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Ore 10.00 Mulino Garau (ADULTI)
C’era una S-volta. Storie e miti di trasformazioni  a cura di Mara Durante 

Ore 10:15 Spazio Karaba’ (18-24 MESI) 
Un mare di tristezza
Laboratorio a cura degli operatori della Biblioteca ragazzi Cagliari

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sente triste e sconsolato. Decide allora di fare una bella nuotata per 
tirarsi su  il morale..
Testo; Un mare di tristezza Vignocchi, Borando minibombo

Ore 10.15 Spazio Oz (5 ANNI)
C’era una volta un grande viaggio
Laboratorio cura di Claudia Mereu e Carla Testa

Prima di uscire Angelica dovrebbe riordinare la sua camera. Ma preferisce piuttosto sognare altri mondi... Un 
libro sorprendente per giocare, sognare, viaggiare tra mare, cielo e terra. Dopo aver viaggiato con Angelica ci 
immergeremo nella realizzazione del nostro viaggio fantastico.

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

Incontro: L'aviatore Antoine e la volpe si incontrano perchè il suo aereo precipita vicino ad un bosco ed una 
scheggia ferisce il piccolo animale. Antoine se ne prenderà cura nei giorni successivi, durante la riparazione del 
velivolo, e i due faranno amicizia, fino al giorno in cui la volpe cerca rifugio nell'aereo e si addormenta, 
l'aviatore non se ne accorge e così volano insieme sopra il mondo. La volpe ricorderà per sempre quella giornata. 
Una delicata storia di tenerezza, amicizia e amore, che recupera i simboli del mito de Il Piccolo Principe, il 
capolavoro imperituro di Antoine De Saint-Exupéry.

Abstract : Un laboratorio-gioco rivolto ai piu’ piccoli per creare insieme delle storie scritte e disegnata a partire 
dall’avventura di “ La Volpe e l’aviatore”

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

Abstract: Tutti conoscono la storia di Biancaneve e i 7 nani, ma cosa succerebbe se i nani fossero molti di più? 
Scoprite la divertente storia dei 77 nani di Biancaneve e divertitevi a reinventare, insieme all’autore nuove 
favole.

Ore 10.45  Salone Merlino (DAI 10 ANNI) 
Una foglia
Laboratorio di illustrazione a cura di Daniela Iride Murgia 
Prendendo spunto dal racconto dell’albo illustrato “Una foglia”, i bambini lavoreranno sui colori delle foglie, sul  
foliage, tramite la tecnica del frottage e grattage.
Ritagliando poi le sagome ottenute e disegnate andranno a creare dei personaggi foglia fatti di carta e 
bastoncini di legno.

Ore 11.15  Spazio Oz  (4-6 ANNI) 
Viaggio
Laboratorio a cura degli operatori della Biblioteca ragazzi Cagliari 

Abstract :Una bambina soffre di solitudine non ha amici con cui giocare,il papa’ e sempre occupato col lavoro,la 
mamma è sempre affaccendata in cucina e la sorella maggiore ha tempo solo per il suo telefono…..ma un giorno 
da sola nella sua cameretta trova qualcosa che darà una “svolta” al suo mondo in bianco e nero 
Testo: Viaggio, Aaron Becker, Feltrinelli, 2014

Ore 11.30 Mulino Garau (ADULTI) 
Incontro con Armin Greder e Fausta Orecchio, coordina Mara Durante
Musiche di  Antonio Greco e Isabella Marras 
Legge Virginia Chessa

Ore 12.00 Salone Merlino  (TUTTI)
Gianluca Medas racconta Schillelè  Le avventure di un ragazzo di periferia

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

Ma neonati e bimbi di quest'età, non sono troppo piccoli per fare musica?
Pensare ad un incontro musicale dedicato all'inizio della vita, significa dare al mondo dei suoni e della musica, il 
valore che gli compete: uno strumento di crescita armoniosa per l'individuo, capace di sviluppare la sua 
espressività, connettendosi direttamente col mondo immaginario ed attivando la sua personale creatività.
La presenza attiva del genitore, durante questo tipo di incontri, è un elemento imprescindibile, se pensiamo 
all'intensità della condivisione non-verbale che si potrà creare all'interno di un'esperienza ludica, che concederà 
uno spazio comunicativo ed espressivo privilegiato tra genitore e bimbo/a, dove potersi osservare, ascoltare, 
ri-conoscere, ma soprattutto consolidare un con-tatto profondo reciproco.
Durante questo incontro, daremo ampio spazio all'esplorazione ed all'improvvisazione sonoro-musicale, 
utilizzando materiali non convenzionali così come strumentini musicali, sottolineando il valore del processo 
creativo condiviso.

Ore 10.15 Spazio Oz  (3-5 ANNI)
La natura forma e trasforma
Laboratorio a cura di Daniela Idili

William, il protagonista dell’albo illustrato “Il Giardiniere notturno” dei Fratelli Fan edito da Gallucci, rimane 
affascinato come la natura prenda forma. Gli alberi e i cespugli della piccola cittadina di Grimloch Lane, grazie 
ad un artista misterioso, si trasformano e incantano, come se fosse un’opera di Land Art. 
La Land Art è una forma di arte ambientale, che permette di entrare in contatto con la natura, di manipolarla e 
di darle forma. Foglie, legnetti, sassi, sabbia, conchiglie possono diventare originali protagonisti che 
predispongono all’osservare, a capire e a sentire la natura con occhi più attenti.  
Si vorrà dar vita, partendo dalle suggestioni narrative create dall’albo illustrato dei fratelli Fan, uno spazio 
creativo dove creare e immaginare con le forme e le figure, che la natura offre. 

Ore 10.15 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI) 
Michele Rocchetti e Marco Taddei  raccontano La nave dei folli
Segue laboratorio Immaginisola
Incontro:
La Nave dei Folli è la storia di Brandano che fa un sogno. Un sogno grazie al quale scopre che la terra non è 
piatta come pensano tutti ma bensì è tonda. Come provare che ha ragione lui? Semplice, bisogna equipaggiare 
una nave, partire per il giro del mondo e tornare trionfante al villaggio. Tra draghi, vichinghi, isole balena e 
bestioni dei sette mari, a Brandano e alla sua ciurma succederà di tutto, anche passare letteralmente per le 
fiamme dell'inferno! E chissà se la Nave dei Folli arriverà a casa?

Abstract: “Immaginisola”
La storia di Brandano e della sua nave offre il destro per il laboratorio de L'Immaginisola, durante il quale i 
partecipanti (grandi o piccoli che siano) si trasformeranno in esploratori e scopriranno isole di ogni ordine e 
grado; dando loro il nome, popolandole di abitanti, animali o mostri, disegnandone la mappa, configurandone 
boschi, spiagge e catene montuose, arricchendo così l'inestimabile “Atlante delle Isole Immaginarie” di 
proprietà del mattissimo Capitan Brandano.

Ore 10.30 Mulino Garau (ADULTI)
Il naso di Cyranò 
Laboratorio di lettura creativa a cura di Giorgio Binnella

Laboratorio di lettura espressiva basato sul monologo del naso tratto da “Cyrano di Bergerac” di Edmond 
Rostand. Chi legge per un pubblico, deve trasmettere emozioni, quindi, ai partecipanti viene chiesto d’indossare 
(metaforicamente) i panni del famoso spadaccino per comprenderne lo stato d’animo e poterlo rappresentare; I 
partecipanti vengono introdotti alla tecnica della lettura ad alta voce, mediante la lettura guidata del testo 
proposto, utilizzando la mimica facciale e le basi dell’utilizzo della voce (volume, tono, ritmo, colore).

Ore 10.45 Spazio Circe (6-10 ANNI)
Pietro Pomodoro
Laboratorio a cura di Daniela Palumbo

Partendo dalla scatola del Se io fossi e i bambini saranno chiamati a pescare dei personaggi della quotidianità o 
delle favole o dei supereroi; aiutati dall’autrice i bambini si metteranno nei panni del personaggio e 
racconteranno… di quella volta che diventai tutto rosso come un pomodoro (come il personaggio del libro) 
perché…

Ore 10.45 Spazio Silente (6-10 ANNI)
Scrivere è un gioco di parole
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Massimo de Nardo

Il laboratorio di scrittura  si caratterizza principalmente per l’attenzione verso le parole, sia nei loro significati 
sia nelle loro forme (grafìe).  Un “gioco dell’osservazione” con le parole che contengono altre parole, con gli 
anagrammi, i palindromi, gli omografi, gli acrostici, le rime, gli accostamenti a catena, le parole deformate, i 
binomi fantastici.  Il laboratorio propone diversi “esercizi di scrittura”, tutti comunque semplici, veloci da 
realizzare e anche divertenti (per suscitare interesse e curiosità), aiutati dal fatto che l’osservazione delle 
parole consentirà di avere a disposizione altre parole, con le quali iniziare a comporre brevi frasi, minuscoli 
racconti. Si analizzano anche la struttura del racconto (protagonista, antagonista, violazione, aiutanti, luoghi, 
azioni, finalità) e i vari “modi” del narrare. L’argomento (o il tema) che servirà da traccia alla costruzione di un 
nuovo racconto è suggerito da uno dei libri delle collane Il Quaderno quadrone, Il Quaderno cartone, Il Quaderno 
Ready Made (Rrose Sélavy editore).

Ore 10.45  Salone Merlino  (da 8 anni)
Il giardino dei musi eterni
Incontro con Bruno Tognolini

Gli umani che guardano negli occhi gli animali lo sospettano già. 
E se in fondo non ci fosse da cercare così lontano? 
E se gli Eterni fossero proprio i loro cani, 
i loro gatti, le loro tartarughe?
In un luogo potente, punto d'incrocio di antichi confini – fra umani e animali, fra vita e morte, fra tempo e 
eternità –  l’autore snoda una storia quasi a contrasto lieve e rapida, poetica e scanzonata.

Ore 11.00 Spazio Morgana (per mamme e papa’ 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

Nell'intenso e sensibile momento della gravidanza, una nuova vita si prepara alla sua imminente esistenza ed 
una futura madre esplora se stessa in tutti i suoi possibili confini, siano essi fisici, mentali od emozionali.
Come la musica ed il mondo sonoro-musicale, possono interagire con questo momento, arricchendolo, 
supportandolo fino a caratterizzarlo?
Quanto sono già presenti ed attivi, in modo consapevole o meno?
 Il suono, infatti, costituisce quel parametro grazie al quale si struttura la nostra percezione, fin dal momento 
del concepimento e che traccia i primi percorsi esperenziali dell’individuo. Ecco perché è un elemento 
riconoscibile, familiare ed evocativo, fino a risultare un archetipo. 
Durante questo incontro per futuri mamme e papà, dedicato al Festival BaB, esploreremo in modo ludico le 
sonorità già presenti in noi stessi, per renderle consapevoli e dialoganti, a partire dalla nostra voce cosi come 
attraverso l'utilizzo di materiale sonoro convenzionale e non.
Sarà bello scoprire l'importanza del silenzio come inizio di ogni risonanza, del nostro respiro e del contatto come 
possibilità comunicativa.
Un piccolo momento dedicato all'ascoltar-si, al ri-suonare, al ri-scoprire il valore di modalità espressive e 
comunicative innate che supportano ed amplificano la personale qualità di presenza e la relazione del nuovo 
nucleo familiare.

Ore 11.15 Spazio Oz  (DA 4 ANNI)
Anna Forlati racconta Malique

Ore 12.00 Salone Merlino  (DA 11 ANNI)
Daniela Palumbo racconta  E poi una notte sulle scale
Musiche di Michela Mascia

Ore 12.00 Mulino Garau (ADULTI) 
Patrizia Rinaldi racconta Ma già prima di giugno

Ore 12.15 Spazio Oz  (DA 3 ANNI)
Davide Cali racconta Rane, elefanti e lampade magiche

Ore 16.00 Salone Merlino  (DAI 8 ANNI) 
Claudio Elliott racconta Game over 

Ore 17.00 Spazio Oz  (3-6 ANNI)
Il gioco della trasformazione inseguendo il palloncino rosso
Laboratorio a cura di Eloisa Fabrizi

Traendo spunto dal  silent book “il palloncino rosso”, si affida il racconto esclusivamente alle immagini, 
lasciando leggere il bambino mentre l’adulto lo accompagna nella formulazione della storia, a soffermarsi su 
alcuni particolari, lo invita a dare la sua interpretazione e a dare spazio alla sua immaginazione e fantasia.  

Ore 17.00 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI) 
Mio padre il grande pirata  
Incontro-laboratorio con Davide Cali

Una storia di pirati che non è una storia di pirati. Un ricordo d’infanzia in cui la fantasia si mescola con la 
realtà. Una lettura per scoprire la storia delle miniere di carbone, l’emigrazione italiana in Belgio e la tragedia 
di Marcinelle
A partire da, Libeccio, il Turco, Figaro, Salsiccia, il Tatuato e gli altri pirati della Speranza, un laboratorio di 
disegno per inventare un nuovo piratesco equipaggio.

Ore 17.00 Mulino Garau (ADULTI) 
Massimo Cirri racconta Sette tesi sulla magia della radio

Ore 17.30 Salone Merlino  (6-10 ANNI)
Fantastorie marinaresche 
Laboratorio a cura di Michele Rocchetti e Marco Taddei

Se venti tarocchi possono dar vita a infinite combinazioni di storie, il magico mazzo di carte di Capitan Brandano 
non sarà da meno.
Ogni ciurma di giocatori pescherà da tre mazzi diversi tre carte indizio, con le quali costruire una meravigliosa 
storia marinaresca.

Ore 17.30  Spazio Silente (DA 8 ANNI)
Maestri di storie
Laboratorio di scrittura narrativa a cura di Giorgio Binnella

Laboratorio di scrittura creativa ispirato al gioco “Master of Tales”. Cos’è Master of Tales�“Master of Tales” 
(MoT) finalista del Premio Archimede 2016 (concorso internazionale per inventori di giochi) è il primo gioco da 
tavolo ispirato alla scrittura creativa. Materialmente si compone di un mazzo da 140 carte (scritte in italiano e 
inglese) divise in 7 gruppi, studiato per costruire un racconto completo in breve tempo.�

Ore 18.00 Spazio Oz  (DA 4 ANNI)
Re Fausto e la corona che pesava troppo
Laboratorio a cura di Daniela Palumbo 

Un re che portava la corona troppo pesante e aveva sempre mal di testa, con un consigliere che gli dà sempre 
consigli sbagliati come quello di non levare mai la corona perché così diventa sempre più importante, ma per 
fortuna Re Fausto ha una figlia, la principessa Velia, che salverà il re dalla corona pesante e dal consigliere 
altrettanto invasivo... 
Partendo dal racconto della fiaba insieme ai bambini si realizzeranno le corone da re in cartoncino colorato, e 
per tutti oltre alla corona da Re, anche una storia piccola piccola della buonanotte, poiché la principessa Velia 
chiede sempre al Re di darle la buonanotte leggendo una storia..

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

E se vi chiedessi di "vedere con le orecchie",  “sentire con le mani” “toccare con gli occhi”?
Durante questo incontro, dedicato al Festival BaB, genitori e bimbi verranno guidati in modo ludico, verso 
l'esplorazione di materiali non convenzionali, per trasformarli in oggetti sonori capaci di sviluppare una libera 
espressività attraverso lo stile improvvisativo.
Entreremo totalmente nella sfera della comunicazione non-verbale dove il dialogo tra genitore e bimbo, verrà 
messo in primo piano come modalità relazionale che agevola una libera e creativa espressione di sé.

Ore 18.30 Sa Mitza Santa Maria  (DA 6 ANNI)
Massimo De Nardo racconta Che mestieri fantastici

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

Ore 19.00 Spazio Oz  (3-5 ANNI)
Quante bestie in questo libro
Laboratorio a cura di Cristina Tuveri

Chi ha voglia di sgominare un esercito di pulci e svegliare un cucciolo dormiglione? Chi si sente pronto ad 
indagare  sul piu’ scottante mistero della savana?
Attivita’ a naso…Fermate quell’elefante, cosa ci fa con un naso di un facocero? Ogni bambino riceve la sagoma 
di un elefante: gli bastera’ aggiungere occhi nasi orecchie code per dar vita a bestie mai viste 
prima..maialeofanti, eledrilli, pappafanti..e la lista e’ lunga!

Ore 20.00 Spazio Oz  (DA 3 ANNI)
Fior di Giuggiola favola musicale a cura di Librart

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 

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)

Ore 22.30 Sa Mitza di S.Maria
Echi di tras-formazioni. Racconti serali per mutanti lettori  
a cura di Federico Saba 

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
                                                                                                                                                                               

Ore 16.00 Salone Merlino  (DA 10 ANNI) 
Patrizia Rinaldi racconta La compagnia dei soli 

Ore 16.30 Mulino Garau (ADULTI)
Master of tales
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Giorgio Binnella

Abstract: Laboratorio di scrittura creativa ispirato al gioco “Master of Tales”, (MoT) finalista del Premio 
Archimede 2016 (concorso internazionale per inventori di giochi) è il primo gioco da tavolo ispirato alla scrittura 
creativa. Materialmente si compone di un mazzo da 140 carte (scritte in italiano e inglese) divise in 7 gruppi, 
studiato per costruire un racconto completo in breve tempo. Ai partecipanti vengono spiegate le carte e il loro 
utilizzo; si forniscono degli esempi di storie inventate utilizzando le carte; si invitano i partecipanti a pescare le 
carte e scrivere una storia; si leggono le storie prodotte. 

Ore 17.00 Sa Mitza di S.Maria (DA 6 ANNI) 
L’attesa Incontro-laboratorio con Daniela Iride Murgia

Ore 17.00 Spazio Oz  (3-6 ANNI)
Cosa vedi in questo libro
Laboratorio a cura di Claudia Mereu e Carla Testa 

Abstract: Siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco ? e di stanare una lucertola da una pagina 
verde? Tra animali che vanno e animali che vengono verranno lette le pagine di alcuni testi per i piu’ piccoli. A 
seguire Attivita’ invisibile: questo laboratorio brulica di animali, ma il problema e’ che non se ne vede nessuno 
perche’ sono tutti ben mimetizzati . Ogni bambino ricevera’ alcuni cartoncini colorati sui quali spuntano solo un 
paio di occhi..di chi saranno? Tocchera’ all’immaginazione dei piccoli delineare il contorno di ognuno
Libri: Vicino lontano – Si vede e non si vede – Il libro bianco (edizioni Minibombo)
 

Ore 17.30 Spazio Morgana (6-10 ANNI)
Un pic-nic tutto pazzo
Laboratorio in LIS a cura di Manuela Medau

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

Abstract: Partendo dalla visione di alcune immagini di antichi mostri si racconteranno alcune leggende legate ai 
mari; utilizzando carte dipinte da ritagliare e incollare ognuno potra’ creare il proprio mostro marino antico, 
moderno o super-contemporaneo!

Ore 17.30  Spazio Silente (DAI 10 ANNI)
A quale eta’ si diventa scrittori?
Laboratorio di scrittura narrativa a cura di Daniele Mocci, Andrea Pau, Andrea Caddeo, Giacomo Pitzalis

Abstract:
Attraverso l’esperienza di Andrea Caddeo, un "giovanotto" di 42 anni che da anni lavora al Museo Archeologico 
del comune di Sardara, dimostreremo che non c’è un’età per diventare scrittori.
Andrea, infatti, ha cominciato a scrivere racconti soltanto pochi mesi fa, ispirandosi ad alcuni episodi della sua 
vita. Da qui, con l’aiuto di Daniele Mocci, Andrea Pau e Giacomo Pitzalis (gli esperti che terranno il laboratorio), 
ha deciso di muovere i suoi primi passi nella scrittura.
Dopo una chiacchierata su questi temi, nel corso della quale gli esperti illustreranno alcune regole base e 
daranno alcuni consigli pratici per scrivere una storia, gli allievi saranno chiamati a misurarsi nella scrittura di 
un racconto breve.

Ore 18.00 Spazio Oz  (DA 3 ANNI)
Il tocco magico
Spettacolo di giochi di prestigio di e con MagicheMenti

Abstract: "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…"

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

Abstract: 
Nell’albo NINO E NINA TUTTO L’ANNO (Fatatrac) le belle tavole di Paolo Domeniconi sono grandi finestre per 
guardare fuori, ai mesi coi colori che cambiano, e per guardare dentro, a due bambini amici che giocano quieti, 
e nel farlo progettano il mondo. Ma a quelle stanze e alle poesie dei loro mesi arriveremo in volo, partendo da 
tutte le rime del mondo, poi scendendo a tutte le rime di Tognolini, e infine atterrando su queste dodici, le più 
lievi e serene di tutte.  

                                                                                          
Ore 18.30 Spazio Karaba’  (18-24 MESI)
Trasformiamo e creiamo e con le macchie
Laboratorio a cura di Daniela Idili

Abstract:
Una macchia di colore, una forma si possono trasformare e diventare qualsiasi cosa, come faceva Joan Mirò con 
le sue opere, partiva da uno stimolo casuale.
Partendo da alcune letture come “Macchia” di Sandra Dema e illustrazioni di Sergio Olivotti edito da Bacchilega 
Junior e Cos’è di Eleonora Cumer edito da Artebambini , si vuole creare una situazione narrativa e 
suggestivo-creativa, che permetta ai bambini con l’uso di macchie di colore e/o forme di solleticare la loro 
immaginazione trasformandole in qualcosa di reale o irreale.
Nello spazio “cre-attivo” i bambini potranno essere accompagnati dai loro genitori, per lasciare una traccia di sé 
condivisa e co-creata. 

Ore 18.30 Mulino Garau (ADULTI) 
Daniela Palumbo racconta Il cuore coraggioso di Irena

Ore 19.00 Sa Mitza di Santa Maria (DA 6 ANNI) 
Davide Cali racconta Non ho fatto i compiti perché.. 

Abstract :
Un viaggio per scoprire il più celebre manuale di scuse per non aver fatto i compiti, ma anche un divertente 
viaggio con l’autore per inventarne di nuove!

Ore 19.30 Spazio Oz  (DA 3 ANNI)
Guji Guji  favola musicale a cura di Librart

Abstract: 
Un giorno un grosso uovo rotola nel nido di Mamma Anatra. Quando l’uovo si schiude sbuca fuori…un coccodrillo! 
“Guji Guji” esclama. E questo diventa il suo nome. Cresce con i fratellini convinto di essere un’anatra finché un 
giorno si imbatte in una banda di coccodrilli cattivi che lo vogliono ingannare. Con i loro dentoni affilati sognano 
una cena di grasse squisite anatre. Guji Guji si trova in un dilemma. Chi è veramente, un’anatra o un 
coccodrillo?
“Guji Guji” – edizione Bohem 

Ore 20.15 Sa Mitza di S.Maria (DA 8 ANNI) 
Al presente
Incontro con Armin Greder
Musiche di Antonio Greco e Isabella Marras 
Legge Virginia Chessa

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)


