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in copertina illustrazione di Vittoria Facchini - Fenomenale - Lapis edizioni

dizione 2020: FANTASIA FA RIMA 
                          CON POESIA. Omaggio a Rodari

Fantasia è parola libera, senza confini. Semplice, per tutti, non pone regole a chi 
l’accoglie, non ha limiti di età. La Fantasia viaggia su binari malleabili, può prendere 
infinite direzioni, anche le strade dell’impossibile e dell’assurdo.
Dalla Fantasia nascono storie, spazi creativi, mondi esilaranti.

La Fantasia va a braccetto con la libertà ed è sempre finestra aperta sull’ignoto, su ciò che non si conosce 
ma è meraviglioso immaginarlo e crederlo possibile.
Il tema della sesta edizione del Festival del libro per ragazzi, Fantasia fa rima con poesia, è un omaggio 
allo scrittore Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.
Gli appuntamenti sono dedicati ai testi rodariani, alle poesie e alle filastrocche nei libri per bambini, alle 
piccole storie, alla poetica visiva delle illustrazioni. 
Ci lasceremo incantare dal valore più profondo delle parole, dall’armonia delle rime, dalle emozioni che 
animano le storie, dalle narrazioni cromatiche delle immagini, dalla forza rivoluzionaria della letteratura 
per ragazzi che parla a tutti, al di sopra di ogni pregiudizio e stereotipo.

Festival del libro per ragazzi Punto e a capo
a cura dell’Associazione di promozione sociale Punto e a capo

via Adua 18, 42124 Reggio Emilia
info@festivalpuntoeacapo.it | 3480026682

www.festivalpuntoeacapo.it

Presidente Associazione: Christian Marasmi
Direzione artistica: Cristina Spallanzani

Consulenza artistica: David Tolin
Segreteria generale: Luca Antonio De Michele

Allestimenti: Angela Spallanzani
Collaboratrici: Roberta Maggiolo, Irene Guadagnini



“I bambini vengono dal futuro, non 
sappiamo di preciso cosa siano, essi 
sono impastati di ignoto e di futuro” 

[Gianni Rodari]



I
Nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19 
tutti gli appuntamenti sono su prenotazione e a ingresso limitato.  Per dare 
la possibilità a tutti di partecipare sarà possibile prenotare 2 appuntamenti al 
giorno per fascia d’età.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e su prenotazione obbligatoria 
inviando una mail a info@festivalpuntoeacapo.it, indicando nome, cognome 
e un cellulare di riferimento di ogni partecipante. Nei laboratori per bambini 
occorre comunicare anche l’età del bambino.

Solo per i seguenti laboratori, che si svolgono allo Spazio Culturale Orologio 
nelle giornate del 5, 6, 8 e del 9 ottobre, è necessaria la prenotazione 
telefonando allo 0522585396 o inviando una mail a spazioculturaleorologio@
comune.re.it: I tavoli dell’inventa storie, Letture bilingue, Musiche e parole per 
sognare.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL 
FESTIVAL 
Segreteria organizzativa
www.festivalpuntoeacapo.it
info@festivalpuntoeacapo.it
3480026682

incontri con autori/illustratori

laboratori

storie e parole

I colori del programma

appuntamenti speciali



dalle 15:30 alle 16:30 e dalle 17:00 alle 18:00
dai 6 agli 11 anni
Spazio Culturale Orologio

I TAvOlI 
dEll’INvENTA STORIE
Laboratorio grafico e scrittura creativa.
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.
Prenotazione allo 0522585396 o all’email: 
spazioculturaleorologio@comune.re.it 

dalle 17:00 alle 18:00 | dai 5 ai 9 anni
Spazio Culturale Orologio 

lETTURE BIlINGUE
IN MEMORy OF GIANNI ROdARI
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.
Prenotazione allo 0522585396 o all’email: 
spazioculturaleorologio@comune.re.it

dalle 16:30 alle 18:30 | per adulti
Chiostri di San Pietro

COdICE ROdARI
ESERCIzIO dI dISEGNO E FANTASIA
con Melania longo, storica dell’arte, e Alessandro 
Sanna, illustratore.
Quale parola ti viene in mente se pensi a Gianni Rodari? 
E se dico: “indovinello” che cosa immagini?
Domande, errore, disegno, felicità, coraggio, zero, 
sono alcuni dei ventisette lemmi, selezionati da Melania 
Longo dai testi dell’autore di Omegna e che Alessandro 
Sanna, nel libro “Codice Rodari”, Einaudi Ragazzi, ha 
tradotto in simboli per mostrarci in quanti modi diversi 
si può trasformare la realtà a partire da tutto ciò che una 
semplice parola fa risuonare in noi.
In questo workshop, Alessandro Sanna e Melania longo 
ci guidano in un gioco di parole, segni e disegni per 
superare la realtà e raggiungere le terre della fantasia, 
senza temere di concepire l’incredibile, proprio come ci 
ha insegnato il Maestro.
Gli esercizi di disegno e di fantasia proposti saranno 
anche occasione per incontrare Gianni Rodari, 
rileggendo alcuni dei suoi pensieri più rivoluzionari 
contenuti nella “Grammatica della Fantasia”, “Il Cane di 
Magonza”, “Il Giornale dei Genitori”.
Workshop molto consigliato a insegnanti, educatori, 
atelierisiti, bibliotecari, librai, genitori e, più in generale, agli 
adulti appassionati di grafica e di editoria per ragazzi.

5 OTTOBRE

dOMENICA 4 OTTOBRE lUNEdì 5 OTTOBRE

MARTEdì 6 OTTOBRE



dalle 17:00 | dai 4 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Spazio Culturale Orologio - Grande Giardino

ROdARI IN vAlIGIA
Un viaggio sorprendente e coinvolgente tra le fiabe più 
celebri di Gianni Rodari. Dalle avventure de Il tamburino 
magico fino ad Alice Cascherina.
Sorprese in valigia, intrecci di storie in mondi fiabeschi, 
un inno alla Fantastica per cuori di tutte le taglie.
Ideazione e regia Monica Morini, con lucia donadio e 
Chiara Ticini, oggetti di scena Franco Tanzi.

dalle 17:00 alle 18:30 | per adulti
Spazio Culturale Orologio

dA dOvE ARRIvANO 
lE STORIE?
Gianni Rodari non dimostra tutti gli anni che ha. Ne ha 
cento ma è come se fosse uno di quelli che mantengono 
la mente e il cuore sempre giovani e vogliono migliorare 
il mondo. Ha creduto che i bambini ne fossero la parte 
migliore, i più pronti a cambiarlo.
E si è messo dalla loro parte, così da poter giocare. Ha 
giocato con le parole, ha continuato a giocare con la 
scrittura, la materia prima del suo lavoro di giornalista.
Ha scritto filastrocche memorabili e storie davvero 
singolari, storie che non assomigliano a nessun’altra.
Da dove arrivano le storie? Rodari se lo era chiesto 

e aveva risposto con un libro molto importante, La 
grammatica della fantasia. E questo libro era dedicato 
alla città di Reggio Emilia, una città che lo aveva invitato 
a incontrare i suoi bambini e i suoi insegnanti.
Incontro con Grazia Gotti, scrittrice e co-fondatrice 
della Libreria per ragazzi Giannino Stoppani.

dalle 17:00 alle 18:00 | dai 5 ai 9 anni
Spazio Culturale Orologio

MUSICHE E PAROlE PER 
SOGNARE
Costruiamo una Ninna Nanna.
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.
Prenotazione allo 0522585396 o all’email: 
spazioculturaleorologio@comune.re.it

dalle 15:30 alle 16:30 | dai 6 agli 11 anni
Spazio Culturale Orologio

I TAvOlI 
dEll’INvENTA STORIE
Laboratorio grafico e scrittura creativa.
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.
Prenotazione allo 0522585396 o all’email: 
spazioculturaleorologio@comune.re.it 

MERCOlEdì 7 OTTOBRE

GIOvEdì 8 OTTOBRE

vENERdì 9 OTTOBRE



dalle 17:00 | dai 9 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Spazio Culturale Orologio
Parliamo con lo scrittore Bernard Friot

TI REGAlO UNA POESIA  
Bernard Friot è tessitore di parole che si cuciono insieme 
con una musicalità al di sopra delle convenzioni. La sua 
scrittura è caratterizzata da una creatività verbale colma 
di fantasia, di poesia e di ironia. È una delle figure di 
riferimento nel panorama della letteratura per ragazzi.
Lo incontriamo per dialogare con lui sulla poesia: poesia 
letta, poesia scritta, poesia immaginata, poesia regalata.
Modera l’incontro david Tolin, libraio.

dalle 10:00 alle 12:30 | per adulti
Centro Sociale Orologio

IllUSTRARE lA POESIA
Come si illustra una poesia? Cosa guida il sentire di 
ciascuno in un approccio grafico a versi e rime?
Sonia Maria luce Possentini, illustratrice raffinata e 
sapiente maestra del colore, guiderà il gruppo in un 
percorso di disegno e di ideazione iconica.

dalle 10:15 alle 11:00 | dai 2 ai 3 anni
Spazio Culturale Orologio

PAROlE, STORIE 
E FANTASIA
Letture a cura dei volontari Nati per leggere.

dalle 10:30 alle 11:30 
dagli 8 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino
Parliamo con la scrittrice Cristina Bellemo

TIPI. STORIE dI IdENTITà
“Mi chiamo Luce. E non ridete, è che questo era il nome 
di mia nonna. Ho le lentiggini, il berretto con la visiera, 
e abito nel condominio Giardini, quarto piano, scala A, 
appartamento a destra. Il mio condominio è come una 
città, solo in verticale. Dentro ci sono molti TIPI.” (Tipi, 
Cristina Bellemo, edizioni GruppoAbele). Cristina 
Bellemo, con parole profumate, delicate e autentiche, 
attraverso la protagonista del suo libro, ci apre lo sguardo 
sull’altro, ricordandoci che ogni persona ha un’identità 
preziosa e unica e un modo ben definito di stare nella 
quotidianità delle piccole cose. Modera l’incontro 
Cristina Spallanzani, direttrice artistica del Festival.

dalle 11.30 alle 12.30 | dai 4 anni ai 7 anni
Spazio Culturale Orologio - Piccolo Giardino

dISEGNAR lE RIME
dI ElEFANTI, GIRAFFE, PINGUINI E 
MOlTO AlTRO!
Partendo da una rima spiritosa e surreale che vede 
protagonisti gli animali, i bambini potranno dare forma 
a un’immagine ironica in un laboratorio grafico e di 
collage. Garantiti risultati esilaranti e tante risate!
Laboratorio a cura dello Staff del Festival.

SABATO 10 OTTOBRE
mattina



dalle 15:30 | dai 7 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino
Parliamo con la scrittrice Cristina Bellemo

TRA RE E SOldATINI
qUANdO lA PROSA dIvENTA POESIA
Insieme all’autrice Cristina Bellemo ripercorreremo due 
storie in cui la prosa delle parole diventa luogo narrativo 
poetico. Parleremo di un soldatino che oltrepassa 
confini prestabiliti per scegliere la pace e di un regno 
sulle nuvole che un giorno deve alleggerirsi di tutto ciò 
che è inutile e superfluo.
Dialogheremo sui temi del sogno, del desiderio, delle 
scelte possibili, della leggerezza, dell’identità.
Modera l’incontro Cristina Spallanzani, direttrice 
artistica del Festival.

dalle 16:00 alle 16:45 | dai 4 agli 8 anni
Spazio Culturale Orologio

lA MAGIA dEllE IdEE
Il piacere di riscoprire il mondo che ci circonda e 
quanto esso abbia da offrire per giocare, divertirci e 
appassionarci. Attraverso alcune fiabe contemporanee 
impareremo quanto siano importanti le idee che ogni 
giorno ci balenano nella testa e quanto sia necessario 
sperimentarle (Lettura liberamente ispirata a “Che idea!”, 
di Marcello Argilli, edizioni Giunti).
Con luca Cattani, attore, Centro Teatrale MaMiMò.

dalle 16:30 alle 17:30 | dai 7 ai 12 anni
Spazio Culturale Orologio - Grande Giardino

NEGlI ABITI CHE ABITO
Ogni giorno attraversiamo il tempo, lo spazio, ciò che ci 
accade, la vita, con i nostri corpi, i nostri cuori e i nostri 
pensieri. A volte ci assomigliamo proprio: assomigliamo 
a noi stessi, alle persone che siamo, che sentiamo di 
voler essere, che cerchiamo. A volte no. C’è qualcosa di 
stonato, o ingombrante, o fuori stagione.
Di che cosa vorremmo spogliarci?
Di che cosa vorremmo vestirci?
Di che cosa sono fatti gli abiti in cui desideriamo abitare?
I vestiti in cui ci sentiamo a casa?
Laboratorio a cura di Cristina Bellemo, scrittrice.
Per la partecipazione al laboratorio è necessario seguire 
l’incontro delle 15.30.
dOMENICA 6 OTTOBRE | MATTINA

dalle 17:30 | dai 7 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Spazio Culturale Orologio
Parliamo con l’illustratrice Sonia Maria luce 
Possentini e la scrittrice Janna Carioli

dI POESIE, BAlENE E 
AlFABETI. INCONTRI POETICI
Sonia Maria luce Possentini, con le sue illustrazioni, 
ci accompagna nell’incanto di storie e rime, ci apre lo 
sguardo su figure e luoghi cullati dal colore, che lei sa 
modellare come un’artigiana.
Janna Carioli si prende cura di ogni parola, nella prosa e 
nella poesia. Con le parole compone armonie narrative 
e lo fa ogni volta con rinnovata freschezza.
Le incontriamo per farci raccontare come nascono 
le loro storie poetiche. Modera l’incontro Cristina 
Spallanzani, direttrice artistica del Festival.

SABATO 10 OTTOBRE
pomeriggio



dalle 18:30 | dai 5 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino

SvIOlONCEllATE
PAzzE CON PUlCINEllA
E vIOlONCEllA  
Dai! Balliamo con Pulcinella tutti insieme una tarantella,
al ritmo della violoncella la giornata sarà più bella.
E se con il cavallo Pietro si va all’indietro, sali sulla rima, 
galoppiamo fino in cima!
Con Gabriele Parrillo, attore, daniela Savoldi, 
violoncello, laura Pece, attrice – mask trainer.

dalle 10:00 | dai 6 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino
Parliamo con l’illustratrice vittoria Facchini e lo 
scrittore Alessandro Riccioni

FUlMINI E TEMPESTE: 
POESIA A dUE TESTE!
Gli autori racconteranno come la poesia li ha fatti 
conoscere (Mare matto e Fenomenale, Lapis edizioni).
Due autori che sapientemente giocano con parole e 
immagini, le modellano, le affinano e le plasmano dentro 
a libri che sorprendono lettori di ogni età. 
Un incontro a due voci che si preannuncia ricco di 
sorprese.

dalle 10:15 alle 11:00 | dai 2 ai 3 anni
Spazio Culturale Orologio

PAROlE, STORIE 
E FANTASIA
Letture a cura dei volontari Nati per leggere

dalle 11:15 alle 12:15 | dai 3 ai 5 anni
Centro Sociale Orologio

CI vUOlE UN FIORE
Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare 
ed ascoltare…  Con l’aiuto di tutti i sensi scopriremo un 
po’ di questi segreti e soprattutto cosa ci vuole per fare 
un fiore. 
Laboratorio a cura di Paola Terranova, bibliotecaria e 
tiflologa presso l’Istituto “Garibaldi” per i Ciechi.

dalle 11:30 alle 13:00 | dai 6 ai 10 anni
Spazio Culturale Orologio - Grande Giardino

ROSSO CIlIEGIA, vERdE 
PICCIUOlO, ANCORA 
CINqUE MINUTI PER 
qUESTO GIOCO 
Ispirato dall’albo illustrato “Bastano 5 ciliegie” di vittoria 
Facchini, pubblicato in Italia dalla casa editrice Terre di 
Mezzo, il laboratorio prende l’avvio dall’uso gestuale, 
dinamico, empatico del colore da parte dell’illustratrice.
Poi, attraverso un invito ispirato da un “piccolo dono 
cromatico” fatto ad ogni partecipante all’inizio del 
laboratorio, il prosieguo sarà l’invenzione di differenti 
racconti visivi da questo dono ispirati. Un lavoro di 

dOMENICA 11 OTTOBRE
mattina



dalle 16:00 alle 17:00 | dai 7 agli 11 anni
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino

CANTAMI UNA POESIA
Poesie e favole di Nicola Cinquetti, con la partecipazione 
musicale di Marco Padovani.
Nicola Cinquetti, Premio Andersen 2020 Miglior 
scrittore, presenterà e leggerà le sue poesie e le sue 
favole.
Marco Padovani – voce e chitarra – canterà alcune di 
queste poesie, da lui messe in musica.

dalle 17:30 alle 18:30 | dai 7 agli 11 anni
Spazio Culturale Orologio

P dI POESIA 
Il viaggio tra le rime di Nicola Cinquetti approda qui, 
in un laboratorio grafico per costruire un piccolo libro 
poetico da viaggio.
Laboratorio a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici 
di Reggio Emilia.
Per la partecipazione al laboratorio è necessario seguire 
l’incontro delle 16.00.

“pittura sulla differenza”, da cui farsi coinvolgere.
Laboratorio a cura di vittoria Facchini, illustratrice.
Per la partecipazione al laboratorio è necessario seguire 
l’incontro delle 10.00.

dOMENICA 6 OTTOBRE | POMERIGGIO
dalle 11:45 alle 12:30
dai 9 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio

lEGGIMI I vERSI
Brevi narrazioni poetiche a più voci, nate da un percorso 
di condivisione di parole, versi, memorie, suggestioni e 
dal patrimonio culturale di ogni narratrice.
Con diana Bota, luisa Montanari, Carolina Moschetto, 
Meigi Ruci, danjela Gripshi, allieve del corso di lettura 
ad alta voce condotto da Irene Guadagnini (attrice e 
docente), in collaborazione con il Centro Interculturale 
Mondinsieme.

dalle 15:00 alle 15:45 | dai 4 ai 6 anni
Spazio Culturale Orologio

UN BASTIMENTO 
CARICO dI... STORIE!
RICORdANdO GIANNI ROdARI
Letture a cura dei volontari Nati per leggere

dOMENICA 11 OTTOBRE
pomeriggio



dalle 17:30 alle 18:30 
dagli 11 anni, per bambini, ragazzi e adulti
Teatro Piccolo Orologio - Grande Giardino
Parliamo con la scrittrice Grazia Gotti e 
l’illustratore Giuseppe Palumbo

FEdERICO FEllINI. 
RIMINI – ROMA,
ANdATA E RITORNO.
“Verso i sei, sette anni ero convinto che ci fossero due 
vite, una con gli occhi aperti e l’altra con gli occhi chiusi” 
(Federico Fellini)
Questo è il cinema di Fellini, ancorato saldamente alla 
realtà in un modo così consapevole da riuscire a superarla 
e a trasfigurarla, senza però mai esserne distante.
Incontriamo Grazia Gotti e Giuseppe Palumbo, autori 
del libro per ragazzi (…e non solo per loro!) dedicato al 
grande regista (edizioni Primavera).
Un libro che restituisce la vita di Federico Fellini con 
quell’attenzione al dettaglio poetico e con quello sguardo 
proiettato sull’inconscio che tanto hanno determinato il 
suo lavoro cinematografico.
Modera l’incontro david Tolin, libraio.

MOSTRE

MAGNIFICI vERSI
OPERE dI SONIA MARIA lUCE POSSENTINI
Dal 5 al 24 ottobre mostra delle tavole in fine art dalla 
collana Magnifici versi, Carthusia edizioni. 
Un progetto editoriale che celebra le grandi poetesse 
Emily Dickinson, Antonia Pozzi, Alfonsina Storni e Akiko 
Yosano. A Sonia Maria Luce Possentini è stato affidato 
l’intero lavoro di illustrazione e di interpretazione visiva 
dei testi poetici. Mostra realizzata in collaborazione con 
Carthusia edizioni.

Il SOldATINO
Nella giornata del 10 ottobre, in concomitanza con 
l’incontro e il laboratorio della scrittrice Cristina Bellemo, 
sarà possibile visitare l’esposizione dei fogli macchina del 
libro “Il Soldatino” (Cristina Bellemo, Veronica Ruffato - 
Edizioni Zoolibri). Mostra realizzata in collaborazione con 
la casa editrice Zoolibri.
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CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME INTERCULTURAL CENTER

Manuale d’uso del logo | Brand guidelines

IL LOGO
The brand

Il logo di Mondinsieme  è 

la sintesi  del concetto  di 

cooperazione  tra i popo -

li e le varie culture:  una  

stretta  di mano  a brac -

cia alzate  tra la gente  a 

formare  un grande  cer-

chio,  una forma  perfetta 

senza  angoli,  uguale  ed 

equidistante  in ogni suo 

punto  dove tutti  sono 

uguali  ed uniti,  senza 

confini e limiti.

The Mondinsieme brand vis-

ually sums up the concept of 

intercultural. The encounter 

and the exchange of views 

among cultures are recalled 

by the human figures that 

hold their hands each other, 

while raising their arms up 

and, thus, shaping a great 

circle open to dialogue. The 

cohesion of the community 

is represented by a poly-

gon, whose angles match 

the points of connection 

between the human figures, 

which are seen as people 

equal in their rights and du-

ties, different in the richness 

of their stories and their cul-

tures.  


