divertente che racconta in modo poetico come sia più facile cambiare e crescere
quando si è accettati per quello che si è.

16.15

Bradipo spazio per la cultura dell’infanzia
Laboratorio “Matisse: forme e colori”
In quanti modi diversi posso interpretare una forma? Come “parlano” i colori tra di loro? Una
versione colorata di un laboratorio classico munariano, per provare a “disegnare con le forbici”,
giocare con i contrasti di colore, scoprire, infine, un bellissimo libro d’arte per bambini.

17.00

L'ANFAA presenta ✿ “Su e giù dal cielo”
Un racconto sull’adozione di Maria Giuliana Saletta, illustrato da Claudia Barbera.

17.35

Marco Tomatis presenta il libro “Odore di guai”. Un libro sospeso tra fantasia e realtà
che coinvolge e appassiona. Una storia che fa sorridere e cattura fin dalle prime pagine.
Marlen Pizzo, un’attrice giovane e brava, legge con l’aiuto dell’autore.
Per ragazzi e ragazze dai 9 agli 11 anni.

18.20

Esibizione dell’Orchestra Dedaliner della Scuola di Musica DEDALO di Novara

18.45

Premiazione dei vincitori del concorso, 1ª e 2ª sezione

19.10

Conclusione della manifestazione. È prevista la partecipazione della libreria Spazio Bradipo
di Casalecchio di Reno (Bo), con uno stand di libri per ragazzi. Sarà possibile acquistare i libri.
Parteciperanno inoltre alcune Associazioni di Volontariato della provincia di Novara.

sono le pagine della letteratura per ragazzi, quelle che catturano la loro attenzione, ne
solleticano la fantasia e, riga dopo riga li fanno entrare nel vivo del racconto, coinvolgendoli
in avventure sempre diverse, tutte appassionanti.

I colori
sono i colori dell’infanzia, dei giochi di bambini, dei disegni con le dita, con i pennarelli e con
le matite colorate.

PagiNe e Colori
vuole essere un omaggio a questi due mondi, quello della letteratura per ragazzi e quello
della creatività infantile, espressioni di momenti fondamentali per la crescita e la formazione
dei nostri figli.

Programma
9.45

Introduzione e presentazione

10.00

Elio Giacone ✿ “Un mondo a colori”
Filastrocche, racconti e giochi - dai 3 agli 8 anni
Con l’aiuto di un burattino presenterà alcune filastrocche e brevi racconti tratti dai suoi
libri. Ogni bambino si costruirà poi una marionetta da tenere come ricordo dell’incontro.

10.45

Rossana Colli ✿ “Il tappeto narrante: viaggiare tra le pagine”
1° incontro con bambini e genitori (max 20) - dai 3 ai 5 anni
Un tappeto magico, fatto con materiali naturali, che ricostruisce le pagine di un libro
diventa lo speciale posto di osservazione di una storia che permetterà a bambini e genitori
di viaggiare attraverso i libri.

11.15

Rossana Colli ✿ “Il tappeto narrante: viaggiare tra le pagine”
2° incontro

11.45

Patrizia Ruocco e Claudia Barbera ✿ “I Fantabiglietti”
Laboratorio creativo
Simpatici biglietti illustrano nella prima facciata una scenetta che cambia completamente
quando il biglietto viene aperto. I bambini si divertiranno a personalizzare i Fantabiglietti
che poi porteranno a casa.

14.30

Claudia Barbera e Patrizia Ruocco ✿ “Un mare di colori”
Laboratorio creativo - dai 3 agli 8 anni
Alla scoperta di magici “puntini” del Blu Mare. Il Blu Mare è abitato da coloratissimi
“puntini”; i bambini dovranno unirli per scoprire il loro segreto.

15.00

Carla Doro incontra i bambini
Appuntamento con la casa editrice BABALIBRI, specializzata in letteratura per l’infanzia.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso

coNcorso
Riservato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie di Novara
Sez. A Scuole dell’Infanzia
È rivolto alle classi di bambini di 3, 4, 5 anni. Si tratta di eseguire un disegno, il più colorato
possibile, sul tema “I colori del tuo mondo”.
Il mondo è quello che circonda il bambino, da quello strettamente familiare, a quello degli
amici, al mondo della natura e della città. Possono essere usati materiali diversi, anche presi
dalla natura e dalla vita quotidiana (foglie, ramoscelli, bacche, ghiande, piccoli oggetti di
plastica colorata, fogli di giornali/riviste).
Sez. B Scuole Primarie
Riguarda le classi dalla prima alla quinta. “Un racconto a colori”
I bambini dovranno scrivere un componimento (solo qualche frase per le prime due classi,
più articolato per le ultime tre) sulle pagine di un racconto letto in classe. Possono essere
descritte e illustrate le pagine o la pagina letta, a seconda delle emozioni che esse suscitano
nel bambino.
Il giorno 24 settembre, all’interno del Festival di Letteratura, sarà svolta la premiazione del
concorso, alla presenza di importanti autori ed illustratori per ragazzi.
Il premio consisterà in alcuni libri, riccamente illustrati e materiale per colorare.
Gli elaborati saranno raccolti dagli insegnanti di ciascuna scuola e consegnati entro giovedì
22 settembre, a DPR Comunicazione in via Gnifetti 26, 28100 Novara, tel. 0321.628853.

