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 Programma Librinfesta 2017 
 

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017 
MATTINA D’AUTORE 

Evento n. 1 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
LA BAMBINA STRISCE E PUNTI 
Incontro con Emanuela Nava 
Si va in Africa tutti pulitini, al seguito di papà e mamma che studiano la medicina tradizionale africana e si ritorna 
nudi e dipinti a strisce e punti. Ma in Africa si impara anche il silenzio, a parlare con gli occhi, a conoscere la grande 
anima di quel paese che insegna a credere nell’impossibile, perché lì spesso si avvera, come a diventare donna 
intrecciando una collana di uova di struzzo o a far nascere un fiume dalla propria paura. 
 

Evento n. 2 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
RIME VITAMINE 
Incontro con Bruno Tognolini 
A spasso tra rime e parole con il poeta Bruno Tognolini, che racconta ai bambini e ai ragazzi del suo amore per la 
scrittura e la lettura.  
 

Evento n. 3 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
UN BIANCO ARCOBALENO 
Incontro con Massimo Sardi 
Prime letture. Primi amori. Le avventure di Iride l’arcobalena tra amore, amicizia, strani incontri e inaspettate 
sorprese... Un libro da leggere sottovoce con mamma e papà. 
 

Evento n. 4 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
TERRA DI FIABE: IL MONDO! 
Incontro con Luigi Dal Cin 
Il giro del mondo attraverso i 100 libri di Luigi Dal Cin: fiabe per esplorare e viaggiare con la creatività. 
 

Evento n. 5 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
LA STRATEGIA DELL’ORNITORINCO 
Incontro con Fabrizio Silei 
L’ornitorinco è senz’altro l’animale più misterioso del pianeta, per più di un secolo ha fatto litigare gli studiosi. 
Uccello? Pesce? Rettile o mammifero? Scopriamolo insieme a Fabrizio Silei! 
 

Evento n. 6 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
PICCOLI PASSI, GRANDI IDEE 
Incontro con Daniela Palumbo 
Le parole magiche e delicate di Daniela Palumbo, maestra nel far conoscere grandi temi a piccoli lettori. 
 

EVENTI POMERIDIANI 
 
Evento n. 7 

Ore 15.30-17.30 Galleria San Lorenzo 
LEGGIMI FORTE 
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 La lettura di storie come strumento di nutrizione e difesa dei bambini, e di riconquista di regioni perdute dei grandi - 
workshop con Bruno Tognolini 
Recitare filastrocche ai bambini, subito dopo la nascita, e negli anni successivi leggere loro ad alta voce storie e rime, 
costruisce uno spazio comunicativo che arricchisce e nutre e riposa entrambi i suoi attori. Uno scrittore racconta e 
commenta la sua esperienza di lettore per sua figlia, descritta con Rita Valentino Merletti, studiosa e teorica della 
letteratura per l’infanzia, nel libro Leggimi forte. E discute con mamme e papà, e insegnanti e bibliotecari e altro 
vario popolo dei libri, sui modi, gli ostacoli, le strategie e le seduzioni della lettura ad alta voce, incastonando in 
queste discussioni le filastrocche per neonati e le illustrazioni del libro Mammalingua. 

Per genitori, educatori, insegnanti (su prenotazione 339-6998784). 
 

Evento n. 8 
Ore 16.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
ARTIVIAMOCI 
Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
I laboratori d’arte oggi presenti nei due penitenziari della città di Alessandria sviluppano attività artigianali in 
molteplici settori: arte contemporanea, bottega di pittura, fotografia, incisione e stampa, ceramica, teatro e 
prossimamente serigrafia. Il laboratorio all’interno di Librinfesta presenta esempi di lavorazione e coinvolge i 
partecipanti in prove di creatività condivisa e abilità manuale. 
Per tutti. 
 

Evento n. 9 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
MAKEY MAKEY TRA ELETTRONICA ED ARTE!  
A cura di Valeria Cagnina – Maker 
Impariamo insieme a usare la scheda elettronica Makey Makey, chiudendo circuiti elettronici con palloncini, frutta, 
carta stagnola, acqua e molto divertimento. 
Da 5 anni. 
 

Evento n. 10 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LE STORIE DEL CARTALBERO 
A cura di Irene Cavalchini 
A cosa servono gli alberi? E in cosa possiamo trasformarli? Scopriremo l’importanza degli alberi, i doni che ci offrono 
una volta lavorati e il riciclo dei derivati stessi.  
Da 5 anni. 
 

Evento n.11 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
A cura di ASD La Compagnia del Galletto  
Visite guidate alla ricostruzione di una bottega medievale dove gli utenti potranno vedere e “toccare con mano” 
fedeli ricostruzioni di oggettistica e abiti risalenti al XIII secolo. 
Da 6 anni. 
 

Evento n. 12 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
“SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA” ATTRAVERSO “IL SOLE IN CLASSE” 
A cura di ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili 
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. È un format educativo sviluppato 
per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente. 
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 Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare e utilizzare solo energia pulita prodotta da 
fonti alternative. 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 13 
Ore 16.30-18.30 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. 
Da 0 a 6 anni. 
 

Evento n. 14 
Ore 17.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 
Laboratorio sensoriale: chiudiamo gli occhi e appropriamoci del nostro corpo  
A cura di Enrica Bosio  
Il mondo di oggi è un mondo di immagini e quasi tutte le nostre attività sono controllate dalla vista. Perché, lo 
sappiamo, la vista è un senso immediato, un senso di insieme. Basta uno sguardo e conosciamo tutto. Ma è proprio 

così? Impariamo a conoscere il mondo con tutti i sensi e arricchiamoci con sensazioni a cui non facciamo mai molta 
attenzione.  
Da 4 anni. 

 
Evento n. 15 

Ore 17.00-18.30 Galleria San Lorenzo 
CORPO E MUSICA 
A cura di Attivamente lab. ASD Tatame 
Propedeutica agli sport e discipline musicali attraverso il gioco. 
Da 3 anni. 
 

Evento n. 16 
Ore 17.00-18.00 Galleria San Lorenzo 
FIABE DEL FOLKLORE RUSSO 
A cura di Bachalom Teatro 
Letture animate ispirate alla tradizione russa.  
Da 4 anni.  
 

**EVENTO SPECIALE** 
INAUGURAZIONE LIBRINFESTA 2017 

Evento n. 17 
TERRA MIA! TRA MUSICA E LETTURE 
Ore 18, Auditorium Pittaluga del Conservatorio “Antonio Vivaldi”, Istituto di Alta Formazione Musicale di Alessandria 
(via Parma, 1) 
Alla presenza delle Autorità e del Presidente dell’Associazione Culturale Il Contastorie. 
Concerto a cura del Coro delle Piccole Voci Bianche del Conservatorio “A. Vivaldi”, diretto da Barbara Maiulli,  
Al pianoforte Chris Iuliano. Letture dello scrittore Luigi Dal Cin. 
Omaggio a Emanuele Luzzati a dieci anni dalla sua scomparsa. 
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 MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017 

MATTINA D’AUTORE 

 
Evento n. 18 

Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
LA BAMBINA STRISCE E PUNTI 
Incontro con Emanuela Nava 
Si va in Africa tutti pulitini, al seguito di papà e mamma che studiano la medicina tradizionale africana e si ritorna 
nudi e dipinti a strisce e punti. Ma in Africa si impara anche il silenzio, a parlare con gli occhi, a conoscere la grande 
anima di quel paese che insegna a credere nell’impossibile, perché lì spesso si avvera, come a diventare donna 
intrecciando una collana di uova di struzzo o a far nascere un fiume dalla propria paura. 
 

Evento n. 19 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
RIME VITAMINE 
Incontro con Bruno Tognolini 
A spasso tra rime e parole con il poeta Bruno Tognolini, che racconta ai bambini e ai ragazzi del suo amore per la 
scrittura e la lettura.  
 
  Evento n. 20 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
TERRA DI FIABE: IL MONDO! 
Incontro con Luigi Dal Cin 
Il giro del mondo attraverso i 100 libri di Luigi Dal Cin: fiabe per esplorare e viaggiare con la creatività. 
 

Evento n. 21 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
LA STRATEGIA DELL’ORNITORINCO 
Incontro con Fabrizio Silei 
L’ornitorinco è senz’altro l’animale più misterioso del pianeta, per più di un secolo ha fatto litigare gli studiosi. 
Uccello? Pesce? Rettile o mammifero? Scopriamolo insieme a Fabrizio Silei! 

 
Evento n. 22 

Ore 9.15 Galleria San Lorenzo 
TUTTI A SCUOLA 
Incontro con Nicoletta Costa 
Il primo giorno fra i banchi, la maestra buona e quella più severa, la biblioteca di classe, il tragicomico momento della 
mensa, l’inevitabile momento di nostalgia della mamma… tante consuete situazioni per parlare di un mondo che 
coinvolge tutti, ma proprio tutti i bambini dal nido alla scuola primaria. 
 

Evento n. 23 
Ore 9.30 Galleria San Lorenzo 
L’ULTIMO ELEFANTE 
Incontro con Pino Pace 
La vicenda è ambientata nel 218 a.C., nel corso della seconda guerra punica. Mesilea (detto Mes) è un ragazzino che 
abita in un villaggio in quella che ora si chiama Provenza, in compagnia del suo cane Blez bada alle pecore. Rapito dai 
cavalieri numidi dell’armata del condottiero cartaginese Annibale Barca, viene incaricato di fare l’attendente al 
reparto degli elefanti, comandato da un gigante nero: Shafà. Mes non ha mai visto un elefante, all’inizio ha paura, 
ma grazie anche all’amicizia di Yann - un suo coetaneo - impara a conoscerli. 
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 EVENTI POMERIDIANI 
 

Evento n. 24 
Ore 16.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
ARTIVIAMOCI 
Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
I laboratori d’arte oggi presenti nei due penitenziari della città di Alessandria sviluppano attività artigianali in 
molteplici settori: arte contemporanea, bottega di pittura, fotografia, incisione e stampa, ceramica, teatro e 
prossimamente serigrafia. Il laboratorio all’interno di Librinfesta presenta esempi di lavorazione e coinvolge I 
partecipanti in prove di creatività condivisa e abilità manuale. 
Per tutti. 
 

Evento n. 25 
Ore 16.30-18.00 Galleria San Lorenzo 
MAKEY MAKEY TRA ELETTRONICA ED ARTE!  
A cura di Valeria Cagnina – Maker 
Impariamo insieme a usare la scheda elettronica Makey Makey, chiudendo circuiti elettronici con palloncini, frutta, 
carta stagnola, acqua e molto divertimento 
Da 5 anni. 
 

Evento n. 26 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LE STORIE DEL CARTALBERO 
A cura di Irene Cavalchini 
A cosa servono gli alberi? E in cosa possiamo trasformarli? Scopriremo l’importanza degli alberi, i doni che ci offrono 
una volta lavorati e il riciclo dei derivati stessi.  
Da 5 anni. 
 

Evento n. 27 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
A cura di ASD La Compagnia del Galletto  
Visite guidate alla ricostruzione di una bottega medievale dove gli utenti potranno vedere e “toccare con mano” 
fedeli ricostruzioni di oggettistica e abiti risalenti al XIII secolo. 
Da 6 anni. 

 

**EVENTO SPECIALE PAESE OSPITE** 
Evento n. 28 

Россия Добро пожаловать! (Rossija dobro pažalovat’!) 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
GIOCANDO SCOPRO LA RUSSIA 
A cura di Svetlana Levcenko 
Nel corso dell’incontro, condotto anche utilizzando apposito materiale e didattico, i bambini avranno la possibilità di 
scoprire, giocando, alcuni aspetti della cultura e delle tradizioni russe, tra cui le festività, la musica e i balli 
caratteristici, i cibi, le espressioni più comuni della lingua e alcune notizie geografiche del paese ospite a Librinfesta. 
Da 5 anni. 
 

Evento n. 29 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
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 La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. 
Da 0 a 6 anni. 
 

Evento n. 30 
Ore 17-18.30 Galleria San Lorenzo 
PLAY ENGLISH 
A cura di Attivamente lab. ASD Tatame 
Fare ginnastica e giocare in inglese... è diverso? Proviamoci! 
Da 4 anni.  

 
Evento n. 31 

Ore 17.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
GIOCARE CON L’ALFABETO 
Workshop con Nicoletta Costa 
Chi sa qual è la cosa più bella che si impara quando si diventa grandi? Di sicuro è leggere! E come si comincia a 
leggere? In tanti modi. Magari divertendosi a scoprire l’alfabeto. E che cos’è l’alfabeto se non una specie di 
bacchetta magica per disegnare la realtà? 
Approccio giocoso all’alfabeto, per bambini in età prescolare, con giochi, immagini e storie. 
Per genitori, educatori, insegnanti (su prenotazione al 339-6998784). 

 
Evento n. 32 

Ore 17.00-18.00 Galleria San Lorenzo 
FIABE DEL FOLKLORE RUSSO 
A cura di Bachalom Teatro 
Letture animate ispirate alla tradizione russa.  
Da 4 anni.  

 
Evento n. 33 

Ore 18.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
STORIE DEL GAVI 
Intervengono: Maurizio Montobbio (Presidente Consorzio del Gavi), Massimo Sardi (scrittore e illustratore), Davide 
Fossati (Edizioni Nuvole), Iudica Dameri (Associazione Libarna Arteventi) - aperitivo letterario 
Il libro raccoglie 11 storie ambientate negli 11 comuni legati alla produzione del Gavi docg, accomunando un 
territorio che ha radici profonde e lontane, una cultura enogastronomica condivisa, grandi differenze morfologiche 
(dalla pianura all’appennino). Le storie e le illustrazioni sono originali, ma prendono spunto da ricerche storiche, 
personaggi caratteristici, leggende popolari. Il tutto raccontato da un personaggio che ci guida in questo viaggio 
scandendo la narrazione attraverso 11 fasi della vita del Gavi, dal piantare la vigna al bere il vino alla fine del ciclo. 
Un cerchio della vite che è anche il cerchio della Vita. 
Per tutti. 
 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017  
MATTINA D’AUTORE 

 
Evento n. 34 

Ore 9.00 Casa di reclusione San Michele 
UNA (INSOLITA) STORIA DEL MONDO: LA PECORA NERA 
Incontro con Andrea Valente 
Scoprire la pecora nera che è in te e il bello di essere uno tra i tanti, anziché uno dei tanti, perché essere diversi dagli 
altri è l’unico modo per essere qualcuno, anziché qualcun altro. 
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 Una balena, un camaleonte, un tipo che non c’era, un cinese dal naso blu, una maestra, un nonno, un lupo e tante 
pecore sparse qua e là in una raccolta di racconti e raccontini dove distinguersi è il punto di partenza. 
 

Evento n. 35 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
PIÙ VELOCE DEL VENTO 
Incontro con Tommaso Percivale 
La storia vera di un sogno impossibile e di una ragazza che sfidò il mondo intero pedalando controvento per 
conquistare la sua libertà. 
 

Evento n. 36 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
STORIA DI UNA MATITA: LA FORZA DEI SOGNI E DELL’IMMAGINAZIONE 
Incontro con Michele D’Ignazio 
Lapo vuole realizzare il suo sogno: diventare illustratore. Ci spera talmente tanto che a un certo punto tutto il suo 
corpo comincia a prendere la forma di una gigantesca matita. Superato lo shock inziale, il ragazzo-matita non si 
perde d’animo: si inventa un modo per comunicare con gli altri, trova un lavoro e si lancia alla scoperta di un mondo 
in cui, a sorpresa, non è il solo a essersi trasformato nell’oggetto simbolo delle proprie ossessioni. 
 

Evento n. 37 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
SIAMO A TERRA! 
Incontro con Anna Sarfatti 
Dall’autrice di Capitombolo sulla terra, un viaggio verso la meta più ambita, il nostro bel pianeta. Al quale si arriva, 
manco a dirlo, a suon di libri. 
 

Evento n. 38 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
TUTTI A SCUOLA 
Incontro con Nicoletta Costa 
Il primo giorno fra i banchi, la maestra buona e quella più severa, la biblioteca di classe, il tragicomico momento della 
mensa, l’inevitabile momento di nostalgia della mamma… Tante consuete situazioni per parlare di un mondo che 
coinvolge tutti, ma proprio tutti i bambini dal nido alla scuola primaria. 
 

 

EVENTI POMERIDIANI 
Evento n. 39 

Ore 16.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
ARTIVIAMOCI 
Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
I laboratori d’arte oggi presenti nei due penitenziari della città di Alessandria sviluppano attività artigianali in 
molteplici settori: arte contemporanea, bottega di pittura, fotografia, incisione e stampa, ceramica, teatro e 
prossimamente serigrafia. Il laboratorio all’interno di Librinfesta presenta esempi di lavorazione e coinvolge i 
partecipanti in prove di creatività condivisa e abilità manuale. 
Per tutti. 
 

Evento n. 40 
Ore 16.30-18.00 Galleria San Lorenzo 
MAKEY MAKEY TRA ELETTRONICA ED ARTE!  
A cura di Valeria Cagnina – Maker 
Impariamo insieme a usare la scheda elettronica Makey Makey, chiudendo circuiti elettronici con palloncini, frutta, 
carta stagnola, acqua e molto divertimento. Da 5 anni. 
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 Evento n. 41 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LE STORIE DEL CARTALBERO 
A cura di Irene Cavalchini 
A cosa servono gli alberi? E in cosa possiamo trasformarli? Scopriremo l’importanza degli alberi, i doni che ci offrono 
una volta lavorati e il riciclo dei derivati stessi.  
Da 5 anni. 
 

Evento n. 42 
Ore 16.30 Galleria San Lorenzo 
MAMMA TERRA  
A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Aspetto 
Lettura e laboratorio che ci riporta alla scoperta della natura e della naturalità del nostro inizio: la pancia della 
mamma, la nostra terra. “Per fare un albero ci vuole un seme e... la terra!” 
da 0 a 6 anni. 
 

Evento n. 43 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
BURGESS SHALE 
A cura di Luisa Foco – Centro di Biomedicina dell’EURAC di Bolzano 
Opabinia, Wiwaxia, Hallucigenia: non sono alieni, ma solo alcuni animali protagonisti dell’esplosione della vita del 
Cambriano, rinvenuti fossili nella regione di Burgess Shale in Canada. Vi aspetta un emozionante incontro per vedere 
e toccare con mano le loro ricostruzioni e per fare un viaggio indietro nella storia del nostro pianeta di circa 500 
milioni di anni. 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 44 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
A cura di ASD La Compagnia del Galletto  
Visite guidate alla ricostruzione di una bottega medievale dove gli utenti potranno vedere e “toccare con mano” 
fedeli ricostruzioni di oggettistica e abiti risalenti al XIII secolo. 
Da 6 anni. 
 

Evento n. 45 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
“SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA” ATTRAVERSO “IL SOLE IN CLASSE” 
A cura di ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili 
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
È un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 46 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. Da 0 a 6 anni. 
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 Evento n. 47 
Ore 17-18.30 Galleria San Lorenzo 
CORPO E MUSICA 
A cura di Attivamente 
Propedeutica agli sport e discipline musicali attraverso il gioco. 
Da 3 anni. 
 

Evento n. 48 
Ore 17.00 Galleria San Lorenzo 
L’ACQUAPONICA, CHE COS’È? UNA COLLABORAZIONE TRA PESCI E PIANTE!!!  
Libera contro le mafie 
Libera-terra: quando le mafie restituiscono il maltolto, i beni confiscati sono riutilizzati a beneficio della 

comunità. L’esperienza di Cascina Saetta, a Boscomarengo, primo bene confiscato alle mafie in provincia di 
Alessandria, per conoscere dal punto di vista anche scientifico la coltivazione in acquaponica, realizzata nel bene 
confiscato alle mafie di Bosco Marengo (su prenotazione 340-3036957) 
Per tutti. 
 

Evento n. 49 
Ore 17.00-18.00 Galleria San Lorenzo 
FIABE DEL FOLKLORE RUSSO 
A cura di Bachalom Teatro 
Letture animate ispirate alla tradizione russa.  
Da 4 anni.  
 
**EVENTO SPECIALE PAESE OSPITE** 

Evento n. 50 
Россия Добро пожаловать! (Rossija dobro pažalovat’!) 
Benvenuta, Russia! 
Ore 16.30 Galleria San Lorenzo 
GIOCANDO SCOPRO LA RUSSIA 
A cura di Svetlana Levcenko 
Nel corso dell’incontro, condotto anche utilizzando apposito materiale e didattico, i bambini avranno la possibilità di 
scoprire, giocando, alcuni aspetti della cultura e delle tradizioni russe, tra cui le festività, la musica e i balli 
caratteristici, i cibi, le espressioni più comuni della lingua e alcune notizie geografiche del paese ospite a Librinfesta. 
Da 5 anni. 
 
Intermezzo musicale a cura di Konstantin Belov. 

 
Evento n. 51 

Ore 18.00 Galleria San Lorenzo 
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ (DETSKOE VREMJA) 
Il Tempo dei bambini 
Incontro con l’autore Mikhail Yasnov - aperitivo letterario 
Il “Tempo dei bambini” è una delle collezioni di poesie più complete e rappresentative di Mikhail Yasnov. Si tratta di 
una “cronaca” dettagliata dell’infanzia. I bambini hanno relazioni speciali con il tempo. Tutta la loro vita è 
estremamente ricca di eventi: felicità, mistero, paura. Mikhail Yasnov è un grande fan e maestro del giocare con le 
parole e significati. A poco a poco, in modo invisibile, senza sforzo l’autore aiuta il bambino a sviluppare la sua 
immaginazione, l’osservazione, la capacità di pensare in modo indipendente.  
Il laboratorio prevede il servizio di traduzione simultanea a cura di Giulia De Florio.  
Per tutti. 
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 VENERDÌ 5 MAGGIO 2017 
 
**EVENTO SPECIALE PAESE OSPITE** 
Россия Добро пожаловать! (Rossija dobro pažalovat’!) 
Benvenuta, Russia! 
Coordinamento generale a cura di Lisa Devincenzi 

 
Evento n. 52 

Ore 9.00 Auditorium San Baudolino (via Bonardi, 13) 
L’INCANTO DELL’ANIMAZIONE 
Eugenia Gaglianone – in collaborazione con l’associazione Russkij Mir di Torino 
Un panorama straordinario, degno erede della grande tradizione dell’animazione sovietica, in cui la padronanza 
nell’uso delle diverse tecniche fonde armonicamente immagine, suono e un’acuta sensibilità narrativa. Un viaggio 
attraverso l’universo immaginario, la cui ispirazione prende vita dalla letteratura e dal folclore. Tante storie animate 
di personaggi in cui potremmo riconoscerci o che potremmo semplicemente osservare con curiosità, come quando ci 
inoltriamo in un sogno pieno di sorprese. Bambini, animali grandi e piccoli, alberi, tutti uniti da avventure di amicizia 
e di solidarietà, di gioco e di scoperta. Una festa di armonia che si trasforma sempre più in un mondo possibile. 
Magia? Vedremo!!! 
EVENTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE I VOLONTARI DEL CONTASTORIE 

 
Evento n. 53 

Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ (DETSKOE VREMJA) 
Il Tempo dei bambini 
Incontro con l’autore Mikhail Yasnov 
Il “Tempo dei bambini” è una delle collezioni di poesie più complete e rappresentative di Mikhail Yasnov. Si tratta di 
una “cronaca” dettagliata dell’infanzia. I bambini hanno relazioni speciali con il tempo. Tutta la loro vita è 
estremamente ricca di eventi: felicità, mistero, paura. Mikhail Yasnov è un grande fan e maestro del giocare con le 
parole e significati. A poco a poco, in modo invisibile, senza sforzo l’autore aiuta il bambino a sviluppare la sua 
immaginazione, l’osservazione, la capacità di pensare in modo indipendente.  
Il laboratorio prevede il servizio di traduzione simultanea a cura di Giulia De Florio.  
Per tutti. 
 

Evento n. 54 
Ore 11.00 Sala Giunta del Comune di Alessandria 
Россия Добро пожаловать! (Rossija dobro pažalovat’!) 
Benvenuta, Russia! 
Accoglienza e saluto al Paese ospite alla presenza delle autorità locali e del Presidente dell’Associazione Culturale Il 
Contastorie. Presentazione dell’autore russo Michail Yasnov, con l’intervento del Prof. Michail Talalay (Consulente 
Scientifico e illustre esponente dell’Accademia delle Scienze di Mosca); interventi a cura di Eugenia Gaglianone 
(esperta di lingua e letteratura russa) e di Silvia Leva (Presidente dell’Associazione RUSSKIJ MIR di Torino). 
Traduzione a cura di Giulia De Florio.  
 

MATTINA D’AUTORE 
Evento n. 55 

Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
UNA (INSOLITA) STORIA DEL MONDO: LA PECORA NERA 
Incontro con Andrea Valente 
Scopri la pecora nera che è in te e il bello di essere uno tra i tanti, anziché uno dei tanti, perché essere diversi dagli 
altri è l’unico modo per essere qualcuno, anziché qualcun altro. 
Una balena, un camaleonte, un tipo che non c’era, un cinese dal naso blu, una maestra, un nonno, un lupo e tante 
pecore sparse qua e là in una raccolta di racconti e raccontini dove distinguersi è il punto di partenza. 
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 Evento n. 56 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
STORIA DI UNA MATITA: LA FORZA DEI SOGNI E DELL’IMMAGINAZIONE 
Incontro con Michele D’Ignazio 
Lapo vuole realizzare il suo sogno: diventare illustratore. Ci spera talmente tanto che a un certo punto tutto il suo corpo 
comincia a prendere la forma di una gigantesca matita. Superato lo shock inziale, il ragazzo-matita non si perde 
d’animo: si inventa un modo per comunicare con gli altri, trova un lavoro e si lancia alla scoperta di un mondo in cui, a 
sorpresa, non è il solo a essersi trasformato nell’oggetto simbolo delle proprie ossessioni. 
 

Evento n. 57 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
SIAMO A TERRA! 
Incontro con Anna Sarfatti 
Dall’autrice di Capitombolo sulla terra, un viaggio verso la meta più ambita, il nostro bel pianeta. Al quale si arriva, 
manco a dirlo, a suon di libri. 

 
Evento n. 58 

Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
UN BIANCO ARCOBALENO 
Incontro con Massimo Sardi 
Prime letture. Primi amori. Prime letture. Primi amori. Le avventure di Iride l’arcobalena tra amore, amicizia, strani 
incontri e inaspettate sorprese...  
Un libro da leggere sottovoce con mamma e papà. 
 

Evento n. 59 
Ore 9.15 Galleria San Lorenzo 
MAMMA QUANDO TORNI? 
Incontro con Lodovica Cima 
Come ogni mattina, la mamma porta Mattia all’asilo, ma già sulla strada lui si fa tirare: non vuole andare all’asilo, ma 
stare a casa con la sua mamma. Lei cerca di convincerlo che tornerà molto presto, “dopo”, ma Mattia non è 
convinto, e si chiede quando arriva questo “dopo” e come si fa a riempire di cose il tempo dell’attesa. 
 
 

EVENTI POMERIDIANI 
 

Evento n. 60 
Ore 16.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
ARTIVIAMOCI 
Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
I laboratori d’arte oggi presenti nei due penitenziari della città di Alessandria sviluppano attività artigianali in 
molteplici settori: arte contemporanea, bottega di pittura, fotografia, incisione e stampa, ceramica, teatro e 
prossimamente serigrafia. Il laboratorio all’interno di Librinfesta presenta esempi di lavorazione e coinvolge i 
partecipanti in prove di creatività condivisa e abilità manuale. 
Per tutti. 

 
Evento n. 61 

Ore 16.30 Galleria San Lorenzo 
KAIROS: LET’S PLAY DIFFERENT 
A cura di Leo club 
I Leo Italiani da cinque anni scelgono il progetto Kairos come TESN, ovvero Tema di Studio Nazionale per operare la 
“sensibilizzazione al contrario” sulla disabilitá.  
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 Let’s Play Different è il gioco in scatola creato dai Leo Italiani per sensibilizzare sul tema della disabilità come 
sviluppo del Progetto Kairós! Il gioco, per bambini dagli 8 anni in su, è un percorso di tante prove in cui il giocatore è 
portato a sperimentare la diversità! I genitori potranno fare da supporto per aiutare a comprendere il valore delle 
differenze ed insegnare che non c’è un solo modo di fare le cose, ma che ognuno ha il suo! 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 62 
Ore 16.30-18.00 Galleria San Lorenzo 
MAKEY MAKEY TRA ELETTRONICA ED ARTE!  
A cura di Valeria Cagnina – Maker 
Impariamo insieme a usare la scheda elettronica Makey Makey, chiudendo circuiti elettronici con palloncini, frutta, 
carta stagnola, acqua e molto divertimento 
Da 5 anni. 
 

Evento n. 63 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LE STORIE DEL CARTALBERO 
A cura di Irene Cavalchini 
A cosa servono gli alberi? E in cosa possiamo trasformarli? Scopriremo l’importanza degli alberi, i doni che ci offrono 
una volta lavorati e il riciclo dei derivati stessi.  
Da 5 anni. 
 

Evento n. 64 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
A cura di ASD La Compagnia del Galletto  
Visite guidate alla ricostruzione di una bottega medievale dove gli utenti potranno vedere e “toccare con mano” 
fedeli ricostruzioni di oggettistica e abiti risalenti al XIII secolo. 
Da 6 anni. 
 

Evento n. 65 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
SORPRENDITI 
A cura di Luisa Foco – Centro di Biomedicina dell’EURAC di Bolzano 
Davanti alla fantasia, all’ingegnosità e alla bellezza messe in campo da certe creature per sopravvivere, il rispetto e 
l’amore per il nostro pianeta dovrebbero scattare automaticamente… e se non ci credi, vieni a vedere. 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 66 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. 
Da 0 a 6 anni. 
 

Evento n. 67 
Ore 17.00-18.30 Galleria San Lorenzo 
GIOCOMOTRICITÀ 
A cura di Attivamente 
Percorsi giocomotori. 
Da 3 anni. 
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 Evento n. 68 
Ore 17-18.00 Galleria San Lorenzo 
AVVENTURE CON IL TELEVISORE 
A cura di Luca Zilovich 
Saggio dei bambini del corso di teatro de Il Contastorie, liberamente tratto da una storia di Gianni Rodari.  
 

Evento n. 69 
Ore 17.30 Galleria San Lorenzo 
LEO4GREEN  
A cura di Leo Club Alessandria 
Stimolare la riflessione sulle tematiche ambientali con particolare attenzione all’inquinamento, al riciclaggio, alla 
riduzione dei consumi e promuovere l’amore verso l’ambiente e gli animali è oggi necessario per garantire un futuro 
al nostro Ecosistema. 
Da 6 anni. 

 
**EVENTO SPECIALE PAESE OSPITE** 

Evento n. 70 
Ore 18.00 Galleria San Lorenzo 
Россия Добро пожаловать! 
TUTTO PUÒ CAMBIARE 
Incontro con Giulia De Florio - aperitivo letterario 
La traduttrice del libro per ragazzi “Время всегда хорошее” (Tutto può cambiare) di Andrej Žvalevskij e Evgenija 
Pasternak, racconta la propria esperienza di interprete dal russo. 
Che cosa succede se una ragazzina del 2018 all’improvviso capita nel 1980? E se un ragazzino del 1980 prende il suo 
posto? L’amicizia, la solidarietà e l’amore esistono in tutte le epoche. 
Per tutti. 
 

Evento n. 71 
Ore 21.00 Sala Ferrero del Teatro Comunale di Alessandria (viale della Repubblica) 
FAVOLE FUORILEGGE 
Incontro con Nicolai Lilin 
Da sempre in Siberia i destini dei grandi imperi si sono intrecciati a quelli degli uomini, componendo un unico tessuto 
narrativo alla base di molte leggende. Ma la Siberia, nei racconti dei vecchi, è soprattutto un luogo mitico: terra di 
liberi cacciatori, allevatori e nomadi, fuorilegge e briganti, anarchici per eccellenza, che ripudiano qualsiasi forsma di 
potere che tenda a incatenare l’uomo. Dalle fiabe siberiane di Lilin emerge un mondo raccontato al contrario, dove il 
bene e il male perdono le loro connotazioni abituali per acquistarne di nuove. 
Per tutti. 

 

SABATO 6 MAGGIO 2017 
EVENTI DEL MATTINO 

 
**EVENTO SPECIALE PAESE OSPITE** 

Evento n. 72 
Ore 9.00 Galleria San Lorenzo 
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ (DETSKOE VREMJA) 
Il Tempo dei bambini 
Incontro con l’autore Mikhail Yasnov 
Il “Tempo dei bambini” è una delle collezioni di poesie più complete e rappresentative di Mikhail Yasnov. Si tratta di 
una “cronaca” dettagliata dell’infanzia. I bambini hanno relazioni speciali con il tempo. Tutta la loro vita è 
estremamente ricca di eventi: felicità, mistero, paura. Mikhail Yasnov è un grande fan e maestro del giocare con le 
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 parole e significati. A poco a poco, in modo invisibile, senza sforzo l’autore aiuta il bambino a sviluppare la sua 
immaginazione, l’osservazione, la capacità di pensare in modo indipendente.  
Il laboratorio prevede il servizio di traduzione simultanea a cura della prof.ssa Stefania Sini (Università del Piemonte 
Orientale). 
Per tutti.  
 

Evento n. 73 
Ore 10-12.00 Galleria San Lorenzo 
L’UCCELLO DI FUOCO - UN’ILLUSTRAZIONE COLLETTIVA  
OMAGGIO A EMANUELE LUZZATI 
A cura di Elisa Pezzolla - Museo Luzzati a Porta Siberia 
A partire dall’osservazione del libro illustrato e delle immagini di E. Luzzati, i partecipanti creeranno elementi a 
collage e tecnica mista per la realizzazione nel pomeriggio dello stesso giorno di un pannello decorativo ispirato dalla 
lettura de L’Uccello di Fuoco.  
Da 6 anni. 
 

Evento n. 74 
Ore 10-19.00 Galleria San Lorenzo 
“SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA” ATTRAVERSO “IL SOLE IN CLASSE” 
A cura di ANTER - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili 
Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie 
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. 
È un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico mostra le opportunità di creare ed 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 75 
Ore 10.00-19.00 Galleria San Lorenzo 
ARTIVIAMOCI 
Laboratori d’arte, dagli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta, sezione San Michele e Don Soria 
A cura di ICS Onlus 
I laboratori d’arte oggi presenti nei due penitenziari della città di Alessandria sviluppano attività artigianali in 
molteplici settori: arte contemporanea, bottega di pittura, fotografia, incisione e stampa, ceramica, teatro e 
prossimamente serigrafia. Il laboratorio all’interno di Librinfesta presenta esempi di lavorazione e coinvolge i 
partecipanti in prove di creatività condivisa e abilità manuale. 
Per tutti. 
 

Evento n. 76 
Ore 10.30-16.30 Galleria San Lorenzo 
MAKEY MAKEY TRA ELETTRONICA ED ARTE!  
A cura di Valeria Cagnina – Maker 
Impariamo insieme a usare la scheda elettronica Makey Makey, chiudendo circuiti elettronici con palloncini, frutta, 
carta stagnola, acqua e molto divertimento. 
Da 5 anni 
 

Evento n. 77 
Ore 10.00 -12.00 Galleria San Lorenzo 
TUTTI GIÙ PER TERRA 
Clown Marameo Onlus 
Gioco laboratorio: una divertente avventura intorno al mondo, un girotondo alla scoperta di tante sorprese....  
Da 3 anni.  
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 Evento n. 78 
Ore 10-18.00 Galleria San Lorenzo 
A SPASSO NEL MEDIOEVO 
A cura di ASD La Compagnia del Galletto  
Visite guidate alla ricostruzione di una bottega medievale dove gli utenti potranno vedere e “toccare con mano” 
fedeli ricostruzioni di oggettistica e abiti risalenti al XIII secolo. 
Da 6 anni. 
 

Evento n. 79 
Ore 11.00 Galleria San Lorenzo 
KAIROS: LET’S PLAY DIFFERENT 
A cura di Leo club 
I Leo Italiani da cinque anni scelgono il progetto Kairos come TESN, ovvero Tema di Studio Nazionale per operare la 
“sensibilizzazione al contrario” sulla disabilitá.  
Let’s Play Different è il gioco in scatola creato dai Leo Italiani per sensibilizzare sul tema della disabilità come 
sviluppo del Progetto Kairós! Il gioco, per bambini dagli 8 anni in su, è un percorso di tante prove in cui il giocatore è 
portato a sperimentare la diversità! I genitori potranno fare da supporto per aiutare a comprendere il valore delle 
differenze ed insegnare che non c’è un solo modo di fare le cose, ma che ognuno ha il suo! 
Da 8 anni. 
 

Evento n. 80 
Ore 11.00 Galleria San Lorenzo 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. 
Da 0 a 6 anni. 
 

EVENTI POMERIDIANI 
Evento n. 81 

Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
MANI DI TERRA 
A cura di Cooperativa Semidisenape-Remix 
Immergendoci in un magico mondo di luce d’acqua, creeremo mondi sommersi fatti di materiali di riciclo e materiali 
naturali che mischiati insieme ci racconteranno nuove storie di terre fantasiose.   
Da 3 a 5 anni. 
 

Evento n. 82 
Ore 14.30-16.30 Galleria San Lorenzo 
STORIES 
A cura di Tom Bird e Simon Vowles - The British Centre 
Laboratorio basato sulla storia per bambini con attività in inglese create apposta per le diverse fasce d’età. 
Da 4 anni. 
 

Evento n. 83 
Ore 14.30 Galleria San Lorenzo 
LEO4GREEN  
A cura di Leo Club Alessandria 
Stimolare la riflessione sulle tematiche ambientali con particolare attenzione all’inquinamento, al riciclaggio, alla 
riduzione dei consumi e promuovere l’amore verso l’ambiente e gli animali è oggi necessario per garantire un futuro 
al nostro Ecosistema. 
Da 6 anni. 
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 Evento n. 84 
Ore 15-16.30 Galleria San Lorenzo 
GIOCOMOTRICITÀ/CORPO E MUSICA/PLAY ENGLISH 
A cura di Attivamente lab ASD tatame 
Percorsi giocomotori anche attraverso la musica e l’inglese. 
 
 

Evento n. 85 
Ore 16.30 Galleria San Lorenzo 
TERRE SOMMERSE 
A cura di Coop semidisenape-Remix 
Laboratorio di manipolazione con materiali naturali riconducibili alla terra . 
Da 2 a 5 anni. 
 
 

Evento n. 86 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
YOGABIMBI 
A cura di Attivamente lab ASD tatame 
Incontro di yoga adatto ai bambini. 
 
 

Evento n. 87 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
TUTTI DIVERSI O FORSE UGUALI? 
A cura di Luisa Foco – Centro di Biomedicina dell’EURAC di Bolzano 
Tra gli animali ci sono somiglianze impressionanti: l’uomo condivide con lo scimpanzé circa il 90% dei geni, con il 
cane circa l’84%, con il pesciolino zebra circa il 73% e con il moscerino della frutta?? Ma no, non è possibile… o forse 
sì? Se siete curiosi di saperlo, questo laboratorio fa per voi! 
Da 8 anni. 
 
 

Evento n. 88 
Ore 16.30-18.30 Galleria San Lorenzo 
LETTURE PICCOLINE 
A cura dei Volontari Nati per Leggere Alessandria 
La voce che legge crea legami solidi e sicuri con il bambino che ascolta, attraverso i fili invisibili delle storie. 
Letture sottovoce per chiudere gli occhi e riaprirli sul mondo. Per bimbi, papà, mamme, nonni, zii, tate, che si 
sentono natiperleggere. 
Da 0 a 6 anni. 
 
 

Evento n. 89  
Ore 17.00 Galleria San Lorenzo 
L’ACQUAPONICA, CHE COS’È? UNA COLLABORAZIONE TRA PESCI E PIANTE!!!  
Libera contro le mafie 
Libera-terra: quando le mafie restituiscono il maltolto, i beni confiscati sono riutilizzati a beneficio della 

comunità. L’esperienza di Cascina Saetta, a Boscomarengo, primo bene confiscato alle mafie in provincia di 
Alessandria, per conoscere dal punto di vista anche scientifico la coltivazione in acquaponica, realizzata nel bene 
confiscato alle mafie di Bosco Marengo. 
Per tutti. 
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 GRAN FINALE A LIBRINFESTA 
Evento n. 90 

Ore 15.30 Galleria San Lorenzo 
L’UCCELLO DI FUOCO 
A cura di Elisa Pezzolla, Irene Cavalchini, Luca Zilovich 
Lettura illustrata, con integrazioni di elementi decorativi sul tema della storia, creati dai bambini nel laboratorio del 
mattino. 
 
 

Evento n. 91 
Ore 15.30 Galleria San Lorenzo 
до свидания, Россия 
Arrivederci, Russia 
Canti e balli tradizionali russi rivisti in chiave moderna, con i bambini della Scuola di Danza e Canto “Olga Baby 
Music”.  

 
 

E per finire... 
 

приятного аппетита (prijatnogo appetita) 
Buon appetito! 

Cena a tema, organizzata presso il ristorante The Brunch  
(Via Genova, 8 Spinetta, Alessandria),  

con menù degustazione per conoscere e apprezzare la cucina russa.  
Necessaria prenotazione entro giovedì 4 maggio al numero: 345-7661227 


