
ATTIVITA’ PER BAMBINI
Festival della fiaba 2019 - dal 16 al 19 maggio



LABORATORI PER PICCOLISSIMI
Il Piccolo Principe e il suo 
mondo 

Dove e quando: giovedì 17 
maggio ore 16 presso biblioteca 
pubblica Fioroni 

a cura di: Micronido aziendale 
Ulss9 ‘Fior di Nido’ 

target: 12 - 36 mesi 

contenuto: come si crea un 
pianeta? Il laboratorio affronterà 
la costruzione manuale di un 
pianeta con materiali di recupero, 
per stimolare la fantasia dei più 
piccoli 

numero massimo di partecipanti: 
15 accompagnati dai genitori 

Il Kamishibai 

Dove e quando: sabato 19 
maggio ore 10.00 presso 
biblioteca pubblica Fioroni 

a cura di: Micronido ‘Culla sulla 
luna’ 

target: 0 - 5 anni 

contenuto: il Kamishibai è un 
originale ed efficace strumento 
per l'animazione alla lettura, è un 
teatro d’immagini di origine 
giapponese utilizzato dai 
cantastorie 

numero massimo di partecipanti: 
15 accompagnati dai genitori 

Creiamo insieme il nostro 
personaggio de Il piccolo Principe 

Dove e quando: sabato 19 
maggio ore 10.00 presso 
biblioteca pubblica Fioroni 

a cura di: Nido ‘Un mondo tutto 
da scoprire’ 

target: 0 - 3 anni 

contenuto: personalizziamo 
insieme con l'utilizzo di stoffe, 
tappi, bottoni e materiali di 
recupero, il tuo personaggio 
preferito della storia… chi 
sceglierai tra l’aviatore e la rosa? 

numero massimo di partecipanti: 
15 accompagnati dai genitori



LABORATORI IN GALLERIA
Il Piccolo Principe e la rosa 
rossa 

Dove e quando: sabato 18 
maggio ore 15.30 presso Galleria 
Risorgimento 

a cura di: Associazione Il Girasole 

target: 3 - 10 anni 

contenuto: come si costruisce 
una rosa? E come si conserva? Ci 
sono molti modi per poter 
‘addomesticare’ una rosa, 
l’importante è che sia la tua! 

numero massimo di partecipanti: 
25 bambini 

Il pozzo… magico 

Dove e quando: sabato 18 
maggio ore 15.30 presso Galleria 
Risorgimento 

a cura di: Il Pozzo Magico 

target: 3 - 10 anni 

contenuto: vieni a scoprire 
segreti ed esperimenti di scienza 
e magia, nascosti tra le pagine 
del Piccolo Principe. Troverai un 
mondo inaspettato!  

numero massimo di partecipanti: 
25 bambini 

Realizza un sogno  

Dove e quando: sabato 18 
maggio ore 15.30 presso Galleria 
Risorgimento 

a cura di: Centro di Incontro 

target: 6 - 11 anni 

contenuto: prendi al volo un 
sogno attraverso la costruzione 
dell'acchiappasogni con pianeti e 
stelle! In più, si progetterà un 
segnalibro con la volpe! 

numero massimo di partecipanti: 
25 bambini



VERSO CASA: UNA VOLPE, UN ASINELLO, UN BAMBINO… UN 
LEGAME

Dove e quando: giovedì 16 maggio ore 16.30 
presso Agriturismo Tre Rondini 

a cura di: Sira Bruschetta 

contenuto: addomesticare… dal latino ‘verso casa’, 
condurre qualcuno verso i nostri luoghi cari, della 
realtà o del cuore: questo significa fidarsi 
veramente tanto!!  

In Fattoria, vieni a sperimentare un percorso di 
coraggio e di fiducia! Giocando insieme, arriveremo 
ad una “Casa” per noi molto importante… quella 
dei nostri asinelli, che ci aiuteranno a capire cosa 
vuol dire addomesticare… proprio come era 
successo al Piccolo Principe con la sua amica volpe.  

target: 6-10 anni 

numero massimo di partecipanti: 20 bambini



HO CURA DI TE
Dove e quando: venerdì 17 maggio ore 16 
presso cortile della scuola Don Bosco  

a cura di: prof.ssa Sara Ferrari e altri 
insegnanti della scuola, con la partecipazione 
speciale degli alunni della classe prima 

contenuto: dopo una breve rappresentazione 
attraverso il teatrino dei burattini 
sull'importanza del prendersi cura delle 
persone, si realizzerà un lavoretto a sorpresa 
personalizzato, con l'immagine della volpe. 

target: 6-10 anni 

numero massimo di partecipanti: 20 
bambini



VOLO DI GIORNO
Dove e quando: venerdì 17 maggio ore 16 presso 
Aeroporto di Vangadizza 

a cura di: ing. aerospaziale Francesco Bianchi, Franco 
Paolini, ex pilota ed istruttore dell’Aeronautica 
Militare, e Fabio Crivellente, presidente 
dell’associazione Volo Legnago 

contenuto: scopriamo insieme come ci si sente ad 
essere aviatori ed esploratori. Insieme ad esperti 
capiremo cosa significhino le sfide dell’aria. 
Acrobazie, spiegazioni tecniche, e molto altro ancora!  

target: momento teorico aperto a tutti, dimostrazione 
pratica per bambini a partire dai 7 anni 

numero massimo di partecipanti: momento teorico 
aperto a tutti, dimostrazione pratica per un massimo 
di 20 bambini



IL PRINCIPE PICCOLO
Dove e quando: sabato 18 maggio ore 
10.30 presso palestrina del Cinema Teatro 
Salus - secondo piano  

a cura di: Elisa Barbagallo, Elena Guzzon, 
Elena Fornaciari 

contenuto: Il piccolo principe viaggia nello 
spazio. Il suo peregrinare è una ricerca 
continua. E allora tutti: fluttuiamo nello 
spazio. Se poi si va a ritmo, ci si sente meno 
stanchi! 

target: 6-10 anni 

numero massimo di partecipanti: 20 
bambini



MISSILI, VETTORI, RAZZI
Dove e quando: domenica 19 maggio ore 
10, presso Centro Ambientale Archeologico  

a cura di: Associazione Astrofili 

contenuto: cosa c’è dietro la propulsione di 
un missile? Esploratori si nasce, e se vuoi 
esplorare anche tu, puoi costruire il tuo 
razzo personale e lanciarlo nel cielo. Quale 
volerà più in alto? 

target: 6-10 anni 

numero massimo di partecipanti: 20  
Si richiede una quota di partecipazione di € 
15 per il ritiro del kit di costruzione del 
missile



MONDI PARALLELI
Dove e quando: domenica 19 maggio ore 
10 presso piazza Libertà  

a cura di: Accademia delle Arti G. B. 
Cavalcaselle 

contenuto: non c’è limite al viaggio, se a 
guidarci è la nostra immaginazione. E 
allora intraprendiamo il percorso della 
nostra fantasia, per capire fino a dove ci 
spinge, per dipingere en plein air nuovi 
mondi paralleli. 

target: 6-10 anni 

numero massimo di partecipanti: 
prenotazione non obbligatoria



ILLUSTRATORI IN PIAZZA
Sabato 18 maggio ore 21, presso Piazza Garibaldi 

con illustri disegnatori: Fabia Barbirato, Marco Bonatti, Valentina D’Andrea, Chiara Rainieri, Andrea Rivola, Stefania Scalone 
Ospiti d’eccezione: Antonio Ferrara, Bruno Tognolini



ANDREA RIVOLA
Andrea Rivola è nato a Faenza (RA) nel 
1975, dopo il diploma al Liceo Artistico ha 
frequentato il c.f.p. per “Tecnico della 
comunicazione e dei sistemi 
comunicazionali” presso l’Albe Steiner di 
Ravenna e si è laureato al DAMS-Arte 
dell’Università di Bologna. Selezionato più 
volte alla fiera del libro di Bologna, ha al 
suo attivo una trentina di libri pubblicati in 
Italia e all’estero. Vive e lavora nelle colline 
di Riolo Terme tra vigne, tini e fauna 
locale, fonti inesauribili di abbeveraggi e 
ispirazioni per le sue illustrazioni.



MARCO BONATTI
Marco Bonatti, classe 1986 di Desenzano del Garda, si è arruolato 
nell’esercito delle arti visive fin da piccolo, gli storici narrano che il 
suo battesimo del fuoco avvenne in quinta elementare quando si 
cimentò nella copia, tempera su carta, del dipinto “Campo di grano 
con volo di corvi” firmato Vincent Van Gogh… l’opera fu accolta 
freddamente dalle istituzioni con un sufficiente…battaglia persa…
ma la guerra sarebbe continuata fino ai giorni nostri passando 
attraverso i campi di addestramento dell’istituto d’Arte di Guidizzolo 
(MN) e della Scuola del fumetto di Milano. Mantenendo sempre vivo 
il desiderio di conquistare il territorio editoriale nel 2014, ha 
partecipato in qualità di autore al PICNIC! Festival di Reggio Emilia, il 
festival di illustrazione dal vivo alla sua settima edizione. Ha lavorato 
e lavora su diversi fronti in campo editoriale, da ricordare la 
pubblicazione 2016 con l’editore Zoolibri dell’albo illustrato “Il 
principe non ranocchio” scritto da manuela Monari; la lavorazione 
sulla collezione storica a colori del fumetto Zagor, noto personaggio 
targato Sergio Bonelli editore e la collaborazione con l’agenzia per 
illustratori Illozoo, grazie alla quale ha illustrato svariati articoli 
apparsi sul Corriere della Sera. Attualmente il Bonatti attende l’uscita 
del suo prossimo libro illustrato per l’infanzia ancora top secret. 
Parallelamente alla sua attività di illustratore e insegnante in corsi di 
illustrazione, porta avanti la battaglia del progetto visivo/espositivo 
“Cosi che cavalcano Cose”. Ad oggi, programma i suoi prossimi assalti 
mentre pulisce con cura i pennelli in trincea.



VALENTINA D’ANDREA
Valentina D'Andrea, scenografa ed illustratrice, inventa nel 
1999 "Officina di Fantadesign"uno spazio che si occupa di arte, 
moda, design, mettendo a dialogare più materiali all'interno della 
stessa funzione. Creatività, ricerca, sperimentazione, 
contaminazione sono le sue parole chiave; lavora su prodotti e 
progetti investendo in immaginazione… Le piace raccontare le 
sue cose scegliendo frasi e parole da un suo vocabolario mentale, 
fatto di neologismi fanta- parole… nel 2007 inventa una modalità 
per promuovere il suo lavoro, una boutique nomade che per 
poche ore si snoda in luoghi di massima aggregazione: spiagge, 
teatri, gate di aereoporti. Dal 2009 progetta i concept creativi degli 
eventi relativi a smartlab, un incubatore di creatività pugliese che 
diffonde passioni artigianali ed esperienze progettuali in italia ed 
all'estero. Ecco alcuni format da lei ideati: cappotto d’artista 
(dicembre 2009), il mondo delle piccole cose (Barcellona maggio 
2010) creativity-market (dicembre 2011), il mondo della Puglia 
creativa (parlamento europeo maggio 2012), tournèè viaggi 
intraurbani (dicembre 2012) le mappe spontanee -laboratori 
didattico sensoriali (marzo 2013) autoproduzioni a sud store 
(estate 2013) le piace muovere creatività in ambienti inusuali, 
teatri, salotti privati, banche, facendo affiorare la sua formazione da 
scenografa attraverso allestimenti magici e fugaci...



CHIARA RAINERI
Chiara Raineri nasce e vive a Verona. Si diploma in 
scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera (MI) e si 
specializza nel campo dell’illustrazione frequentando la 
Scuola Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di 
Sàrmede e la Fabbrica delle Favole di Macerata. Dal 2006 
le sue illustrazioni sono selezionate e pubblicate alla 
Mostra Internazionale di Illustrazione per l’Infanzia di 
Sàrmede e riceve diversi riconoscimenti in concorsi 
internazionali di illustrazione. Nel 2008 pubblica il primo 
libro illustrato Il diario di Cappuccetto Rosso (ed. 
Damolgraf) e consegue il 1° premio nella categoria 
esordienti all’11 edizione del Concorso Internazionale di 
Illustrazione per l’Infanzia “Sulle ali delle farfalle” con 
l’albo illustrato Un ombrello per amico, di cui è autrice di 
testo e illustrazioni. Nel 2009 realizza le illustrazioni de La 
Bibbia narrata ai bambini (ed. Gribaudo). Nel 2016 
pubblica La notte di Santa Lucia (ed. Gribaudo-IF) e nel 
2017 Nonno, mi racconti una storia (ed. Gribaudo-IF). Da 
diversi anni conduce corsi e laboratori artistici per 
bambini, ragazzi e adulti.



STEFANIA SCALONE
Collabora con diverse case editrici, 
redazioni di riviste e aziende; ha 
illustrato Lettera da Babbo Natale. Per una 
festa più Naturale, testo di A. Bizzocchi 
(Macro Junior 2011), Il Cavaliere 
nell'armatura arrugginita, testo di Robert 
Fisher (Bis Edizioni 2012), Raffi, l'aquila 
bianca, testo di C. Rainville e R.Geminiani 
(Macro Junior 2012) e tre collane di album 
ludico-didattiche (Edizioni del Baldo). Ha 
illustrato per Atì Editore, in collaborazione 
con Il Passero bianco Associazione culturale 
di cui fa parte, Caldalana, Caldalana va di 
fretta, Ricordi la storia di Carla maestra?, 
testi di Lorenzo Gobbi.



FABIA BARBIRATO
Fabia Barbirato insegna iconografia dal 
2014. Diplomata all’Accademia di Belle 
Arti “Brera” di Milano, ha frequentato la 
Scuola Permanente di Iconografia 
dell’Abbazia S. Maria di Pulsano (Foggia), 
con il marito Dimitri nel 2003. Insieme 
realizzano opere artistiche di vario genere, 
prediligendo l’iconografia. Le loro opere 
sono presenti in numerose collezioni 
private e in diverse chiese italiane. 



ALTRI OSPITI SPECIALI DA NON PERDERE!
Bruno Tognolini è scrittore e sceneggiatore italiano. Dopo alcune esperienze teatrali durante le quali collabora come drammaturgo con Marco 
Baliani, Marco Paolini, Gabriele Vacis, e altri artisti, nel 1990 comincia ad occuparsi di televisione per ragazzi: per quattro anni è tra gli autori del 
programma RAI per bambini L'albero azzurro. Nel 1998 è coautore del programma di RaiSat2 MULTICLUB, e dal 1999 è ideatore e coautore del 
programma Melevisione. Nel 2007 riceve il Premio Andersen come miglior scrittore italiano per ragazzi. Nel 2011 il suo Rime di Rabbia ottiene il 
Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen 

Antonio Ferrara è autore e illustratore di numerosi libri per ragazzi, tra cui Pane arabo a merenda, A braccia aperte, (Falzea); Puzzillo gatto 
gentiluomo, Come i pini di Ramallah, I suoni che non ho mai sentito, Fatatrac; La vita al centro, Mondadori; Ulivi, Perché, Il sentiero e l'albero, 
Tolbà; Anguilla, Salani. È nato a Portici, vicino a Napoli, nel 1957 e vive a Novara. Ha compiuto studi artistici e ha lavorato per sette anni presso 
una comunità alloggio per minori, dove ha imparato a frequentare i sogni dei bambini e a non prendersi mai troppo sul serio. Tiene laboratori di 
illustrazione e scrittura creativa per ragazzi e per adulti presso scuole, biblioteche, librerie, associazioni culturali e case circondariali. 

Maria Rita Parsi è scrittrice, psicologa e psicoterapeuta. Nota al grande pubblico agli inizi degli anni '90 con la pubblicazione del libro "I 
quaderni delle bambine", una raccolta di testimonianze di casi di violenza. Ha una collaborazione continua con molti quotidiani e periodici e con 
rubriche settimanali ed ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in veste di esperta di psicologia e di opinionista. Ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo. Nel 1986 stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. 

Sergio Bustric lavora come attore teatrale, televisivo e cinematografico. Il suo lavoro più celebre nel mondo del cinema resta La vita è bella dove 
interpreta Ferruccio Papini, il miglior amico di Roberto Benigni; grazie a tale pellicola è candidato come Miglior attore non protagonista al David 
di Donatello 1998 e anche, con l'intero cast del film, allo Screen Actors Guild Award per il miglior cast cinematografico. In seguito ha lavorato per 
il cinema in film come La mia squadra del cuore per la regia di Domenico Costanzo e Giuseppe Ferlito (2003) ed Il cosmo sul comò per la regia 
di Marcello Cesena a fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo (2008). In TV nel 2000 è stato fra i personaggi principali di Questa casa non è un albergo, 
mentre nel 2003 è nel cast di Il papa buono. Da sempre impegnato nel teatro, ha una sua compagnia (La compagnia Bustric), per la quale 
compone e dirige gli spettacoli teatrali, di genere comico, che ha portato in svariati paesi d'Europa e del Sud America. Nel 2008 vince la Stella 
d'argento al concorso Premio Il Fiore. Nel 2009 ha recitato all'interno di spezzoni, con lo scopo di simulare interviste a politici, nella trasmissione 
televisiva di Rai 2 Annozero.



INFO E ISCRIZIONI
legnagofestivalfiaba@gmail.com 

+39 0442 207 74 – Biblioteca pubblica Fioroni

mailto:legnagofestivalfiaba@gmail.com

