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Amministrare una città, non é e, non può essere, solo garantire una ragionevole
eﬃcienza dei servizi essenziali.
E’ anche, e mi piacerebbe dire soprattutto, contribuire a creare un futuro migliore.
Un futuro migliore vuol dire cittadini migliori, uomini liberi e forti in grado di essere,
almeno un po’ arbitri del proprio destino. Quale occasione migliore per dimostrarlo che
le attività rivolte ai nostri bambini, a coloro che saranno i cittadini di domani?
Il Festival di Letteratura per Ragazzi, che il Comune di Omegna organizza da due
anni, ha questa ﬁnalità e persegue questo scopo attraverso lo strumento magico della
creatività, della fascinazione delle parole scritte da un grande favolista Gianni Rodari.
Nello spirito che ha sempre contraddistinto l’opera di Rodari ci apprestiamo ad
organizzare un evento che si propone di essere premio e stimolo a coloro che hanno
nella letteratura la loro espressione e il loro talento e di sensibilizzare quante più
persone possibili ai valori della Libertà, della Solidariatà, del rispetto del bambino che
vuol dire anche rispetto di se stessi, presenti nell’opera di Rodari.
Giacché come dice un altro grande autore per l’infanzia: “Tutti gli adulti, sono stati prima
bambini”. Un abbraccio.
Maria Adelaide Mellano - Sindaco Comune di Omegna
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Ci sono momenti topici nella storia grande e piccola in grado di dare il senso di una
intera esperienza di vita e questo vale sia per le singole persone sia per la comunità.
L’autunno “rodariano”, che abbiamo alle porte, ha i tratti del “Festival di Letteratura
per Ragazzi Gianni Rodari” e ha tutte le caratteristiche per essere deﬁnito come uno di
questi momenti storici per la nostra realtà cittadina.
È così che ﬁnalmente la sua città natale, Omegna, omaggia il grande scrittore italiano,
vincitore nel 1970 del Premio H.C.Andersen, con un evento in cui, tra il 23 ottobre e
l’8 novembre, potremo assistere all’apoteosi della fantasia, del gioco, della creatività.
In quei giorni potrete partecipare a festeggiamenti, spettacoli teatrali e performativi,
animazioni, letture e laboratori per bambini, momenti di approfondimento pedagogico
e culturale, incontri con autori e presentazioni di libri. Il tutto si conclude in bellezza
con l’assegnazione del “Premio Rodari città di Omegna” delle sezioni teatro ragazzi,
favole e ﬁlastrocche, albi illustrati, senza poi dimenticare le “porte aperte” in biblioteca e
le visite guidate del Parco della Fantasia. Ci sono tutti gli ingredienti per una esperienza
indimenticabile, non si può proprio mancare all’appuntamento!
Alessandro Buzio - Assessore alla Cultura Città di Omegna
L’attualità del messaggio di Gianni Rodari è ben presente in questo denso programma
che la città di Omegna gli dedica perché se da un lato Gianni con la sua opera ha
contribuito al radicale rinnovamento della letteratura per l’infanzia dall’altro non ha mai
rinunciato ad essere “operativo”, a valorizzare la partecipazione con l’impegno diretto
nel mondo scolastico, nelle biblioteche e in tutte quelle attività che coinvolgevano
l’universo infantile.
L’Amministrazione di Omegna arriva dunque all’appuntamento del Premio con la
consapevolezza che questo costituisce una tappa di un bellissimo percorso attraverso
i libri e la lettura: premiare dei libri non signiﬁca solo avere il piacere di condividere
con gli autori una storia ma vuol dire anche prendere consapevolezza che le strade del
racconto sono inﬁnite e si possono declinare in modi diversi: il Festival che circonda con
calore e colore la cerimonia della Premiazione è la dimostrazione che la lettura si può
animare in mille modi diversi e non pone vincoli di conclusione perché come scriveva
Gianni alla ﬁne del suo magniﬁco C’era due volte il barone Lamberto “Ogni lettore
scontento del ﬁnale, può cambiarlo a suo piacere, aggiungendo al libro un capitolo o
due. O anche tredici. Mai lasciarsi spaventare dalla parola
FINE”.
Pino Boero - Presidente della giuria del Premio Rodari
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Per questa edizione, per le sezioni albi-illustrati e ﬁabe e ﬁlastrocche, la
giuria del Premio, presieduta da Pino Boero e composta da Maria Teresa
Ferretti Rodari, Walter Fochesato, Anna Lavatelli e Alessandro Buzio, ha
selezionato i due vincitori e assegnato anche tre menzioni speciali.
Mentre per la sezione teatro, una giuria, composta da ottanta ragazzi delle
scuole cittadine, ha assegnato il Premio alla Compagnia Teatrale
Il Dottor Bostik di Torino.

Vincitori e motivazioni delle giurie.
SEZIONE ALBI ILLUSTRATI
La pantera sotto il letto
Andrea Bajani - illustrazioni di Mara Cerri,
Orecchio Acerbo editore.
In un’atmosfera notturna sospesa tra sogno e realtà
infantile nasce una storia intensa e raﬃnata che si
sposa alla perfezione con le poeticissime e preziose
illustrazioni di Mara Cerri.

SEZIONI FIABE E FILASTROCCHE
Poesie di luce
Sabrina Giarratana - illustrazioni di Sonia Maria Luce
Possentini, MOTTA junior editore.
La raccolta si impone all’attenzione del lettore
giovane e adulto per la perfezione del verso, la
sapienza linguistica e la delicata eleganza di fondo;
eleganza che si rispecchia nelle lievi e vellutate
illustrazioni di Sonia Possentini.
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Menzioni speciali.
La vita bella
Floc’h, Emme edizioni.
Un albo realizzato da uno dei grandi Maestri del fumetto e delle
illustrazioni francesi: una ligne claire di straordinaria sapienza narrativa e
graﬁca che esalta i desideri dell’infanzia e del viaggio fantastico

Giacomo il Signor bambino
Paolo Di Paolo - illustrazioni di Gianni De Conno, Rrose Sélavy editore.
La ﬁgura di Giacomo Leopardi bambino sospesa tra biograﬁa e
invenzione fantastica in un racconto per tutti di rara intensità e ﬂuidità
narrativa riverberate nelle morbide e magiche tavole di Gianni De Conno.

Yum! Il cibo in tutti i sensi
Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, Franco Cosimo Panini editore.
Un attento albo progettato con estrema sapienza dove il lavoro dei due
autori si intreccia alla perfezione. Un progetto graﬁco di grande bellezza
e originalità soprattutto per la capacità di unire con rigore e ironia
narrazione e divulgazione.

SEZIONE TEATRO
Le avventure di Cipollino
Compagnia Teatrale Dottor Bostik di Torino.
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VENERD

il Programma
Venerdì 23 ottobre

23
ottobre

ì
SABATO

24
ottobre

17:00 – Centro storico di Omegna
Buon compleanno Gianni!
Festeggiamenti con giochi e animazione a
cura del Parco della Fantasia, dei ragazzi
del CCR e dei bambini della scuola primaria
De Amicis; con TORTA IN CIELO GIGANTE
realizzata dalla Scuola V.C.O. Formazione di
Gravellona Toce con le Pasticcerie
di Omegna.

Sabato 24 ottobre

Venerdì 23 ottobre

21:00 – Forum
Mimo e intervento
musicale
Scartafaccio di fantasia
a cura dei ragazzi del
Liceo musicale Gobetti,
con Silvia Poletti e Angela Centola.

09:30 – Ludoteca
Miniludo

Sabato 24 ottobre

con animatori del Parco
della Fantasia e incontro
con Catia Fornara.

10:30 – Biblioteca
Incontro con autore

Sguardi Rodariani verso nuovi orizzonti
dialogo con Sonia Coluccelli
attività creativa a cura del Parco della Fantasia.
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ottobre

MARTED

Sabato 24 ottobre

ì

14:30 – Biblioteca
Letture per bambini
La valigia delle storie
con Claudia Bertaccini e Maria Verbicaro
a cura di Nati per leggere e del Sistema
Bibliotecario del VCO.

ottobre

Sabato 24 ottobre

16:00 – Ludoteca
Laboratorio
“Buon vento, qual buon vento”
incontro con architetto Andrea
Sarzi Braga, vincitore concorso
Bananito.

Domenica 25 ottobre

15:00 – Centro città
o Ludoteca

Laboratorio
Marameo Gioco e Creo
evento legato al 70° anniversario
della ditta NUOVA FARO.

Martedì 27 ottobre

14:00 – Ludoteca
Incontro con autore
Storie tradizionali raccontate
dai bambini della Palestina
Sara Alaﬁﬁ e Barbara Archetti

Martedì 27 ottobre

16:00 – Biblioteca
Incontro con autore
voci dalla Palestina di oggi
Sara Alaﬁﬁ e Barbara Archetti
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29
ottobre

Giovedì 29 ottobre

14:30 – Biblioteca
Laboratorio
scrittura per emozioni
con Antonio Ferrara.

Sabato 31 ottobre

16:00 – Ludoteca
Laboratorio

Martedì 03 novembre

14:30 – Biblioteca

Insalata di fantasia
laboratorio di ludolinguistica
giochi di parole e invenzioni
di storie. Evento a cura Parco
della Fantasia.

Incontro con autore
Buonanotte Prato Sonno
Storie e ﬁlastrocche con Chiara Carminati.

Mercoledì 04 novembre

10:00 – Biblioteca
Incontro con autore
ll gioco della guerra.
L’infanzia nelle cartoline del Primo Conﬂitto Mondiale
con Walter Fochesato, editore Interlinea.
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SABATO

A

Giovedì 05 novembre
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14:30 – Biblioteca
Incontro con autore

novembre

Conferenza scenica
con Carlo Carzan.

Giovedì 05 novembre

16:30 – Biblioteca
Incontro con autore
Perlaparola Fare poesia con bambini e ragazzi
con Chiara Carminati.

Venerdì 06 novembre

12:00 – Forum
Incontro con autore
Gek Tessaro.

Venerdì 06 novembre

16:30 – Biblioteca
Incontro con autore
con Carlo Carzan.

Sabato 07 novembre

10:00 – Biblioteca
Incontro con autore
con Pino Boero.
Come leggere (da grandi) i libri per bambini.
Presentazione del volume “Il cavallo
a dondolo e l’inﬁnito”, interlinea 2014.
9

SABATO

07

novembre

il Programma

14:45 – Casa Rodari

... con la Nuova Filarmonica Omegnese
da casa Rodari a Parco Maulini

15:00 – Parco Maulini
Scambio culturale Fairy Europe
Giovani dall’Europa raccontano favole nazionali attraverso l’arte.

15:15 – Auditorium del Forum
Intervento musicale
a cura degli allievi del corso UNI3 di canto.

Premiazione

PREMIORODARI
Città di OMEGNA

Intervento musicale
a cura dei vincitori della 6a edizione del concorso
“Insieme per suonare, cantare, danzare” dedicato a G. Rodari
curato dall’Associazione culturale Arte.
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Sabato 07 novembre

18:30 – Forum cafè
Incontro con autore
Gastón e la ricetta perfetta
con Anna Lavatelli, editore Giunti 2012.
Un viaggio avventuroso sul
Rio delle Amazzoni alla scoperta
di un nuovo mondo di sapori.
A seguire Cena Peruviana su
prenotazione tel 340 6804860.

Domenica 08 novembre

16:00 – Biblioteca
Open day
Vedi voce poesia
letture poetiche e proiezioni con Chiara Carminati,
Massimiliano Tappari e accompagnamento musicale
di Giovanna Pezzetta e con i tutti i bambini
partecipanti al laboratorio di Fotopoesia.
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o
Scambio Europe
15:00 – Parco Maulini
Scambio culturale Fairy Europe
Giovani dall’Europa raccontano favole nazionali attraverso
l’arte. Una presentazione che introdurrà il pubblico in un
viaggio alla scoperta del linguaggio universale della fantasia.

SABATO

07

novembre

per
12

per

bambini

La classe 3aA della Scuola Primaria di Omegna
presenterà il libro “Un’avventura straordinaria”,
viaggio tra i pianeti alla scoperta del Mangiar Bene!
Nato dal Progetto di collaborazione “Alimentazione Creativa”
dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide in provincia
di Salerno. La storia a staﬀetta è nata dalla
rielaborazione del racconto Cucina spaziale
di Gianni Rodari.
tu

tti

per adulti

area Scuole
dal 14 settembre al 22 ottobre

al mattino – Biblioteca e nelle scuole
Gruppo di lettura
I ragazzi delle classi 4e e 5e di Agrano, Bagnella, Cireggio,
Crusinallo e Omegna “giocano” con la Valigia del Festival.

Venerdì 23 ottobre

10:00 – Monte Zuoli
Laboratorio
I viaggi di Giovannino Perdigiorno e
le favole al telefono.con Andrea Longhi.

Lunedì 26 ottobre

10:30 – Scuola di Cireggio
Martedì 27 ottobre

Incontro Paolo Di Paolo.

09:00 – Scuola
Evento curato dal Consiglio
Comunale dei ragazzi.

Giovedì 29 ottobre

10:00 e 14:30 – Biblioteca
Laboratorio di scrittura con Antonio Ferrara.
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MARTED

martedì 03 novembre

09:00 e 11:00 – Biblioteca
Laboratorio
di poesia con Chiara Carminati
di immagini con Massimiliano Tappari.
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novembre

VENERD

novembre

mercoledì 04 novembre

12:00 – Biblioteca
Incontro con autore
Il gioco della guerra.
L’infanzia nelle cartoline del
Primo Conﬂitto Mondiale
con Walter Fochesato, Interlinea Editore.

giovedì 05 novembre

09:30 – Ludoteca
Conferenza scenica
La rivoluzione non si tocca
con Carlo Carzan.

venerdì 06 novembre

10:00 – Teatro sociale
Spettacolo
Il circo delle nuvole
di e con Gek Tessaro.

14

ì

ì

“UN LIBRO è COME UN GIOCO”

Con i libri che hanno partecipato
al premio Rodari (Valigia del Festival),
i ragazzi delle classi 4 e 5 hanno aderito
al progetto “UN LIBRO è COME UN GIOCO”.
L’ obiettivo è stato quello di promuovere la
lettura come spazio di piacevolezza e come
possibilità di riﬂessione e di scambio.
I testi aﬀrontano tematiche importanti, quali ad
esempio la paura, il diverso, l’emarginazione, la guerra…
E’ stato così possibile oﬀrire una prima esperienza di
discussione in gruppo, utile al maturare nei ragazzi un loro
pensiero intorno a queste tematiche e un primo nucleo di
atteggiamento attivo e di riﬂessione rispetto a quello che
leggono e in generale agli stimoli che raccolgono .
L’esperienza si è conclusa con un’attività di disegno,
il materiale raccolto ha dato vita a una mostra tenuta
il giorno della premiazione del Festival Rodari.
Il progetto è stato realizzato da Simona Olivari
in collaborazione con la Biblioteca di Omegna.
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Le mostre
Forum
Esposizione dei lavori di
Sonia Maria Luce Possentini e Mara Cerri.
Esposizione dei lavori dei ragazzi del gruppo di lettura
(classi 4a e 5a di Agrano, Bagnella, Cireggio, Crusinallo e Omegna)
curato da Simona Olivari.
“H2rOdari i racconti si trovano... nuotando sott’acqua”
Gianni Rodari torna a casa: una mostra che raccoglie scritti originali.
A cura di Gabriella Strino e Floriano Negri.

Mostra itinerante per le vie della città
CARTOLINE DA OMEGNA
Via Mazzini, via Cavallotti, Parco Rodari, Parco Maulini e via Carducci
...immagini di Massimiliano Tappari, Filastrocche di Chiara CARMINATI.

Biblioteca di Omegna
ARTISTI A SCUOLA
La mostra raccoglie alcuni lavori realizzati dai bambini dell’ultimo
anno della Scuola dell’Infanzia Bialetti di Omegna.
CON LE VELE AL VENTO a cura di Andrea Sarzi Braga.
“Siamo tutti sulla stessa terra, marinai dello stesso bastimento:
perchè farci la guerra invece di ﬁlare avanti sempre con le vele al vento?”
Gianni Rodari
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BARBARA ARCHETTI
Responsabile Area Progetti della Associazione Vento di Terra. Operatrice sociale
e formatrice esperta di Medio Oriente. Impegnata in progetti di educazione alla
pace per le scuole elementari e in laboratori per la promozione della lettura.
SARA ALAFIFI
Coordinatrice dei progetti realizzati dall’associazione Vento di Terra nella
Striscia di Gaza. Operatrice sociale, si occupa di progetti di sviluppo e
coordina le attività del progetto “il centro la terra dei bambini.
ANDREA BAJANI
Scrittore italiano. Vince diversi premi, è autore di romanzi e racconti,
ma anche di reportage, opere teatrali e traduzioni di opere dal francese
e dall’inglese. Ha preso parte a molte antologie, tra cui
Scrivere sul fronte occidentale, Deandreide e Ho visto cose.
Suoi articoli sono pubblicati su giornali nazionali ed esteri.
PINO BOERO
Insegna Letteratura per l’infanzia all’Università di Genova ed è Assessore alla
Scuola, Sport e Politiche giovanili del Comune di Genova. I suoi interessi
scientiﬁci si sono rivolti soprattutto allo sviluppo della letteratura italiana
fra Otto e Novecento e alla produzione italiana per bambini; fra i volumi
più recenti Una storia, tante storie. Guida all’opera di Gianni Rodari
(seconda edizione aggiornata, Trieste, Einaudi Ragazzi 2010), Il Corsaro
Nero. Nel mondo di Emilio Salgari (in coll. con W. Fochesato e F. Pozzo,
Milano, Franco Angeli, 2011) e Il cavallo a dondolo e l’inﬁnito. Temi e autori
di letteratura per l’infanzia (Novara, Interlinea, 2014). Collabora alle riviste
“Andersen” e “Liber”.
CHIARA CARMINATI
Scrive storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Spesso è in
viaggio, per condurre laboratori e incontri di promozione della lettura presso
scuole e biblioteche. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di
aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero.
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice.
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CARLO CARZAN Ha dato vita a “Così per Gioco” la prima ludoteca
palermitana per ragazzi. Crede nel gioco come strumento di crescita e di
formazione. Scrive storie e progetta attività che poi realizza con ragazzi ed
adulti. Si occupa di formazione per docenti ed operatori ludici, di laboratori con i
bambini, di animazione alla lettura. Nel 2009 ha vinto il premio Andersen per la
promozione della lettura con l’Ass. Così per Gioco.
ANGELA CENTOLA Si diploma a pieni voti in Chitarra presso il Conservatorio
di musica “A. Vivaldi” e si aggiudica diversi premi. Ha al suo attivo diverse
pubblicazioni di brani arrangiati, rielaborati, dedicati ed incisi dal duo CentolaMargaritella, presso Edizioni Sinfonica ed Edizioni Pizzicato. E’ docente di
chitarra e musica d’insieme presso il Liceo Musicale “P. Gobetti” di Omegna.
MARA CERRI Ha studiato Cinema d’Animazione alla Scuola del Libro di Urbino.
Collabora con quotidiani e riviste. I suoi albi illustrati sono pubblicati in Italia
da Arka, Carthusia Edizioni, Edizioni EL, Emme Edizioni, E/O Editore, Fatatrac,
Orecchio Acerbo, Zanichelli; in Francia da Éditions Milan e in Taiwan da Grimm
Press. Insieme a Magda Guidi ha diretto il cortometraggio d’animazione Via
Curiel 8, vincitore del primo premio nella sezione “Corto Italia” di Torino
Film Festival.
SONIA COLUCCELLI Maestra di scuola primaria ad indirizzo
montessoriano coordina la Rete Scuole Montessori alto Piemonte
- In collaborazione con Fondazione Montessori Italia si occupa del
coordinamento di percorsi formativi e dell’avvio di classi a metodo
Montessori nelle scuole pubbliche. - Per il Leone Verde ha pubblicato il testo
“Un’altra scuola è possibile? Autori, esperienze e sguardi educativi verso percorsi
scolastici in ascolto dei bambini “
PAOLO DI PAOLO Nel 2003 è stato ﬁnalista al Premio Italo Calvino per
l’inedito e al Campiello Giovani. Ha pubblicato tra l’altro Ogni viaggio è un
romanzo, per bambini La mucca volante, Giacomo il signor bambino e un
adattamento della Divina Commedia. I suoi romanzi, pubblicati da Feltrinelli,
sono Raccontami la notte in cui sono nato, Dove eravate tutti
e Mandami tanta vita. È tradotto in diverse
lingue europee.
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ANTONIO FERRARA
Napoletano che vive a Novara. E’ scrittore, illustratore e formatore.
Ha lavorato per anni in una comunità alloggio per minori.
Premio Andersen nel 2012 come scrittore e nel 2015 come illustratore, ha
pubblicato con decine di case editrici.
Tiene corsi di Scrittura per emozioni per adulti e ragazzi presso scuole,
biblioteche e carceri.

WALTER FOCHESATO
Studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione è, da
30 anni, coordinatore redazionale del mensile “Andersen.
Il Mondo dell’Infanzia”. Insegna al dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova e Storia dell’Illustrazione presso
l’Accademia di Belle Arti di Macerata.
E’ autore di numerosi libri, nonché di saggi comparsi in volumi collettivi,
atti
di convegno, introduzioni a volumi. Fra i suoi lavori più recenti: Auguri di
Buon Natale. Arte e tradizione delle cartoline augurali, Raccontare la guerra.
Libri per bambini e ragazzi, Il gioco della guerra, L’infanzia nelle cartoline
del primo conﬂitto mondiale, tutti editi da Interlinea.
Ha collaborato nel corso del tempo a quotidiani e periodici.
Ha curato l’organizzazione di numerose mostre e relativi cataloghi.
E’ membro di diverse giurie di premi letterari e di illustrazione.

SABRINA GIARRATANA
Il suo primo libro di ﬁlastrocche Amica Terra è entrato nella Selezione White
Ravens 2009 della Internationale Jugendbibliothek di Monaco, mentre il suo
secondo libro di ﬁlastrocche ha vinto il Premio delle Palme 2010.
Nell’ottobre del 2014 è nato il libro Poesie di luce, illustrato da Sonia Maria Luce
Possentini e pubblicato nella collana di poesia Il suono della conchiglia ideata e
curata da Teresa Porcella per Motta Junior Giunti.
Nel libro è pubblicata anche la poesia Una luce bambina,
dedicata al fratello Daniele recentemente scomparso.

19

Bio
ANNA LAVATELLI
Scrittrice italiana specializzata in letteratura per bambini.
Grazie ad un teatro dei burattini regalatole dai genitori a Natale, inizia ad
appassionarsi al mondo delle favole. Laureata in Filosoﬁa, ha insegnato Lettere,
ora si dedica alla scrittura di libri per bambini. I suoi libri sono pubblicati dai
maggiori editori, in particolare Piemme e Interlinea. Molte sue opere sono
tradotte in lingua spagnola. Nel 2005 ha vinto il Premio Andersen come
migliore autrice italiana dell’anno con Bimbambel.
FLORIANO NEGRI
Nel 1994 è scritturato dalla compagnia di marionettisti Gianni e
Cosetta Colla di Milano dove allestirà una numerosa serie di spettacoli
per ragazzi. Nel 1999 è in tournee con la Compagnia teatrale i Guitti
di Brescia. Nel 2000 fonda l’ Associazione Cavallo Parlante con la quale
inizierà una serie di allestimenti dove sarà coinvolto come attore. Collabora con
diverse associazioni e dirige anche laboratori teatrali nelle scuole elementari, medie
inferiori e superiori. Ha fondato una nuova associazione teatrale Teatro de’ Bisognosi.
SIMONA OLIVARI
Psicologa psicoterapeuta, lavora in ambito clinico e della formazione.
È consulente presso il Tribunale di Verbania. Interessata al tema della
paternità e della genitorialità, si occupa di sostegno genitoriale. Tiene
seminari presso Temenos centro culturale junghiano di Bologna, è docente
presso la scuola di specializzazione Li.S.T.A di Milano.
SILVIA POLETTI
Silvia Poletti ha studiato teatro. Nel 2011 conquista il Premio di cavalierato
Giovanile, (PCG) destinato ai migliori talenti under 35 che si sono distinti
all’interno del settore dello Spettacolo. Conduce laboratori teatrali nelle scuole di
ogni ordine e grado, nelle ludoteche, all’Anﬀas, nelle Carceri, all’interno
di Corsi di Formazione in tutta Italia. Ha al suo attivo numerose
apparizioni in attività concertistiche. Sono stati incisi e pubblicati
da diverse Case Editrici suoi interventi recitati.
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SONIA MARIA LUCE POSSENTINI
Pittrice ed illustratrice, ha preso parte a numerose esposizioni
personali e collettive, pubblicando albi illustrati, cover e
manifesti. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia ed all’estero.
Nel 2012 è stata testimonial del progetto Città Invisibili nell’ambito
della Biennale di Letteratura e Cultura per l’Infanzia promossa dalla Regione
Veneto. È docente di Illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di
Reggio Emilia e presso l’Università degli Studi di Padova, Master in illustrazione
per l’infanzia ed educazione estetica: per una pedagogia della lettura iconica.
ANDREA SARZI BRAGA
Fin dall’infanzia i libri, le parole e i sogni di
Gianni Rodari lo hanno accompagnato, aiutato ed ispirato.
E’ architetto, ha progettato parchi, giardini e si occupa di graﬁca-design
nell’ambito della comunicazione ambientale.
Vincitore del concorso Bananito.
GEK TESSARO
È illustratore e autore di libri per bambini.
Ha collaborato con diverse case editrici ed i suoi libri hanno ottenuto
importanti riconoscimenti. Nel 2010 ha ricevuto il Premio Andersen
quale migliore autore completo. Nel 2011 ha vinto il Premio nazionale
Nati per Leggere con “Il fatto è”. Nel 2012 “Il cuore di Chisciotte” ha
ricevuto il Premio Andersen come miglior albo illustrato.
MARIA GABRIELLA STRINO
È insegnante presso l’Istituto Comprensivo di Omegna Via De Amicis. Ha curato
e coordinato numerosi progetti “rodariani” alcuni dei quali su base nazionale.
Ha scritto il libro Nomi reali storie virtuali, inserito nella raccolta C’era tre volte
il Principe Gianni. Formatrice del Progetto regionale 150 giochi di ieri per
domani, si occupa da sei anni di organizzare la manifestazione Omegna
in gioco. Ha curato la parte letteraria delle mostre Radici d’Acqua e
H2Rodari presso il Forum di Omegna.
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