




Martedì 22 MARZO
SALA RONDA
dalle ore 10,30 alle ore 12,30

INCONTRI CON GLI AUTORI

10:30 – 11:30 
Presentazione Marco Dallari, Mauro Speraggi 
DISEGNARE PER CRESCERE
Disegnare per scoprire. Disegnare per descrivere il reale. 
Disegnare per crescere. Gli autori esplorano le caratteristiche e le 
funzioni del disegno infantile in un volume che unisce un’analisi 
approfondita sul ruolo dell’arte visuale a laboratori dal taglio pra-
tico. Dopo il successo di “Arte per educare”, un nuovo strumento 
imprescindibile per l’educazione artistica.

11:30 – 12:00 
Presentazione Marco Moschini, Giuseppe Vitale; 
C’ERA UNA VOLTA, PIEGA DUE VOLTE 
“Giochiamo a nascondino” - “Che meraviglia, il circo”
Questi deliziosi albi sono “struttura da esplorare 
con gli occhi e con le mani”. Giocano sulla sorpresa verbale e 
grafica e invitano a guardare il mondo con fiducia e meraviglia. 
In ogni pagina utilizzanno una particolare piegatura che, oltre ad 
essere funzionale allo sviluppo della storia, moltiplica lo stupore 
della parola e chiama in causa una realtà giocata sull’ambiguo e sul 
possibile. Le immagini sembrano fotogrammi in rapida successione 
e facilitano quell’importante momento di passaggio dall’abituale 
fruizione del cartone animato al libro propriamente detto. 

12:00 – 12:30 
Presentazione Eleonora Cumer 
CARTA, COLORI, IDEE
Il nuovo libro di Eleonora Cumer è una sequenza 
di pagine colorate e piene di spunti e idee per creare.
Non è un manuale di tecniche artistiche, è molto di 
più. È pensato per chi cerca nuove modalità di lavoro e 
soprattutto vuole divertirsi, per chi si occupa di bambini, 
per poter giocare e sperimentare con loro. 
Le tecniche spiegate sono semplici e adatte a tutti. 
Una vera fonte di ispirazione! 





Mercoledì 23 MARZO 
SALA RONDA
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

INCONTRI CON GLI AUTORI
INCONTRO DEDICATO AI KAMISHIBAI

9:00 – 9:30 
Presentazione generale

9:30 – 10:00 
Presentazione del libro 
di Raffaella Castagna 
ARTE D’ASPORTO

10:00 – 10:30 
Presentazione del libro 
di Elisa Argentesi, Anna Paola Pagani,
Alberto Pagani 
ART IS THE WAY

10:30 – 11:00 
Presentazione nuova collana ALBI KAMISHIBAI 
KAMIBABY
KAMICUCÙ, KAMIMANO
di Elisa Mantoni, Vincenzo Covelli 

11:00 – 11:30 
Presentazione ALBO KAMISHIBAI 
di Fuad Aziz
IL REGALO DI ALI

11:30 - 12:00 
Presentazione ALBO KAMISHIBAI 
di Francesco Facciolli 
IL SOGNO DI MARC

12:00 - 12:30 
Presentazione ALBI KAMISHIBAI sonori 
di Assunta Morrone
RIESCI A VEDERE LAGGIÙ 
A SALIRE A LE STELLE

12:30 - 13:00 
Presentazione ALBO KAMISHIBAI
di Paola Franceschini
PER SEMPRE


