
 

Con il patrocinio di                                                                              

 

Carpi   Campogalliano    Novi di Modena    Soliera 

23 - 27 maggio 2018 

COMUNICATO STAMPA 

Festa del Racconto 

Il programma ragazzi 
Tra i 16 appuntamenti dedicati ai più giovani, due grandi ospiti 

internazionali: lo scrittore Kevin Brooks e l’illustratore Chen Jiang 

Hong 
 

Questa XIII edizione della Festa del Racconto si presenta, come di consueto, con un nutrito 

programma per ragazzi e famiglie, con 16 eventi di grande qualità tra spettacoli, laboratori, 

narrazioni, incontri con gli autori e installazioni, con ospiti quali l’acclamato scrittore Kevin Brooks, 

l’artista cinese Chen Jiang Hong, l’illustratore Tuono Pettinato e lo scrittore Christophe Léon. 

Ad aprire la programmazione sarà, mercoledì 23 maggio alle ore 9 presso l’istituto San Giovanni 

Bosco di Campogalliano, l’incontro con la scrittrice Benedetta Bonfiglioli, nei cui romanzi, molto 

apprezzati dai lettori adolescenti, la musica ha un ruolo molto importante, in quanto le parole 

hanno un suono e le storie una musica. A Soliera, invece, allo stesso orario presso il Nuovo 

Cinema Teatro Italia, Cristina Busani darà voce a Il giardino segreto, una narrazione per le terze e 

quarte della scuola primaria. 

La giornata di giovedì 24 vedrà la programmazione spostarsi a Carpi, dove alle ore 10, presso 

l’Auditorium Loria, si svolgerà la premiazione di Orrore! Storie di paura, il concorso che, ideado da 

Fiorella Iacono, da dodici anni coinvolge i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado delle 

Terre d’Argine nell’ideazione e scrittura di racconti di genere: quelli che si aggiudicheranno la 

vittoria saranno letti dall’attore Claudio Ponzana. A seguire, alle ore 10.30, sala delle Vedute di 

Palazzo dei Pio ospiterà l’incontro di Kevin Brooks con gli studenti che per un anno si sono 

immersi nei libri, nei graphic novel e nei film proposti dal progetto per giovani adulti ‘Nella tana del 

Bianconiglio’. Brooks è certamente tra gli autori più amati e discussi degli ultimi anni a livello 

internazionale, e in una delle sue rare apparizioni, si metterà a disposizione dei ragazzi per 

ragionare su questioni scomode e profonde, e sui luoghi più oscuri dell’animo umano. 
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Venerdì 25 la scena sarà aperta alle ore 10, a Carpi, presso l’Auditorium Loria, dall’incontro delle 

scuole secondarie di primo grado della città con la scrittrice Benedetta Bonfiglioli, mentre alle ore 

10.30 gli studenti incontreranno, nella sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, il celebre illustratore 

Tuono Pettinato, nelle cui opere il fumetto trova una nuova strada capace di mettere il registro e il 

segno comico al servizio di un atteggiamento colto e di uno sguardo profondo sul presente e sulle 

vite di icone della modernità, da Giuseppe Garibaldi a Kurt Cobain, passando per Freddie Mercury 

e Alan Turing. 

Sabato 26, alle ore 10, a Carpi, presso la torre dell’Uccelliera, si aprirà al pubblico La storia prende 

corpo, l’installazione realizzata da Chen Jiang Hong per la Festa del Racconto, che tra cavalli 

magici, tigri e principi, rievoca il mondo di una Cina antica e fatata, capace di incantare i lettori di 

ogni età e latitudine. L’autore sarà poi al PAC di Novi di Modena alle ore 11, in un incontro nel 

corso del quale il suo disegnare sarà accompagnato dalla voce di Eros Miari, che leggerà le storie 

più affascinanti dell’autore cinese, che replicherà questo appuntamento anche a Carpi alle ore 17 

presso il Cortile del Ninfeo. In occasione di questi incontri, l’artista disegnerà dal vivo con colori a 

china, e dalla mano di Chen prenderanno vita - come per magia - straordinari disegni. La mattinata 

carpigiana proseguirà invece con l’incontro, alle ore 10  presso Sala delle Vedute con Christophe 

Léon, il pluripremiato autore francese vincitore del Premio Andersen 2016, che parlerà dei suoi 

personaggi che affrontano trame legate a temi quali la protezione dell’ambiente, i fatti di cronaca e 

i pericoli della globalizzazione. Alle ore 10.30 sarà invece il turno, presso il Cortile del Ninfeo, della 

fisica e scrittrice Lara Albanese, vincitrice del Premio Andersen 2013, che terrà un incontro sul 

tema delle costellazioni cui seguirà un laboratorio dedicato a famiglie e bambini a partire dai 5 anni 

d’età. Alle ore 17 ritornerà invece Christophe Léon, per un incontro con le classi dell’Istituto Meucci 

e del Liceo Fanti che rappresenterà l’ideale conclusione del progetto Andata e ritorno, Biblioteca – 

Scuola_Scuola-Biblioteca, condotto da Simonetta Bitasi. Scoprire che a volte, le cose, non sono 

proprio quello che sembrano: sarà questo il tema dell’ultimo incontro di sabato, con gli scrittori 

Marco Scalcione e Chiara Vignocchi, della casa editrice minibombo, che si svolgerà alle ore 19 

nel teatrino della Biblioteca ragazzi. 

Ad aprire, domenica 27, l’ultima giornata della Festa, tutta carpigiana, sarà, alle ore 10.30, la 

Colazione nel secchiello, in cui, presso il Cortile del Ninfeo, l’educatrice Chiara Marinoni e la 

chitarrista Elisa Berselli narreranno storie gustose scelte come letture per l’estate dalla biblioteca 

Il falco magico, a cui seguirà una colazione servita nel classico secchiello da spiaggia. Dopo 

l’incontro con Chen Jiang Hong ed Eros Miari delle ore 17, alle ore 19 lo staff del Castello dei 

ragazzi chiuderà il programma con Le stelle che disegnano il cielo, una caccia al tesoro tra astri, 

pianeti, costellazioni, ma anche tra le antiche mura di Palazzo dei Pio 

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.festadelracconto.it, la pagina 

Facebook e il profilo Instagram ‘Festa del Racconto’. 


