
C’era una svolta
Storie e miti di traSformazioni

feSta della letteratura

GuSPini
31 aGoSto

3 Settembre 

2017



Media Partner

Con il patrocinio di

Eventi speciali Teatro Incontri Laboratori Proiezioni
Un grande viaggio nella letteratura per bambini.

Organizzato da Associazione InCoro   Direttore Scientifico: Mara Durante

festivalbab.it
ass.incoro@gmail.com

Bimbi a Bordo #BaB2017 

Partner



C’ era una s-volta… è il tema della V edizione 
della nostra Festa della Letteratura, un 
titolo per ricordare come la Letteratura per 
l’infanzia, sempre in stretto rapporto con 
le altre letterature, sia per sua natura un 
crocevia di sguardi di molteplici discipline: 
dalla storia dell’arte, all’antropologia; dalla 
psicoanalisi, alla filosofia, passando per la 
pedagogia dell’immaginario. In questo senso 
l’immaginazione diventa lo strumento fatato, 
la lente speciale capace di trasformare e 
trasformarci. La straordinaria capacità dei 
bambini di maneggiare la controfattualità, 
di immergersi in mondi inesistenti, a volte 
lontanissimi dalla realtà, a volte prossimi alla 
vita quotidiana, consente infatti di fondare le 
loro capacità progettuali, di costruire mappe 
causali del mondo, del suo funzionamento e 
prelude alla possibilità di agire sulla realtà e 
intervenire attivamente per trasformarla.

L e fiabe con il loro incipit propiziatorio…
l’imperfetto fantastico del “C’era una volta 
che sancisce la massima distanza di sicurezza 
possibile, conducono il piccolo lettore a 
spingersi nell’insondabile e nell’indicibile….
nell’impensabile.

I  testi narrativi per l’infanzia - orali, scritti,  
o iconici - sono all’origine del bene più prezioso 
che l’homo sapiens conosca: la capacità  
di nominare e trasformare ciò che non 
esiste. Soltanto noi riusciamo a vivere in 
una grande bolla ipotetica dove tutto, come 
J. Bruner ama ripetere, viene coniugato al 
congiuntivo e al condizionale per consentirci di 
progettare qualcosa, leggere  
la mente degli altri, fare in modo che le cose 
mutino muovendo dal passato al futuro…

I l bisogno di storie e di meraviglioso  
è antico quanto l’uomo e da sempre il tema 
della trasformazione, della metamorfosi 

C’era una svolta. Storie e miti di Trasformazioni

ha accompagnato l’invenzione delle nostre 
identità. Dal mito greco di Dafne, alla Melusina 
medioevale, fata acquatica vicina alla Sirenetta 
di Andersen fanciulla sirena che impersona 
avvicinamenti tra identità tra loro straniere, 
fino a Pinocchio bambino di legno o Peter Pan 
fanciullo in volo. Cambiare aspetto, tesse nel 
telaio della narrazione un ordito d’incanto e di 
estraneità. Fate, folletti imprendibili e sguscianti, 
maghi, mostri e giganti fino ad arrivare  
alla Pollicineria, metafora visiva di un’infanzia 
invisibile all’occhio distratto del mondo adulto.

C’ era un s-volta, perché nella foresta 
dell’immaginario arriva sempre un momento – 
come nella vita – nel quale diventa necessario 
scegliere la direzione della curiosità…svoltare…
facendosi tentare e sorprendere, sbirciando 
là dove si intravedono nuovi sentieri appena 
accennati. La curiosità che come le storie 
si nutre di possibilità, spinge lo sguardo 
oltre il visibile, si prende cura di dettagli solo 
apparentemente insignificanti. E allora svoltare 
è molto vicino all’atto del voltare pagina 
nell’albo illustrato, sempre foriero di nuovi indizi 
con le trasformazioni che il reale adotta quando 
viene ridipinto dall’ arte del narrare. 

T rasformazione anche come re-invenzione 
di fiabe antiche, echi lontani che migrano e 
transitano in nuove riscritture e che continuano a 
incantare nella voce lieve di chi ricrea l’atmosfera 
del C’era una volta, anche dopo aver svoltato.

È  un incanto che trasforma il lettore  
senza che nulla di quello che accade lo sfiori 
veramente perché le storie “ci sgranano 
l’inguardabile e l’indicibile del Qui, lanciandoci 
una fune verso l’Altrove.”

Q uella fune… sarà la nostra salvezza

Mara Durante  
(DIrEttorE SCIEntIFICo DELLA FEStA BAB)



mosTra a Case a CorTe 

Daniela Iride Murgia  
Un’iride per raccontare le cose attorno



LUNEDI 21.08.2017 
anteprima festival – serata Cinema e racconti 
Giornata inserita nel programma per i festeggiamenti di S. Maria

u ore 22.00 Sa Mitza Santa Maria 
Proiezione Film di animazione La bella e la bestia di Bill Condon (2017)
in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA oristano 

GIOVEDI 31.08.2017 
anteprima festival – serata Cinema e racconti 
u ore 21.30 Sa Mitza Santa Maria 
Proiezione Film di animazione La canzone del mare di tomm Moore 
(Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia) 
in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA oristano 

VENERDI 01.09.2017 
u dalle ore 19,30 Piazza Zampillo

Intorni e dintorni di sapori reinventati
StreetFood a cura dello chef Andrea Pani
ore 21.00 Show cooking
a cura dello chef Andrea Pani

u dalle ore 21.00 Piazzetta di S.Maria 

C’era una s-Volta. Giochi che trasformano il mondo
a cura della Casa dei Folletti

u ore 21.45 Piazza Santa Maria

anteprima del possibile. Incontri tras-formanti
Presentazione della Festa BaB 2017 a cura di Gianluca Medas e Mara Durante
Musiche di Antonio Greco e Isabella Marras 

u ore 22.45 Piazza Santa Maria

L’incredibile storia di Lavinia
narrazione a cura di Gianluca Medas ispirata al romanzo di Bianca Pitzorno
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mosTra a Case a CorTe 

Michele Rocchetti  
La nave dei folli  



SABATO 02.09.2017 Introducono gli incontri Associazione InCoro, roberta Balestrucci, Alexandra Cabella

u ore 17.00 Spazio oz* (3-6 ANNI)

Cosa vedi in questo libro
Laboratorio a cura di 
Claudia Mereu e Carla Testa 

u ore 17.30 Spazio Morgana* (6-10 ANNI)

Un pic-nic tutto pazzo
Laboratorio in LIS a cura di Manuela Medau

u ore 17.30 Spazio Circe (DAGLI 8 ANNI)

Fantasia sotto il mare: da Proteo  
a Chtulu, dal Quinotauro all’Ogopogo,
un’immersione creativa tra mostri marini 
antichi, moderni e super-contemporanei
Laboratorio a cura di  
Anna Forlati e Luca Tortolini

u ore 17.30 Spazio Silente* (DAI 10 ANNI)

A quale età si diventa scrittori?
Laboratorio di scrittura narrativa a cura di 
Daniele Mocci, Andrea Pau, Andrea Caddeo, 
Giacomo Pitzalis

u ore 18.00 Spazio oz* (DA 3 ANNI)

Il tocco magico
Spettacolo di giochi di prestigio di e con 
MagicheMenti

u ore 18.00 Salone Merlino* (DA 6 ANNI)

Nino e Nina per tutte le rime del mondo
Da tutte le rime bambine, a tutte quelle di 
Tognolini, a queste dodici
Incontro con Bruno tognolini
 

maTTINa

u ore 10.00 Mulino Garau (ADULTI)

C’era una S-volta. Storie e miti  
di trasformazioni
a cura di Mara Durante 

u ore 10.15 Spazio Karabà* (18-24 MESI) 
Un mare di tristezza
Laboratorio a cura degli operatori  
della Biblioteca ragazzi Cagliari

u ore 10.15 Spazio oz* (5-6 ANNI)

C’era una volta un grande viaggio
Laboratorio cura di  
Claudia Mereu e Carla Testa

u ore 10.15 Sa Mitza di S.Maria (TUTTI)

La volpe e l’aviatore 
Incontro con Anna Forlati e Luca Tortolini
a seguire laboratorio Un viaggio fantastico

u ore 10.45 Spazio Silente* (6-10 ANNI) 
Biancaneve e i 77 nani 
Laboratorio a cura di Davide Cali

u ore 10.45 Salone Merlino* (DAI 10 ANNI) 
Una foglia
Laboratorio di illustrazione a cura di  
Daniela Iride Murgia 

u ore 11.15 Spazio oz* (4-6 ANNI) 

Viaggio
Laboratorio a cura degli operatori della 
Biblioteca ragazzi Cagliari 

u ore 11.30 Mulino Garau (ADULTI) 
Con gli occhi aperti sul mondo
Incontro con Armin Greder, Fausta Orecchio  
e Simone Tonucci coordina Mara Durante
Musiche di Antonio Greco  
e Isabella Marras 
Legge Virginia Chessa

u ore 12.00 Salone Merlino* (TUTTI)

Gianluca Medas racconta Schillelè  
Le avventure di un ragazzo di periferia

u ore 12.15 Spazio oz* (DA 4 ANNI) 
Daniela Iride Murgia e Luca Tortolini 
raccontano L’Inconnu

pomerIGGIo
u ore 16.00 Salone Merlino* (DA 10 ANNI)

Patrizia Rinaldi racconta  
La compagnia dei soli 

u ore 16.30 Mulino Garau (ADULTI)

Master of tales
Laboratorio di scrittura creativa a cura di 
Giorgio Binnella

u ore 17.00 Sa Mitza di S.Maria (DA 6 ANNI)

L’attesa 
Incontro-laboratorio con Daniela Iride Murgia

u ore 18.30 Spazio Karabà* (18-24 MESI)

Trasformiamo e creiamo con le macchie
Laboratorio a cura di Daniela Idili

u ore 18.30 Mulino Garau (ADULTI)

Daniela Palumbo racconta  
Il cuore coraggioso di Irena

u ore 19.00 Sa Mitza di Santa Maria  
 (DA 6 ANNI)

Davide Cali racconta  
Non ho fatto i compiti perché.. 

u ore 19.30 Spazio oz* (DA 3 ANNI)

Guji Guji favola musicale a cura di Librart

u ore 20.15 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI)

C’era una (s)volta… ma non c‘è stata
Incontro con Armin Greder
Musiche di Antonio Greco e Isabella Marras 
Legge Virginia Chessa

sera

u ore 21.30  
 Piazza XX settembre – via Santa Maria  
 (TUTTI)

La discesa dei giullari 
Parata-spettacolo con buffoni acrobati  
giocolieri e ciarlatani
A cura di Gurdulù Teatro (IT) – La 
Compagnie du Pingouin Quotidien (BE)

* Case a Corte* Case a Corte



mosTra a Case a CorTe 

Armin Greder
Mediterraneo



DOMENICA 03.09.2017 

u ore 17.00 Mulino Garau (ADULTI)

Massimo Cirri racconta  
Sette tesi sulla magia della radio

u ore 17.30 Salone Merlino* (6-10 ANNI)

Fantastorie marinaresche 
Laboratorio a cura di  
Michele Rocchetti e Marco Taddei

u ore 17.30 Spazio Silente* (DA 8 ANNI)

Maestri di storie
Laboratorio di scrittura narrativa a cura di 
Giorgio Binnella

u ore 18.00 Spazio oz* (DA 4 ANNI)

Re Fausto e la corona che pesava troppo
Laboratorio a cura di Daniela Palumbo 

u ore 18.00 Spazio Morgana* (12-24 MESI)

Le avventure di Suonosento e Sottosopra 
alla ricerca di suoni immaginati... trovati... 
risvoltati... trasformati... desiderati... 
scoperti... voluti e volati
Laboratorio di espressività sonoro-musicale  
con materiali non convenzionali 
a cura di Francesca Romana Motzo

u ore 18.30 Sa Mitza Santa Maria  
 (DA 6 ANNI)

Massimo De Nardo racconta  
Che mestieri fantastici

u ore 18.30 Mulino Garau (ADULTI)

Nell’ordito del mare.  
Chiara Vigo e le sue parole di seta
con Chiara Vigo, Claudio d’Alessandro  
e Anna Forlati

maTTINa

u ore 9.30 Spazio Morgana* (0-12 MESI)

C’erano piccoli suoni invisibili... e ci sei tu
tratto da SuoniAmo insieme,  
laboratorio di espressività e dialogo  
sonoro-musicale all’inizio della vita
a cura di Francesca Romana Motzo

u ore 10.15 Spazio oz* (3-5 ANNI)

La natura forma e trasforma
Laboratorio a cura di Daniela Idili

u ore 10.15 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI)

Michele rocchetti e Marco taddei raccontano 
La nave dei folli
Segue laboratorio Immaginisola

u ore 10.30 Mulino Garau (ADULTI)

Il naso di Cyranò 
Laboratorio di lettura creativa a cura di  
Giorgio Binnella

u ore 10.45 Spazio Circe (6-10 ANNI)

Pietro Pomodoro
Laboratorio a cura di Daniela Palumbo

u ore 10.45 Spazio Silente* (6-10 ANNI)

Scrivere è un gioco di parole
Laboratorio di scrittura creativa a cura di 
Massimo de Nardo

u ore 10.45 Salone Merlino* (DA 8 ANNI)

Il giardino dei musi eterni
Incontro con Bruno Tognolini

u ore 11.00 Spazio Morgana*  
 (PER MAMME E PAPà IN ATTESA)

C’era una volta il primo inCanto
laboratorio di Musica inAttesa dedicato  
ai futuri mamme e papà
a cura di Francesca Romana Motzo

u ore 11.15 Spazio oz* (DA 4 ANNI)

Anna Forlati racconta Malique

u ore 12.00 Salone Merlino* (DA 8 ANNI)

Daniela Palumbo racconta  
E poi una notte sulle scale

u ore 12.00 Mulino Garau (ADULTI)

Patrizia Rinaldi racconta  
Ma già prima di giugno

u ore 12.15 Spazio oz* (DA 3 ANNI)

Davide Calì racconta  
Rane, elefanti e lampade magiche

pomerIGGIo
u ore 16.00 Salone Merlino* (DA 8 ANNI)

Claudio Elliott racconta Game over 

u ore 17.00 Spazio oz* (3-6 ANNI)

Il gioco della trasformazione inseguendo  
il palloncino rosso
Laboratorio a cura di Eloisa Fabrizi

u ore 17.00 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI)

Mio padre il grande pirata 
Incontro-laboratorio con Davide Calì

u ore 19.00 Spazio oz* (3-5 ANNI)

Quante bestie in questo libro
Laboratorio a cura di Cristina Tuveri

u ore 20.00 Spazio oz* (DA 3 ANNI)

Fior di Giuggiola favola musicale a cura di 
Librart

u ore 20.00 Sa Mitza di S.Maria (TUTTI)

Rime e storie vitamine della vita. 
Panoramica sulle storie scritte e lette, 
segnaletica antica del mondo
Incontro con Bruno Tognolini 

sera

u ore 21.30 Sa Mitza di S.Maria (TUTTI)

Miniera: voci e parole. La nostra storia 
attraverso lo sguardo poetico di Bruno Tognolini 
e le immagini di Gianfranco Cabiddu
con Gisella Vacca (voce)  
e Renato Muggiri (piano)

u ore 22.30 Sa Mitza di S.Maria (TUTTI)

Echi di tras-formazioni.  
Racconti serali per mutanti lettori 
a cura di Federico Saba 

u ore 23.00 Sa Mitza di S.Maria (TUTTI)

Scriviamolo nel vento - Filastrocche  
e canzoni per bimbi con voce da grande
con Gisella Vacca (voce)  
e Renato Muggiri (piano)

Introducono gli incontri Associazione InCoro, roberta Balestrucci, Alexandra Cabella

* Case a Corte* Case a Corte



mosTra a Case a CorTe 

Anna Forlati
La volpe e l’aviatore



MOSTRE E EVENTI COLLATERALI Case a Corte

u mostra bibliografica C’era una s-Volta, storie e miti di trasformazioni 
A cura della Biblioteca Sergio Atzeni Guspini e del Sistema Bibliotecario Monte Linas

u Letture in trasform-azione 
a cura di Bibliotecare SCN

u Tessere: l’oro del mare incontra i fili della terra
Laboratorio collettivo permanente a cura di Chiara Vigo

u Un’iride per raccontare le cose intorno. 
Le illustrazioni di Daniela Iride Murgia

u La casa di riposo dei supereroi
Illustrazioni di Davide Cali

u mediterraneo
Illustrazioni di Armin Greder

u La nave dei folli
Illustrazioni di Michele Rocchetti

u La volpe e l’aviatore
Illustrazioni di Anna Forlati

u La nave e l’isola. Perdersi  
e ritrovare la rotta  
nella narrazione illustrata
Mostra delle tavole illustrate  
realizzate durante l’workshop  
di illustrazione con Anna Forlati

u Infiorando C’era una S-Volta,  
storie e miti di trasformAzioni
II raduno nazionale infioratori 

u Svolte 
Proiezione di cortometraggi dal mondo  
a cura di Skepto International  
Film Festival

u S-Volta Faccia 
video-trasformazioni in progress per bambini e non solo

u Libreria

mosTra a Case a CorTe 

Davide Calì
La casa di riposo dei supereroi
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u mara DUraNTe
Pedagogista, Docente Tutor 
Universitario, Cultrice della Materia  
in Letteratura per l’Infanzia  
è soprattutto curiosa e dedita  
a continue sortite nel popolo  
a parte dell’infanzia e dei libri  
per bambini. Ha maturato 
un’esperienza ventennale come 
formatrice in corsi rivolti a docenti, 
genitori, educatori. È formatrice  
per il Miur in iniziative  
di aggiornamento in servizio. 
Dal 2012 è Direttore scientifico  
della festa della letteratura BaB  
in collaborazione con l’Associazione 
InCoro. Da due anni riveste il ruolo 
di formatrice nei corsi organizzati 
dalla Fondazione Dessi per la quale 
è Responsabile della sezione ragazzi 
del prestigioso Premio. È convinta 
che stare con i bambini e le bambine 
significhi scoprirsi ancora capaci  
di porre domande diverse  
e stranianti, capaci di uscire  
dalla palude dell’ovvietà e di allargare 
la propria visione del mondo. 

u roberTa baLesTrUCCI  
è nata a Macomer, dove vive e lavora, 
anche se spesso ha la testa tra le 
nuvole… Appassionata da sempre di 
letteratura per l’infanzia, è narratrice 
per professione. Racconta storie a 
tutti, bambini e adulti e, a furia di 
raccontare qua e là, tra una nuvola e 
l’altra, vince il bando internazionale 
Giovani Narratori, Reggionarra 2013, 
azione pilota del progetto EDUCA, 
finanziato dall’Unione Europea 
in collaborazione con il Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi di 
Reggio Emilia, Fondazione Reggio 
Children, e il Teatro dell’Orsa di 
Reggio Emilia, con il quale tutt’ora 
collabora. Lavora al Centro Servizi 
Culturali di Macomer, dove si occupa 
di laboratori nelle scuole, formazione 
e promozione alla lettura e, dal 
2013, degli scambi culturali con lo 
Sportello Europa Giovani, all’interno 
del progetto Europeo Youth in Action, 
Erasmus Plus.

bIbLIoTeCa raGazzI CaGLIarI
Nata nell’ottobre del 2009  
la Biblioteca Ragazzi della Provincia 
di Cagliari si trova all’interno  
del Parco di Monte Claro a Cagliari.
Dispone di una ricca documentazione 
che spazia dai libri della sezione  
di Nati per Leggere sino a quelli 
dedicati ai Giovani Adulti nonché  

di mostre bibliografiche a tema  
che possono essere richieste  
dalle biblioteche, dalle scuole,  
dagli enti pubblici e privati (di tutta  
la Sardegna) che operano  
per la promozione della lettura.
Oltre ad offrire le normali attività di 
animazione alla lettura, la Biblioteca 
Ragazzi realizza numerosi laboratori, 
gratuiti, rivolti ai piccoli lettori con 
esperti di letteratura per ragazzi.

u GIorGIo bINNeLLa, 
cagliaritano, è scrittore, docente  
di scrittura creativa e lettura 
espressiva presso l’Accademia d’Arte 
Santa Caterina. Ha pubblicato  
per AmicoLibro.

u aNDrea CaDDeo
È nato a Cagliari nel 1975, ma vive  
e risiede a Sardara da sempre.
Da oltre quindici anni si occupa  
di beni culturali nell’ambito  
del progetto di gestione del Museo 
Villa Abbas e dell’area archeologica 
di S. Anastasia. Dal 2006 al 2011 
ha ricoperto il ruolo di consigliere 
comunale, con l’obiettivo  

di contribuire alla crescita 
complessiva del proprio paese. 
Mosso dalla stessa tensione emotiva, 
ancora oggi prosegue il suo impegno 
politico amministrativo  
in qualità di Assessore.
Da sempre affascinato dalla scrittura, 
collabora per diversi anni con il 
periodico locale Novas. Di recente, 
animato da una sana passione, si 
diletta nella stesura di brevi racconti.

u DaVIDe CaLì è nato in Svizzera, 
a Liestal, ed è cresciuto in Italia,  
dove ha intrapreso la sua carriera  
di fumettista collaborando con 
diverse fanzine e lavorando 
stabilmente per il mensile italiano 
Linus come autore e disegnatore  
di fumetti, dal 1994 al 2008.
Ha iniziato a scrivere libri per ragazzi 
nel 1998. I suoi primi titoli sono stati 
pubblicati in Italia, ma dal 2004 
a oggi la maggior parte dei suoi 
lavori vengono pubblicati in Francia, 
soprattutto dalla casa editrice 
Sarbacane, mentre i suoi fumetti  
per bambini appaiono sul mensile 
Mes premiers j’aime lire (Bayard 
Editions). Ha pubblicato più di 90 
titoli, tradotti in oltre 30 lingue.
Da anni cura corsi di fumetto  
per ragazzi e laboratori di scrittura 
per gli aspiranti autori.
Ha collaborato con diverse istituzioni 
tra cui il MiMaster di Illustrazione 
Editoriale, l’Ars in Fabula di Macerata, 
l’Istituto Europeo di Design IED  
di Torino e l’Artelier di Padova
Negli ultimi anni, oltre a numerose 
mostre web, in cui è apparso sia in 



veste di curatore che di fumettista,  
ha curato anche diverse esibizioni  
in Parigi e in altre città francesi.
I suoi testi “L’Ennemi”, “Moi 
j’attends”, “L’orso con la spada”  
e “L’isola del piccolo mostro nero-
nero” sono stati adattati per il teatro 
per ragazzi da diverse compagnie  
in Francia, Belgio, Italia e Giappone.
Dal 2016 è art director di Book  
on a Tree, l’agenzia letteraria creata 
da Pierdomenico Baccalario  
nel 2014, a Londra.

u La CaseTTa DeI foLLeTTI  
IL nido di infanzia La Casa dei Folletti 
accoglie bambini dai tre ai sei anni 
svolge al suo interno attività volte  
a stimolare il linguaggio, la motricità, 
le capacità percettive e tattili  
dei bambini in un ambiente 
accogliente e sereno.

u VIrGINIa Chessa
Virginia, ha una grande passione  
per il suo lavoro di maestra,  
che ha “atteso” e “cercato” dopo 
svariati anni di insegnamento nella 
scuola secondaria di secondo grado, 

pur amando la vita quotidiana con  
gli adolescenti e la loro complessità. 
Con i bambini sperimenta 
quotidianamente il piacere della 
lettura ad alta voce, come pratica  
di “cura dell’altro” e della relazione, 
quindi anche di sé, come possibilità 
viva e vitale di co-creare mondi.
Tra suoi grandi amori il teatro  
e la magia come esperienze di vita 
che declinano il noi.
Vive al mare da 11 anni, per 
apprezzarne il profumo e la melodia 
anche in inverno, e poterlo incontrare 
anche in tempesta.

u massImo CIrrI è conduttore 
radiofonico e autore teatrale.
Nel 1982 ha conseguito la laurea in 
Psicologia all’Università degli Studi 
di Padova. Dal luglio 1983 lavora nei 
servizi pubblici di salute mentale.
Tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, 
parallelamente alla sua attività di 
psicologo, ha collaborato all’emittente 
milanese Radio Popolare come 
autore e conduttore. Risale a questo 
periodo la trasmissione Borderline, 
ideata e condotta, insieme a Cirri, da 
Sergio Ferrentino e Ivano Casamonti.
Nel gennaio 1997, con Ferrentino 
passa a Radio Rai, dove insieme 
creano la celebre trasmissione 
Caterpillar. Nel cast di Caterpillar 
si aggiungeranno presto Marco 
Ardemagni e Filippo Solibello, anche 
loro con precedenti esperienze a 
Radio Popolare.
Cirri lavora oggi per la ASL di Trieste, 
ed è ai microfoni di Radio2, sempre 
per Caterpillar. Ha iniziato anche a 

dedicarsi a collaborazioni teatrali, 
scrivendo spettacoli per Lella Costa.
Il 7 dicembre 2007 è stato insignito 
dell’Ambrogino d’oro assieme a 
Caterina Caselli e Filippo Solibello.
Il 26 novembre 2011, presso i 
laboratori della Scuola Alberghiera 
Pellegrino Artusi di Riolo Terme, la 
locale sezione dell’AVIS (donatori 
sangue) gli ha consegnato il Premio 
nazionale “un và a zezz” 2011.
Nel 2016 ha ricevuto, con la 
collega Sara Zambotti, il Premio 
Nazionale Cultura della Pace per la 
trasmissione Caterpillar. 

u massImo De NarDo 
(Macerata, 1951) è responsabile 
editoriale di Rrose Sélavy editore 
(premio Andersen 2014, premio 
Edito-Re 2015). Ha lavorato come 
copywriter free lance e come docente 
esperto di comunicazione.  
Ha scritto “Se dici parole, sedici 
parole” (omografi), in “Guida di 
italiano per la V elementare” (Nicola 
Milano editore, 2006), “Ogni tanto 
fatela suonare” (romanzo in ebook, 
Gruppo Gems, 2010), “Che mestieri 
fantastici!” (collana Il Quaderno 
quadrone, Rrose Sélavy editore, 
2012, 2017), “Maffin”, romanzo  
per ragazzi (collana Il Quaderno 
Ready Made, Rrose Sélavy editore, 
prima edizione 2016). 
Autore anche di testi teatrali (premio 
nazionale Oreste Calabresi - 2008, 
premio nazionale In scena – 2009). 
Suoi articoli e racconti sono 
pubblicati in riviste e web magazine.

u CLaUDIo D’aLessaNDro  
Ricercatore universitario dal 1996, 
è docente di Pedagogia nelle 
Facoltà di Studi Umanistici (Laurea 
Magistrale quinquennale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione 
Primaria) e di Medicina e Chirurgia 
(Laurea triennale in Ostetricia) 
dell’Università degli Studi di 
Cagliari. È stato maestro di scuola 
elementare. È studioso dei principî 
dell’educazione e delle radici delle 
questioni pedagogiche. La ricerca 
si orienta verso lo studio e la 
comprensione della viva e immutata 
attualità delle tradizioni spirituali che 
hanno formato la cultura (paideia) 
dell’Occidente e dell’Oriente, 
attraverso le grandi figure dei maestri 
e del loro perenne insegnamento 
sapienziale. Gli ultimi saggi 
pubblicati e quanto è di prossima 
pubblicazione rappresentano, 
in qualche modo, un cammino 
personale di progressivo ritorno alle 
fonti e alle sorgenti del sapere e, allo 
stesso tempo, costituiscono anche 
contributi di ricerca scientifica volta 
alla conoscenza e alla maggiore 
comprensione della pedagogia  
e dei suoi problemi.

u CLaUDIo eLLIoTT, è nato 
in Australia nel 1948. Ex docente 
di lettere alle scuole medie, ha 
pubblicato libri per ragazzi con 
diverse case editrici, tra cui Salani-Le 
Monnier, Raffaello, La Medusa. Vive 
a Potenza.

u eLoIsa fabrIzI
Nata a Villacidro, in Sardegna, le sue 
caratteristiche principali sono l’aria 
svampita e la capacità di adattarsi 
a tutte le situazioni, ma sempre in 
piena eruzione. Dovunque si trovi, 
istintivamente i bambini e gli adulti 
portatori di handicap le si avvicinano 
perché vedono in lei una persona in 
grado di interagire con loro. Dopo 
aver lavorato per lungo tempo come 
educatrice, è passata di ruolo nella 
scuola dell’infanzia come docente  
di sostegno, professione per la quale 
si sente particolarmente portata.  
Ha un bellissimo rapporto anche 
con i bambini normodotati perché 
vengono contagiati dalla sua vivacità.

u aNNa forLaTI
Anna Forlati, nata nel 1980,  
si occupa da circa sette anni  
di illustrazione per l’infanzia. 
Ha studiato Arti Visive alla Wimbledon 
School of Arts di Londra ed allo IUAV 
di Venezia. Nel 2012 si è diplomata 
al Master ARS IN FABULA  
in Illustrazione per l’editoria.
Ha pubblicato circa 30 libri 
illustrati in Italia e all’estero, per 
diversi editori editori tra cui Kite, 
Panini, Rizzoli, Carthusia, Edizioni 
Corsare, Editions Notari (Svizzera), 
Kalimat (Emirati Arabi) e altri. Ha 
partecipato a numerose rassegne 
internazionali di illustrazione, tra cui 
la Mostra degli Illustratori, Bologna 
Children’s Book Fair 2014; “I colori 
del sacro”, 2016, Museo Diocesano 
di Padova; “Libriamoci” 2015, 
Galleria Antichi Forni, Macerata; la 
Mostra Internazionale di illustrazione 
di Sarmede 2014-15-16. Nel 2013 
ha tenuto una mostra personale 
di illustrazione presso la libreria 
Giannino Stoppani di Bologna. Nel 
2014-15 ha ricevuto un assegno di 
ricerca da parte della Facoltà  
di economia dell’Università Cà 
Foscari di Venezia sullo sviluppo  
di nuove strategie di comunicazione 
digitale nell’illustrazione scolastica. È 
stata docente di illustrazione in varie 
scuole italiane, tra cui l’Associazione 
Artelier di Padova e la Scuola 
Internazionale di Comics di Padova. 
È attualmente docente di illustrazione 
presso la Scuola di Illustrazione ARS 
IN FABULA di Macerata.



u aNToNIo GreCo  
 e IsabeLLa marras
Antonio Greco, nato a Cabras nel 
1973, si è diplomato in Tromba 
presso il conservatorio di Cagliari 
nel 1993. In seguito a conseguito 
con il massimo dei voti le lauree in 
“Didattica della musica”, “Didattica 
della musica strumentale” e il 
“Biennio accademico di secondo 
livello in Tromba” sempre presso il 
conservatorio di Cagliari. Attualmente 
è direttore dell’Orchestra di Fiati 
Eleonora di Arborea di Oristano e del 
Coro della basilica di Bonarcado.
Isabella Marras si è diplomata 
in Oboe presso il conservatorio 
di Cagliari nel 1993. Laureata in 
scenze religiose, alterna il lavoro di 
insegnante di religione  
con quello di docente di musica  
in corsi per l’infanzia. Attualmente  
fa parte dell’Orchestra Karalis  
di Cagliari e dell’Orchestra di fiati 
Eleonora di Arborea di Oristano.

u armIN GreDer
Nato in Svizzera nel 1942,  
è fumettista, graphic designer  

e illustratore. A trent’anni è andato  
in Australia, dove ha insegnato 
design e illustrazione al Queensland 
College of Art. Al suo lavoro sono 
state dedicate numerose mostre 
dalla Germania fino al Giappone. Nel 
1996, ha ricevuto il Bologna Ragazzi 
Award e l’IBBY Honour List con “The 
Great Bear” scritto da Libby Gleeson 
(Scholastic Press) e, nel 2004, è stato 
nominato per il prestigioso premio 
Hans Christian Andersen. “Thie Insel” 
(“L’isola” orecchio acerbo, 2008) 
pubblicato da Sauerlander nel 2002, 
è il libro di cui per la prima volta 
è anche autore dei testi. “L’isola”, 
tradotto in moltissime lingue, ha 
ricevuto premi in tutto il mondo, fra 
cui il Goldener Apfel/Golden alla 
Biennale di Illustrazione di Bratislava 
del 2003. “Mediterraneo” (orecchio 
acerbo, 2017) è il suo ultimo libro.

u GUrDULù TeaTro
“Una storia fantastica di sei 
possibili esistenze riscattate alle 
miserie dell’umanità, alle schiavitù 
domestiche, sociali e culturali  
che scelgono un albero su due ruote 
come casa ambulante, scelgono 
la vita semplice, la danza, il volo, 
la sfida acrobatica alla gravità 
universale, lo sventolio di grandi 
bandiere senza appartenenza 
araldica se non quella del viaggio. 
Costituiscono una piccola comunità 
di pari, composta da sei giullari liberi, 
che al loro passaggio in paesi, città  
e campagne, liberano le strade  
che percorrono... chi da sempre  
ha fatto del vivere alla rovescia  

una missione e la vuole condividere. 
Unitevi alla Parata, unitevi  
a La discesa, la vita è un gioco!” 

u DaNIeLa IDILI
Nata a Cagliari nel 1979, Daniela è 
insegnante di scuola dell’infanzia  
dal 2006. Pasticcia con materiali, 
colori e parole per creare personaggi 
e storie. Non ama farlo da sola  
ma in compagnia dei bambini, fonte 
continua di ispirazione creativa. 
Specializzata in tecnologie applicata 
alla didattica presso il Politecnico di 
Milano, si dedica con i suoi alunni a 
realizzare libri digitali da condividere, 
anche se predilige il profumo della 
carta degli albi illustrati, compagni di 
viaggio nelle sua didattica quotidiana.

u INfIoraTorI saNTa marIa  
 GUspINI
Il gruppo infioratori S.Maria è attivo 
ormai da tanti anni. Ricercato e 
apprezzato in tutta la Sardegna, ha 
riscosso innumerevoli plausi nel resto 
d’Italia partecipando, tra le altre, 
a decorazioni collettive a Roma in 
piazza S.Pietro e in Spagna nella città 

di Barcellona.
La loro arte e quella di decorare con i 
petali dei fiori, con i semi, con il caffè 
e materiali vari, è un’arte povera ma 
di grande impatto visivo.
Dal 2016 sono promotori all’interno 
della Festa BaB della sezione 
collaterale Infiorando con ospiti 
provenienti dall’Italia e dall’estero.

u LIbrarT 
Ricreando è un’Associazione 
Culturale che opera nel settore 
giovanile per la promozione culturale 
e sociale. Collabora con la libreria 
LibrArt di Villaspeciosa proponendo 
all’interno dei locali della stessa o in 
occasioni di manifestazioni culturali, 
laboratori multidisciplinari e progetti 
didattici per bambini e ragazzi (di 
lettura, musicali e creativi). Si avvale 
di collaboratori con competenze 
diversificate, dalla pedagogista 
all’insegnante, dall’educatrice 
all’istruttore psicomotorio, d 
al musicista con competenze  
di musicoterapia all’animatore.

u maGIChemeNTI
“C’era una volta il mago. Ma ora c’è 
una svolta!”
Maga Marè, Maga Flores e Maga 
Gascar. Tre donne. Tre maghe capaci 
di entusiasmare il pubblico grazie  
alla poesia che contraddistingue  
le loro esibizioni.
Eleganti: perché la magia è fascino.
Divertenti: perché la magia  
è ben-essere.
Amiche: perché la forza sta  
nello stare insieme.
Presentano uno spettacolo non 
comune. La loro parola magica fa 
risuonare emozioni e diventa il mezzo 
più efficace per scuotere le menti.
Con Apparizione e sparizioni, 
trasformazioni e trasformismo, 
manipolazioni e mentalismi ci 
accompagnano fuori dalla realtà per 
guardarla con altri occhi…

u GIaNLUCa meDas
Erede naturale dei fratelli Medas, 
unica famiglia d’arte sarda, oggi 
Gianluca Medas è il direttore artistico 
dei Figli d’arte Medas , e del teatro 
Fratelli Medas. È direttore artistico 

delle attività culturali del Museo di 
Buggerru, autore di numerosi testi 
teatrali, di Contos ( narrazione), 
narrazioni dei fatti locali “De Locu”, 
di romanzi di scrittori sardi “la 
Geografia della letteratura”. Per 
conto del Premio e della fondazione 
Dessì ha realizzato spettacoli tratti 
dai romanzi dell’autore villacidrese, 
e ha realizzato trasmissioni tv e 
radiofoniche .
Come attore ha partecipato ai film 
“Frontiere”, “Per Sophia”, “Il Figlio di 
Bakunin”, “Disamistade”; ha scritto 
e realizzato trasmissioni radiofoniche. 
Fra i suoi libri, ricordiamo: “Le 
Frazioni del Moro” (finalista premio 
di Olzai, due edizioni), “Le Avventure 
di Flamingo”, “La Sardegna dei 
sortilegi”, “I Segreti delle cattedrali”, 
“Schillellè”. Si è inoltre aggiudicato 
il Premio Miur miglior documentario 
Expo 2015. 
È stato più volte ospite delle 
manifestazioni Festival Tuttestorie, 
del festival di Gavoi, della fiera del 
libro di Bologna e della fiera di 
Torino. 
Dal 1985 svolge continuamente 
attività laboratoriali in tutte le 
scuole di ordine e grado e lavori di 
formazione per le insegnanti. 
Su Gianluca Medas e la famiglia 
d’arte Medas esistono dieci tesi di 
Laurea tra le quali una in Danimarca 
ed una in Inghilterra.

Presentano uno spettacolo non 
comune. La loro parola magica fa 
risuonare emozioni e diventa il mezzo 
più efficace per scuotere le menti.
Con Apparizione e sparizioni, 
trasformazioni e trasformismo, 
manipolazioni e mentalismi ci 
accompagnano fuori dalla realtà per 
guardarla con altri occhi…

u maNUeLa meDaU
Interprete Lis e laureata in Filosofia, 
è esperta in Lingua dei Segni e in 
Educazione del Bambino Sordo.



Svolge attività di interpretariato LIS/
Italiano presso l’emittente televisiva 
Sardegna Uno TV, per il notiziario 
di informazione settimanale e in 
trasmissioni di approfondimento 
politico, tutte in Lingua dei Segni. 
Negli anni ha maturato esperienza 
di interpretariato prestando servizio 
presso aziende pubbliche e private, 
in Aziende Ospedaliere, studi notarili, 
Comuni, Province e Regione Sardegna.
Svolge regolare attività come 
Interprete e attività di docenza in 
laboratori di sensibilizzazione alla 
sordità con pratica Lis organizzati 
da associazioni culturali e dall’Ente 
Nazionali Sordi di Cagliari e Nuoro.
Lavora da quindici anni come 
Assistente alla Comunicazione per 
l’integrazione dei bambini e ragazzi 
sordi nelle scuole pubbliche della 
Sardegna tramite servizi organizzati 
in collaborazione con i Servizi Sociali.
È anche interprete Lis nei video-guida 
del Museo Archeologico di Cagliari 
e nei video-tutorial del sito internet 
istituzionale Comune di Cagliari. 
È vice Presidente del Consiglio 
Regionale ANIOS (Associazione 
Interpreti di Lingua dei Segni Italiana) 
Piemonte/Sardegna, che fa parte 
di EFSLI (European Forum of Sign 
Language Interpreters). 

u CLaUDIa mereU
Educatrice, si occupa di infanzia 
e disabilità. Dal 2014 partecipa al 
laboratorio di teatro sociale “Scambi 
di differenze” condotto dall’attore  
e regista Fausto Siddi. Ha incontrato  
i libri per “bambini” all’Università  

e da allora non li ha più lasciati.
Insieme all’amica e collega Floriana 
conduce diversi laboratori di lettura 
ad alta voce. Nell’ultimo anno ha 
realizzato il progetto Narriamo  
ed esploriamo l’arte in collaborazione 
con il Centro Down di Cagliari.

u DaNIeLe moCCI
Nato a San Gavino Monreale (CA) nel 
1970, è sceneggiatore, scrittore e 
copywrtiter. Nel 1997 ha fondato con 
alcuni amici l’Associazione Culturale 
Chine Vaganti con l’obiettivo  
di studiare e promuovere il fumetto.
Insegna linguaggi creativi nelle scuole  
(sceneggiatura, narrativa, scrittura 
per il web, comunicazione 
pubblicitaria, animazione teatrale e 
perfino “scrittura astratta”).
Tra il 2001 e il 2004 ha pubblicato 
una grande quantità di strisce  
a fumetti su testi scolastici e agende 
universitarie (Esselibri).
Dal 2002 la sua serie a fumetti 
“Super Pro” è pubblicata sulla rivista 
44 Gatti (Gaghi Editrice).
Tra il 2003 e il 2006 ha scritto e 
diretto vari spettacoli teatrali.
Dal 2007 al 2016 la sua serie a 
fumetti “Marcello e Sofia” è stata 
pubblicata sulla rivista Tempodì 
(Gaghi Editrice). 
Tra il 2010 e il 2011 ha pubblicato in 
Francia i due libri a fumetti “Carrion” 
(Clair de Lune).
Come ghost writer scrive diversi libri 
della collana I Preistotopi – spin 
off di Geronimo Stilton (Atlantyca + 
Piemme).
Nel 2014 ha pubblicato il libro  

a fumetti “La principessa che amava 
i film horror – e altre storie di 
principesse” (Tunué).
Da qualche anno si occupa anche  
di editing e revisione di testi come  
nel caso del libro “Leggende 
Rossoblù” (2017), scritto dal 
giornalista Vittorio Sanna per la gioia 
di tutti i tifosi del Cagliari.

u fraNCesCa romaNa moTzo
Musicista, diplomata in clarinetto, 
ha svolto la sua formazione classica 
tra Cagliari e Parigi. Esperta di 
Musica Creativa, approfondisce lo 
stile improvvisato come musicista 
performer, interessata da sempre 
all’unione dei vari linguaggi artistico-
espressivi. Svolge un’intensa attività 
di ricerca in campo multimediale e 
collabora con diversi artisti sardi e 
non solo, collaborando sul territorio 
con il Crogiuolo, TiConZero, Man Ray, 
Riverrun, EJE – European Jazz Expo.
Dal 2015 realizza progetti performativi 
all’interno dell’Associazione Culturale 
May Mask e dal 2016 collabora con 
Prendashanseaux – compagnia di 
danza e fotografia e con Spaziodanza. 
Attualmente sviluppa un progetto di 
ricerca sul legame tra movimento e 
suono, collaborando anche con la 
danzatrice Donatella Martina Cabras, 
con la quale realizza lo spettacolo 
“Gavotta e Sarabanda”
Come Musicoterapista, diplomata 

e specializzata nell’applicazione 
agli stati di incoscienza, svolge 
un’intensa ricerca sul coma acuto 
in ambito clinico-ospedaliero. Crea il 
Massaggio Sonoro Applicato, tecnica 
che supporta e armonizza forti disagi 
dati da stress, patologie e traumi 
psico-fisici, applicabile a tutto il ciclo di 
vita dell’individuo, che divulga a livello 
nazionale e internazionale. Sviluppa 
progetti dedicati al concepimento, 
gravidanza, fino al primo anno di vita 
del bambino, strutturando percorsi di 
supporto alla neogenitorialità. 
Dal 2011 sviluppa in Sardegna gli 
obiettivi di Nati per la Musica. Sempre 
nel 2011 crea Contattosonoro, per 
consolidare e sviluppare il lavoro 
decennale sul Massaggio Sonoro 
Applicato e come spazio esperenziale 
sulla musicoterapia, con uno sguardo 
più specifico, sull’applicazione al 
coma in ambito clinico-ospedaliero. 
Dal 2013 fa parte di Spaziomusica 
Area Didattica di Cagliari per la quale 
elabora e conduce numerosi progetti 
di ricerca e sperimentazione sulla 
didattica musicale contemporanea. 
Attualmente insegna alla Scuola Civica 
di Musica di San Sperate, con un 
progetto di Propedeutica 0-36 mesi e 
Musica InAttesa. 
Dal 2015 è partner del progetto della 
nuova gestione artistico-culturale 
dell’Exma – Exhibiting and Moving 
Arts, sia come musicoterapista  
che come musicista performer.

u reNaTo mUGGIrI
Consegue il Diploma Accademico 
di I livello sotto la guida della prof.
ssa Paola Sanna e si perfeziona con 
Maestri di fama internazionale tra 
i quali Franco Scala, Gerlinde Otto, 
Julius Karnavicius, Benedetto Lupo, 
M. Lucia Costa, Arthur Schoenerwood, 
Angela Oliviero. La sua esperienza 
artistica si concentra sul connubio 
con le diverse arti, attraverso la 
collaborazione con il danzatore e 
fotografo Franco Casu, per il quale 
produce le musiche di scena per 
le performance Un matrimonio 
improvvisato, Little Red Kabul e Piazza 
Taskim Dance. Tra le sue produzioni, 
la colonna sonora del film “A Morte!” 
di G. Sulis, e la canzone Ode al 
silenzio, premio miglior arrangiamento 
al festival RockAmicizia 2011. .
In duo fisso con la pianista Nicoletta 
Murgia partecipa attivamente 
alle produzioni artistiche del 
Conservatorio di Cagliari e ai 
numerosi concerti di beneficienza 
Ogliastra Solidale. Come solista ha 
preso parte a varie manifestazioni 
musicali, quali Monumenti Aperti, 
Le salon de la Musique en fête. 
Conclude il suo percorso di studi col 
Diploma Accademico di II livello col 
massimo dei voti, sotto la guida di 
Francesca Carta e Romeo Scaccia. 
Contemporaneamente, frequenta 
L’Akademia Muziczna di Cracovia. 
Ha collaborato, tra gli altri, col 
violoncellista Flavio Malatesta, il 
tenore Gianluigi Pili, il soprano Monica 
Cucca, con la corale San Gabriele di 
Villagrande Strisaili, il Coro Ogliastra e 

l’orchestra di Opera Zero – Il Sogno, 
tribute band di Renato Zero; ha, 
inoltre, fondato il ReNoir Duet, con 
la violinista Noemi Loi, con la quale 
affronta un repertorio che spazia dal 
classico al jazz, alla musica inedita e 
alla contemporanea, e collabora con 
la cantante e attrice Gisella Vacca.
È docente di pianoforte presso le 
Scuole Civiche di Musica di Tortolì, 
San Vito, Fonni e Lanusei.

u DaNIeLa IrIDe mUrGIa, 
autrice di immagini e di testi, ha 
conseguito una laurea in arte 
orientale e un Master in illustrazione.
Ha collaborato con numerose 
riviste e case editrici italiane e 
internazionali. Insegna illustrazione 
presso la Scuola Internazionale di 
Comics di Padova.
Ha fondato, insieme con Troels 
Bruun, l’M+B studio che nell’arco 
di diciotto anni ha prodotto, 
progettato e curato diverse mostre in 
collaborazione con artisti e architetti 
di fama internazionale in seno  
alla Biennale di Venezia.
Realizza i propri lavori attraverso 
tecniche quasi prettamente manuali. 
L’insieme degli elaborati è costituito 
da parti disegnate a china e poi 
assemblate, utilizza anche il collage, 
l’acquarello, la cucitura, il paper 
cutting, il pastello.



u faUsTa oreCChIo Nata a 
Roma nel 1957, graphic designer 
e giornalista, Fausta Orecchio è 
autodidatta. Ha appreso gli elementi 
basilari della grafica nello Studio Giulio 
Italiani, dove ha lavorato dal 1973 al 
1977. Negli anni ‘80 ha lavorato al 
quotidiano LC e al quotidiano Reporter, 
come caposervizio grafico. Negli 
ultimi anni ha lavorato particolarmente 
nel campo editoriale ridisegnando 
la linea grafica di Laterza, Gambero 
rosso, L’Ancora del mediterraneo. Ha 
lavorato molto per il teatro, curando 
l’immagine dell’Ente Teatrale Italiano 
e del Teatro di Roma. Nel 2001, con 
Simone Tonucci, ha fondato lo studio 
grafico Orecchio acerbo. Nel 2002 ha 
svolto l’attività di docente presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università 
La Sapienza di Roma, e nel 2007  
è stata chiamata a partecipare  
alla giuria della Mostra Illustratori  
della Fiera Internazionale del Libro  
di Bologna. 
Nel dicembre 2001 Orecchio acerbo 
ha dato inizio anche all’attività 
editoriale di libri per ragazzi. La casa 
editrice, il cui catalogo conta oggi oltre 
duecento titoli, ha ottenuto moltissimi 
riconoscimenti fra cui il Bologna Prize 
for the Best Children’s Publishers of 
the Year 2017, il Premio Andersen per 
la “miglior produzione editoriale fatta 
ad arte”, il Premio “Lo Straniero” e tre 
menzioni Al Bologna Ragazzi Awards. 
Per il suo lavoro, Fausta ha ricevuto 
numerosi premi e, nel 2012, le è 
stata conferita la laurea Honoris 
Causa dall’Accademia di Belle Arti di 
Macerata.

u DaNIeLa paLUmbo, nata a 
Roma, vive attualmente a Milano. 
Giornalista e scrittrice per l’infanzia, 
come giornalista lavora nella 
redazione del mensile di strada Scarp 
de’ Tenis, della Caritas Ambrosiana.
In qualità di autrice di letteratura per 
l’infanzia e i ragazzi, Daniela scrive  
di uomini e donne, di ragazze  
e ragazzi, di bambini e bambine. 
Spesso racconta temi difficili,  
nella ricerca della bellezza.  
Non c’è contraddizione: in tutte 
le storie difficili gli esseri umani 
manifestano (anche) la Bellezza. 
Quella che cambia la prospettiva  
e modifica lo sguardo.
Ha pubblicato con gli editori San 
Paolo, Giunti, Piemme, Mondadori, 
Paoline, Electa-Young Mondadori, EL, 
Einaudi Edizioni, Monti. 
Ha vinto il Premio Battello a Vapore 
Piemme 2010, con il libro “Le valigie 
di Auschwitz”.
Sono venuti poi altri premi: Il Gigante 
delle Langhe, Giovanni Arpino, 
Laura Orvieto, Minerva, Le terre 
del Magnifico, il premio catalano 
Atrapallibres.
I suoi libri sono tradotti in Cina, 
Argentina, Spagna, Colombia, 
Turchia, Corea, Cile, Messico, Perù.
Per le edizioni Paoline Editoriale Libri 
ha ideato e curato due collane di libri 
per bambini e ragazzi: Mi Riguarda, 
testi con tematiche a sfondo sociale, 
per bambini della scuola primaria; 
Strettamente Personale, una collana 
di libri pensata per gli adolescenti  
nei temi e nel target di lettura.

u aNDrea paNI Chef
Classe 1985, titolare dell’Agriturismo 
Casa Marmida, ha studiato 
all’Alberghiero di Alghero. 
Cuoco autodidatta, intraprende 
questo mestiere un po’ per necessità 
un po’ per obbligo, facendone, 
con il tempo, prima di tutto la 
sua passione.  “Credo che la mia 
cucina rappresenti quello che un 
po’ sono io…  ho deciso tempo fa 
di intraprendere una strada, ossia, 
diversificare la cucina dell’Agriturismo 
dal resto della massa.  Studio tanto 
e mi piace ogni genere di tecnica, 
purché riesca ad esaltare al massimo 
la bontà della materia prima (di 
nostra produzione).  Applico tecniche 
nuove a ricette della tradizione e non, 
in modo da presentarle al cliente in 
una veste nuova e più accattivante, 
d’altronde anche l’occhio vuole la sua 
parte.  Ho deciso di dar vita a questo 
evento un po’ per divertimento e 
un po’ per far capire ai clienti cosa 
avviene dietro a una cucina prima di 
presentare i nostri piatti, cercando 
di far capire perché delle volte 
bisogna aspettare un po’ più del 
solito prima di ricevere il piatto al 
tavolo! Ho creato un gruppo di amici 
(sponsor compresi) ma soprattutto 
straordinari professionisti, ognuno 
nel suo campo, e sono certo che, 
mettendo insieme le nostre capacità, 
riusciremo a tirar fuori qualcosa di 
veramente interessante.”

u aNDrea paU
Nato a Cagliari il 21 aprile 1981,  
è sceneggiatore e scrittore  
per ragazzi.
Nel 2009 ha scritto alcune storie 
per Super Pro, creato da Daniele 
Mocci e Luca Usai ed edito da Gaghi 
editore. Nello stesso anno è tra gli 
autori finalisti del workshop Tessitori 
di Sogni promosso da Atlantyca 
Entertainment. È autore del fumetto 
“Radio Punx” (Chine Vaganti, 2012) e 
della serie di romanzi illustrati Rugby 
Rebels (Einaudi ragazzi, 2010), 
illustrati da J.C. Vinci. 
Nel 2013 per Atlantyca ha creato la 
serie Dinoamici (DeAgostini editore), 
illustrata da Erika De Pieri e tradotta 
in Spagna, Turchia, Portogallo,  
Cina. Lavora come ghost writer  
per Piemme Editore e fa parte  
della famiglia di Book on a tree,  
per la quale ha scritto “Un grido  
di terracotta”, terzo libro del progetto 
Grand Tour (edito da Grappolo di 
libri), ambientato in parte a Cagliari. 
Nel 2016 è in fumetteria con  
“The Believers”, illustrato da Alberto 
Locatelli, fumetto steampunk  
che fa parte della scuderia It Comics, 
un’etichetta indipendente che 
permette agli autori di mantenere  
la totale proprietà dei personaggi  
che creano.

u paTrIzIa rINaLDI
Patrizia Rinaldi vive e lavora a 
Napoli. È laureata in Filosofia e si è 
specializzata in scrittura teatrale.
Ha vinto il Premio Andersen,  
Miglior Scrittore 2016.
Tra le sue pubblicazioni recenti  
per ragazzi ricordiamo “Il giardino  
di Lontan Town” (Lapis 2015)  
e “Federico il pazzo” (Sinnos 2014).
Per le edizioni e/o ha pubblicato: 
“Ma già prima di giugno” (Premio 
Alghero 2015), “Tre, numero 
imperfetto” (tradotto negli Stati Uniti e 
in Germania), “Blanca e Rosso caldo”.

u mICheLe roCCheTTI  
è nato a Senigallia nel 1986.
Dopo aver conseguito il diploma 
in Grafica multimediale presso 
l’Accademia di Belle Arti di Macerata, 
ha frequentato il master Ars in Fabula 
in illustrazione per l’editoria. Attratto 
sin dalla tenera età da manoscritti 
miniati e caricaturisti della prima 
metà del novecento, ben presto 
si appassiona anche di cinema, 
fotografia e arte. Tra i maestri, tiene 
sempre in tasca F. Depero, P. Bruegel 

e W. Herzog e si dice influenzato 
dalle avanguardie in genere.
Dal 2011 si occupa di grafica e 
illustrazione editoriale e pubblicitaria.
Tra i libri che ha illustrato: per 
orecchio acerbo editore, “La Nave  
dei Folli” di Marco Taddei (2016),  
“Il Soldatino del Pim Pum Pà”  
di Mario Lodi (2014) e “Effetti d’un 
sogno interrotto” di Luigi Pirandello 
(2013); per Helbling languages, 
“Lusmore and the Fairies” di Richard 
Northcott (2015), “Gulliver’s Travels” 
di Jonathan Swift (2014) e “Heart of 
Darkness” di Joseph Conrad (2013); 
per EDT-Giralangolo, “Quellilà”  
di Daniele Movarelli (2017).  
Ha firmato due copertine per  
la rivista Lo Straniero e una per EDT.

u feDerICo saba
Vive a Guspini e si è formato presso 
i cantieri teatrali di Montevecchio, 
spaziando dal circo al teatro.  
Ha partecipato a numerosi laboratori 
di acrobatica, master sulle tecniche 
di racconto popolare e di recitazione.
Dal 2014 collabora con la Compagnia 
Riverrun in spettacoli di teatro ragazzi.

u skepTo
L’Associazione Culturale Skepto nasce 
nel 2009 dall’incontro tra persone 
appassionate di cinema, fotografia 
e arti visive. Il suo nome deriva dal 



greco “vedere, guardare, osservare”, 
ma sempre in modo attento e critico, 
mai passivo. La sua principale attività 
è l’organizzazione dello Skepto 
International Film Festival, rassegna 
di natura competitiva dedicata ai 
cortometraggi. Obiettivo principale del 
festival è offrire visibilità ai filmmaker 
indipendenti di tutto il mondo, 
creando uno spazio aperto per il 
confronto e lo scambio interculturale. 
Il festival, giunto nel 2015 alla sua 
sesta edizione, è aperto a film di ogni 
genere, stile e budget di produzione. 
Per info: www.skepto.net

u marCo TaDDeI
Nato nel 1979 a Vasto (Ch), è 
scrittore e sceneggiatore di fumetti.
Ha firmato i testi a fumetti disegnati 
da Simone Angelini di: “Storie Brevi e 
Senza Pietà” (Bel Ami, 2013); “Altre 
Storie Brevi e senza pietà” (Bel Ami, 
2014) Premio Rivelazione Missaglia 
al Treviso Comic Book Festival 2015, 
pubblicato negli USA come “Short 
and Merciless Stories” dalla Tinto 
Press; “Anubi” (Grrrz, 2015) premio 
Boscarato miglior fumetto del 2016 
al Treviso Comic Book Festival 2016, 
Premio Xl Repubblica miglior fumetto 
del 2016); “Malloy - Gabelliere 
Spaziale” (Panini 9L, 2017). 
Con Michele Rocchetti alle illustrazioni, 
ha firmato il racconto d’ambientazione 
magico medioevale “La Nave dei 
Folli” (Orecchio Acerbo, 2016), acuto 
resoconto del viaggio del giovane 
Brandano, il quale a capo di una 
ciurma di matti, sancisce e prova che 
la terra è rotonda e non piatta.

Ha molti progetti in lavorazione,  
sia nel campo del fumetto  
che in quello dell’illustrazione.

u CarLa TesTa
Laureata in Scienze della Formazione 
Primaria e specializzata nelle attività 
di Sostegno, si è appassionata  
alla letteratura per l’infanzia durante 
la tesi di Laurea e da allora  
non l’ha più abbandonata.

u brUNo ToGNoLINI è nato a 
Cagliari nel 1951. Vive fra Bologna, 
Lecce, e i mille incontri coi lettori 
nelle scuole e biblioteche di 
tutta Italia. È stato autore per la 
televisione, il cinema e per il teatro. 
In qualità di autore per ragazzi, ha 
pubblicato per Giunti, Mondadori, 
Fatatrac, Topipittori e Salani. Ha 
vinto due premi Andersen: come 
Miglior Scrittore nel 2007 e il Premio 
Speciale della Giuria nel 2011. Fra 
i suoi ultimi libri, quelli usciti nel 
2017 sono: “Rime di rabbia” e “Il 
giardino dei musi eterni” (Salani), 
“Lunamoonda” (Tea), “Nino e Nina. 
Tutto l’anno” (Fatatrac).

u sImoNe ToNUCCI
Nato nel 1970, vive e lavora a 
Roma. In seguito agli studi di grafica 
all’I.S.I.A. di Urbino, ha intrapreso 
l’attività di graphic designer. Nel 1997 
ha cominciato a lavorare nello studio 
grafico Orecchio. Nel 2000 – insieme 
alla compagna Fausta Orecchio e 
a Sara Verdone – ha dato vita allo 
studio grafico Orecchio acerbo, e, 
nel dicembre del 2001, alla casa 
editrice, di cui attualmente - fra le 
tante cose - è direttore commerciale. 
Ha studiato l’immagine grafica di 
importanti progetti editoriali tra cui 
l’Enciclopedia dei Ragazzi Treccani, 
entrata in selezione nella XXI edizione 
del premio “Compasso d’oro”. Nel 
catalogo di orecchio acerbo ha 
illustrato: “Il paese dei quadrati + 
il paese dei cerchi” di Francesco 
Tonucci (2006) e “Giovanna e i suoi 
re” di Lia Levi (2006). 

u LUCa TorToLINI
“Scrivo per essere più attento, più 
libero e migliorare me stesso.  
Scrivo per indagare il mistero,  
per capire qualcosa  
o per dimenticare qualcosa”.
Luca, nato nel 1980 a Macerata, è 
scrittore e sceneggiatore. Ha studiato 
al DAMS di Roma Tre. Ha pubblicato, 
e pubblica libri con Orecchio 
Acerbo, Kite edizioni, Éditions du 
Rouergue, Éditions Notari, Éditions 
Cambourakis, Editorial Juventud e 
altri editori sia italiani che stranieri.
Nel 2016 ha vinto la menzione come 
Miglior Opera Prima al Bologna 
Ragazzi Award con “Le case degli 
altri bambini” illustrato da Claudia 
Palmarucci (orecchio acerbo, 2015).

u CrIsTINa TUVerI si è laureata 
prima in Pedagogia e poi in Scienze 
della Formazione Primaria presso 
l’Università degli Studi di Cagliari. 
Attualmente insegna presso la scuola 
Primaria di Villacidro, dove cerca  
di promuovere nei bambini la lettura 
e l’ascolto come un atto di cura, 
capace di aiutarli nel loro processo  

di crescita, di risvegliare in essi  
la curiosità e la capacità di esplorare 
mondi diversi . Si è appassionata alla 
letteratura dell’infanzia e ai libri per 
bambini durante il corso di Laurea in 
Scienze della formazione, poi i corsi 
a cura della dottoressa Mara Durante 
hanno sicuramente contribuito  
a maturare la sua curiosità verso 
l’educazione alla lettura e al magico 
viaggio con i piccoli grandi lettori.

u GIseLLa VaCCa
Cantante di natura versatile, attrice 
di teatro e di cinema, regista 
teatrale, autrice, ha conseguito la 
laurea di secondo livello in Canto 
e, successivamente, in Didattica 
della Musica presso il Conservatorio 
di Cagliari. Si è formata anche 
attraverso stages nazionali e 
internazionali diretti da importanti 
attori e registi, tra cui Elio de Capitani 
e Gabriele Vacis. Ha iniziato l’attività 
di attrice con Il crogiuolo di Cagliari 
sotto la direzione di Luca Coppola 
e Mario Faticoni. È attrice, regista 
e autrice degli spettacoli allestiti 
per la stessa compagnia, e per il 
gruppo delle Maschere Nere, da lei 
fondato e diretto dal 1991 al 1997. 
Partecipa come attrice a numerose 
trasmissioni per Radiotre Rai e Radio 
Rai International. Collabora come 
attrice e cantante-attrice con il Teatro 
di Sardegna, e con la Cooperativa 
Sirio Sardegna Teatro. Recita in 
alcune produzioni cinematografiche 
dirette dai registi sardi Piero 
Sanna (La destinazione), Enrico 
Pau (Jimmi della collina), Simone 

Contu (Treulababbu - Le ragioni dei 
bambini), Paolo Carboni (Preda). 
Collabora come narratrice col Teatro 
Lirico di Cagliari. In duo, soprattutto 
col pianista jazz Nicola Meloni, è 
autrice e interprete di recitals che 
sposano canto e poesia, e che 
esplorano in chiave colta la musica e 
la poesia della Sardegna, del Mondo 
Mediterraneo e del Sud del Mondo, 
per procedere, attualmente, verso 
una produzione che comprende 

creazioni originali. Svolge una propria 
ricerca focalizzata, da un lato, su 
tematiche legate alla Sardegna, 
all’universo di riti filtrato attraverso 
i ricordi d’infanzia e adolescenza, 
vissute ad Ovodda, piccolo paese 
della Barbagia, e dall’altro lato al 
teatro con forti motivazioni sociali, 
ricerca culminata con la messa 
in scena di alcuni spettacoli a 
carattere antropologico per il gruppo 
delle Maschere Nere, e di due 
spettacoli interpretati dai detenuti 
del Carcere Minorile Sardo. Tra 
il 2006 e il 2007 vive un’intensa 
esperienza artistica in Catalogna, 
promuovendo i propri recitals e 
dirigendo per il Gall (Grup Actors 
del Lluçanès) Viatge a la Cala de la 
Lluna, un suo testo drammaturgico 
originale. Lavora per Scuole, 
Comuni ed Enti di Formazione come 
conduttrice di laboratori di Teatro, 
Drammatizzazione, Musica e Canto; 
ha collaborato con il Conservatorio di 
Cagliari come insegnante nel corso di 
Propedeutica della Musica. È docente 
di Canto Moderno presso la Scuola 
Civica di Musica di Cagliari. Ha ideato 
e diretto il festival internazionale Terre 
Sorelle - l’Accoglienza si fa Musica e 
Poesia. Nel 2017 ha pubblicato per la 
casa editrice Cenacolo di Ares il libro 
di poesie “Sulla mia carne morbida”.



u ChIara VIGo è nata a Calasetta, 
sulla costa nord dell’isola di S.Antioco, 
nel 1955. È nipote di Leonilde Mereu, 
l’ultima maestra che in quegli anni  
ha fatto scuola di bisso, una sorta  
di seta naturale marina ottenuta  
dai filamenti della Pinna Nobilis.
Da bambina Chiara amava 
trascorrere lunghi periodi a contatto 
con la nonna, percependo già la forza 
della sua grande spiritualità  
e della preziosità dei suoi saperi.  
E così Leonilde Mereu comincia  
con lei un lavoro di iniziazione.
La Pinna Nobilis, misteriosa nutrice 
di questa meravigliosa storia, è stata 
dichiarata nel 1992, da una direttiva 
del Consiglio Europeo (in Italia  
nel 1997 trasformata in Decreto dal 
Presidente della Repubblica) animale 
in via di estinzione e quindi protetta.
Chiara Vigo sembra sia sola  
nel Mediterraneo e quindi nel 
mondo, a voler tenere in vita questa 
tradizione millenaria.

u UNLa
Il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. 
di Oristano è una struttura viva 
che opera “sul campo” e in piena 
sintonia con il territorio. Organizza 
molteplici attività che contribuiscono 
all’avanzamento generale dei livelli 
culturali di tutta la popolazione  
ed è un importantissimo strumento 
per “un’alfabetizzazione indiretta”  
e di educazione permanente.
Il C.S.C. è uno spazio d’incontro,  
di scambio di esperienze  
e di proposta continua di animazione 
culturale, e in particolare  
di animazione alla lettura  
e di “alfabetizzazione audiovisiva”, 
con l’organizzazione di corsi, 
seminari e laboratori. L’impegno  
degli operatori è quello di far 
percepire il Centro non solo come  
un luogo di distribuzione di film,  
di libri e di servizi, ma come  
un ambiente di fruizione  
di questi materiali, di formazione,  
di condivisione, di incontro  
e di scambio.

u VoLoNTarI serVIzIo CIVILe 
NazIoNaLe “bIbLIoTeCare”  
e “bIbLIoTeCare oGGI”  
Sono gli 8 volontari del Servizio 
Civile Nazionale che operano nella 
Biblioteca Comunale “S. Atzeni” di 
Guspini. Da settembre 2016 portano 
avanti la promozione della Biblioteca 
con attività laboratoriali per adulti 
e ragazzi, animazioni alla lettura 
per bambini e adolescenti e mostre 
bibliografiche e/o fotografiche.  
In preparazione del FestivalBaB,  
tra luglio e agosto, hanno organizzato 
quattro appuntamenti intitolati 
“Aspettando il BaB” per bambini  
dai 4 agli 11 anni. 
Sono meglio noti a tutti come  
“I mangioni di Via Nicolò”.  
Si chiamano: Rossella, Stefania, Luca, 
Silvia, Andrea, Marianna, Simona, 
Roberta.
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u rIsToraNTI
•	Ristorante	Santa	Maria
 Via S.Maria, Guspini

•	Sa	Rocca 
 Loc. San Giorgio SS196, 
 Guspini

•	Le	Tre	Botti 
 Via Velio Spanu, Guspini

•	La	Vecchia	Miniera 
 Via Gramsci, Guspini

•	Gastronomia	Oasi	 
 del Gusto 
 Via roma ang. via Gramsci  
 Guspini

u bar
•	Ice	Cream
 Via Gramsci, Guspini

•	Roxy	Bar 
 Via Gramsci, Guspini

•	M&M	Bar 
 Viale della Libertà, Guspini

•	Bar	Manca 
 Via S. Maria, Guspini

•	Max	Bar 
 Distributore Agip, Guspini

•	Alexander	Bar 
 Via Matteotti, Guspini

•	Tony	Bar 
 Via Santa Maria, Guspini

u hoTeL, aGroTUrIsmI 
 e b&b

•	Hotel	Sa	Rocca 
 SS196 km 42 Guspini-  
 Gonnosfanadiga

•	Hotel	Santa	Maria
 Via S.Maria, Guspini

•	Agriturismo	Casa	Marmida 
 Strada per S.Antonio  
 di Santadi

•	B&B	BA.LÚ 
 Via rossini 1, Guspini

•	B&B	L’Abete 
 Viale di Vittorio 93, Guspini

•	B&B	S’Abba	e	Su	Mare 
 Via Iglesias 7, Guspini

•	B&B	Da	Nonna	Valentina 
 Via Marconi, Guspini

•	B&B	Le	4	Stagioni 
 Via Vaquer, Arbus 
 Via Santa Maria, Guspini

ARBUS 
FLUMINIMAGGIORE

1

2
3

4
5

6
7

8

Piazza XX Settembre 1  

Piazza Zampillo 2  

Chiesa di Santa Maria 3  

Area ristoro / Spazio Circe 4  

Casa Fanari 5  

Case a Corte 6  

Piazza sa Mitza 7  

Mulino Garau 8  

ORISTANO 
TERRALBA 

SS131 NORD

CAGLIARI 
SANLURI 

SS131 SUD

CaGLIarI 
VILLaCIDro



Grazie a tutti volontari, ai comuni che hanno ospitato gli incontri itineranti del festival  

(Guspini, Villacidro, San Gavino M.le, Thiesi, Giave, Tertenia e Ruinas), ai ragazzi dell’Alternanza Scuola 

lavoro, ai ragazzi del Servizio Civile “Bibliotecare”, agli Istituti comprensivi e Direzioni Didattiche  

del Medio Campidano con cui si è svolta la fase preparatoria del Festival.

Grazie alla Fondazione DESSI di Villacidro, per la collaborazione al progetto Formazione 2017  

e il Premio Dessi per la sezione scuole.

Grazie all’ideazione grafica di Fausta Orecchio e alla collaborazione generosa della casa editrice Orecchio 

acerbo, da sempre capace di uno sguardo attento al Libro e alla letteratura come specchio delle complesse 

trame dell’esistente.

Un particolare grazie a Mara Durante che ci aiuta a crescere e Supporta i nostri Sogni.

associazione Incoro
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L’organizzazione declina ogni responsabilità a cose o persone durante la manifestazione.

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese foto,  
video e audio che potrebbero essere effettuate. L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.

La partecipazione ai laboratori è consentita previa prenotazione online per il 50% dei posti disponibili  
oppure durante il BaB un’ora prima dell’inizio dei laboratori presso la postazione nella piazza di Sa Mitza di Santa Maria;  
chi effettua l’iscrizione online deve presentarsi munito di liberatoria (inviata all’atto dell’iscrizione).

Per tutte le altre iniziative non è prevista la prenotazione.



illustrazione di Fabian Negrin  tratta da “Come? Cosa?” (orecchio acerbo editore)


