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       Spett.le  
Biblioteca Comunale 

 
 

Gent.le Bibliotecario, 

 la Cooperativa e Libreria per ragazzi Tuttestorie, in collaborazione con il Centro 
Regionale Documentazione per ragazzi della Provincia di Cagliari e lo scrittore 
Bruno Tognolini, sta organizzando il Festival Tuttestorie della letteratura per ragazzi 
“QUANTE FRAGOLE CRESCONO IN MARE?Domande, Visioni e Libri per Ragazzi 
Meravigliati”, che si terrà a Cagliari il 13,14,15 ottobre 2006, al Centro Culturale 
Exmà e Piazza San Cosimo. 
 

Si tratta di una tre giorni, dalla mattina alla sera , di incontri con autori e ospiti, laboratori 
scientifici e di illustrazione, spettacoli di narrazione, mostre di illustrazione (in programma per 
un mese) eventi speciali. Fra gli ospiti gli scrittori David Grossman, Silvana De Mari, Mino 
Milani,  Roberto Piumini, Fulco Pratesi, Salvatore Niffoi, Marco Rossi Doria,  Luca Novelli, Guido 
Quarzo e Stefano Bordiglioni; gli illustratori Francesco Tullio Altan, Pia Valentinis, Giorgia Atzeni, 

Eva Rasano, Valeria Valenza e Vanna Vinci; l’artista Antonio Catalano; il giornalista Marino 
Sinibaldi; le Associazioni Culturali Hamelin, ScuolaSocietàScienza e Scioglilibro; il paleontologo 
Cristiano Dal Sasso, il vulcanologo Enzo Boschi. 

Il festival vuole essere l’occasione per un’apertura d’anno scolastico all’insegna della letteratura e 
del gioco,  con momenti di incontro fra le diverse scuole dell’isola.  L’Ufficio Scolastico Regionale 
ha diffuso nel mese di maggio una circolare per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado e 

preparare così il pubblico dei lettori. Molte scuole distribuite in tutto il territorio regionale hanno 
aderito e gli insegnanti si sono impegnati a suggerire ai ragazzi i libri degli scrittori ospiti. 
Riteniamo fondamentale e preziosa la vostra collaborazione nell’aiutarci a promuovere in questi 
mesi  gli autori, suggerendo i loro libri quali letture estive, predisponendo un piccolo scaffale che 
dia visibilità e unicità ad un festival interamente pensato per ragazzi. 
Per questo alleghiamo una scheda breve del  programma e un elenco di libri e letture concordati 

con i nostri ospiti. 
Vi ringraziamo 
Cordiali saluti 
Manuela Fiori, Claudia Urgu, Cristina Fiori 
 
Info:  Cooperativa e Libreria per ragazzi Tuttestorie tel.fax. 070/659290 

Segreteria organizzativa: Eva Fois cell. 349/4645946; mail: festivaltuttestorie@tiscali.it 
Referente per le scuole: Vittoria Negro cell. 328/6763064 
www.tuttestorie.it 
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Festival Tuttestorie per Ragazzi 

QUANTE FRAGOLE CRESCONO IN MARE? 

Domande, Visioni e Libri per Ragazzi Meravigliati 

CAGLIARI 

13, 14, 15 ottobre 2006 
Centro Culturale Exmà e Piazza San Cosimo 

 

a cura della Cooperativa Tuttestorie  
in collaborazione con il  

Centro Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi  
della Provincia di Cagliari 
e con Bruno Tognolini 

 
Un tale mi venne a domandare: 

quante fragole crescono in mare? 

E io gli ho risposto di mia testa: 

quante sardine nella foresta. 

 
Gianni Rodari 

 
 
 

 
 



 

Immaginiamo un punto interrogativo alato che atterra sulla città rapito dalla luce africana del 

Poetto. E se Cagliari si trasformasse per tre giorni in una città bambina capace di domande, pensieri 
e libri in libertà? E se aprissimo nel mese di ottobre una vendemmia di curiosità, intuizioni, scoperte, 
una pesca a strascico di dubbi e altri mondi e altri modi, complici scrittori e illustratori per ragazzi, 
che per mestiere sono abituati a vedere le cose in altri modi (per esempio in quello dei bambini)? E 
se traslocando dai palazzi della certezza provassimo ad abitare i piazzali aperti della possibilità e del 

sogno, complice il maestrale che non lascia mai in pace i capelli e neanche le idee che stan sotto? 
E se con i bambini e i ragazzi parlassimo di senso della vita e della morte, di libertà e di paura, di 
giustizia e di verità, di giudizio e di pregiudizio? E se provassimo a farci domande, ad ascoltare e a 
immaginare ancora?  
A chiederci il nome dei venti e delle stelle cercandole nelle pagine dei libri, e poi nel loro cielo? Dal 
disincanto le domande dei bambini riconducono alla meraviglia. Dal cinismo ci guariscono alla 

curiosità.  
Al Suono della poesia, nel Segno delle illustrazioni, col Sale delle storie, sotto il Sole di Cagliari 

in ottobre, nasce un Sogno. 

 

“Quante fragole crescono in mare? Domande, Visioni e Libri per Ragazzi Meravigliati - che 
nel titolo rende omaggio a una filastrocca di Gianni Rodari –  è la prima edizione di un nuovo 

festival, interamente dedicato ai libri per ragazzi, che dal 13 al 15 ottobre 2006 chiamerà a Cagliari, 
negli spazi del Centro Culturale Exma e della piazza San Cosimo, scrittori, illustratori e scienziati che 
sanno e vogliono dialogare con i lettori bambini. Il primo festival della letteratura per  ragazzi in una 
città che, nonostante abbia ricevuto negli ultimi anni  ben tre “Premi Andersen Il Mondo 
dell’Infanzia” e abbia fatto nascere scrittori per ragazzi come Bruno Tognolini, Alberto Melis e 
Gianfranco Liori, non offre la sua luce e i suoi spazi ad una grande festa che permetta ai bambini di 

incontrare libri e scrittori. 

• Il progetto è curato dalla Cooperativa Tuttestorie e dallo scrittore Bruno 
Tognolini,  che assieme hanno già ha ideato e programmato lo spazio 
ragazzi del Festival Letterario L’Isola delle Storie di Gavoi.  

 La squadra di lavoro si avvarrà della preziosa collaborazione del Centro 
Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Provincia di Cagliari 
con il quale abbiamo già avviato per il 2006  e 2007 il progetto “Le grandi 
domande dei piccoli”, corsi di aggiornamento per bibliotecari e una guida con 
suggerimenti d lettura legati agli stessi temi del festival, che sarà presentata alla 
Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di Bologna del 2007.  

Il festival, uno dei primi Presidi del Libro in Sardegna,  verrà realizzato grazie al 
contributo di enti, istituzioni e sponsor privati, fra cui la Regione Autonoma della 
Sardegna, la Provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari,  la Fondazione Banco di 
Sardegna e Tiscali. 

Verranno  inoltre coinvolte  scuole, associazioni, gruppi teatrali, esperti di 
letteratura per l’infanzia, studenti universitari della facoltà di Scienze della 
Formazione,  genitori, bibliotecari e volontari lettori che a diverso titolo si 
occupano di promuovere il libro e la lettura, per costruire tutti assieme un festival 
con la città, della città e non solo dentro la città. 

In tal modo il festival diventerà l’occasione per un’apertura d’anno scolastico all’insegna 
della letteratura e del gioco,  con momenti di incontro fra le diverse scuole dell’isola.  

In programma, dalla mattina alla sera , incontri con autori e ospiti, laboratori scientifici e di 
illustrazione, spettacoli di narrazione, mostre di illustrazione (in programma per un mese) eventi 
speciali. 



 

FRA GLI OSPITI IN PROGRAMMA 
 
Gli scrittori David Grossman, Silvana De Mari, Mino Milani,  Roberto Piumini, Fulco Pratesi, 
Salvatore Niffoi, Marco Rossi Doria,  Luca Novelli, Guido Quarzo e Stefano Bordiglioni; gli 
illustratori Francesco Tullio Altan, Pia Valentinis, Giorgia Atzeni, Eva Rasano, Valeria Valenza e 
Vanna Vinci; l’artista Antonio Catalano; il giornalista Marino Sinibaldi; le Associazioni Culturali 

Hamelin e Scioglilibro; il paleontologo Cristiano Dal Sasso, il vulcanologo Enzo Boschi. 
 

FRA GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI: 
 
INCONTRI CON AUTORI 

• Maestri di domande: grandi maestri, e dunque maestri di domande, di vita e di 
curiosità, più che di risposte, raccontati da altri maestri scrittori 

• Storie di eroi: non solo maghi e semidei, ma anche ragazzi e ragazze normalissimi, a 

confronto con domande e scelte importanti, con imprese incredibili che mai 
avrebbero immaginato 

• Di che cosa è fatto un sogno?: scrittori e scienziati alle prese con le grandi domande 
dei piccoli 

• Il “Babbo parking”: una sorta di “baby parking”  al contrario in cui  i ragazzi 
concederanno ai loro genitori, zii, nonni, insegnanti e amici “grandi” di incontrare 

autori che hanno raccontato nei loro libri l’infanzia o l’adolescenza 

• Mai devi domandarmi!: incontri con scrittori sulle domande proibite che fanno 
arrossire i “grandi” quando a porle sono i bambini 

 

MOSTRE 

In programma dal 13 ottobre al 12 novembre 2006 

• Sala Teatro 

 Era una notte buia e domandosa a cura del Centro Servizi Bibliotecari della Provincia. In 
mostra tavole originali sulle domande della notte realizzate dalle illustratrici sarde (di 
nascita o d’adozione) Pia Valentinis, Eva Rasano, Giorgia Atzeni, Valeria Valenza, Vanna 
Vinci. La mostra è curata dal Centro Servizi Bibliotecari della Provincia. 
 
• Sala Volte 
 

La Pimpa e… gli altri, di Francesco Tullio Altan  
Pimpa , il buffo cane a pois rossi e bianchi, nacque nel 1975 quando la figlia di Altan 

espresse il desiderio di avere un cagnolino e suo padre fece la cosa più immediata 
che potesse fare:  “disegnarglielo”. Con questa mostra di opere originali di Francesco 
Tullio-Altan presenteremo al pubblico una selezione di disegni, fumetti, immagini 
legate al mondo della Pimpa e non solo. Ci saranno anche gli altri simpatici e strani 
personaggi creati da Altan per i più piccoli (kamillo kromo - kika- pippo 
pettirosso,etc), per finire con le sue illustrazioni per le copertine dei libri di Gianni 

Rodari. 
 
• Sala Torretta 

Alchimie di Vanna Vinci a cura della Cooperativa Giannino Stoppani. La mostra 

presenta il lavoro di una delle fumettiste più affermate in Italia e pluripremiata per la 
forza e l’originalità del suo segno e del suo pensiero. Nata a Cagliari, Vanna Vinci vive 

e lavora a Bologna, mantenendo un filo diretto con la sua città d’origine. Alchimie 
racconta  la sua poetica, ci fa vedere fumetti e illustrazioni, fa riflettere sulle domande 



 

di una Bambina Filosofica che si è sdoppiata e si muove nella sala imponendo il suo 

sguardo attonito ai visitatori. 
 

COME FAI A FARLO? 
Laboratori di illustrazione curati dagli illustratori  in mostra: Altan, Pia Valentinis e altri. 
 I laboratori si svolgeranno negli spazi espositivi. 

 
LABORATORI SCIENTIFICI: matematica e fisica, chimica e biologia per imparare le scienze giocando. 
A cura di Scienza Società Scienza.  
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Elenco libri degli autori 
David Grossman 
Qualcuno con cui correre, Mondadori Oscar 
Ci sono bambini a zig zag, Mondatori Oscar 
 
Silvana De Mari 
L’ultimo elfo, Salani 
L’ultimo orco, Salani 
 
Guido Quarzo 
Amici nel mare,  Piemme 
Chiaro scuro, Interlinea 

Nella casa del signor tuono, Lapis 
 
Luca Novelli 
Darwin e la vera storia dei dinosauri, Editoriale Scienza 
Una macchina di nome Darwin, Fabbri 
 

Roberto Piumini 
Il re dei viaggi Ulisse, Nuove Edizioni Romane 
Le avventure di Ulisse,  Editori Riuniti 
Non sta mai ferma, Gallucci 
 

Mino Milani 
Udilla, Fabbri 



 

L’uomo venuto dal nulla,  Fabbri 

Un angelo probabilmente,  Einaudi 
 
Stefano Bordiglioni 
Polvere di stelle,  Einaudi 
La congiura dei Cappuccetti,  Einaudi 

Dal diario di una bambina troppo occupata, Einaudi 
 
L’orchetto smemorato,  El 
La principessa Beatrice, Emme 
 
 

Fulco Pratesi 
Nella giungla di Sandokan; Gallucci 
 
Libri consigliati e scelti da Vittoria Negro referente per le scuole 
 
 

 
 
 
 
 

 


