
 
 

 

 

A TUTTE LE SCUOLE DELLA SARDEGNA 
 

Cari bambini e ragazzi, cari insegnanti 
Eccoci di nuovo, le libraie di Tuttestorie, Bruno Tognolini, Pier Paolo Falco e le bibliotecarie e 
bibliotecari che ospiteranno il festival.  
La prima notizia è che il 15° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi si farà anche 
quest’anno.  
Si intitolerà “CORPO A CORPO. Racconti, visioni e libri dentro e fuori di me” e si svolgerà dal 
22 al 28 ottobre 2020, con anteprime dall’8 ottobre.  
PRENOTAZIONI: dal 20 maggio sino al 15 giugno e poi a settembre.  
Pier Paolo Falco: tel. 3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 
Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 

 Una premessa è necessaria 
Quando abbiamo scelto il tema del CORPO, a fine 2019, non sapevamo a cosa il mondo intero 
sarebbe andato incontro. Né immaginavamo che a farci la regia sarebbe stato il distanziamento 
sociale. E che la scuola sarebbe stata investita da trasformazioni così profonde. Ora ci 
ritroviamo nel paradosso di fare un festival sul corpo in assenza di corpi. Un festival che dai 
corpi, tanti e tutti assieme, ha ricevuto bellezza, forza e energia, deve immaginare se stesso in 
una forma completamente nuova. E ragionare sul binomio presenza/assenza.  
Non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, se in classe o con la didattica a distanza. Non 
sappiamo come saranno le classi e quali saranno i protocolli sanitari da rispettare. 
Sappiamo anche che tutti assieme all’EXMA non potremo più starci.  

 Ma questo non significa che il festival debba fermarsi.  
Anzi, in un momento così difficile vogliamo più che mai essere al vostro fianco ed essere uno 
spazio di ascolto e incontro per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi.  
Se non potrete venire voi all’EXMA verremo noi NELLA VOSTRA SCUOLA. 

Le attività che vi proponiamo potranno essere realizzate secondo tre diverse modalità che si 
definiranno da qui a settembre non appena lo scenario delle misure di sicurezza si farà più 
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chiaro.  
Incontri/laboratori/narrazioni con autrici/autori/illustratrici/illustratori/esperti di promozione 
della lettura potranno svolgersi: 
A) In presenza: per le scuole di Cagliari, Quartu, Selargius, Monserrato, Quartucciu e per 

quelle di Gonnesa, Sanluri e Ruinas dove si svolgerà il festival. Naturalmente se i protocolli 
sanitari lo consentiranno. 

B) In diretta su piattaforma digitale: per tutte le altre scuole e anche per quelle indicate 
sopra se non sarà possibile la presenza dell’autore 

C) In video preregistrato se preferibile alla diretta su piattaforma a seconda dell’attività e 
della scelta dell’ospite. 

 
Per preservare la qualità dell’incontro nel caso di utilizzo di strumenti digitali abbiamo deciso di 
non accogliere più di una classe per incontro. Questo comporterà inevitabilmente una riduzione 
dei partecipanti. Riteniamo che sia una scelta obbligata se vogliamo dare a bambine/i e 
ragazze/i la possibilità di partecipare attivamente all’incontro/laboratorio.  
 
Qui sotto troverete le ospiti e gli ospiti di questa edizione.  
Eventuali altre attività (laboratori, cinema, teatro) si aggiungeranno in un secondo momento se 
sarà possibile proporle.  
 
L’invito a prenotare la classe si rivolge alle scuole di tutta la Sardegna, dall’infanzia alla 
secondaria di 1° grado.  Le biblioteche e le scuole di Gonnesa, Ruinas, Sanluri confermano come 
negli anni passati un loro programma.  Con Carbonia e il sistema bibliotecario SBIS, Isili e il 
sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, Pabillonis, Sant’Antioco e Serramanna 
stiamo studiando nuove forme del festival che vi comunicheremo entro settembre. In ogni caso 
le classi di questi comuni possono prenotarsi rivolgendosi a Pier Paolo Falco. 

 

Programma scuole completo, ospiti e suggerimenti di lettura 
su www.tuttestorie.it  

http://www.tuttestorie.it/


 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 PRENOTAZIONI: dal 20 maggio sino al 15 giugno e poi a settembre.  

 Pier Paolo Falco: tel. 3428720239 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 

 La partecipazione è interamente gratuita 

 Ogni plesso scolastico potrà partecipare con un gruppo di max 50 alunni 

 Ogni classe può partecipare ad un solo incontro/laboratorio 

 L’iscrizione deve essere effettuata inviando via mail il modulo (scaricabile dal sito 
www.tuttestorie.it) compilato in tutte le sue parti, anche qualora ci fosse stato preliminare 
contatto telefonico 

 La partecipazione sarà confermata da una email di conferma del referente 

 Le iscrizioni verranno accolte in base al loro ordine di arrivo, fino a completamento dei 
posti disponibili 

 Ciascuna attività è riservata ad una sola classe  

 Nel caso in cui la classe prenotata non potesse più partecipare, si chiede agli insegnanti 
un preavviso in tempo utile per eventuali sostituzioni 

 Gli insegnanti che dovessero cambiare sede sono invitati a mettersi in contatto con i 
colleghi che prenderanno il loro posto per concordare la partecipazione delle classi già 
prenotate 

 La cancellazione o la modifica di un evento per indisponibilità degli scrittori o illustratori, 
non imputabile all’organizzazione, verrà comunicata tempestivamente. Si farà il possibile per 
proporre un’alternativa concordata con gli insegnanti 

 
LETTURA DEI LIBRI 

 
LA LETTURA DEI LIBRI è condizione indispensabile per partecipare agli incontri e ai laboratori 

 La conoscenza dei libri rafforza la qualità dell’incontro e consente ai bambini e ragazzi di 
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vivere un’esperienza che soddisfa in maniera più profonda le loro attese, domande e 
curiosità. Lo è sempre stato, quest’anno ancora di più in previsione del possibile incontro 
a distanza. 

 Dopo la prenotazione dell’incontro con la classe riceverete i consigli di lettura relativi 
all’attività scelta  

 Qualora vengano suggeriti più libri per uno stesso incontro invitiamo gli insegnanti a 
favorire fra bambini e ragazzi lo scambio fra i vari titoli. 

 Consigliamo che la lettura avvenga durante l’estate, con un momento di condivisione in 
classe alla ripresa dell’anno scolastico, in previsione dell’incontro con l’autore. 

 Grazie al passaparola fra autori entusiasti di incontrare bambini e ragazzi che hanno letto 
i loro libri il festival si è affermato come una delle più importanti iniziative di promozione 
della lettura a livello nazionale. 

 Chiediamo agli insegnanti e alle famiglie di confermare il loro impegno in questa 
direzione 

 Per ulteriori consigli e per l’acquisto dei libri rivolgersi a: Libreria per Ragazzi Tuttestorie 
Via V.E. Orlando 4 - 09127 Cagliari – libreria@tuttestorie.it Tel. 070/659290 – Orario di 
apertura: tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00 (esclusa la 
domenica). 

 La Libreria Tuttestorie applicherà lo sconto del 5% (sconto massimo imposto dalla legge 
n° 15 del 13.02.2020 alle librerie fisiche e on line) ai bambini, ragazzi ed insegnanti che ci 
comunichino l’iscrizione al festival al momento dell’acquisto. Vi chiediamo di segnalarlo ai 
genitori. 

 Nel caso di acquisti collettivi con una spesa minima di € 100 la Libreria Tuttestorie 
effettua la spedizione gratuita. 
 
Vi ricordiamo che Tuttestorie è la libreria indipendente che progetta e organizza il Festival, 
seleziona e consiglia i libri per gli incontri con gli autori. Se volete che il festival abbia lunga 
vita vi chiediamo di sostenerla con gli acquisti, tanto più in un momento critico come questo. 

 



 
 

 

 
PROGRAMMA GENERALE 

DAL 22 AL 28 OTTOBRE 
per le scuole di tutta la Sardegna 

il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2020/2021 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA CLASSI I 

Incontri/laboratori/narrazioni con  
ALBERTO LOT, BENJAMIN CHAUD, FRANCESCA AMAT, SONIA BASILICO, SUSI DANESIN 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSI II 
Incontri/laboratori/narrazioni con  
BENJAMIN CHAUD, FRANCESCA AMAT, SUSI DANESIN, CARLO CARZAN, CRISTINA BELLEMO, 
EMANUELE ORTU, LUIGI DAL CIN, MAJA CELIJA, SONIA BASILICO, STEFANO BORDIGLIONI, SUSI 
DANESIN, VANNA VINCI  
CLASSI III 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
ALBERTINE E GERMANO ZULLO, MAJA CELIJA, STEFANO BORDIGLIONI, LUIGI DAL CIN, VANNA 
VINCI, AGNESE SONATO, BRUNO TOGNOLINI, CRISTINA BELLEMO, FABRIZIO SILEI, MARTINA 
SARRITZU, SUSI DANESIN, SONIA BASILICO, GIORGIA ATZENI e TERESA PORCELLA, EMANUELE 
ORTU 
CLASSI IV 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
AGNESE SONATO, ALBERTINE, BRUNO TOGNOLINI, CRISTINA BELLEMO, FABRIZIO SILEI, CHIARA 
CARMINATI e MASSIMILIANO TAPPARI, DANIELA CARUCCI, MARTINA SARRITZU, GIORGIA ATZENI 
e TERESA PORCELLA, NICOLETTA GRAMANTIERI E EMANUELE ORTU 

 



 
 

 

CLASSI V 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
CHIARA CARMINATI, DANIELA CARUCCI, ANDREA PAU, BRUNO TOGNOLINI, CRISTINA BELLEMO, 
FABRIZIO SILEI, NICOLA BRUNIALTI, SARA RATTARO, SARA RATTARO, LORENZO MONACO E 
MATTEO POMPILI, NICOLETTA GRAMANTIERI, EMANUELE ORTU 

 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
CLASSI I 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
ANNET SCHAAP, OLIVIA CORIO, TOMMASO PERCIVALE, SARA RATTARO, STEFANO TOFANI, 
LORENZO MONACO E MATTEO POMPILI 
CLASSI II 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
ANNET SCHAAP, OLIVIA CORIO, STEFANO TOFANI, TOMMASO PERCIVALE, ANDREA PAU, BRUNO 
TOGNOLINI, DAVIDE MOROSINOTTO, EMANUELE ORTU, MARCO MAGNONE 
 

 
CLASSI III 
Incontri/laboratori/narrazioni con 
ANNETTE HERZOG, GAIA GUASTI TOMMASO PERCIVALE, DAVIDE MOROSINOTTO, EMANUELE 
ORTU, MARCO MAGNONE BRUNO TOGNOLINI, ANDREA PAU 

 
IL FESTIVAL A SPASSO PER L’ISOLA 

Il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2020/2021 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI GONNESA 
22,23 e 26 ottobre 2020 

 Referente: bibliotecaria Susanna Ghiglieri tel. e fax 0781469007 – 



 
 

 

bibliotecagonnesa@tiscali.it 
SCUOLA PRIMARIA  

 CLASSI II e III: incontri con CRISTINA BELLEMO e SONIA BASILICO 

 CLASSI IV/V: incontri con DANIELA CARUCCI E SONIA BASILICO 
 
BIBLIOTECA COMUNALE DI RUINAS 
22 e 23 ottobre 2020 

 Referente: Licia Pilloni 0783/459012 amministrativo.comuneruinas@gmail.com 

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI I/II/III/IV: incontri con LUIGI DAL CIN 

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI V E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: incontri con NICOLA 
BRUNIALTI 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI SANLURI 
22 e 23 ottobre 2020 

 Referente: Patrizia Congia tel. 070/7568031 - biblioteca.comune.sanluri@gmail.com 

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV: incontri con FABRIZIO SILEI 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSI II: incontri con OLIVIA CORIO 
 

Festival Tuttestorie 2020 ad oggi è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna 
(Assessorato Pubblica Istruzione), Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film 
Commission, Comuni Gonnesa, Ruinas, Sanluri, Calabrese Dental Clinic 

 
Progettazione e organizzazione: 
Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 - 09127 Cagliari –  e 
info@tuttestorie.it – tuttestoriefestival@gmail.com - Tel. 070/659290 - www.tuttestorie.it 

 

BUONE LETTURE, CI VEDIAMO AD OTTOBRE! 
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