LIBRI, CHI LI ABITA E CHI LI ANIMA
incontri, mostre e laboratori
Biblioteche che guardano oltre
Sabato alle 16, in Piazza Terre di mezzo Editore
Haiti, L’Aquila, Lampedusa, Ariccia: esistono luoghi in cui le biblioteche sono uno spazio capace
di accogliere, formare, educare, creare un legame profondo con le città e il contesto in cui sono
inserite. Generatori di libertà, individuale e collettiva, e di cittadinanza. Dalla biblioteca attiva di
Ariccia che coniuga azioni e arte contemporanea, al bibliobus che raggiunge i paesini
dell’entroterra abruzzese colpiti dal terremoto, dalla biblioteca che a Lampedusa attraverso i
silent book fa leggere i bambini di ogni parte del mondo al progetto che nell’isola caraibica sta
realizzando veri e propri “cantieri” culturali grazie alla partecipazione e il sostegno economico di
una popolazione povera e in larga parte analfabeta.
Un incontro per conoscere quattro esperienze all’avanguardia. Perché anche intorno a un libro
può nascere una comunità, non solo di lettori. Con:
Franco Fornaroli, bibliotecario alla biblioteca di Melegnano (MI) e vice presidente di Ibby Italia.
Giovanna Dimitolo, volontaria del Bibliobus L'Aquila.

Giuliana Runno, presidente di Start-biblioteca attiva di Ariccia.
Eleonora Armaroli, Bibliothecom Italia-Haiti.

Modera: Martina Russo, giornalista di Andersen, il mensile di letteratura e illustrazione per
l'infanzia.
Parole oltre le frontiere: StoriEmigranti
Sabato 9 marzo ore 11, in Piazza Terre di mezzo Editore
Migliaia di persone arrivano nel nostro Paese e restano inascoltate, schiacciate tra la retorica del
“mostro” che ci invade e quella del “povero disgraziato” da salvare. Il loro patrimonio di
esperienze, ricco di ciò che hanno lasciato e portato con sé, e delle vicende attraversate durante il
viaggio, si perde giorno dopo giorno. Il progetto DiMMi-Diari Multimediali MIgranti e i diari di
Parole oltre le frontiere s i fanno megafono delle migliaia di persone che arrivano nel nostro
Paese e non vengono ascoltate: storie e voci per far conoscere la realtà che non viene raccontata.
Con: Natalia Cangi, direttrice dell'Archivio diaristico Nazionale e
 Karamoko Fofana, vincitore
Premio DiMMi 2018, Modera: Christian Elia, giornalista Q Code Magazine.
Un ponte di libri
Sabato 9 marzo alle 14, in Piazza Terre di mezzo Editore
Presentazione dell’autobiografia di Jella Lepman (Un ponte di libri, Sinnos editore), una figura
fondamentale per la cultura europea e non solo. Nella Germania del secondo dopoguerra, tra
macerie materiali e morali, Lepman è stata in grado di capire che i libri per ragazzi, le
illustrazioni, l’arte, l’incontro tra i bambini, potevano essere uno strumento potentissimo per
ricostruire quello che Hitler e la guerra avevano distrutto.

Ne parleranno Anna Patrucco Becchi (traduttrice e curatrice del libro), Tiziana Mascia,
(ricercatrice alla Libera Università di Bolzano), Franco Fornaroli (vice presidente Ibby Italia).

MammaLingua
Nati per Leggere Lombardia e
 IBBY Italia presentano a Fa’ la cosa giusta! MammaLingua, mostra
bibliografica itinerante multilingue con libri nelle principali lingue parlate in Lombardia
(albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, spagnolo) rivolta a bambini in età
prescolare. L’obiettivo è portare nelle biblioteche pubbliche libri di qualità per l’infanzia in
lingue diverse, per creare occasioni di inclusione per i bambini stranieri e le loro famiglie.
Mi presti la tua voce?
Gli audiolibri sono una possibilità affascinante per poter godere di un libro se non si ha tempo e
modo di leggere, ma diventano uno strumento indispensabile per chi non vede.
Domenica 10 marzo, per tutto il giorno, gli amanti della lettura, in particolare di quella ad alta
voce, avranno la possibilità di cimentarsi nella registrazione amatoriale di piccoli passi di grandi
racconti del passato, che verranno poi montati per dare vita a un vero e proprio audiolibro che
tutti gli iscritti al portale Il Libro Parlato p
 otranno ascoltare. Verranno insegnate le tecniche di
lettura ad alta voce e l’uso dei programmi audio. Appuntamento allo stand del Centro Nazionale
del Libro Parlato Francesco Fratta.
Gli incontri con i materiali, le tecniche e le persone che animano i libri, a cura di S
 pazio B**K
SpazioB**K incontra la carta
Sabato 9 marzo alle 15.00, in Piazza Ecofficine
Esperienze di rilegatura, piegatura e autoproduzione attraverso i racconti di:
● Cristina Balbiano, restauratrice del libro e legatrice.
● Libri Finti Clandestini, progetto di autoproduzione di libri con carta di recupero.

● Roberta di Tonno, bibliotecaria e creatrice di Schiene Pelose, e Giuseppina Maurizi, scenografa,
co-fondatrici del Collettivo impossibile.
Coordina: Antonella Carnicelli, art director di Terre di mezzo Editore.
SpazioB**K Incontra le librerie
Sabato 9 marzo alle 18, in Piazza Ecofficine
Vivere di libri e altre invenzioni attraverso i racconti di:
● Chiara Bottani e Diletta Colombo, della libreria laboratorio SpazioB**K.

● Tommaso Falzone, di Spazio Libri La Cornice, progetto di Cornici Libri Arte e Giochi.
● Roberto Di Puma, della rinata cartoleria tipografia Fratelli Bonvini.
● Luca Santini, della libreria in bicicletta LibriSottoCasa.
Coordina: Paolo Canton, editore di Topipittori.
SpazioB**K Incontra la stampa a mano
Domenica 10 marzo alle 17, in Piazza Ecofficine
Esperienze di stampa su tessuto, d’artista, sperimentale e fatta in casa attraverso i racconti di:
● Maria Zaramella, graphic designer esperta di lavori di stampa tipografica e artistica.
● Daniela Lorenzi, si occupa di stampa d’arte. Ha fondato la Stamperia A14.

● Elena Campa, grafica e illustratrice, autrice de La stampa fatta in casa, Terre di mezzo Editore
Coordina: Ilaria Faccioli, illustratrice e autrice di libri per bambini.

