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Assessorati  
Cultura e Scuola 

 
Biblioteca Comunale  

“Pablo Neruda” 
 

Prendi un libro, è leggero. Acchiappa l’aria fresca delle sere d’estate. Mescola fresco e leggerezza e sei arrivato a 
libr’aria. Segui le piste che portano alla collina. Trova la chiave che spalanca la biblioteca. Miscela parco e pagine e sei 

arrivato a libr’aria. Metti insieme bambini e ragazzi, che leggano oppure no, e grandi che hanno voglia di ascoltare. 
Aggiungi scrittori e illustratori, poeti e narratori, musicisti e attori. Falli girare assieme, in tre giorni di storie, parole, 

figure e festa, e sei arrivato al 

 
piccolo festival 
libr’aria 

libri e lettori all’aria aperta 
 

bambini e ragazzi che leggono 
Albinea 27-28-29 agosto 2010 

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” 
Parco dei Frassini 

 
 
venerdì 27 agosto, libr’aria ri_comincia tra storie e biscotti 
 
h. 16,30 Redazione Fuorilegge 
Ragazze e ragazzi in redazione, per raccontare il festival on-line: www.fuorilegge.org  
10_14 anni 
 
h. 17,00 Parco mondo  
laboratorio tra carte e colori, con Nicoletta Ferrari  
Se ogni albero è un mondo, brulicante di vita, profumi, colori, un parco cosa sarà? Per scoprirlo vieni anche tu a Parco 
mondo: un gioco, un laboratorio, una festa tra colori, storie e invenzioni. 
4_7 anni 
 
h. 18,15 Libri, biscotti & cioccolato  
a fare libri (e merenda) con Evelyn Daviddi 
Chi l’ha detto che cioccolato e biscotti si trovano in pasticceria? Evelyn, che fa l’illustratrice e non la pasticciera, i 
biscotti (col cioccolato e anche senza) li cucina dentro i libri. Chi vuole assaggiare? 
da 5 anni 
 
h. 21,00 Bestie nel bosco 
racconta Alessandra Baschieri, musiche di Deborah Walker 
Le parole raccontano, le musiche fanno ballare le parole: la musica delle storie fa sognare i piccoli e i grandi che 
ascoltano racconti di spavento e d’avventura, di coraggio e di paura. 
per tutti 
 
h. 22,15 Notturno FL, ovvero... chi dorme non piglia storie   
Racconti della notte, a cura di Redazione Fuorilegge 
Che storia sarà la storia di questa notte? Ti lascerà dormire o ti terrà con gli occhi sbarrati? Farà sorridere o tremare di 
paura? Per saperlo resta sveglio e ascolta le storie scelte e narrate dalla Redazione Fuorilegge. 
9_14 anni   



 
sabato 28 agosto, giornata un po’ fanta e un poco scienza 
 
h. 10,30 Perché le stelle non ci cadono in testa?   
Di mattina con la scienza, chiacchierando con Margherita Hack  
Chi non conosce Margherita Hack? Astrofisica, appassionata divulgatrice e adesso anche autrice, con Federico Taddia, 
di un libro che racconta a bambini e ragazzi i segreti delle stelle: Perché le stelle non ci cadono in testa? Per trovare 
risposta a questa e a molte altre domande, grandi e piccoli possono partecipare a questa chiacchierata insieme a 
Margherita Hack, che sarà condotta da Eros Miari. 
per tutti 
 
h. 16,30 Redazione Fuorilegge 
Ragazze e ragazzi in redazione, per raccontare il festival on-line: www.fuorilegge.org  
10_14 anni 
 
h. 17,00 Le storie della scienza  
scienziati in erba... sull’erba, per giocare con la scienza in compagnia di  Luca Malagoli   
Se non sapete qual è la formula chimica del veleno della mela di Biancaneve, o quale la legge della fisica grazie a cui il 
bacio del principe azzurro risveglia le principesse dormienti, NON lo imparerete certo in questo incontro. Qui, però, 
potrete fare della scienza un gioco da vivere tutti insieme tra curiosità, esperimenti e scoperte. 
da 8 anni 
 
h. 17,00 Parco mondo  
laboratorio tra carte e colori, con Nicoletta Ferrari  
Se ogni albero è un mondo, brulicante di vita, profumi, colori, un parco cosa sarà? Per scoprirlo vieni anche tu a Parco 
mondo: un gioco, un laboratorio, una festa tra colori, storie e invenzioni. 
4_7 anni 
 
h. 18,15 Rime di rabbia e altre rime 
I bambini di T’invito al festival presentano Bruno Tognolini 
Bruno Tognolini l’hanno scelto loro: i bambini e le bambine delle scuole primarie, che hanno letto i suoi libri e l’hanno 
invitato al festival per conoscerlo e  farlo conoscere a tutti. Ed eccolo, allora, con le sue filastrocche rap e della 
Melevisione, con le formule magiche e le rime nuove, un po’ arrabbiate. Le rime, arrabbiate, mica Bruno! 
da 6 anni 
 
h. 21,00 I Bestiolini. La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati  
Spettacolo con lavagna luminosa di e con Gek Tessaro 
«In un prato apparentemente / Sembra che non ci sia quasi niente / I fiori, gli steli, le foglie qua e là / Ma siamo sicuri 
che sia tutto qua?»  Nel prato di Gek Tessaro non mancano certo gli abitanti: api, bruchi, formiche, calabroni... ma 
grazie alla magia della sua lavagna luminosa le zanzare non pungono, le mosche non danno fastidio e le farfalle... sono 
uno spettacolo. 
per tutti 
  
h. 22,15 Notturno FL, ovvero... chi dorme non piglia storie   
Racconti della notte, a cura di Redazione Fuorilegge 
9_14 anni   
 
 
 
 
domenica 29 agosto, tutto il giorno a fare festa 
 
h. 10,30 Bianco latte e nero caffè: colazione con gli autori 
Pennellate e versi di primo mattino con  
Pef, Gek Tessaro e Bruno Tognolini 



Una brioche e qualche pennarello, un latte macchiato all’acquerello, una macedonia di versi e colori... Cos’altro ha 
imbandito la tavola di Libr’aria per questa mattina di festa insieme a due grandi illustratori e a un poeta per bambini? 
Per saperlo vieni a fare colazione con noi. 
per tutti 
 
h. 17,00 Parco Parade!    
Dal Parco Fola al Parco dei Frassini, attraversando strade e piazze di Albinea: suoni, storie e 
giochi con Alessandra Baschieri, Cristina Busani, Gianluca Magnani, Chiara Marinoni,  Sara 
Tarabusi 
Segui il filo delle storie: un’allegra parata di bambini e genitori si ritrova alle 17,00 al Parco Fola, davanti a Villa 
Tarabini. Da lì  parte e si snoda attraverso la città, fa sosta nelle piazze e agli angoli delle strade per ascoltare narrazioni, 
musiche, filastrocche. Da un parco all’altro, la parata approda in biblioteca, al Parco dei Frassini, dove la festa continua. 
per tutti 
 
h. 18,30 Quel mostro (peloso) di Pef! 
Incontro (peloso) con Pef   
E chi ci aspetta al termine della parata (peli da pirata)? Nientemeno che Il mostro peloso, in compagnia del suo 
illustratore (peli per due ore), Pef, che è arrivato apposta dalla Francia (peli sulla pancia) per incontrare i suoi lettori 
bambini (peli piccolini).  
per tutti  
 
h. 20,45 Beatrice nel bosco   
I ragazzi di T’invito al festival presentano Beatrice Masini 
Beatrice scrive per tutti: bambini, bambine, ragazzi e ragazze e quando non scrive, traduce: Harry Potter, per esempio. 
E scrive così bene che il suo bellissimo Bambini nel bosco è entrato nella rosa dei candidati al premio Strega. Hanno 
fatto davvero bene i ragazzi e le ragazze della scuola media a sceglierla ed invitarla al festival! 
8_14 anni 
 
h. 22,15 Notturno FL, ovvero... chi dorme non piglia storie   
Racconti della notte,  a cura di Redazione Fuorilegge 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
 
dal 27 al 29 agosto 
Parco mondo 
nelle sale della biblioteca e al Parco dei Frassini 
mostra delle immagini realizzate dai bambini e dalle bambine della Scuola Primaria di Albinea e 
Borzano nell’ambito del progetto Tutto l’anno con Libr’aria. 
La mostra e i laboratori sono stati curati da Nicoletta Ferrari 
  
Per la partecipazione ai laboratori si consiglia l’iscrizione anticipata presso la biblioteca. 
 
Tutti gli incontri si svolgono al Parco dei Frassini, presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, 
via Morandi 9, con l’eccezione di Parco Parade!, domenica 29 agosto, che prende il via 
dall’ingresso di Villa Tarabini, al Parco Fola. 
 
In caso di maltempo tutti gli incontri si terranno nelle sale della biblioteca. 
 
La libreria del festival è allestita e curata da  
“Castello di carta” 
libreria per ragazzi di Vignola (Modena) 
www.castellodicarta.it   



 
Libr’aria è un progetto curato da equilibri   
per il Comune di Albinea 
ideato e realizzato da Alessandra Baschieri, Cristina Busani, Eros Miari, Alfonso Noviello 
 
progetto grafico di Paola Busani, Documenta 
illustrazione di Raffaella Ciacci 
 
La redazione FL, coordinata da Davide Pace e Gabriela Zucchini, è composta dai ragazzi e dalle 
ragazze dell’Istituto Comprensivo di Albinea: Scuola Primaria “Anna Frank”, Scuola 
Primaria“Renzo Pezzani”, Scuola Secondaria “L. Ariosto” di Albinea e Borzano.  
 
Libr’aria ringrazia: Editoriale Scienza, Franco Cosimo Panini Editore, Edizioni EL, Zoolibri, il 
Museo della Bilancia di Campogalliano, gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Albinea.   
 
 
Contatti e informazioni: 
Biblioteca Comunale - Albinea 
via Morandi, 9 - Albinea – Reggio Emilia 
tel. 0522.590262 - fax 0522.590289 
email: biblioteca@comune.albinea.re.it 
www.comune.albinea.re.it 
  
 
equilibri_progetti per fare leggere 
www.equilibri-libri.it 
 
 


