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C’era una volta un castello… è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune
di Pontedera ed organizzato da Tagete edizioni e dall’associazione culturale Librialsole con
FIDARE, federazione italiana editori indipendenti.
Questo secondo appuntamento coinvolge tutte le scuole dell’infanzia e primarie di
Pontedera. Oltre 1800 bambini con i loro insegnanti parteciperanno ad una vera e propria
maratona culturale, unica sul territorio nazionale, che li vedrà protagonisti di presentazioni
di libri, laboratori di arte, teatro, musica, storia e scienze.
Una piccola fiera del libro sarà a loro disposizione e tutto il paese medioevale di
Montecastello verrà trasformato in paese dei bambini. Oltre venti selezionate case editrici
con i loro autori e i loro libri arricchiranno il programma di questi cinque giorni. Come per
l’evento del 2007 avremo autori importanti e preparati che si succederanno in un vortice di
presentazioni.
Ed ecco alcune anticipazioni di cosa porteranno l’associazione Librialsole e Tagete
edizioni a Montecastello quest’anno:
Antíkoi, dalla nascita del cosmo alla vittoria di Zeus sui Titani, fino all’episodio del furto
del fuoco da parte di Prometeo e a quello del vaso di Pandora, passando attraverso i
molteplici conflitti tra generazioni di epiche creature; si svolge sotto i nostri occhi un
racconto chiaro e dinamico che ci porta per mano nel mito tramite la voce dei suoi
protagonisti. Un’opera che restituisce ricchezza e complessità a questo patrimonio di storie
della Storia umana scritto da una profonda conoscitrice della materia, Donatella Puliga per
l’editrice Campanila.
Massimo Boncristiano e Paolo Olmo presenteranno Il Grande Libro della Costituzione
Italiana, Edizioni Sonda: un’edizione in dodici lingue illustrata da Emanuele Luzzati , con i
testi poetici di Roberto Piumini e con una sezione finale curata da Massimo Boncristiano e
Paolo Olmo, che contiene spunti didattici per utilizzare la Costituzione nell’educazione
civile dei bambini; rivolto a tutti i ragazzi, anche stranieri, che vivono in Italia e centrato
sui valori della Costituzione Italiana.
Le letture della Divina Commedia di Dante Alighieri dai volumi Dante per gioco, Inferno,
Purgatorio, Paradiso, Federighi editori; un modo divertente ed ironico per avvicinare i più
giovani ai grandi classici della letteratura, con un laboratorio di illustrazioni a cura di
Valentina Canocchi.
Maria Giovanna Luini leggerà ai bambini il suo bel libro di fiabe I racconti delle bacche
rosse edito da Lampi di Stampa, fiabe che insegnano che non bisogna rifiutare le difficoltà,
nascondersi, vivere è scontrarsi anche con le difficoltà che la vita ci presenta
quotidianamente.

La presentazione di libri con laboratori didattici e di illustrazione Scopri e gioca con Stainy
Stain, Aldo Lazzaretti Editore, sarà rivolta esclusivamente ai bambini delle scuole per
l’infanzia.
Avremo anche p. Ottavio Raimondo, direttore editoriale della EMI che farà giocare, cantare
e suonare i bimbi in un doppio appuntamento con un libro sull’acqua, Acqua, bell’acqua,
scritto a più mani da autori come Bruno Tognolini, Guido Quarzo, Roberto Piumini, e
Parole da fare, un libro sui valori a misura di bambino. Sempre della casa editrice EMI
avremo Gli otto immortali attraversano l’Oceano, favola scritta in italiano e cinese da
Fabrizio Massini.
Torneranno per noi a Pontedera due autori protagonisti del festival letteratura L’Era dei libri
di ottobre, Giulio Levi con due libri editi da Falzea, Nebbia di streghe e XJ7K, dallo
spazio alla Casa Bianca, e Paola Balzarro con L’acqua del tempo giusto, Sinnos edizioni.
Un amico del festival di Montecastello è Stefano Falai che torna con il suo nuovo libro per i
più piccoli Boscallegro edito da Puccibò.
Nicola Brunialti parlerà di bullismo ai bambini delle scuole con il suo libro La maledizione
del lupo Marrano edito da Lapis, una storia di bulli mostruosi e di mostri coraggiosi.
Sogni d'arte...fra letture, segni e colori: presentazione della collana Sogno intorno
all'opera, una raccolta di libri per raccontare l'arte ai bambini attraverso i sogni che scrittori
e illustratori fanno intorno alle opere d'arte della Galleria d'Arte Moderna e del museo delle
Raccolte Frugone di Genova. Editore Maschietto. Interverranno Maria Flora Giubilei,
Direttore dei Musei di Nervi, e Simonetta Maione, Responsabile dei Servizi Educativi e
Didattici del Settore Musei di Genova.
Trafficopoli, Aam Terranova edizioni, un gioco e un libro per ragazzi presentato dall’autore
Sergio Tonon, da anni impegnato come attivista di Greenpeace e sostenitore a Firenze della
mobilità sostenibile.
I bambini potranno sognare con Il topolino di Babalibri edizioni e con Angeli lucertole
bambini dappertutto edito da Fatatrac e con le avventure fantastiche del folletto Groufy,
Aurelia edizioni presentate dall’autore Alessandro Jonoch, un grande amico dei folletti.
Barbara Buttini commenterà invece le sue fiabe che hanno come protagonista Ludmilla
e…la scopa fatata, Edigiò edizioni.
Sempre con tema fantastico le avventure di Johnny, maialino volante raccontate
dall’autore Matteo Astone.
Garbata e ricca di messaggi invece la storia di Alfredo l’imbranato, presentata dall’autrice
Francesca Lombardi per le edizioni Ibiskos di Risolo.
Concluderemo le presentazioni sabato alle ore 18 a Villa Torrigiani con Guida ai detersivi
bioallegri a cura dell’autrice Maria Teresa De Nardis, EMI edizioni, il gruppo
MondoNuovo riporta in questa guida le esperienze di un gruppo di persone per l’utilizzo dei
detersivi commerciali, biologici e “fai da te”.
Le case editrici presenti quest’anno a Montecastello sono:
Babalibri, Campanila, Federighi, Il Leone Verde, Tagete, EMI, Editoriale Scienza,
Sinnos, Edigiò, Lineadaria, Sonda, Aam Terranuova, Lazzaretti, Puccibò, Fatatrac,
Lapis, Lampi di Stampa, Il Grappolo, Maschietto, Falzea, Aurelia, Ibiskos editrice
Risolo.
Questi gli appuntamenti letterari di Montecastello; abbiamo inoltre molti laboratori di
musica, teatro, arte, e poi giochi a non finire e canti e, naturalmente, tantissimi libri.

Laboratori che si terranno a Montecastello nell’ambito del festival.
Arciragazzi Valdera, a cura di Emiliano: tutti i giorni del festival divertimento a non finire
con i ragazzi del Ludobus in piazza Malaspina.
Telluris associati a cura di Letteria e Cesare, organizzeranno laboratori di teatro per tutte le
età dei bambini presenti
Il laboratorio di arte a cura di Paola Iacomelli porterà i bambini, suddivisi per età, in un
mondo di colori e di emozioni indimenticabili. Si tratta di un laboratorio che esplorerà il
mondo delle emozioni e della fantasia dei bambini.
Guascone teatro, come in un antico borgo medioevale, presenterà le sue storie itineranti
per le strade di Montecastello con i cantastorie che incanteranno i bambini. Inoltre il sabato,
giorno dedicato ai bambini e alle famiglie, ci saranno due spettacoli, uno in piazza
Malaspina “Siam tutti clown” con Claudio Casparini e uno itinerante di musica con la
Largest street band.
Il gruppo archeologico Tectiana oltre ad una mostra allestita in uno dei locali messi a
disposizione a Montecastello, accompagnerà i bambini ad una visita ad alcuni ipogei
etruschi ancora in fase di studio e che porteranno in futuro alla scoperta delle origini ancora
oscure di questa zona. Un gruppo teatrale allestirà una minicommedia storica in due atti
“Non esistono più gli etruschi di una volta”
Avremo anche “L’orecchio che disegna”, laboratorio di didattica dell’arte a cura di Grazia
Batini per Matithyah , i bambini attraverso l’osservazione di opere d’arte o di musiche new
age, proveranno a tracciare un segno pittorico in relazione alle emozioni sollecitate.
E’ importante sottolineare che tutto il programma culturale è stato approvato da un
comitato scientifico composto da insegnanti, ragazzi, editori, genitori e scrittori che
hanno studiato attentamente i contenuti e ne hanno approvato le finalità; ogni singolo
libro è stato letto e valutato, i giochi e i laboratori sono stati affidati all’organizzazione
di associazioni che da anni operano nel settore dell’infanzia.
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