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Pisa, 2 Maggio 2009
Comunicato stampa:
L’Era dei Libri a Montecastello
C'era una volta un Castello...di fiabe, libri, giochi e magia
5/ 10 maggio 2009, Montecastello di Pontedera
L’associazione culturale Librialsole e la casa editrice Tagete organizzano la 3° edizione del
festival per bambini e bambine C'era una volta un castello...di fiabe, libri, giochi e magie a
Montecastello di Pontedera, evento promosso dall’Assessorato alla Cultura di Pontedera e dal
Comune di Pontedera in collaborazione con le realtà culturali del Comune nella magica atmosfera
medioevale toscana di Montecastello. E’ questo un evento che, come per le passate edizioni,
coinvolgerà un numero elevatissimo di studenti delle scuole dell’infanzia ed elementari di
Pontedera: circa 2000 giovani studenti affolleranno il piccolo borgo e parteciperanno a
presentazioni animate, letture, giochi, laboratori musicali e di arte, spettacoli, merende e molto altro
ancora, una festa dalle caratteristiche antiche che vuole riproporre atmosfere dimenticate della
nostra Regione.
Montecastello di Pontedera fa parte della rete culturale L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia,
gemellaggio culturale tra le varie amministrazioni con le quali Librialsole e Tagete edizioni stanno
operando per la realizzazione di progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono
sedi delle iniziative di Librialsole e di Tagete sono: Origgio (Va), Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi),
San Vincenzo (Li), Castagneto Carducci (Li) e Lavello (Pz) in fase di realizzazione. Scopo della
rete è quello di unire realtà diverse in nome di un comune sforzo di promozione della lettura e della
cultura. Il fine di questa iniziativa è di far nascere una rete di collaborazione culturale che porterà a
scambi promozionali e ad iniziative che potranno essere pubblicizzate in altri Comuni, incrementare
così e favorire la visibilità dell'editoria indipendente nelle Biblioteche e nelle scuole dei Comuni
che aderiscono all’iniziativa.
Programma
L’evento, dal 5 all’8 maggio, sarà esclusivamente riservato alle scuole di Pontedera: ogni classe di
alunni seguirà durante la giornata, dalle ore 9.30 alle ore 15, un percorso ludico-didattico che
comprenderà varie attività:
- laboratorio di musica
- laboratorio di illustrazione
- laboratorio di arte
- laboratorio di teatro
- presentazione di un libro a cura dell’autore
- visita all’ipogeo etrusco
- merenda/pranzo
- visita alla fiera del libro
I laboratori saranno allestiti negli spazi messi a disposizione nel paese medioevale di Montecastello
di Pontedera; in occasione di questo evento tutte le strade verranno chiuse al traffico veicolare e i
bambini avranno a disposizione un borgo dall’atmosfera incantata. Inoltre una grande profusione di
volontari, di figuranti, di allestimenti renderà questo evento indimenticabile.
Numerosi, come ogni anno, gli autori ed animatori che presenteranno i libri ai bambini.

Si susseguiranno, per le varie classi presenti, le seguenti presentazioni:
- “Dante per gioco” e “I promessi sposi per gioco” ed. Federighi, a cura di Valentina
Canocchi, illustratrice dei libri che terrà, sia la mattina che il pomeriggio, laboratori di illustrazione
per bambini; la Commedia di Dante e I promessi sposi di Alessandro Manzoni, edizioni facili e
divertenti per un primo approccio ai classici della letteratura.
- letture dai libri di Aldo Zelli “Putifarre e Serafino” e “Kaslan, storia di un dromedario
intelligente”, ed. Il Foglio, a cura di Gordiano Lupi che ne ha curato la ristampa; Aldo Zelli,
scrittore e maestro elementare di Piombino, autore di libri per ragazzi, piccoli capolavori spesso
poco conosciuti, viene ora riproposto con una serie di letture tratte dai suoi libri.
- “Mangiando in allegria”, ed. Felici, a cura di Giusi D'Urso e Paola Iacopetti autrici del libro;
un testo che ci parla di alimentazione con suggerimenti alimentari, gustose ricette, una favola e
filastrocche tratte dall’esperienza quotidiana e professionale delle autrici.
- “Fantabus, il pulmino della fantasia”, Puccibò ed., a cura di Stefano Falai autore del libro e di
Chiara, Martina e Angela, validi animatrici delle storie di Stefano Falai,; una lettura animata del
libro che ci farà viaggiare sul pulmino giallo della fantasia con tanti amici animali.
- “Esser grandi è una fiaba”, ed. Lampi di Stampa, a cura Maria Giovanna Luini. Fate
aquiloni, case nel bosco, perle meravigliose e ranocchie petulanti, i protagonisti di queste fiabe
faranno sognare i giovani lettori. Primo libro edito di Maria Giovanna Luini, pensato per gli adulti
ma molto amato dai bambini. Fiabe definite "zen" da molti lettori, il cui denominatore comune e'
una riflessione sul desiderio e sul significato di esistere.
- “Un diavoletto per amico”, ed. Tagete, a cura di Laura Morini, fiaba animata, una favola che
contiene un messaggio importante per grandi e piccini, una animazione divertente a cura della
stessa autrice.
- “Se io avessi le ali” editrice Manidistrega a cura di Margherita Dalle Vacche autrice delle
illustrazioni che ci racconterà come è nato il libro per bambini, realizzato con i testi di suo figlio
Vittorio quando aveva 7 anni. Un libro che si presta a stimolare la fantasia dei bambini che
attraverso i personaggi della fiaba fantastica e grazie all’animatrice Angela Gatti Pellegrini potrà
volare attraverso il cosmo, alla scoperta di quello che Vittorio ha immaginato e di quello che gli
stessi bambini presenti potranno sognare ad occhi aperti.
- “Cento e una favola” ed. Albalibri, a cura di Çlirim Muça autore albanese da anni ormai
residente in Italia: poeta, scrittore, drammaturgo ed infine editore presenterà le sue favole esopiche
incantando i giovani lettori con la magia della sua animazione.
- “Pisa etrusca. Il tumulo del Principe” Felici ed., a cura di Cristina Cagianelli autrice del libro.
Dalle tenebre di un lontano passato, che si colloca alle origini stesse della città di Pisa, riemerge la
storia di un personaggio vissuto tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C., indicato
nell'immaginario collettivo come Principe etrusco. A illuminarci sull'importanza di questa figura è
la sua tomba a tumulo, di trenta metri di diametro, realizzata a nord del centro urbano, ma rimasta
vuota perché il principe è morto lontano dalla sua patria. E' questa, ad oggi, l'unica realtà visibile
del passato etrusco di Pisa.
Molte anche le letture animate di divertenti ed istruttivi libri delle case editrici presenti in fiera che
arricchiranno il programma culturale dei quattro giorni riservati alle scuole.
I pomeriggi di sabato e domenica 9 e 10 maggio saranno riservate ad attività che coinvolgeranno i
bambini e le loro famiglie.
Sabato 9 maggio
Uno scatto da favola, primo concorso fotografico riservato ai bambini delle scuole elementari,
l’iscrizione è gratuita, ogni bambino dovrà utilizzare la propria macchina fotografica per fotografare
uno scorcio magico di Montecastello, le foto saranno poi scaricate sul computer della giuria
composta da Francesca Giari, Cippi Pitschen e Marco Bruni. La premiazione avverrà la domenica
alle ore 17.30 a Montecastello sempre nell’ambito del festival. I premi saranno, per il primo
classificato una macchina fotografica digitale, per il secondo un bellissimo gioco da tavolo, per il
terzo una fornitura di libri. Tutti gli iscritti riceveranno un buono sconto per l’acquisto di un libro
presso la fiera del libro per ragazzi. Concluderà il pomeriggio di festa un laboratorio di strumenti

musicali e l’esibizione dei cori della scuola di Pontedera.
Domenica 10 maggio
Dalle ore 14.30 alle ore 18,00 Fiabe, suoni, atmosfere, libri, sapori dall’est. Progetto a cura di
Guascone Teatro, Il teatro delle Sfide. Più di quaranta artisti tra attori e musicisti sorprenderanno e
incanteranno il pubblico in ogni cortile, piazzetta, via e angolo del paese e confluiranno poi in
piazza Malaspina per un spettacolo che concluderà la rappresentazione.
Un viaggio romantico ed onirico di suoni, parole e sapori dall’est.
Il ristorante Il Gastromante di Pontedera proporrà una merenda per tutti dai sapori d’oriente.
Alle ore 17.30 si terrà la premiazione del concorso di fotografia e alle ore 18 l’esibizione dei cori
della scuola di Pontedera
Sabato 9 e domenica 10 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 14,00 alle ore 19,00
dal piazzale del Cineplex di Pontedera
Le case editrici presenti in fiera :
AAM Terranuova · Albalibri · Babalibri · Edizioni Campanila · Edizioni Lapis · Edizioni Sonda ·
EMI - editrice missionaria italiana · Federighi Editori Felici Editore · Il Foglio Edizioni · Lampi di
stampa · Lineadaria Editore · Puccibò · Sinnos · Tagete Edizioni
I Partner:
Banca di Credito cooperativo di Fornacette, Libreria Carrara, Coop, Europa Donna
I partecipanti:
I cittadini e le associazioni di Montecastello · la Consulta di Quartiere · Associazione Culturale
Librialsole · Federazione FIDARE · Telluris associati Gruppo Tectiana · ArciRagazzi Valdera ·
Guascone Teatro · Matithyah · Musicascuola, laboratorio musicale di rete · Il Gastromante
Le Associazioni:
Movimento Shalom, · Crescere Insieme, · Amnesty International ,· UNICEF ,· Europa Donna, ·
Associazione Senza Confine, Bottega del Commercio Equo e Solidale, La Tienda
L’organizzazione di questo festival è a cura di Tagete Edizioni e dell’Associazione Librialsole che
credono nell’importanza di eventi come questi per la promozione della lettura e delle arti quali
componenti fondamentali per la crescita intellettuale dei bambini.
Informazioni:
www.librialsole.it
stampa@librialsole.it

