Comune di Pontedera

librialsole

Pisa, 30 aprile 2011
Comunicato stampa: L’Era dei Libri a Montecastello, 4/8 maggio 2011

C'era una volta un Castello...di fiabe, libri, giochi e magia
L’associazione culturale Librialsole e la casa editrice Tagete organizzano la 5° 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 all’Istruzione e alla Cultura e dal Comune di Pontedera in
collaborazione con le realtà culturali del Comune nella magica atmosfera medioevale toscana di
Montecastello. Questa edizione presenta un programma sempre molto ricco nonostante il numero ridotto di
giorni rispetto alle passate edizioni, i tagli economici subiti dalle amministrazioni pubbliche purtroppo
penalizzano anche eventi come questo fortemente voluti dal Comune, dagli operatori scolastici e da tutto il
pubblico che ormai da cinque anni affolla il piccolo paese di Montecastello nel giorno di apertura al
pubblico.
I giorni 4 e 5 maggio saranno dedicati esclusivamente ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di
Pontedera, mentre domenica 8 maggio la grande festa sarà aperta a tutti dalle ore 10 del mattino.
Un pulmino gratuito collegherà il piazzale del Cineplex a Montecastello dalle ore 10 alle ore 19.
Venerdì 6 maggio dalle ore 17.30 appuntamento alla libreria Carrara di Pontedera per un laboratorio
scientifico aperto a tutti i bambini
Come per le passate edizioni una interessantissima fiera del libro per ragazzi sarà allestita nella sala Santa
Lucia a Montecastello.
PROGRAMMA
L’evento, il 4 il 5 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 danza
- laboratorio di scrittura
- presentazione di libri a cura dell’autore
- visita all’ipogeo etrusco
- merenda/pranzo
- visita alla fiera del libro
Numerosi, come ogni anno, gli autori ed animatori che presenteranno i libri ai bambini.
Si susseguiranno, per le varie classi presenti, le seguenti presentazioni:

Curioso. Un cavallo all'avventura. Francesca Petrucci, Felici ed.
Il giorno del grande concerto, Nadia Giugliarelli, Felici editore
Il principe Rambaldo di Bignè, Margherita Staffa, Felici ed.
Paglierina Testadipaglia, Rossana Dedola, Felici ed.
Alla scoperta di Caravaggio, Chiara Letta con illustrazioni a cura di Maria Coviello, Felici ed.
Garibaldi, I grandi per gioco, Celina Elmi, Federighi ed.
Il pugnale di Kriminal, Fabrizio Silei, Lineadaria ed.
L'alfabeto degli animali, Stefano Falai con Chiara, Martina e Angela, Puccibò ed.
La salute spiegata ai bambini, M.Giovanna Gatti presenta il libro di U. Veronesi, Brioschi ed.
Le avventure di un mezzo gallo, Clirim Muca, Albalibri ed.
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Odissea, I classici per gioco, Celina Elmi, Federighi ed.
Molte anche le letture animate di divertenti ed istruttivi libri delle case editrici presenti in fiera che
arricchiranno il programma culturale dei cinque giorni riservati alle scuole.

DOMENICA 8 maggio
Grande festa per tutti i bambini dalle 10 del mattino a Montecastello, moltissime attività e laboratori
divertiranno i bambini in un viaggio fantastico nella storia dei giochi. La magia del gioco, della fiaba, della
storia, del mistero, della poesia e molto altro renderanno indimenticabile questa festa che ogni anno si
ripropone con appuntamenti sempre diversi.
Ci sarà un angolo dedicato ai giochi nell’antichità, una strada dove si risolveranno enigmi impossibili, una
piazza allestita con mini stand dove solo i bambini potranno barattare giochi, figurine e piccole cose,
l’angolo dei giochi che furono, non mancheranno certo i cantastorie e uno spettacolo teatrale per bimbi, ma
anche un laboratorio di Haiku per giovanissimi poeti, un laboratorio di timbri d’artista, le visite agli ipogei
etruschi e poi tanto e tanto ancora per una giornata divertentissima per tutti!
Dalle ore 10
- Concorso Fotografico per bambini delle scuole primarie MONTECASTELLO, ANGOLI DA FAVOLA
L’iscrizione è gratuita. Ogni bambino dovrà utilizzare la propria macchina fotografica
- FIERA DEL LIBRO
- Visita agli ipogei etruschi
- Mostra “A che gioco giochiamo? Il gioco nell’antichità”
- L’angolo del baratto e dei giocattoli
- Laboratorio di HAIKU
- L’idea Felice Botta: laboratorio di timbri d’artista
Dalle ore 14.30
- Cantastorie: Viaggio fiabesco tra buoni e cattivi
- Laboratorio creativo d’arte
- Laboratorio con l’argilla
- Il grande gioco dell’oca
- Laboratorio: Silenzio! Si abbaia
- L’angolo dei giochi che furono
- I misteri della strada del Ginkgo
- Spettacolo: Smarriage, un gobbo, la sua musica interiore e cinque spose
- Mercatino solidale
Ore 19: Premiazione del concorso fotografico
Le case editrici presenti in fiera :

Albalibri edizioni, Babalibri edizioni, Brioschi ed., Campanila edizioni, Edigiò edizioni, EMI
edizioni, Federighi editori, Felici editore, Fratelli Frilli ed., Il Ciliegio edizioni, Il Leone Verde
editore, Lapis edizioni, Lineadaria edizioni, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo edizioni,
Puccibò edizioni, Secop ed., Sinnos edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, Wip edizioni,
Zephyro edizioni.
I partecipanti:
I cittadini e le associazioni di Montecastello, l’associazione Montecastello in Festa, La Consulta di quartiere,
Associazione Rerum Natura, Gruppo Tectiana, Guascone Teatro, Teatro delle Sfide, Irene Galella e
Francesco Fabbri, Fabio Leonardi, Rildson Lima de Freitas del Centro Integrado Gira Mundo Copoeira,
Associazione Entropica, Çlirim Muça, Felice Botta.
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
vtagete@email.it ;

stampa@librialsole.it
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