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FRASCATI   
AudIToRIum SCudeRIe AldobRAndInI 

 PIAzzA mARConI 6

Gli illustratori delle collane Anicia Ragazzi 
 

YAnA BukleR, SeRenA IntIlIA GIoRGIA PontI-
cellI, evA RASAno, FRAnceScA IRene thIeRY,  

FRAnceScA tItone. 
   

con la partecipazione di chIARA RAPAccInI 
PRemIo AllA cARRIeRA

DIVERSITÀ, 
SPERANZA, 
IRRIVERENZA
mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia

Associazione tuscolana di Astronomia

lIBeRA  
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

InFoRmAzIonI e PRenotAzIonI 

edizioni Anicia Ragazzi – www.aniciaragazzi.it
Info@aniciaragazzi.it - tel. 06.5894742

B.A.S.c. - Biblioteca Archivio Storico comunale
basc@comune.frascati.rm.it - tel. 06.94299013

Biblioteca Ragazzi casa di Pia
tel. 06.9417674

231° circolo Didattico di Frascati
villasciarra@virgilio.it - tel. 06.9422630

In collABoRAzIone con

ReSPonSABIle ScIentIFIco

Prof. Giovanni moretti
Didattica della lettura

università degli Studi Roma tre
gmoretti@uniroma3.it

Fontana Candida 
Cantine e vigneti

www.fontanacandida.it

con Il PAtRocInIo DI

Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche culturali 

Assessorato alle Politiche della Scuola

consorzio Sistema Bibliotecario  
dei castelli Romani

mAIn SPonSoR 
comune di Frascati

edizioni Anicia

Biblioteca Archivio Storico 
comunale
Sezione ragazzi “casa di Pia”

Direzione Didattica Statale 
231° circolo “Frascati”

Assessorato alle Politiche culturali
Assessorato alle Politiche educative



mostra e iniziative sulla lettura  
e letteratura per l’infanzia

 diversità, speranza, irriverenza   5 / 12 marzo - 2012    frascati

OrE 15.00 

Auditorium Scuderie AldobrAndini 
donne e ScienzA. l’Amor filiAle e l’Amor frAterno

Incontro con: Raffaella Schneider, laura Pentericci  
(InAF/osservatorio Astronomico di Roma) e Simona Gallerani 
(Scuola normale Superiore di Pisa)  
Proiezione intervista a michela mapelli, ricercatrice InAF. 
letture dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado tratte da:  
livio Gratton, La scoperta del cielo.

 
VENErDì 9 marZO 
OrE 10.00 

SAlA degli Specchi - pAlAzzo comunAle

I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado incontrano 
Roberto ormanni,  giornalista e autore del libro Il cinema di cartone 
(animato) 150 anni di magia da topolino, Braccobaldo e Betty Boop 
ai Puffi, l’era glaciale, Shrek, cattivissimo me… 
Proiezioni video

OrE 10.30

Auditorium Scuderie AldobrAndini 
fuori dAlle murA

Gli alunni della classi quinte della scuola primaria incontrano  
Antonio Ferrara e Serena Intilia autore e illustratrice del libro 
Ti aspetto fuori

OrE 10.30

SAlA nAno mondo, VillA SciArrA 
AScolto e ricordo

Incontro laboratorio dei bambini delle classi seconde della scuola 
primaria con Anna maria Gozzi e Giorgia Ponticelli autrici  del 
libro La voce del noce

OrE 15.00 

bibliotecA rAgAzzi cASA di piA  
i colori dellA  diVerSità

I bambini delle classi prime incontrano Anna Aluffi Pentini e 
Francesca Irene Thiery, autrici del libro Bluo e Verdola 

LuNEDì 5 marZO
OrE 16.00

Auditorium Scuderie AldobrAndini.

Premio alla carriera alla scrittrice e illustratrice Chiara Rapaccini  
Intervengono: Stefano Di tommaso, Sindaco di Frascati 
Gianpaolo Senzacqua, Ass. alle Politiche culturali 
Armanda tavani, Ass. alle Politiche educative 
Giovanni moretti, università degli Studi Roma tre
Saluti dei Dirigenti scolastici: Paola Felicetti, 231° cD;  
Giuseppe Barbaro, 230° cD; marisa mazzocco, S.m.S. t. Buazzelli;  
Rosanna catania, luisa Bagatella e clara Gratton, docenti;  
Alessia del ciotto, Biblioteca Ragazzi casa di Pia. 
coordina la parte musicale il maestro Giuseppe Sellari,  
Ass. officina delle Arti.

OrE 17.30 

Inaugurazione della mostra degli illustratori
 
martEDì 6  marZO 

OrE 10.30 

Auditorium Scuderie AldobrAndini, 
breVi Storie

I bambini delle classi terze scuola primaria incontrano  
tiziana merani e eva Rasano autrici del libro  
La danza delle volpi e altre storie.

OrE 10.30 

bibliotecA rAgAzzi cASA di piA  
ViA rApini - pArco dell’ombrellino 
AbitAre il mAre

I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado incontrano  
mirella Delfini, autrice del libro 
La vita segreta dei piccoli abitanti del mare. 
 
ore 10.30 

SAlA nAno mondo, VillA SciArrA 
inAugurAzione dellA moStrA  “librincontro: Scienze e 
SoStenibilità”  AperturA Sino Al giorno 12 mArzo.

Intervengono: Stefano Di tommaso, Sindaco di Frascati; Paola 
Felicetti, Dirigente Scolastico 231° cD; Giuseppe mazzitelli  
vice Presidente Frascatiscienza; Giampaolo Gratton, Frascatiscienza; 
Angela Del Sole, docente referente ambito scientifico 231° cD; 
elisabetta valente, Presidente Associazione dei genitori del 141° cD 
- rete biblioteche; maria micheli, docente. Presentazione del libro 
L’orecchio verde di Gianni Rodari, con l’autore Stefano Panzarasa e 
Roberto capotorti, percussionista. 

il cielo in unA ScuolA

Durante il periodo di apertura della mostra si svolgeranno incontri 
e laboratori aperti. Dal 6 al 10 marzo visite guidate al Planetario 
itinerante, a cura dell’Associazione tuscolana di Astronomia (presso 
la palestra del liceo classico m. t. cicerone, via Don Bosco n. 8) 

OrE 14.00 

SAlA nAno mondo, VillA SciArrA

visita guidata alla mostra “librincontro: scienze e sostenibilità”. 
laboratorio aperto per bambini della scuola dell’infanzia a cura di 
Patrizia Sorba.

 
mErcOLEDì  7  marZO 
OrE  9.30

letturA condiViSA del libro OrzOwei di Alberto MAnzi

maratona di lettura per tutte le età attraversando i luoghi della città:
centro Anziani – OrE 9.30

Piazza del mercato  – OrE 11.30

Piazza S. Pietro – OrE 14.30

cortile delle Scuderie Aldobrandini – OrE 16.30

Auditorium Scuderie Aldobrandini  - OrE 17.00

In collaborazione con il laboratorio teatrale Piero Gabrielli a cura  
di Roberto Gandini con Attilio Marangon e Luciano Pastori, 
al pianoforte Simone Maggio.

OrE  17.30 

Auditorium Scuderie AldobrAndini   
 
non è mai troppo tardi: omaggio al maestro Alberto Manzi 
Proiezioni video e interventi di Sonia Boni Manzi, docente;  
Paolo Mazzoli, capo della segreteria del Sottosegretario di Stato 
Marco Rossi-Doria; Mussi Bollini vice Direttore RAI Ragazzi. 
mostra “Storia di un maestro”, in collaborazione con il centro 
Alberto manzi.  
Partecipano gli Oliver Onions - Guido e Maurizio De Angelis.

 
GiOVEDì 8  marZO 
OrE 10.00 

Auditorium Scuderie AldobrAndini 
terrA mAdre 

viaggio vero nel paese reale proiezione di Biùtiful cauntri,  
di esmeralda calabria,  Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero. 
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado incontrano  
esmeralda calabria, regista e Gabriella Stramaccioni coordinatrice 
nazionale dell’ Associazione libera. 

sabatO 10  marZO 
OrE 10.30 

Auditorium Scuderie AldobrAndini 
diAri di bAmbini irriVerenti 

Presentazione del libro Papelucho e sua sorella Ji, di marcela Paz, 
classico della letteratura per l’infanzia cilena, Gian Burrasca del 
nuovo millennio. le classi quarte della scuola primaria incontrano 
Yana Bukler, illustratrice e Giovanna mazzuca, traduttrice.

cAcciA Al teSoro e ViSitA AnimAtA AllA moStrA “diVerSità, 
SperAnzA e irriVerenzA”  - a cura di Patrizia Sorba.

DOmENica 11  marZO 
OrE 11.00

centro AnziAni, pAdiglione dellA pAce, ViA mAtteotti 57

lettura condivisa, per nonni e nipoti del libro/e-book, L’albero, di 
Silverstein Shel. Partecipa maurizio Bettelli, artista del legno.   
In collaborazione con il centro anziani.

OrE 18.00 

Auditorium Scuderie AldobrAndini  
concerto irriVerente  
gemellAggio muSicAle internAzionAle

mililani high School (honolulu - Isole hawaii); Direttore Bryan 
hirata. orchestra giovanile note Blu; Direttore lara leccisi

LuNEDì 12  marZO
OrE 9.30 

SAlA nAno mondo, VillA SciArrA

AccADueo: laboratori con Giovanni Fares, Associazione ludis

OrE 10.30 

Auditorium Scuderie AldobrAndini - memorie 

I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado incontrano  
luciano tas autore del libro Robin Hood sbarca in Italia.

OrE 17.00 

SAlA poliVAlente dellA S.m.S. tino buAzzelli 

le nuove forme del libro: libro animato, e-book e ricerca educativa 
Incontro con genitori, insegnanti, educatori e bibliotecari. 
Intervengono: Stefano Di tommaso, Sindaco di Frascati;  
Giovanni moretti, università degli Studi Roma tre;  
Ilaria Bevilacqua, educatrice; Adele urso, docente; ester Dominici, 
Direttrice del consorzio delle Biblioteche dei castelli Romani; 
luisa marquardt, IASl-IFlA; Alessandro Scotti, giornalista; 
Alessandra croce, docente.


