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Festa del racconto
Il tempo dei più piccoli, oltre 10 appuntamenti a Carpi.
Il “programma ragazzi” della Festa del racconto
Storie da ascoltare, toccare, addirittura da assaggiare: da giovedì 30 maggio a domenica 2
giugno a Carpi, bambini e ragazzi vengono coinvolti in letture, narrazioni e giochi, grazie alle
proposte del programma della Festa del racconto pensato per i più giovani. E’ anche
un’occasione per concludere i progetti di promozione della lettura portati avanti insieme alle
scuole nel corso dell’anno
Nell’aria si sente già voglia d’estate e la Festa del racconto fa respirare ai bambini un po’ di
vacanze in anticipo, con il tipico “tempo sospeso” che le accompagna. Proprio da qui si dipana
il fil rouge che lega gli appuntamenti per i più piccoli: questo tema si concretizza
nell’installazione all’interno della torre dell’Uccelliera “Il tempo (bello!) della spiaggia”, a
cura di Equilibri Modena, da un libro di Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova. Le due autrici
hanno scritto e illustrato In spiaggia, che narra di una bambina che si allontana dall’ombrellone
rosso della sua famiglia e si perde, e in questo perdersi osserva la vastità che la circonda. Libro
e installazione raccontano attraverso gli occhi di una bambina la paura di allontanarsi e la
spinta della scoperta, fra l’incoscienza istintiva e la prudenza imposta (sabato 1 giugno ore
11.30 Carpi, torre dell’Uccelliera, apertura al pubblico dell’installazione).
Susanna Mattiangeli guida il “Passatempo dei granelli di sabbia”, dedicato al tempo
trascorso in spiaggia, pieno di cose da fare (belle!) e di cose che non bisogna fare
(bellissime!?); insieme a Susanna i bambini giocano a immaginare e raccontare la spiaggia e le
sue storie, parola dopo parola, granello dopo granello (sabato 1 giugno ore 17.30 Carpi, cortile
del Ninfeo). La disegnatrice Vessela Nikolova propone il laboratorio “Una spiaggia lunga
lunga”: insieme a lei bambine e bambini possono disegnare il loro libro-spiaggia, pieno di
mare e di conchiglie, di giochi e di amici; un libro lunghissimo, pieno di tempo e ricordi che non
passano mai (sabato 1 giugno ore 17.00 Carpi, s
 ala teatrino Biblioteca ragazzi).
Si rimane sempre in spiaggia con l’appetitosa “Colazione nel secchiello” proposta dalla
narratrice Chiara Marinoni e dalla musicista Daniela Bertacchini: si tratta di narrazioni gustose
con musiche improvvisate tratte da alcune storie che vengono proposte come letture per
l’estate; l’appuntamento termina con una dolce colazione servita nel classico secchiello da
spiaggia (domenica 2 giugno ore 10.30 Carpi, cortile del Ninfeo). I racconti di Cristina Busani e
le note della chitarra di Gianluca Magnani accompagnano i bambini “All’ombra delle storie”:
nuotare a ritmo di musica, sdraiarsi all’ombra di una balena, ascoltare il tempo che passa sono
tutti ingredienti fondamentali per costruire castelli di storie insieme a loro (domenica 2 giugno
ore 16.30 Carpi, cortile del Ninfeo).
Se alla spiaggia si preferiscono luoghi misteriosi, pieni di animali fantastici, isole remote e
sognate, terre e mari abitati da creature dalle forme più insolite e dai poteri magici,
l’illustratrice Isabella Mazzanti propone il laboratorio “Creature fantastiche da luoghi
immaginari”. E’ un viaggio straordinario alla ricerca di una principessa perduta, dove i
protagonisti sono i personaggi di carta creati dai bambini attraverso la tecnica del papercut
(sabato 1° giugno ore 10.00 Carpi, cortile del Ninfeo). Viene proposta persino un’avvincente
caccia al tesoro utilizzando come bussola “L’atlante dei luoghi immaginari”, il libro

illustrato dalla Mazzanti: e così ci si sposta dall’Isola Migratrice alla Tana della Creatura,
passando tra la Torre dell’Eco, il Pozzo delle scimmie e la via delle spezie in viaggio incantato
alla ricerca di un tesoro dal valore inestimabile (domenica 2 giugno ore 19.00 Carpi, cortile del
Ninfeo).
Bambini e ragazzi vivono tra un tempo lento e un tempo veloce, un tempo di giochi e uno di
videogiochi, un tempo sociale e un tempo social. Per capire qual è il tempo giusto per loro
genitori e insegnanti si confrontano nell’incontro “Il tempo che ci vuole” con Bruno
Tognolini, maestro di poesia e di parole lente, veloci, velocissime (sabato 1 giugno ore 16.00
Carpi, cortile del palazzo della Pieve).
La Festa del racconto è anche un’occasione per concludere i progetti di promozione della
lettura portati avanti insieme alle scuole nel corso dell’anno; in particolare da tredici
anni i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado delle Terre d’Argine si cimentano come
scrittori, ideando e scrivendo brevi racconti horror in cui racchiudono le loro paure, quelle
dell’infanzia e quelle reali. Vi si ritrovano tematiche di vario genere: tragedie famigliari, mostri
classici, atmosfere alla Stephen King, incubi senza fine, sogni angoscianti. L’evento “Orrore!
Storie di paura”, condotto dalla scrittrice Barbara Baraldi è la premiazione di questo concorso
horror ideato da Fiorella Iacono (giovedì 30 maggio ore 10.00 Carpi, auditorium Loria).
“Il tempo (sospeso) di Susanna” è un appuntamento per le classi della scuola primaria
dedicato a immaginare storie, proprio quelle di Susanna Mattiangeli, dove comanda la
meraviglia e non l’orologio. L’autrice, tra letture e giochi, accompagna i bambini nel loro
utilissimo “perdere tempo” (Venerdì 31 maggio ore 9.30-11.00; 11.00-12.30 Carpi, sala delle
Vedute).
Nell’incontro “Inutile Tentare Imprigionare Sogni” con lo scrittore Cristiano Cavina, dopo
un anno d’immersione in libri, fumetti, serie tv e social, proposti dal progetto I-boy, il racconto
nell’epoca del digitale, le classi dell’ITI “L. da Vinci” e dell’IPSIA “G. Vallauri” hanno
l’opportunità di parlare della genesi delle storie, delle influenze che le fanno nascere e
sviluppare, del loro intrecciarsi con altre storie e con la vita (venerdì 31 maggio ore 10.30
Carpi, auditorium Loria).
I ragazzi delle scuole medie (le classi prime e seconde) si confrontano con Bruno Tognolini,
poeta e romanziere, che ha scritto per i più giovani “Il Giardino dei musi eterni”,
proclamato Libro dell’anno 2017 dagli ascoltatori del programma Fahrenheit di Radio 3;
l’autore accompagna il suo pubblico in un cimitero molto particolare, per scoprire quello che
succede a coloro che qui sono stati sepolti. Tognolini mette in scena una vivace comunità
animale e il luogo in cui si ritrova. Poco importa che la gatta Ginger, il cagnone Orson, la
tartaruga Kurma e i loro amici siano morti: molto amati da vivi, continuano a ricevere i
pensieri e le visite dei loro padroni, si adattano al loro nuovo status di creature incorporee e si
difendono dagli attacchi esterni (sabato 1 giugno ore 9.00-10.30; 10.30-12.00 Carpi, sala delle
Vedute di palazzo dei Pio).
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