
FESTA DEL LIBRO  DI PRIMAVERA
20 - 24 Aprile 2015

Che cos'è ?
E’ una festa organizzata ogni anno dal Comitato Genitori per stimolare l’amore per i libri e 
la lettura.

Cosa propone?
 Incontri con autori - dal 20 al 24  Aprile 2015, a scuola in orario scolastico.

Un’occasione davvero speciale per far conoscere ai bambini gli autori e gli illustratori “in 
carne ed ossa”, per ascoltare, dialogare, porre domande e giocare insieme a loro.

Quest’anno saranno nostri ospiti: 
Elisabetta Mauti  Lunedì 20 Aprile 2015
Auditorium   8,30-9,45 classi 2A, 2B e 2C

Laura Bonalumi  Mercoledì  22 Aprile 2015
Biblioteca   9,30-10,30  classe 4A

Laura Bonalumi  Mercoledì  22 Aprile 2015
Biblioteca   10,45-11,45  classe 4B

Simona Garbagnati  Mercoledì  22 Aprile 2015
Aula Pittura    10,30-12,30  classe   3C

Costanza Prinetti  Mercoledì  22 Aprile 2015
Biblioteca   14,30—16,30  classe  1A 

Simona Garbagnati  Mercoledì  22 Aprile 2015
Aula Pittura    14,30-16,30  classe   3B 

Laura Bonalumi  Giovedì  23 Aprile 2015
Biblioteca    9,30-10,30  classe 4C 

Anna Cairanti  Giovedì  23 Aprile 2015
Auditorium    9,30-10,30  classe 1B
Auditorium    11,00-12,00  classe 1C

Andrea Sottile  Venerdì 24 Aprile 2015
Biblioteca    9,00-10,30  classi   5A e 5C
Biblioteca    10,30-12,00  classi   5B

Simona Garbagnati  Venerdì 24 Aprile 2015
Aula Pittura    10,30-12,30  classe   3A 



 Mercatino del libro (mercoledì 22 e giovedì 23 Aprile 2015, h. 16.30-18.00, 
nell’auletta multifunzione; venerdì 24 Aprile, h. 16.30-18.00, nel cortile della scuola)

Una vera e propria  libreria  allestita  all’interno  della  scuola,  con la  collaborazione della 
libreria Il Passalibro di via  Rovani, 242 Sesto San Giovanni (MI).

Durante  l’orario  scolastico  il  mercatino  sarà  visitato  dalle  classi.  Da  quest'anno  i  libri  
saranno  scontati  del  10% e  la  libreria  riconoscerà  al  Comitato  Genitori  il  10% sulle 
vendite.

 Festa finale con musica, merenda e gioco a squadre per tutte le 
classi (venerdì  24  Aprile, nel cortile della scuola, a partire dalle 16.30).

Cosa chiediamo   agli   insegnanti?  

 di spiegare ai bambini in cosa consiste la festa e di invitarli a partecipare alla 
merenda e al gioco del venerdì;

 di preparare gli alunni agli incontri, leggendo il libro che verrà presentato o parti di 
esso, in modo da rendere l’incontro più interessante e costruttivo (salvo diversa 
indicazione dell’autore);

 di visitare con la classe il “Mercatino del libro”, scegliendo in anticipo il giorno e l’ora 
fra quelli proposti. Sotto la vostra sorveglianza e con l’assistenza dei genitori, i 
bambini potranno guardare e sfogliare i libri che saranno messi in vendita nel 
pomeriggio, all’uscita dalla scuola.

Vi ringraziamo per la collaborazione



Anna Cairanti
GIOVEDI '  23 Aprile  2015

Auditorium – dalle 9,30 alle 10,30     classe 1B
Auditorium – dalle 11,00 alle 12,00     classe 1C

Presentazione del libro: “Un Foglio più un foglio”

L'albo  "Un  foglio  più  un  foglio"  presenta  un  piccolo  quesito  matematico  illustrato  da 
risolvere,  un'addizione elementare il  cui esito - voltando pagina - spiazza le attese del 
lettore fedele alla regola dell' "uno più uno fa due". Anna Cairanti e Giuseppe Mazza ci 
mostrano cosa accade quando immaginazione, fantasia e poesia incontrano la matematica 
e le sue logiche certezze. Alla fine della lettura tutti insieme andremo avanti con il gioco  
creando  nuove  addizioni  insolite  e  attraverso  le  grandi  tavole  del  libro  i  bambini 
ricomporranno la filastrocca aiutandosi con la rima. Si creerà così un libro a terra come un 
percorso sul quale, perché no, alla fine, scalzi, i bambini potranno camminare liberamente.

Cairanti,  Anna,  nata a Milano,  dopo un diploma di  Liceo Scientifico  segue la Nuova 
Accademia di Belle Arti a Milano con specializzazione in art direction e grafica pubblicitaria.  
In seguito ad un progetto Erasmus all'Istituto d'Arte Visiva di Orleans decide di partire per  
Parigi per lavorare in pubblicità. Vive e lavora a Parigi per 5 anni in diverse agenzie di  
pubblicità come art director (Bddp, Y&R, Publicis, Enjoy, Callegari Berville) e torna in Italia  
- a Milano, sua città natale - sempre nel ruolo di art director. Entra prima in Euro RSCG  
Milano lavorando su Peugeot e poi in Bates, Dlv per il lancio della nuova BMW serie 1, 
Saatchi&Saatchi  e  ultima  Draftfcb.  In  parallelo  al  suo  lavoro  di  art  director  inizia  ad  
illustrare il  suo primo libro per bambini " Un foglio più un foglio " scritto da Giuseppe  
Mazza  ed  edito  da  Topipittori  e  continua  in  questa  direzione  il  suo  percorso  come  
illustratrice per l'infanzia lavorando con case editrici diverse e riviste. Lavora con tecniche  
miste quali collages, computer grafica, fotografia, disegno a mano, materiali diversi.



Costanza Prinetti
MERCOLEDI'  22 Aprile  2015

Biblioteca – dalle 14,30 alle 16,30     classe 1A
Presentazione del libro: “Il Mio papà”

"Il mio papa” mette su pagina una galleria di situazioni esemplari. Voce fuori campo, un testo 
breve si pronuncia or per bocca di un bambino bruno, or per bocca di un bambino biondo, a  
compendio della scena disegnata, al centro della quale campeggia ora  il papà dell’uno, in una  
situazione di privilegio sociale, ora il papà dell’altro, che è un comune mortale. Fa la prima mossa il  
bimbo bruno, muovendo le sue fantastiche pedine, di concerto replica il  bambino biondo. E la 
pagina s'apre a mostrare di disegno in disegno – tratto gentile precisissimo e ironico – le prodezze 
raccontate dai figli dei superpapà a confronto. Gioca semplice, a tutto tondo il bambino bruno, 
replica di  fioretto,  ricorrendo alla metafora,  senza forzare in alcun modo la realtà,  il  bambino 
biondo. 
Il contrasto è grande, il contrasto appare vero. Vero, come? Vero così. Il bimbo bruno ritenuto 
privilegiato ha tutto in famiglia, chiuso fra le mura della sua casa. Il bambino biondo gode dei  
vantaggi di cui possono godere tutti:  il treno della metropolitana  e così via rivelando per  il bike  
sharing, il giardino pubblico, il parco, il luogo di villeggiatura, i dinosauri. Per non parlare delle  
stelle:  volete mettere la visione del cielo  attraverso un costoso cannocchiale collocato in casa 
rispetto all’incomparabile bellezza di una notte limpida offerta dalle stelle lontano dall’inquinamento 
luminoso della città sul monte?
Sono cose di tutti, cose di cui tutti possono godere assieme le cose di cui gode il bambino biondo.  
Sono “bene comune”, come l’amicizia e il rispetto evocati nella doppia pagina finale, che non ha 
più steccati. Annullate le differenze, le contrapposizioni, tutti i personaggi incontrati nel percorso, 
stazione per stazione, si radunano lì, in quell'unica pagina, che tutti assimila e abbraccia, in una 
festa cui tutti prendono parte, una festa di fine anno a scuola, che non può che essere celebrata a 
scuola, luogo per eccellenza di tutti. Bene comune. 
Un piccolo libro per i bambini, una grande idea per quando saranno adulti: imparare a rispettare le 
cose di tutti per una felice convivenza.

Costanza Prinetti, nata a Fiesole nel 1980,  dopo studi classici e una laurea in Cinema si è  
diplomata alla Scuola del Fumetto di Milano nel 2009. 
Lavora come illustratrice, traduttrice ed editor per una casa editrice.
Ha lavorato come assistente per l’artista Vittoria Chierici e ha svolto uno stage presso la casa di  
produzione cinematografica Moviemovie, dove si è occupata di traduzione dall’inglese e assistenza  
al  montaggio  per  il  documentario  Strade  Blu,  andato  in  onda  su  Raitre.  Nel  2010/2011  ha  
sceneggiato il  volume 150 della Provincia di Milano a Fumetti,  per conto dell’ente Provincia di  
Milano.  Dal  2011  è  editor  in  chief  per  Indiana  Editore,  e  continua  a  tradurre,  sceneggiare,  
disegnare.



Elisabetta Mauti
mostra interattiva 2A giovedì 26 Marzo 13,30-15,00 in biblioteca
mostra interattiva 2B martedì 24 Marzo 15,00-16,30 in biblioteca
mostra interattiva 2C giovedì 26 Marzo 15,00-16,30 in biblioteca

LUNEDI' 20 Aprile  2015

Auditorium – dalle 8,30 alle 9,45  classi 2A,2B,2C 

Metti una favola al muro – Raccontiamoci una fiaba 

Elisabetta Mauti:  Come lo spazzacamino amico di Mary Poppins anche io faccio tanti  
lavori  diversi,  a seconda del  periodo dell’anno.  Alla  festa  del  libro  della  Tito  Speri  mi  
presento autrice di libri e racconta-fiabe. Ho pubblicato diversi libri di favole con la casa  
Editrice  Erickson:  Una  fiaba  per  ogni  perché  (2008),  Cosa  mi  racconti  oggi?  (2009),  
Giorgino Mangiabombe (2011), Fiabe per la pappa e per la nanna (2012),  Tutta un’altra  
storia (2013) ed è in preparazione Favole sulla famiglia.
Quest’anno alla festa del libro della scuola Tito Speri, vorrei presentare un libro strano,  
non pubblicato: un libro che non si può trovare tra gli scaffali di una biblioteca, ma può  
comodamente starsene appeso alle pareti. 
Si  tratta  di  un progetto  che aiuta  la creatività  e l’immaginazione e consente a piccoli  
gruppi di bambini – possibilmente accompagnati da un adulto – di seguire come in un 
percorso,  la  trama di  una storia  che li  conduce e li  forza ad immaginarla,  arricchirla,  
perfino cambiarla se vogliono. 
La sfida è quella di “percorrere” una storia, sentendo le voci dei personaggi per capirli  
meglio; ma anche aggiungere le proprie emozioni, le proprie idee offrendo suggerimenti,  
spunti e suggestioni. 
Alla  fine ogni  gruppo scriverà il  suo testo che verrà confrontato con gli  altri  per farci  
notare come ciascuno vede la realtà in modo differente. E l’ultimo giorno, tutti insieme ci  
racconteremo la storia, perché saremo diventati tutti autori e certamente la versione finale  
che contiene tutte le voci, sarà più ricca e bella di ogni singola voce.

Elisabetta Mauti   È laureata in lingue e letterature straniere moderne e in psicologia,  
con specializzazione nelle tematiche della comunicazione. È autrice di fiabe e filastrocche e  
ha vinto il 1° premio "La Filastroccola", edizione 2008.
Professionalmente opera a Milano, sia in azienda come responsabile dello sviluppo del per-
sonale che in studio come psicologo clinico. Ha fondato Dillocon1fiaba, associazione che 
propone laboratori sulla fiaba per bambini e adulti.
È mamma orgogliosa di due bambine.



Simona Garbagnati
MERCOLEDI' 22 Aprile 2015  Aula Pittura –10,30-12,30 classe 3C
MERCOLEDI' 22 Aprile 2015  Aula Pittura –14,30-16,30 classe 3B
VENERDI' 24 Aprile 2015    Aula Pittura –10,30-12,30 classe 3A    
Laboratorio sul libro:“I Miti greci da Crono ai figli di Zeus ”
autori: Luisa Mattia e Anna Pavignano con illustrazioni di Massimo Bacchini  ed. La 
Nuova Frontiera junior. 

Il testo racconta le storie delle divinità dell’Olimpo, con un linguaggio semplice, scorrevole 
che  alterna  parti  narrate  a  dialoghi  tra  i  personaggi. Il  libro  è  stato  scelto  come 
approfondimento  del  tema “miti  e  scoperte”,  affrontato dall’interclasse,  con particolare 
riferimento alla scoperta del fuoco in chiave di lettura favolosa, leggendaria, mitica. 
Verrà letta  la  parte  riguardante  il  mito  di  Efesto  che,  ripudiato  dalla  madre  Era,  fu 
cresciuto da Teti, dea delle acque. Da adulto stabilì la propria residenza e il laboratorio 
all’interno del Vulcano Etna, dove forgiava, con l’aiuto dei Ciclopi, armi speciali per gli dei 
dell’Olimpo, grazie alla sua capacità di domare il fuoco.
Il  laboratorio,  successivo alla  lettura,  si  svolgerà  in  due tempi:  sfruttando la  naturale 
inclinazione dei bambini a correre sulle ali della fantasia, si cercherà di costruire insieme 
una favola, dapprima attraverso un’opera di verbalizzazione e poi con disegni (perciò si è 
scelto come sede il laboratorio di pittura). La storia verrà divisa in tre capitoli (uno per 
classe).  Il  progetto  si  concluderà  con  la  realizzazione  di  un  libricino  che  riporti  la 
narrazione e parte dei disegni prodotti. 
L’obiettivo del laboratorio è l’avvicinamento dei bambini alla narrazione; i giovani studenti 
diventano autori e illustratori… 

Simona Garbagnati, blogger  da  diversi  anni,  collabora  con  vari  siti  e  rotocalchi,  in  
qualità di redattrice, caporedattrice e freelance. Scrittrice versatile, predilige collaborazioni  
con piattaforme incentrate sulla maternità, gestazione, infanzia, percorso di crescita dei  
bambini oltre a tutto il mondo che ruota attorno alla figura della donna. Scrive favole per  
bambini,  collabora  con  scuole,  librerie  ed  interviene  in  occasione  di  eventi  mirati  per  
letture rivolte a giovani ascoltatori, conducendo laboratori annessi.



Laura Bonalumi
MERCOLEDI' 22 Aprile 2015   Biblioteca– 9,30-10,30 classe 4A
MERCOLEDI' 22 Aprile 2015   Biblioteca– 10,45-11,45 classe 4B
GIOVEDI' 23 Aprile 2015     Biblioteca– 9,30-10,30 classe 4C

Presentazione del libro: “La bambina dai capelli di luce e vento”

Viola ha undici anni. Undici fotografie di fiocchi di ghiaccio, undici pesci rossi, undici 
coperte di pile, undici palle di vetro con la neve, undici cappelli e ventidue guanti. Vive in 
una grande città dove nevica spesso con la sua famiglia "a metà": sorella sedicenne, e 
genitori appena separati. Non ha tanti amici Viola, a scuola si sente inadeguata, a casa, 
trascurata; non ha il cellulare, la Nintendo DS e nemmeno la Playstation. Viola però ha una 
passione: la neve. Conosce più di 100 modi in lingua eschimese per dire neve, legge libri 
sulla neve, poesie, enciclopedie, e non si separa mai dalla sua lente d'ingrandimento: il 
fiocco perfetto potrebbe cadere da un momento all'altro! Ma pochi giorni prima di Natale, 
Viola trova sull'autobus un oggetto luminoso: un fermaglio per capelli a forma di fiocco di 
neve. Viola lo prende, lo porta con sé e lo studia. E si rende conto che solo lei può 
vederlo. Perché? La risposta arriva con la comparsa di Emily, la ragazzina con i capelli di 
vento, che appare, svanisce e riappare lasciando dietro di sé, polvere dorata. Viola dovrà 
aiutarla a svegliarsi. Ma come ci riuscirà se nessuno le crede? 

Laura Bonalumi, quarantenne milanese, è una creativa pubblicitaria che ha scoperto la  
passione per la scrittura e, felice, sfata il mito: “Gli art director non sanno scrivere!”
Ama raccontare  storie  di  donne,  parlare  dell’universo  femminile  e  attraversare  con  le  
vicende narrate temi sociali. Sposata, è mamma di due bambine.
Ha pubblicato: Fragile (Fara Editore - 2009), Gli occhi del mondo (Fara Editore, 2006) Wild  
Iris (Ed. Nuovi Autori, 2002) e La bambina dai capelli di luce e di vento (Fanucci, 2013).



Andrea Sottile
VENERDI'  24  Aprile  2015
Biblioteca  – dalle 9,00 alle 10,30 classe 5A e 5C
Biblioteca  – dalle 10,45 alle 11,45     classe 5B

Presentazione del libro: 
“La Principessa Capovolta”

Un’annoiata principessa gironzola nel suo giardino e, ribaltata da qualcosa che assomiglia 
a uno starnuto, va a finire a testa in giù ai piedi di un salice. È l’inizio della fiaba che un 
papà racconta alle sue bambine, Irene e Miranda. Ma non appena si entra nel vivo, la  
storia ricomincia e ricomincia da capo, in uno stile ogni volta diverso e con dettagli sempre 
nuovi. Nel quinto capitolo è raccontata in un italiano antico, nel nono fa venire l’acquolina  
in bocca, nell’undicesimo è una filastrocca, nel diciottesimo mette i brividi. Un racconto-
gioco ispirato agli Esercizi di stile di Raymond Queneau, per far scoprire ai giovani lettori  
che con le storie ci si può divertire un sacco.

Andrea Sottile, bibliotecario, si occupa di arte, letteratura e cinema di animazione. Ha  
esposto in diverse gallerie di Catania, Palermo e Milano. Insieme a Silvano Ghiringhelli ha  
curato  rassegne di  cortometraggi  per  bambini  (Il  Cinepiccoli,  Lo Gnomo dei  piccoli,  il  
Milano Film Festivalino, il Cinetrotter). Con l’editore Rizzoli ha pubblicato nel 2009 "Urbuq.  
Bestiario portatile per giovani lettori" e nel 2012 “La principessa capovolta. Una catastrofe  
in 24 capitoli”.


