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        FESTA DEL LIBRO
    
    Cosa é?

     È un evento organizzato ogni anno dall’Associazione Genitori per promuovere e stimolare nei
     bambini l’amore per i libri e la lettura. 
      
     Cosa propone?  

     Gli incontri con gli autori
     
     Finalmente quest’anno l’evento si svolgerà in presenza, potremo ospitare e conoscere da vicino 
     scrittori, illustratori, editori. 
     
     Il mercartino del libro
     
     Quest’anno non potrà essere allestito dalla libreria Il Passalibro di Sesto San Giovanni 
     (www.passalibro.it) che però accetta prenotazioni attraverso le rappresentanti di classe.
     Il Passalibro è una libreria che opera nel territorio dal 1997.
    Si è sempre connotata per avere interagito con le scuole in particolare con le scuole elementari 
     e medie. Questo le ha consentito di guadagnare la fiducia di numerosi Comitati Genitori e 
     Istituzioni scolastiche e con le quali  ha proposto e realizzato numerose iniziative nel rispetto 
     reciproco dei ruoli.
 



    

  

    

    Quest’anno saranno nostri ospiti:

    Manuela Galasssi con Jonas voleva volare - Lunedì 4 aprile (10.30-11.30) per le classi 1^
      
      Manuela Galassi con Diario del nido di rondini - Lunedì 4 aprile (9.15-10.15) per le classi 4^
      
      Manuela Galassi con Jasmine e la nonna - Martedì 5 aprile (10.15-11.15) per le classi 2^
      
      Alberto Cristofori con La nonna bambina  - Martedì 5 aprile (11.25-12.25) per le classi 3^   
     
      Paola Formica con Mimosa in fuga - Venerdì 8 aprile (9.15-10.15) per le classi 2^  
     
      Cettina Marziano con Il mondo di Titò - Venerdì 8 aprile (10.30-11.30) per le classi 4^
      e per le 5^ (11.45-12.45)



       
                                          JONAS VOLEVA VOLARE
                             
                                 Un racconto di formazione, dai ghiacciai del Polo Nord alle foreste
                               dell’Africa Equatoriale.
                                 
                                 Jonas è un piccolo orso bianco che sogna di poter volare come gli uccelli
                                 che vede passare nel cielo. Un giorno, sospinto su una lastra di ghiaccio, 
                                 si allontana dalla sua famiglia, e inizia un viaggio che lo porta a 
                                 conoscere nuovi amici. Seguendo la piuma di un gabbiano, Jonas scopre 
                                 il mondo: con l’aiuto di una scimmietta che gli regala una liana, di un 
                                 castoro che gli regala un tronco di faggio e di un gruppo di bambini 
                                 dotati di fantasia, l’orsetto realizzerà finalmente il suo grande desiderio.
           
      
       L’autrice Valentina Mezzoprete, nata ad Orvieto nel 1963. Diplomata presso l’Istituto Magistrale,
     ha lavorato per molti anni come docente di scuola dell’infanzia. Con il racconto fantasy Gli arazzi
     di Ismedian è presente nell’antologia “L’altro volto della luna” edita da Marino Solfanelli Editore.
     Nel 2016 ha autopubblicato il romanzo per ragazzi L’estate del re delle ombre (Youcanprint).     
     
     L’ illustratrice Chiara Punno, classe ’81. Nata e cresciuta a Orvieto. Diplomata alla Scuola 
     Internazionale di Fumetto di Roma e laureata al DAMS, esordisce con la grafic novel 
     Orvieto A.D. 1313. 
     Ha di recente terminato di pubblicare la serie di romanzi fantasy Le Porte di Eterna. 



                            JASMINE E LA NONNA
                                        
                                        
                                        Jasmine è una bambina di origini algerine che vive in Italia. 
                                        I suoi compagni di classe trascorrono molto tempo con le rispettive  
                                        nonne, Jasmine invece non ha mai conosciuto la propria. 
                                        Per non essere da meno degli altri, tenta di far passare per sua
                                        nonna un’anziana amica della madre, ma viene scoperta e derisa.
                                        Un giorno, però, riceve una grande sorpresa: la sua vera nonna 
                                        va a trovarla a scuola, portando dei buonissimi dolcetti che fanno 
                                        la gioia di tutti i bambini. È venuta apposta dall’Algeria a conoscere
                                        Jasmine e, anche se non parlano la stessa lingua, riescono a capirsi
                                        perfettamente!

    L’autrice Lucia Torti è stata insegnante, ha pubblicato numerosi libri per bambini e ragazzi, 
     vincendo importanti premi, tra cui il premio nazionale di letteratura per ragazzi “Anna Osti” 
     e il premio “Il Castello Volante – Città di Carovigno”. 
     Insegna italiano alle persone extracomunitarie come volontaria. Vive a Pavia.
     
     L’ illustratrice Silvia Oriana Colombo vive e lavora a Milano. Ha cominciato a lavorare come 
     illustratrice nel 2012, dopo aver fatto diverse esperienze professionali: critica cinematografica, 
     insegnante di storia del cinema, educatrice.



       
                                                   MIMOSA IN FUGA
                                        
                                        Lottare per sé stesse e per quello in cui si crede è la lezione
                                        che ci dà Mimì, la più piccola di un gruppetto di sorelle mimose.
                                        La mattina di un 8 marzo Mimì decide di scappare: perché è 
                                        stanca di essere trattata come un regalo e vorrebbe invece
                                        essere un simbolo, il simbolo fondamentale della storia del  
                                        femminismo e delle conquiste delle donne. Proprio in quella
                                        fredda mattina, un incontro inaspettato permetterà a Mimì
                                        di realizzare il proprio desiderio e di consegnare il suo
                                        messaggio più importante a una bambina. 
      
                                        In collaborazione con UDI-Unione Donne in Italia                                         
                                      
     
     L’autrice Serena Ballista è attivista all’interno dell’associazionismo femminile e
     presidente dell’UDI di Modena. Ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra cui alcuni libri di 
     narrativa e albi illustrati per bambini e ragazzi.
     
     L’illustratrice Paola Formica apprezzata autrice e illustratrice, collabora con le migliori 
     case editrici italiane e realizza illustrazioni per riviste, periodici e quotidiani come 
      “Il Corriere della Sera”. Insegna alla Scuola del Fumetto di Milano.
        
 
        



 
                                  LA NONNA BAMBINA
                                                  
                                    Un delicato racconto sul rapporto che si instaura tra una bambina 
                                    e la sua nonna quando l’ombra dell’Alzheimer compare nelle loro vite.
                                    Tutti i giorni, quando esce da scuola, Millet va a casa della nonna e lì
                                    trova un piatto di minestra di fagioli e giuggiole rosse. 
                                    Ma un giorno la nonna lascia bruciare la minestra. Non l’aveva mai 
                                    fatto prima. Inizia così per Millet e la nonna una nuova fase della 
                                    vita: d’ora in avanti sarà Millet che dovrà prendersi cura della sua 
                                    nonna, sempre più smemorata, sempre più simile a una bambina.

     

     L’autrice  Yin Jianling, nata a Shangai nel 1971, si è laureata in legge e in letteratura presso la
     Shangai Normal University. Redattrice per riviste e giornali, nel 1998 diventa membro della 
     China Writers Association. Autrice prolifica, ha vinto tre volte il premio Chen Bochui di letteratura
     per l’infanzia.La nonna bambina, scritto insieme a Huang Jie, è il suo primo libro tradotto 
     in Italia.

     L’illustratrice Huang Jie è diplomata in Arte & Design presso l’università di Tsinghua. 
     Nel 2008 comincia a lavorare come illustratrice di libri per bambini ed è diventata famosa
     grazie ai silent book della serie Infanzia. Insieme a Yin Jianling realizzano La nonna bambina.



                                                                
                      DIARIO DI UN NIDO DI RONDINE                                             
                                
                                Finalista del premio Un libro per l’ambiente di Legambiente
      
                                Da aprile a giugno, un anziano signore e sua moglie ospitano in casa loro 
                                un nido di rondini. A poco a poco, i due diventano partecipi dell’esistenza
                                della coppia, dal primo incontro alla costruzione del nido, dalla cova alla 
                                nascita dei piccoli e ai loro primi voli, incerti all’inizio, poi sempre più 
                                sicuri…
                                Una vicenda poetica, non priva di qualche difficoltà nella convivenza tra 
                                umani e volatili, che alterna episodi buffi e momenti di commozione.
           
     L’autore Miroslav Košuta, è uno dei più importanti poeti sloveni contemporanei (in italiano sono 
     usciti Memoria del corpo assente, traduzione di Darja Betocchi, e La ragazza dal fiore 
     pervinca, a cura di Tatjana Rojc). Ha trascorso la vita fra Trieste e Lubiana, testimone partecipe 
     e appassionato delle difficili vicende storiche della sua regione. Nel 2011 ha ricevuto il premio 
     Prešeren il più alto riconoscimento culturale sloveno, per la sua opera poetica e per l’azione 
     di salvaguardia della cultura slovena in Italia.
     Diario del nido di rondini è il suo primo libro per ragazzi pubblicato in Italia. 

     L’illustratore Claudio Palčič, è un artista affermato, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. 
     Pittore, grafico e scultore, opera anche come scenografo, costumografo e illustratore di libri per
     l’infanzia e raccolte poetiche. Da anni collabora con Miroslav Košuta illustrandone le opere.
   



                                      IL MONDO DI TITÒ
  
                                      ”Mi chiamo Titò, vivo in una città né troppo piccola né troppo grande
                                   e a volte penso che capitano tutte a me”.
                                      Cominciano così tutti i libri della serie, la cui protagonista è la vulcanica
                                      Titò, una bambina allegra ed espansiva, ottimista e piena di interessi, un
                                      po’ ribelle ma generosa, che non sopporta le ingiustizie e ama 
                                      gli animali. A volte si caccia nei guai, però ne esce sempre alla grande
                                      grazie alla sua creatività e all’ottimismo che non l’abbandona mai.
                                      L’ambiente in cui si muove Titò non è una città ideale o un’isola felice,
                                      ma un mondo realistico, in cui ogni bambino o bambina può riconoscersi,
                                      che però diventa fantastico grazie alla sua inventiva.

                                   Il mondo di Titò è un progetto ideato da Cettina Marziano che 
                                      comprende una serie di libri, in cui i bambini troveranno tanti 
suggerimenti su come costruire oggetti, colorare disegni, realizzare modelli, aggiustare manufatti, 
riciclare prodotti, risolvere giochi, preparare semplici piatti gustosi e bibite rinfrescanti. Il libro non è 
dunque “soltanto” da leggere, ma diventa anche uno strumento per fare, puntando sulla creatività innata 
dei bambini che amano associare la pratica alla teoria, la gratificazione manuale al momento riflessivo 
che qualsiasi testo comporta. I libri possono essere accompagnati da gadget e piccoli utensili per 
costruire oggetti.
La serie nasce grazie all’incontro di diversi - l’imprenditrice Cettina Marziano, gli illustratori: 
Vincenzo Salvo, Stefania Mauceri, Cetty Sirugo, il Maestro Luciano Gatto, la scrittrice per ragazzi 
Annamaria Piccione, lo sceneggiatore Carlo Panaro - ciascuno impegnato da anni nel proprio campo in 
Italia e all’estero, e aderisce al Progetto “Creatività e Business” che mira a promuovere l’imprenditoria 
creativa sul territorio, sfruttandone i talenti e le risorse naturali.



       
     Come sapete all’inizio di ogni anno scolastico anche la Tito Speri aderisce a #ioleggoperché 
     per donare libri alle biblioteche delle scuole. Sul sito www.ioleggoperche.it trovate i video 
     con i racconti di tanti scrittori che hanno aderito a #leggiamounastoria  la staffetta letteraria 
     di #ioleggoperché in collaborazione con Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e 
     media editoria.

    
     Desideriamo ringraziare per la collaborazione:

     Albe edizioni 
     Carthusia edizioni 
     libreria Aribac
     libreria Il Passalibro
     Mamme della Commissione Biblioteca 
     La scuola primaria Tito Speri 


