Un’iniziativa di

Incontri in streaming

Un progetto di

Tutte le dirette saranno visibili su tutte le piattaforme
social del Premio:
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→ www.facebook.com/premioletteraturaragazzicento
→ www.youtube.com/user/PremioLetteratura
Per i soli seminari di Silvana Sola, Grazia Gotti e Federica
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Severino Colombo

Sabrina Maria Fava

Anita Gramigna

Il programma può essere soggetto a cambiamenti indipendenti dalla volontà dell’organizzazione;
verrà comunque data tempestiva informazione delle eventuali variazioni a mezzo stampa, sul sito
e presso l’Info-point.

Cosimo Di Bari

“L’isola delle ombre, Miglior Albo
Illustrato.Illustrato da Claudia
Palmarucci, testi di Davide Calì,
Orecchio Acerboeditore”

GIURIA
TECNICA

il verdetto finale, dopo che la Giuria
tecnica ha scelto le terne finaliste.
Promosso unicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento,
ha come mission quella di promuove
la lettura nelle scuole attraverso libri
sempre nuovi grazie agli insegnanti,
vero motore di questo premio;
acquistare migliaia di copie di libri
da regalare alle scuole di tutta Italia,
contribuendo al mercato dell’editoria
ed infine, premiare gli autori vincitori.
Da qui lo slogan del premio:
“Premia chi scrive, vince chi legge”.
centrale specializzato in letteratura
per ragazzi.

Silvana Sola

Il Premio Letteratura Ragazzi di Cento
nato nel 1978 quest’anno compie 43
anni e si conferma il primo, più longevo e ininterrotto premio di letteratura
dedicato ai ragazzi nel panorama
Italiano.
Ebbe la grande fortuna di avere
Gianni Rodari quale primo ed unico
Presidente della Giuria Tecnica – dopo
di lui non vi fu più nessun Presidente
– ha visto passare nella Giuria grandi
nomi del giornalismo, della pedagogia
e della letteratura. Anche tra i vincitori
grandi firme come Roberto Piumini,
Michelangelo Antonioni, Giuseppe
Pedriali fino ad una sconosciuta J. K.
Rowling, mamma di Harry Potter.
La formula democratica e vincente è
quella di lasciare ad una Giuria Popolare formata da oltre 13.000 ragazzi,

Nicoletta Gramantieri

leggi online il programma sempre aggiornato.

Info point
Informazioni e prenotazioni
Piazza Guercino
Segreteria organizzativa
Orari: ven 15.00-19.00
ComunicaMente
sab 10.00-19.00
da lunedì a venerdì 9.00-17.00
			 Tel. 051.5061147
Giò Castagnoli 347.0487975
Beatrice Rossi 328.4968060
didattica@comunicamente.it
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MARTEDÌ

10

Ore 18.00
con Grazia Gotti

Dirlo con i versi: poesie per bambini,
ragazzi, e adolescenti

1

Ore 10.00
Teatro Pandurera
di Cento

Per insegnanti scuola primaria, bibliotecari,
genitori, lettori volontari, ecc...
Per prenotazioni (massimo 48 partecipanti)
a cura di Accademia Drosselmeier

MAGGIO
15/16

Ragazzi, quante storie!
La forza vitale della narrazione
Lo spettacolo è riservato alle classi III, IV,
V della Scuola Primaria e alle classi I della
Scuola Secondaria di Primo Grado, per
prenotare: didattica@comunicamente.it

17
Ore 9.30 e 11.30
Salone di
Rappresentanza

9/10
Ore 09.00
e Ore 10.15
Scuola primaria
di Renazzo

2

A cura di Associazione Tararì Tararera

3
Ore 17.00
Piccolo Teatro Borselli, via Cremonino, 4
Incontro con Emanuela Bussolati

11
Ore 10.00
in diretta streaming
Fb/web/Youtube
Salone di Rappresentanza
della Cassa di Risparmio di Cento

Come si diventa illustratori?
Per prenotare tararitarareraaps@gmail.com
A cura di Associazione Tararì Tararera
da 3 a 9 anni

ONLINE

Laura Bonalumi

4
ONLINE

Ore 10.00
Piccolo Teatro Borselli

con Silvana Sola

Ore 9.00 e ore 11.30
Piccolo Teatro Borselli

Guido Quarzo
presenta il libro finalista del PLR
La scatola dei sogni
Incontro con gli studenti delle scuole primarie

MERCOLEDÌ

12

Ore 10.15 e 11.15
Aula Magna Istituto
FLIC di Renazzo

Presentano il libro finalista del PLR
Io e Leo
Incontro con gli studenti della scuola primaria

ONLINE

22
Ore 18.30
Salone di
Rappresentanza
della Cassa

accademiadrosselmeier@gmail.com

a cura di Accademia Drosselmeier
ore 18.30
Salone di
Rappresentanza

14

Incontro con Davide Calì e Ivan Canu
Albi illustrati e Social: sfida o opportunità?
Ingresso fino ad esaurimento posti

dalle
→ LECTIO MAGISTRALIS

7
Ore 11.00
Sede Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Via Matteotti, 10

Mostra delle tavole originali di 15 libri
selezionati tra quelli partecipanti al PLR
e del Miglior Albo Illustrato

presenta i libri: La notte delle malombre
libro segnalato dalla Giuria Tecnica del PLR e
116 film da vedere prima dei 16 anni
Ingresso fino ad esaurimento posti

Storie in forma di teatro
Per insegnanti della scuola secondaria,
bibliotecari, librai, lettori volontari, ecc.
Per prenotazioni (massimo 48 partecipanti)

Laura Bonalumi

Inaugurazione MOSTRA
ILLUSTRATORI
XVIII Concorso Illustratori

Manlio Castagna

Federica Iacobelli

Presenta il libro finalista
del PLR Bianco
Incontra i ragazzi della scuola secondaria
di 1° grado di Renazzo

28

di Marco Dallari
Il ruolo del libro nella crescita/educazione dei
ragazzi
Modenese, già docente di Pedagogia e
Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna, oggi professore ordinario
di Pedagogista all’Università di Trento
Ingresso fino ad esaurimento posti

15 alle 19 FESTA in piazza

Costruiamo una maschera dai mille
colori per l’Ucraina

23

Attraverso la fantasia di bimbe e bimbi,
creeremo una grande maschera di Carnevale
con tanti messaggi di pace per l’Ucraina
scritti su post-it colorati che verranno
incollati su una maschera gigante, per dire
NO alla GUERRA, con un tripudio di colori.
La maschera sarà consegnata domenica 15
maggio agli organizzatori del Carnevale, che
la metteranno in mostra sul palco
Fruizione libera
0-14 anni

Solo pomeriggio, orario: 15.30-16.50

Sartorie ad arte

Impareremo a modellare dei personaggi di
una storia inventata sul momento usando il
software Tinkercad. Entro la fine della lezione,
i modelli verranno preparati per la stampa 3D.
Prenotazione obbligatoria (max 20 bimbi)
A cura di CenTec 11-14 anni

Artisti, imperatori e animali cuciono storie
per il Carnevale, a noi resta da seguire il filo e
indossarle con stile! Prenotazione obbligatoria
(max 10 bimbi). A cura di A Casa dell’Orso
5-8 anni

31
Ore 16.00-17.30
Corso Guercino

Evviva Carnevale!
Costruiamo le nostre mascherine di Carnevale
e scopriamo come illuminarle con un po' di
elettronica! Prenotazione obbligatoria (max
20 bimbi) A cura di CenTec 8-11 anni

CERIMONIA DI PREMIAZIONE della 43°
edizione del PREMIO LETTERATURA
RAGAZZI DI CENTO

A partire dal disegno di creature immaginarie
si creerà una narrazione a fumetti. Ma quanto
tempo passa tra una vignetta e l’altra?
Fruizione libera. A cura dell’ass. Hamelin
da 9 anni

42
Solo mattina

Giochi di una volta

CORSO GUERCINO

32
Laboratori di mindfulness per bambini
L’arte dell’autoritratto con la carta acetata
trasparente. Un esercizio di consapevolezza
con la creazione di una maschera di Carnevale
ispirata al proprio ritratto. Fruizione libera
A cura di BimbòArte da 5 anni

Jukeboox, uno strumento da favola

33

Un “magico” Jukeboox permetterà a bambini
e bambine l'ascolto con le cuffie di albi
illustrati, alcuni dei quali saranno visibili
all'interno dell’installazione. Fruizione libera
A cura di Tararì Tararera da 0 a 99 anni

34

Creiamo con materiali di riuso il teatro delle
ombre, il disco delle emozioni, il biliardino e i
burattini con le maschere più famose.
Fruizione libera da 0 a 99 anni

43
Solo pomeriggio

Un tunnel di libri
Vi siete mai persi dentro a un tunnel fatto di
pagine? Scoprite con noi queste piccole opere
d’arte fatte di carta. Fruizione libera

Happy Green World

44

Scopriamo insieme il gioco dell’oca della
sostenibilità, per imparare a creare il nostro
ecosistema con materiali da riciclo. Fruizione
libera. da 0 a 99 anni

45
Ore 15.00-17.30

Giochiamo con la scienza: dallo stupore del
mondo microscopico alle sorprese della fisica
e della chimica, per leggere il libro della natura
e scoprire il mondo intorno a noi
Fruizione libera. A cura di Coop. Ossigeno
da 5 anni

35
Non fare quella faccia!

Ore 11.00
Salone di Rappresentanza, Corso Guercino 32

41
Turni: ore 10.00, ore 14.00, ore 16.30

Mutamenti: laboratorio di fumetto

Solo mattina: ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00

Stefan Boonen e Melvin

→ SEMINARIO

5/6

MAGGIO

21

Ore 14.00-15.30

Questo grandissimo libro: io dico
l’universo

ONLINE

Ore 17.00

MAGGIO

14

Stefan Boonen e Melvin
Presentano il libro finalista del PLR
Io e Leo Incontro con gli studenti della scuola
primaria di Bevilacqua
Ore 17.00
Sala Zarri

13

11

SABATO

Ore 9.30

Abiti di buona fattura: novità
e qualità negli albi illustrati
Si rivolge agli operatori della scuola
dell'infanzia, della primaria, bibliotecari,
librai, ecc. Per prenotazioni (massimo 48
partecipanti) accademiadrosselmeier@gmail.com
a cura di Accademia Drosselmeier

Vi insegneremo a creare le maschere a forma
di animaletti che abitano nelle foreste.
Bastano due ingredienti: la vostra creatività e i
nostri materiali riciclati ad hoc per l’occasione.
Fruizione libera
6-14 anni

20

presenta il libro finalista del PLR Bianco
Incontro con gli studenti delle scuole
secondarie

27

40

C’era una volta la Modellazione 3D

Solo mattina, turni: ore 10.30, 11.15 e 12.00

Una foresta di maschere

18/19

30

26

Impareremo a crearli e inventeremo nuovi
personaggi. Un teatro animato da tanti colori
e divertimento. Fruizione libera
0-14 anni

presenta il libro finalista del PLR
Quattro Sorelle ENID
Incontro con gli studenti delle scuole
secondarie

presenta il libro finalista del PLR
La Scatola dei Sogni

Prendendo spunto dal geniale illustratore
Saul Steinberg costruiremo insieme a Marco
Libardi delle maschere di carta provando
varie tecniche di disegno e preparandoci per il
Carnevale. Fruizione libera
A cura di Associazione Hamelin da 5 anni

Il gran teatro dei Burattini
Malika Ferdjoukh

Guido Quarzo

Laboratorio con i bambini

Passaporto: laboratorio di maschere
di carta

presenta il libro finalista del PLR
Bianco
Incontro con gli studenti delle scuole
secondarie

MAGGIO

“Smartphone, tablet, videogame e TV: mettono
in pericolo la vista dei nostri figli?”
Con l’aiuto di un professionista e di tanti
libri, cercheremo delle risposte a questo
importante tema. Fruizione libera
A cura di Associazione Tararì Tararera
0-14 anni
Turni: ore 10.00, 14.00 e 16.00

Laura Bonalumi

12

con Luigi Dal Cin

24

25

Ore 9.30 e 11.30
Sala Zarri

GIOVEDÌ

Ore 10.00
Scuola dell’infanzia di Bevilacqua
L’illustratrice Emanuela Bussolati

Prendiamoci cura della vista
dei bambini!

accademiadrosselmeier@gmail.com

→ S P E T TAC O L O T E AT R A L E

→ SEMINARIO

13

ONLINE

→ SEMINARIO

MAGGIO

Ore 18.00

VENERDÌ

Un laboratorio d’argilla per creare una
maschera sorprendente, giocando con le
texture, i buchi e gli assemblaggi
Fruizione libera. A cura di Blusole 6-14 anni

36
Ore: 11.30-12.15, 15.00-15.45, 16.30-17.15

Caccia alla Maschera!
Cercate le maschere nascoste nelle vetrine dei
negozi. Vincerà chi le conterà tutte! In palio:
magliette, libri del Festival e biglietti omaggio
per l’ingresso al Cento Carnevale d’Europa.
Prima di iniziare ritira e compila la scheda
all’Info Point didattica@comunicamente.it
da 0-14 anni

Stand IBBY

46

Stand informativo, honour list IBBY,
presentazione attività annuali, libri e tanto altro

47
Ore 19.00

Musica popolare da cameretta

Lancio dei palloncini per i bambini
dell’Ucraina – chiusura del FESTIVAL

Dal seicentesco Salone di Rappresentanza
della Cassa di Risparmio di Cento, Elena
Melloni presenterà la cerimonia di premiazione
della 43° edizione del Premio Letteratura
Ragazzi. Intervisterà autori, editori, illustratori,
giurati in una suspense fatta di interventi
e aneddoti che ci accompagneranno alla
classifica finale
Ingresso fino a esaurimento posti

I bambini, accompagnati da un adulto,
potranno scoprire alcuni brani del repertorio
popolare tratti dalle pubblicazioni “Musica da
cameretta”, “Papparappa” e “Canzoni a matita”.
Prenotazione obbligatoria
A cura dell’associazione QB - Quanto Basta
0-7 anni

Dalle ore 18 distribuiremo palloncini gialli e blu
su cui scrivere un pensiero rivolto ai bambini
ucraini. Alle 19, tutti assieme, li lasceremo
volare in cielo sperando che il nostro
messaggio li raggiunga.
Passaggio di testimone tra il FESTIVAL DEL
PLR e il Cento Carnevale d’Europa

37

PARTECIPANZA AGRARIA, C.so Guercino 49

FESTA

Burattini veloci

strada

Turni: ore 11.00, 14.00 e 16.00

48

Costruzione di burattini a tema carnevalesco
con mestoli di legno e altri materiale.
Fruizione libera. A cura di Ass. Culturale
Teatrinindipendenti 5-11 anni

di
dalle 10 alle 19

Un grande festa di strada in Piazza Guercino
con giochi, laboratori e letture. Aderiscono
all’iniziativa molte attività commerciali del
centro storico e numerose associazioni
specializzate in didattica dell’arte, della
scienza e della letteratura.
SEDE DEL CENTEC, Corso Guercino 47

29
Ore: 10.00-12.00

Scratchtoons!
Impareremo a scrivere e a fare la regia di una
breve animazione fatta con Scratch, il famoso
linguaggio di programmazione per imparare a
programmare. Prenotazione obbligatoria (max
20 bimbi)
A cura di CenTec
8-11 anni

Il Carnevale degli animali!

38

Ritagliando animali da libri vintage, giocando
con stoffe e fili colorati, diventiamo piccoli
stilisti e stiliste per creare travestimenti
d'eccezione. Fruizione libera. A cura di
Bradipo Spazio per la cultura e per
l’infanzia
da 4 anni
Laboratori di lettura per i più piccoli
Solo pomeriggio, ore: 14.00-15.20

Ore: 16.00-17.00

Indovina... A ogni personaggio il suo film
Attraverso un gioco a squadre i bambini
dovranno collegare i personaggi ai set
cinematografici proposti
A cura di Biblioteca Civica Patrimonio Studi
4-6 anni

49
Ore: 17.00-18.00

Giochiamo con le immagini del cinema
Costruzione strumenti legati al cinema delle origini
A cura di Biblioteca Civica Patrimonio Studi
7-9 anni

39

Stravaganti bestiolini
Storie di insetti volanti, solitari e curiosi,
narrano avventure, e aspettano solo mani
laboriose per sfoggiare i loro colori e abitare i
luoghi della città di Cento
Prenotazione obbligatoria (max 10 bimbi).
A cura di A Casa dell’Orso
5-8 anni

50
Ore: ven 16.00-18.00 | sab 9.00-10.30
Libreria Albatros - Corso Guercino

Firmacopie
Potrete trovare tutti i libri in concorso
Firmacopie in corso Guercino

Mini lab commercianti

51

Giochi, laboratori e quiz vi aspettano per le vie
di Cento. Si ringraziano i negozianti per aver
organizzato queste divertenti attività

