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W LA LIBRETA’!
racconti, visioni e libri disubbidienti
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L’edizione 2007 del Festival Internazionale Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi si intitola

“W LA LIBRETA’! Racconti, visioni e libri disubbidienti” e si svolgerà il 5/6/7 ottobre 2007 negli spazi

del Centro Culturale Exma e della Piazza San Cosimo a Cagliari. Il progetto è curato dalla stessa
squadra di “Quante fragole crescono in mare?”, prima edizione del festival: la Cooperativa Tuttestorie
e lo scrittore Bruno Tognolini, in collaborazione con il Centro Regionale Documentazione Biblioteche
per Ragazzi della Provincia di Cagliari.
Dopo il successo della prima edizione, con circa 5.000 presenze, 2.000 studenti da tutta la
Sardegna e 30 ospiti fra scrittori, illustratori, scienziati, giornalisti, artisti, attori e musicisti che per
tre giorni, dal 13 al 15 ottobre, hanno animato gli spazi del Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà e
della Piazza San Cosimo, il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi si trasforma in un
appuntamento fisso che ogni anno farà diventare Cagliari punto di riferimento dei più importanti
scrittori e narratori per ragazzi.
“W LA LIBRETA’! Racconti, visioni e libri disubbidienti “, parte da tre importanti anniversari
per la storia del libro per l’infanzia: il centenario della nascita di Astrid Lindgren e di Bruno Munari e
quello della prima pubblicazione delle avventure de “Il Giornalino di Gian Burrasca”. Da una bambina
forte e coraggiosa come Pippi, da un artista geniale come Bruno Munari e da un monello allergico alla
pedanteria pedagogica come Gian Burrasca nasce l’idea di un festival dedicato alla disubbidienza, tema
affascinante per grandi, piccoli e adolescenti. Disubbidienza che cercheremo di raccontare ai bambini e
ragazzi con sguardi diversi invitando a Cagliari scrittori, illustratori, narratori, musicisti, scienziati,
giornalisti, pensatori che giochino con le tante facce contraddittorie della ribellione e dialoghino con i
piccoli lettori.
L’idea di partenza è che fra i libri per ragazzi ci siano Libri Genitori (ubbidienti?) e Libri Zii
(disubbidienti?). Come a Cagliari, sulla spiaggia del Poetto, ci son giornate di Maestrale e di Levante. Il
Maestrale fa il mare piatto, sembra fermo, ma piano piano si porta al largo i salvagente, e se non si sta

attenti anche la gente. Il Levante fa i cavalloni tumultuosi, che ti portano in groppa fino a riva,
ma sempre a riva, e alla fine ci si annoia.
Chissà se è meglio disubbidire o ubbidire: qual è la strada forte, qual è la strada piatta, se sono meglio i
Libri Babbi o i Libri Zii. Facciamo un festival di libri per ragazzi per leggere e ragionare di questo: a
Cagliari, fra il Maestrale ed il Levante, che si alternano come vuole la stagione.
Abbiamo voluto chiamarlo “W LA LIBRETÀ!”, scritto in corsivo a mano, come su un muro. Perché le cose
che ci assomigliano stanno scritte sui libri e sui muri, più che altrove.
“Obbediscimi, non discutere!”, dicono certi grandi che fanno i duri.
“Obbediscimi: disobbedisci!”, dicono certi altri grandi che fanno i furbi.
“Disobbedisci a tutti e due, obbedisci a te stesso”, dicono certi libri.
Troviamoci a Cagliari, in un festival di libri e “libretà”, ascoltiamo queste voci, pensiamo,
leggiamo, vediamo cosa ci portano i due venti.
Come nella prima edizione coinvolgeremo scuole, associazioni, gruppi teatrali, esperti di
letteratura per l’infanzia, genitori e volontari lettori che a diverso titolo si occupano di promuovere il
libro e la lettura, per costruire tutti assieme un festival con la città, della città e non solo dentro la
città. In particolare con il Centro regionale Documentazione Libri per Ragazzi abbiamo già avviato per il
2007/2008 il progetto “Letteratura ribelle”, corsi di aggiornamento per bibliotecari e una guida con
suggerimenti di lettura legati agli stessi temi del festival, che sarà presentata alla Fiera Internazionale
del Libro per Ragazzi di Bologna del 2008.
In programma, dalla mattina alla notte incontri con autori e ospiti, laboratori di illustrazione,
spettacoli di narrazione, mostre di illustrazione, eventi speciali. In occasione del festival l’Exmà
osserverà l’orario continuato.
Il festival sarà l’occasione per un’apertura d’anno scolastico all’insegna della letteratura e delle
storie con la partecipazione di scolaresche da tutta l’isola che nelle giornate di venerdì e sabato,
incontreranno gli autori dopo aver letto i loro libri.
Fra gli ospiti per ragazzi che hanno già accolto il nostro invito: Pef, Emanuela Nava, Aidan
Chambers, Fabian Negrin, Luisa Mattia, Janna Carioli, Gek Tessaro, Manuela Salvi, Francesca
Cavallaro, Chiara Carminati.
Sarà Marino Sinibaldi a curare alcuni appuntamenti dello spazio “Babbo Parking” rivolto al
pubblico adulto di insegnanti, genitori, bibliotecari e lettori curiosi in genere che parteciperanno al
festival.
Il programma e i contatti con tutti gli altri autori italiani e stranieri sono ancora in via di
definizione.
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