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Festival del libro per ragazzi

28-30
SETTEMBRE

REGGIO EMILIA
CHIOSTRO DELLA GHIARA

RADICI

dizione 2017: RADICI
Il tema della quarta edizione del Festival del libro per ragazzi Punto e a capo è Radici. Un tema che porta
con sé parole preziose: accoglienza, legami, appartenenza, nascita, identità, comunità. Radici come intrecci e
come relazioni. Chi viene da lontano può portare nuove radici che cresceranno rigogliose solo se il terreno è
disponibile ad accettarle. Si possono avere radici in più luoghi? Solo in terreni fertili e ospitali crescono radici forti.
Mettere radici vuol dire contaminare un territorio con la propria storia personale.
Anche nel lavoro crescono radici e quando il lavoro manca ci si sente scardinati, senza nutrimento, con una identità fragile.
Le radici sono il passato che dà nutrimento al futuro. E noi dove ci sentiamo radicati? Abbiamo intorno a noi spazio per altre radici?
Si percorrerà il ciclo di crescita naturale delle piante, si lavorerà sul tema degli alberi, alberi intesi sia come patriarchi della natura sia
come simboli di ciò che, ben saldo a terra, può crescere liberamente aprendosi al mondo.
Cristina Spallanzani - Direttrice artistica del Festival
Festival del libro per ragazzi Punto e a capo
a cura dell’Associazione di promozione sociale Punto e a capo
via Emilia S.Stefano 62/b, 42121 Reggio Emilia
info@festivalpuntoeacapo.it | 0522/406039
www.festivalpuntoeacapo.it
Presidente Associazione: Christian Marasmi
Direzione artistica: Cristina Spallanzani
Segreteria generale: Luca Antonio De Michele
Allestimenti: Angela Spallanzani
Collaboratori: Carlotta Scalabrini, Daniela Burzacchini,
Roberta Maggiolo, Irene Guadagnini
in copertina illustrazione di Marina Marcolin - Poesie Naturali - Topipittori

SCARICA
LA NOSTRA APP

PER ISCRIZIONI

POLVERINO CIRO RAPPRESENTANZE
RICAMBI AUTOCARRI & BUS
Cell: + 39 335 6954471
E-mail: polverinociro@libero.it
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Chiostro della Ghiara
Biblioteca Panizzi
Istoreco
Istituto Garibaldi per i ciechi
Spazio Culturale Orologio
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NEGOZIO REGGIO EMILIA - MEGASTORE
Via Cafiero, 19 - Tel 0522.930008 - lacontabile@lacontabile.net
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NEGOZIO REGGIO EMILIA - SAN ROCCO
Galleria Cavour, 1/E-G-H - Tel 0522.433822 - galleriacavour@lacontabile.net

dalle 10:30 alle 11:15 | per adulti e famiglie
Chiostro della Ghiara > Stanza delle parole

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
dalle 17:00 | dagli 11 anni, per tutti
Biblioteca Panizzi
Parliamo con lo scrittore Antonio Ferrara

INDOVINA
CHI VIENE A CENA...?
2

DOV’È LA MIA CASA?

Il romanzo “Casa Lampedusa” sarà punto di partenza per dialogare con
l’autore su storie di identità, di accoglienza, di comunità. Dov’è la mia
casa? Dove sono le tue radici? Mi riconosco nel luogo in cui mi trovo?
Puoi cercare una vita diversa? Posso offrire una possibilità di vita? In quale
sguardo ci incontriamo?
Dialoga con l’autore Cristina Spallanzani, direttrice artistica del Festival
Punto e a capo.

Incontro di presentazione della seconda edizione del progetto “Indovina
chi viene a cena...?”, ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare di Torino,
con il sostegno della Fondazione CRT. A Reggio Emilia è sbarcato nel
dicembre 2017, prima città dell’Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione
tra la Rete Italiana di Cultura Popolare, il Comune di Reggio Emilia e il Centro
Interculturale Mondinsieme. Nella prima edizione ha coinvolto quasi 200
persone di diverse età e provenienze che, nel varcare soglie di sconosciuti,
hanno incontrato il mondo. Con Chiara Greco, educatrice interculturale
di Mondinsieme. Saranno presenti alcune famiglie che hanno partecipato
all’edizione 2017/18 e che porteranno la loro testimonianza.

dalle 10:30 | dagli 8 anni per tutti
Spazio Culturale Orologio
Parliamo con la scrittrice Susanna Mattiangeli

SABATO 29 SETTEMBRE
MATTINA

I NUMERI FELICI

5

Tina ha 10 anni e racconta giorni, persone, numeri. Li incontra, li osserva e
li descrive a modo suo in un diario estivo. E tu? Quante cose hai fatto nei
tuoi giorni? Quanta gente ti è passata davanti? Chissà se c’è un modo per
contarla. Incontriamo l’autrice e scopriamo come fare.
(I numeri felici, Vanvere edizioni)
Dialoga con l’autrice David Tolin, libraio.
Letture a cura di Paola Ducci, attrice, Paola Casarini e Francesca Rainieri, lettrici dello Spazio Culturale Orologio.

dalle 10:00 alle 10:45 | dai 3 ai 5 anni
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori

Radici in viaggio:
storie che crescono
Letture a cura di Claudia Mosconi, attrice.

OBIETTIVOKAPELLI
B A R B E R

Un progetto che avvicina

S H O P

BUONO
DEL VALORE
DI EURO

5,00

SUI SERVIZI PROPOSTI
DAI NOSTRI SALONI

dalle 11:00 | per ragazzi e adulti
Chiostro della Ghiara > Portico delle immagini
Parliamo con lo scrittore Roberto Morgese

dalle 11:30 alle 12:30 | dai 2 ai 3 anni
Chiostro della Ghiara > Area tappeti

Letture
piccolissime...

NUNO DI NIENTE

Un libro per ragazzi che accompagna il lettore in un viaggio attraverso sogni
e progetti, origini e possibilità di cambiamento, e la vita in queste pagine
diventa così piena e preziosa.
“Nuno vive in una discarica immensa ai margini di Rio de Janeiro. La sua vita
è fatta tutta di rifiuti: il suo lavoro è raccogliere quello che gli altri buttano
via. Un giorno, su uno dei camion che arrivano alla discarica, Nuno trova
uno strano pacco e un messaggio di Mariana, una ragazza dei quartieri
ricchi. Inizia così una conversazione a distanza, che si trasformerà prima
in una bellissima amicizia, e poi in un’occasione per Nuno, di iniziare un
viaggio alla scoperta delle sue origini”. (Nuno di niente, edizioni Piemme - Il
Battello a vapore). Modera l’incontro Monica Morini, attrice.

… per mettere radici nel terreno delle storie
A cura dei volontari NatiperLeggere.

SABATO 29 SETTEMBRE
POMERIGGIO
dalle 15:00 alle 16:30 | dai 6 agli 8 anni
Chiostro della Ghiara > Stanza delle parole
I bambini incontrano la scrittrice Guia Risari

dalle 11:00 alle 12:30 | dai 4 ai 7 anni
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori
I bambini incontrano la scrittrice Guia Risari

IL REGALO DELLA
GIGANTESSA

ACHILLE IL PUNTINO

La natura incontra i miti. Narrazione e laboratorio
In un angolo del mondo vive una donna, una gigantessa. Nessuno sa esattamente dove, ma che esista non c’è dubbio. Quando è triste, si lamenta
e gli ululati del vento scuotono i boschi e penetrano nelle case. Quando
piange, piove a dirotto, i fiumi crescono e i mari si agitano in tempesta. Se
sbadiglia, ecco che un vento lieve, una brezza tiepida riscalda i cuori e fa
spuntare le primule. Cappelli e sciarpe vengono abbandonati a terra, formando punti di domanda. La gigantessa sorride e le madri ridono, i padri
ridono. Vecchi e bambini si raccontano barzellette e scoppiano di allegria.
(Il regalo della gigantessa, edizioni Buk Buk). La scrittrice guiderà i bambini
dentro alla storia, con la narrazione associata a una attività di laboratorio.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

Crescere col corpo, la mente e la differenza

Narrazione e laboratorio
All’inizio solo un foglio bianco, nel mezzo del quale nasce una macchia che
poi è un occhio, il quale si raddoppia per vedere meglio e si dota di una
testa per coprirsi, di una bocca per chiamarsi, e …
La storia di Achille il puntino è una favola di formazione, una favola archetipica sulla crescita, il cambiamento, la trasformazione, sulla bellezza della
diversità e dell’incontro con il mondo.
La scrittrice guiderà i bambini dentro alla storia, con la narrazione associata
a una attività di laboratorio.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

Specializzazione per la costruzione di abitazioni chiavi in mano in BIOEDILIZIA di ultima generazione
❱
❱
❱
❱
❱

Restauri conservativi per edifici storici.
Rivestimento termoacustico a cappotto di ultima generazione.
Nuove tecnologie per il risanamento del cemento armato.
Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa.
Possibilità di finanziamento agevolato.

Via A. Frank 73/c - 42122 SABBIONE - Reggio Emilia - Tel. 0522 394013/0522 394014 - geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it - www.pmadivalisena.com

dalle 15:00 alle 15:45 | dai 3 ai 5 anni
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori

dalle 16:30 alle 18:00 | dai 6 ai 10 anni
Chiostro della Ghiara > Portico delle immagini

Letture a cura di Paola Ducci, attrice.
___________________

Lettura e laboratorio con la scrittrice Susanna Mattiangeli
Noi, come Antonio, siamo molte più cose di quanto sembra a vederci così,
senza niente intorno. Eppure qualche volta ci si può mettere dietro a un albero e decidere di non essere più niente, anche solo per un po’. Partiamo
dalla lettura del libro e scopriamo insieme a Susanna Mattiangeli quante
cose siamo e quante ancora ne possiamo diventare.
Lettura a cura di Monica Morini, attrice
La lettura è a ingresso libero.
Il laboratorio è su prenotazione obbligatoria presso la segreteria
organizzativa.

PICCOLI SEMI DI STORIE

UNO COME ANTONIO

dalle 16:00 alle 17:00 | dai 3 ai 5 anni
Chiostro della Ghiara > Atelier sotto il portico

Dalle radici ai rami
Laboratorio grafico e di collage

Su piccoli fogli di carta faremo crescere alberi dalle infinite forme. Lavoreremo con semplici strumenti grafici e materiali di uso comune.
Con Carlotta Scalabrini, illustratrice e grafica, in collaborazione con la
Libreria Il Semaforo Blu.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.
dalle 16:00 | dai 12 anni, per ragazzi e adulti
Istoreco
Parliamo con gli autori Annalisa Strada e Gianluigi Spini

LA RESISTENZA DEI
SETTE FRATELLI CERVI

3

___________________
dalle 16:45 alle 17:15 | dai 2 ai 3 anni
Chiostro della Ghiara > Area tappeti

Letture
piccolissime...

… per mettere radici nel terreno delle storie
A cura dei volontari NatiperLeggere.

Le nostre radici sono cresciute anche lì, nella Resistenza, in chi ha creduto
nei valori di libertà e di civiltà. “Sette fratelli, una famiglia unita che si allarga
con i matrimoni e la nascita dei figli. Una campagna da lavorare per mettere
in pratica i propri ideali di libertà e di emancipazione umana. Un regime
perdente che sferra il suo letale attacco il 28 dicembre 1943, uccidendoli
ma non riuscendo a soffocare il loro esempio. L’esempio civile di un’intera
famiglia, una famiglia eroica ed esemplare, diventata il simbolo di tutto il
movimento di Liberazione”. (La Resistenza dei sette fratelli Cervi, Einaudi
ragazzi). Dialoga con gli autori Massimo Storchi, storico di Istoreco e
responsabile del Polo archivistico di Reggio Emilia.
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Via Parma, 144
S. Sisto di Poviglio (RE)
T. +39 0522 968950
F. +39 0522 968958
C. +39 334 858 6052
info@greenhotel.re.it
www.greenhotelre.it

dalle 17:30 alle 18:30 | dai 4 ai 6 anni
Chiostro della Ghiara > Area tappeti

DOMENICA 30 SETTEMBRE
MATTINA

Allarme storie!

Letture e laboratorio
I bambini incontrano le storie della casa editrice Minibombo.
Gli autori Marco Scalcione e Chiara Vignocchi ci accompagneranno
in un viaggio esilarante e pieno di sorprese. A conclusione delle letture si
svolgerà un laboratorio grafico con Marco Scalcione.
La lettura è a ingresso libero.
Il laboratorio è su prenotazione obbligatoria presso la segreteria
organizzativa.
___________________
dalle 17:30 | per ragazze dai 9 ai 12 anni e per mamme
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori

ALLE RADICI DEL
FEMMINILE

PRETI
d i P R E T I D R . C A R LO

Via Emilia Est 15/G | 42048 Rubiera (RE)
Tel. +39 0522 626214 | Fax. +39 0522 621055
preti.carlo@libero.it | www.farmaciarubiera.it

Workshop
di disegno

Laboratorio di introduzione al disegno e all’utilizzo dello sketchbook come
strumento per imparare l’arte e la pratica dell’osservazione. Con Marina
Marcolin, illustratrice e pittrice.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.
___________________
dalle 10:00 alle 10:45 | dai 5 anni, per tutti
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori

Presentazione del percorso “Di Madre in Figlia. Aspettando la prima mestruazione” A cura dell’Associazione La Cova
Un assaggio di un percorso ormai consolidato ma sempre in movimento, dedicato alle mamme e alle ragazze che stanno crescendo. L’incontro
prevede una prima parte di conoscenza delle partecipanti e una seconda
parte esperienziale.
Per le mamme: proveremo a cogliere l’essenza dei processi che riguardano la nostra vita attraverso la conoscenza dei 13 archetipi che giungono
fino a noi dalle culture arcaiche. Essi parlano ad ognuna di noi in modo
diverso, pur mantenendo un carattere universale. A cura di Marianna
Garsi, ostetrica
Per le ragazze (9-12 anni): dove sono ora, cosa cambierà? Un laboratorio
in cui le partecipanti potranno ascoltare storie e trovare parole proprie per
fermare il momento attuale e sbirciare in un futuro molto vicino. A cura di
Benedetta Pisi, narratrice dell’Associazione La Cova.

FARMACIA

dalle 10:00 alle 12:30 > per adulti
Chiostro della Ghiara | Portico delle immagini

Dal libro
al Kamishibai

Storie di alberi, incontri e identità nel piccolo teatrino giapponese.
con Gabriele Parrillo, attore.
__________________
dalle 11:00 alle 11:20 | dai 6 anni, per tutti
Chiostro della Ghiara > Stanza delle parole

LA FIORAIA

“Alle sei e mezza di un venerdì sera di primavera, il protagonista di questo
libro fa una cosa normalissima: si sdraia su un prato per farsi cullare dal
tepore del sole e, nel dormiveglia, sente e nota gracchiare una gazza,

Erboristeria - Farmaci
Cosmesi
Infanzia
Alimenti

intenta a fissare qualcuno. Cosa attira la sua attenzione? Chi si nasconde
tra i colori accesi dei fiori? Inizia così un viaggio, emotivo e olfattivo, fatto di
ricordi, vita quotidiana e generosità, dove a contare sono le cose piccole,
che richiedono, al contrario, una capacità di osservazione grande.” (La
fioraia, edizioni Topipittori)
La narrazione di Paola Ducci, attrice, sarà viaggio sensoriale dentro alle
parole della storia.
Sarà presente Luca Di Sciullo, autore e illustratore del libro “La fioraia”.
___________________
dalle 11:30 alle 12:30 | dai 6 ai 10 anni
Chiostro della Ghiara > Atelier sotto il portico

IL PROFUMO
DEI COLORI

L’illustratore Luca Di Sciullo ci guiderà in un laboratorio sensoriale, in un
viaggio alla scoperta del colore dei profumi. Si lavorerà con carte colorate
e ampolle di profumo.
Per la partecipazione al laboratorio si consiglia di seguire la lettura delle
11:00.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

dalle 11:00 | dagli 11 anni, per ragazzi e adulti
Biblioteca Panizzi
Parliamo con lo scrittore Riccardo Gazzaniga

2

ABBIAMO TOCCATO
LE STELLE

Storie di campioni che hanno cambiato il mondo

L’autore ci guiderà dentro a venti storie di atleti, accomunati dal fatto di
non aver scelto la strada più facile, di essere andati oltre il confine dello
sport per segnare le esistenze di tante altre persone.
Essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. Significa
combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione
razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. I protagonisti di questi racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria
capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo,
quando si fa portavoce dei più alti valori umani. (Abbiamo toccato le stelle,
Rizzoli). Dialoga con l’autore Irene Guadagnini, attrice.

DOMENICA 30 SETTEMBRE
POMERIGGIO

___________________
dalle 11:30 alle 12:00 | dai 2 ai 3 anni
Chiostro della Ghiara > Area tappeti

Letture
piccolissime...

… per mettere radici nel terreno delle storie
A cura dei volontari NatiperLeggere.

dalle 15:00| per ragazze dai 12 ai 15 anni
Chiostro della Ghiara > Piccolo chiostro dei fiori

ALLE RADICI DEL
FEMMINILE

Dalla parte delle ragazze. Identità e radici delle donne che cresco-

odontoiatria - ortodonzia - gnatologia - implantologia - logopedia - posturologia
Via Hiroshima 12 - 42124 Reggio Emilia
PROMOZIONE SCUOLA: ogni martedi check up gratuito con pedodontista e ortodonzista
scopri di piu chiama lo 0522 703300 oppure vai su www.agoramedi.com

no. Un incontro dedicato alle ragazze tra i 12 e i 15 anni che si pongono
domande sulla sessualità, il corpo, l’amore, i rapporti tra generi. Riscopriremo la dimensione corporea e le ridaremo voce e significato per poi
addentrarci nello specifico femminile che caratterizza l’adolescenza e le
sue profonde trasformazioni. Useremo il dialogo, le parole, il disegno per
andare alla ricerca della nostra grammatica interiore.
A cura di Marianna Garsi, ostetrica e Benedetta Pisi, narratrice dell’Associazione La Cova.
___________________
dalle 15:00 alle 16:00 | dai 3 ai 5 anni
Chiostro della Ghiara > Atelier sotto il portico

Piccoli alberi
raccontano

Laboratorio grafico e di costruzione

Con rami, carta, colori e nastri adesivi colorati costruiremo piccoli alberi
delle storie, custodi di fantasia e di memoria.
Con Carlotta Scalabrini, illustratrice e grafica, in collaborazione con la
Libreria Il Semaforo Blu.
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.
___________________
dalle 15:00 alle 16:00 | dai 9 ai 12 anni
Chiostro della Ghiara > Stanza delle parole

IL CORAGGIO HA
I COLORI DELLA TERRA
Letture a cura di Paola Ducci, attrice.

dalle 15:30 alle 16:30 | dai 6 ai 9 anni
Istituto G.Garibaldi per i ciechi

ALBERI

4

Laboratorio dedicato e ispirato al libro tattile “Alberi” di Mauro L. Evangelista,
pubblicato da Artebambini col titolo “Saremo alberi”. Dopo aver guardato
e letto insieme il libro, si prende spunto dall’idea che l’autore stesso ha
avuto regalandoci alla fine del libro una sorpresa: una pagina laboratorio
su cui far crescere il nostro albero da far vedere e… toccare!
A cura di Paola Terranova, tiflologa, responsabile della biblioteca Turchetti dell’Istituto G. Garibaldi per i ciechi.
Ritrovo presso il Chiostro della Ghiara alle 15:15
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

dalle 15:30 | per ragazzi e adulti
Chiostro della Ghiara > Portico delle immagini

HA TENACE RADICE
E SA DOVE ARRIVARE

Incontriamo gli editori Topipittori. Ci racconteranno la loro storia, come
si è formata la loro linea editoriale, come sono nati i libri che abbiamo
selezionato per il festival: Poesie naturali, La prima risata, La fioraia.
Con loro saranno presenti: Marina Marcolin, illustratrice, Alicia
Baladan, illustratrice e Luca Di Sciullo, illustratore.
Un dialogo a più voci per scoprire il lavoro prezioso di chi dà forma
concreta alle storie, le traduce in immagini, ne coltiva la portata emotiva
e la valenza estetica. Modera l’incontro Cristina Spallanzani, direttrice
artistica del Festival.

Certifica con noi il tuo livello di Inglese e Spagnolo!
Make your learning visible. Get a Cambridge English certification!
Haz tangible tu ruta de aprendizaje. Consigue una certificaciòn DELE!
Lingua Point s.r.l. Via Cecati 5/b RE 0522-453116 info@linguapoint.it

dalle 16:30 alle 17:00 | dai 3 ai 5 anni
Chiostro della Ghiara > Stanza delle parole

CHI SONO IO?
DOVE STO ANDANDO?
Letture a cura di Paola Ducci, attrice.
___________________
dalle 17:00 alle 17:30 | dai 2 ai 3 anni
Chiostro della Ghiara > Area tappeti

Letture
piccolissime...

… per mettere radici nel terreno delle storie
A cura dei volontari NatiperLeggere.

dalle 17:00 alle 18:00 | dai 10 ai 13 anni
Istituto G.Garibaldi per i ciechi

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3

Laboratorio didattico per scoprire il braille e il suo “magico” metodo di
lettura e scrittura. Prima di tutto conosciamo il braille e i diversi strumenti
per scriverlo. Alla fine dell’incontro chi lo desidera potrà scrivere in Braille
un suo breve pensiero, i biglietti saranno poi scambiati tra i partecipanti
e ognuno potrà portare via un piccolo messaggio, da conservare o usare
come graffito Braille.
A cura di Paola Terranova, tiflologa, responsabile della biblioteca Turchetti dell’Istituto G. Garibaldi per i ciechi.
Ritrovo presso il Chiostro della Ghiara alle 16:45
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

___________________

dalle 18:00 | dai 10 anni per tutti
Chiostro della Ghiara > Portico delle immagini

dalle 17:00 alle 18:00 | dagli 8 ai 12 anni
Chiostro della Ghiara > Atelier sotto il portico

Reading a cura di Paola Ducci, attrice.
Alla chitarra classica Flavio Borelli.

LA SCOPERTA
DELLA FORMA

Per scoprire che la forma ha un involucro e tante altre cose, dentro e fuori.
Bisogna: osservare, ricordare, immaginare, toccare e sentire, cose che non
si possono fare mai allo stesso identico modo perché tutto, persino un
sasso, cambia a ogni istante.
Laboratorio grafico e di esplorazione con Alicia Baladan, illustratrice
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria organizzativa.

4

COME RADICI AL VENTO

le mostre
Il Chiostro della Ghiara sarà anche cornice di due mostre di tavole originali.

LA FIORAIA

LA PRIMA RISATA

Luca di Sciullo
Topipittori

Alicia Baladan
Topipittori

la mia radice
Nelle giornate di sabato e domenica, presso il Chiostro della Ghiara, sarà possibile partecipare con interventi grafici all’installazione realizzata dai bambini e dai
ragazzi delle Basi Studio Giocanti (Associazione PerDiQua). Progetto ideato da Angela Spallanzani, scenografa e curatrice degli allestimenti del Festival.
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storie e parole
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Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.

Per i laboratori è necessaria la prenotazione presso la segreteria organizzativa del Festival.
Nella richiesta di iscrizione via mail bisogna indicare nome, cognome e numero di telefono di riferimento.

Segreteria organizzativa

www.festivalpuntoeacapo.it | info@festivalpuntoeacapo.it
0522/406039 - 3480026682
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Associazione di promozione sociale
per il sostegno alla cultura
e la diffusione del libro
per bambini e ragazzi.
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