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Comunicato stampa: L’Era dei Libri a Montecastello, 3/9 maggio 2010
C'era una volta un Castello...di fiabe, libri, giochi e magia
L’associazione culturale Librialsole con la casa editrice Tagete organizzano la 4° 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, l’assessorato alla Cultura 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: oltre 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), Lavello (Pz) e Lainate (Mi). 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 3 al 7 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
- laboratorio di teatro
- presentazione di libri 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. Sono stati acquistati
e regalati ai bambini delle classi partecipanti circa 100 copie di libri.
Un laboratorio di scrittura Il mio racconto tenuto dalla scrittrice Maria Giovanna Luini completerà il
programma culturale dell’evento
Si susseguiranno, per le varie classi presenti, le seguenti presentazioni:
- “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.
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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 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.
- “Le avventure di un mezzo gallo” ed. Albalibri, a cura di Çlirim Muça autore albanese da anni ormai
residente in Italia: poeta, scrittore, drammaturgo ed infine editore presenterà la sua fiaba albanese incantando
i giovani lettori con la magia della sua animazione.
-“Galileo e il segreto dello smeriglio”, Felice ed. a cura di Massimo Sozzi e Riccardo Parigi
Un’indagine affidata da Riccardo Parigi e Massimo Sozzi all’illustre scienziato pisano che nella fantasia
veste anche i panni del solutore di misteri.
-“Il principe Rambaldo di Bignè”, Felici ed. a cura di Margherita Staffa e Linda Grilli
Rambaldo da Bignè è un principe che proprio non vuole saperne di fare il soldato. La sua passione sono le
torte e i pasticcini, che ama sfornare nella cucina del suo castello. Tra duelli mancati, dolci squisiti e buffi
personaggi, Rambaldo troverà il modo di riportare la pace nel suo regno...
-“Lorenzo e la Costituzione”, Sinnos ed. a cura di Agnese Arnò
La Costituzione si propone di dare una struttura alla vita comune e ci ricorda di cercare sempre il senso della
giustizia che a volte i grandi perdono di vista. Questa presentazione sarà a cura di un incaricato dalla casa
editrice Sinnos, specializzato in materie giuridiche, che renderà la presentazione appetibile ad un pubblico
così giovane.
-“Evviva nonna Clara”, Felice ed. presentazione a cura di M. Sozzi e R. Parigi
…i protagonisti pensano che nonna Clara sia severa, rigida, all’antica. E invece rimangono sorpresi: la loro
nonna non solo è simpatica e piena di energia, ma soprattutto si rivela un abilissimo agente dei servizi
segreti!
-“Classici per gioco...” a cura di Veronica Mancuso
I classici greci, latini per arrivare sino a Dante, Boccaccio e Manzoni, una lettura divertente e stimolante dei
grandi classici della letteratura.
-“La bussola a tavola”, Manidistrega ed. a cura di Stefania Pallini e Cristina Cerchi
Pagine divertenti e accattivanti, ricche di illustrazioni colorate, per guidare con allegria e fantasia i bambini,
nel mondo dell'alimentazione.
-“Obama e le sfide del futuro”, Il Ciliegio ed. a cura di Roberto Bianchi
5 Novembre 2008: Barack Obama viene nominato Presidente, il primo afro-americano ad essere eletto per la
carica più importante dell'intero pianeta
-“Età della pietra”, Il Ciliegio ed. a cura di Roberto Bianchi
E’ una proposta davvero particolare, in quanto con un approccio di allegria si presentano narrazioni relative a
usi e costumi delle varie epoche…
-“Alla scoperta di Galileo”, Felici ed.a cura di Maria Coviello
Un libro fatto di disegni e immagini con un approccio sia artistico che scientifico, a misura di bambino. Un
viaggio alla scoperta di uno degli scienziati più curiosi e più importanti della storia mondiale.
-“Donatello, intrighi e sospetti tra le nuvole”, Lapis ed. a cura di Valeria Conti
Un operaio precipita dalla cupola del duomo, un’opera grandiosa e rivoluzionaria ancora in costruzione,
creata dal geniale architetto Brunelleschi. Ma c’è qualcosa di strano. Forse non si è trattato di un incidente. Il
giovane Donatello non si fida…
-“Puccini, una congiura da fermare”, Lapis ed. a cura di Valeria Conti
Lucca 1873. Giacomo Puccini ha quindici anni ed è un vero capobanda. Spiritoso e scapestrato, ama
divertirsi e giocare brutti scherzi. Insieme al fratello Michele ne combina davvero di tutti i colori...
- “Se

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.
I pomeriggi di sabato e domenica 8 e 9 maggio saranno riservate ad attività che coinvolgeranno i bambini e
le loro famiglie.

Sabato 8 maggio
Dalle ore 14.30 Concorso Fotografico UNA CARTOLINA DA FAVOLA
riservato ai bambini delle Scuole Elementari:1° Premio la foto vincitrice sarà l’immagine della cartolina
pubblicitaria del Concorso fotografico del prossimo anno + libri
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2° Premio libri
3° Premio libri
L’iscrizione è gratuita. Ogni bambino dovrà utilizzare la propria macchina fotografica
Ore 17 Spettacolo “Attenti al (mio) lupo” a cura dell’associazione Entropica tratto dal libro“Quanti lupi!!!
Ma il mio dove è? Di sicuro nella mia fantasia” Classe I scuola Elementare De Amicis, anno scolastico
2008/2009
Visita agli ipogei etruschi
Ore 18 Letture animate tratte dal libro “Un anno con Azzurra” Classe II Scuola Elementare De Amicis, anno
scolastico 2008/2009.
Fiera del Libro per ragazzi
Mercatino solidale

Domenica 9 maggio
Dalle ore 14,30
Un’esplosione di favole
Laboratorio creativo d’arte
Laboratorio di musica
Arriva il raccontalibri... dentro ai libri c’è tutto
Visita agli ipogei etruschi
Spettacolo “Wanna Gonna Show”
Ore 17 Premiazione del Concorso Fotografico UNA CARTOLINA DA FAVOLA riservato ai bambini delle
Scuole Elementari
Fiera del Libro per ragazzi
Mercatino Solidale
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 :

Albalibri edizioni, Babalibri edizioni, Campanila edizioni, Edigiò edizioni, Editrice Aam Terra
Nuova, Editoriale Scienza, Federighi editori, Felici editore, Il Ciliegio edizioni, Il Foglio edizioni, Il
Leone Verde editore, Lapis edizioni, Liberodiscrivere edizioni, Lineadaria edizioni, Manidistrega
editrice, Manni editore, Marcos y Marcos edizioni, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo
edizioni, Puccibò edizioni, Sinnos edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, Zephyro edizioni.
I partecipanti:
I cittadini e le associazioni di Montecastello, l’associazione Montecastello In Festa, La Consulta di quartiere,
Telluris Associati, Associazione Rerum Natura, Gruppo Tectiana, ArciRagazzi Valdera, Guascone Teatro,
Teatro delle Sfide, Irene Galella e Giulia Bini, Rildson Lima de Freitas del Centro Integrado Gira Mundo
Copoeira
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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