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giovedì 28 maggio

venerdì 29 maggio

Ore 16 - Libreria Car�amarea
Quatt�o chiacchiere su un libro scritto a quatt�o mani: 
Questa sono io, Il Castoro Ed.
Incont�o con le aut�ici Annalisa St�ada e Lodovica Cima. 
Dai 10 anni

Nella mattinata delle t�e gior�ate gli autori incont�eranno
i bambini e i ragazzi delle scuole del ter�itorio

Ore 16 - Bag�o Milano
Una valigia di storie: giochi di animazione alla lett�ra in 
compag�ia di Lodovica Cima. Dai 3 anni

Ore 16 - Libreria Car�amarea
Illust�azioni diverse:  Veronica Azzinari e Melissa Cappelli 
presentano “Di questa flora…dell’invisibile”: incisione 
calcog�afica a puntasecca.... Antonio Fer�ara, in veste di 
illust�atore, ci dirà cosa ne pensa!! Per t�tti

Ore 17,30  - Libreria Car�amarea
Bum, Gnam, Zac! Viva i f�metti! Gaetano e Zolletta 
incont�ano bambini e genitori per lett�re e diseg�i con 
voci e r�mori. Con Sualzo e Silvia Vecchini. Dai 3 anni
A seg�ire aperitivo al car�occio per t�tti!

Ore 21 - Museo della Marineria
Spettacolo per bambini ispirato a Piccolo buio, di Cristina 
Petit, Il Castoro Ed. - ing�esso euro 3

Ore 21 - Padiglione Museo della Marineria
Giovent� schiavit�: io scappo e t�?
Il capitano Nino Fer�ara ci conduce per i sette mari della 
giovent�. Per genitori, inseg�anti, educatori.
Prenotazione obbligatoria, euro 5

domenica 31 maggio

nb

Ore 10,00 - Libreria Car�amarea
Colazione a suon di rime con Br�no Tog�olini
E saluti a t�tti coloro che sono stati con noi!!!

sabato 30 maggio
Parole al car�occio, 1^ edizione del festival di letterat�ra per 
bambini e ragazzi a cura dell’Associazione Car�abianca in 
collaborazione con la Libreria Car�amarea.
Protagoniste le parole, ing�edienti seg�eti e ir�inunciabili 
dei libri, invitanti come il prof�mo del fritto al car�occio, 
un sapore che ar�icchisce e riscalda la vita di chi lo 
assaggia.  ore 21 - Zadina, piazza Kennedy

Diseg�are con le forbici - lett�ra animata e laboratorio 
con l’illust�at�ice Silvia Bonanni
 

ore 21 - Villamarina, piazza Volta
Le mappe del mondo incantato - lett�ra e gioco animato 
con lo scrittore Pino Pace

ore 21 - Lungomare ponente
Nonni cucù, biglie e conchiglie - lett�ra animata con la 
scritt�ice Elisa Mazzoli

ore 21 - Piazza Michelangelo
Most�i, alieni e st�ane creat�re - Lett�ra animata e 
laboratorio  con lo scrittore e illust�atore Sandro Natalini

ore 17.30 - Spiaggia libera piazza Costa
Viaggio nel mondo spaventoso dei dinosauri - Lett�ra 
animata e laboratorio a cura di Promolett�ra Giunti 
Editoriale Scienza 

ore 21 - Piazza Costa
Cikibom - Concer�o di parole e musica a cura di Paolo De 
Gaspari and Liberation Orchest�a

ore 21 - Piazza delle Conser�e
La fabbrica delle storie - spettacolo di nar�azione e 
animazione a cura di Alfonso Cuccur�llo, Ag�ese 
Bar�zzi e Federico Squassabia

lunedì 15 giugno

martedì 16 giugno

mercoledì 17 giugno

giovedì 18 giugno

venerdì 19 giugno

sabato 20 giugno

Parole al car�occio, rasseg�a di giug�o: eventi serali, spettaco-
li, laboratori, concer�i dedicati alle famiglie all’inter�o del 
Festival dei bambini, manifestazione che coinvolge t�tta la 
costa romag�ola - ilfestivaldeibambini.itOre 10,30 - Libreria Car�amarea

Rimamondo. Incont�o con Sabrina Giar�atana. Dai 3 anni

Ore 13,30 - Bag�o Milano
Pranzo al car�occio
Una sardella e una storiella in compag�ia degli autori 
presenti - offer�o dall’organizzazione e aper�o a t�tti

Ore 15 - Bag�o Milano
L’ albero delle storie, Piemme Ed., fresco fresco di stampa 
raccontato dall’ autore Gabriele Clima. Dai 9 anni

Ore 16 - Bag�o Milano
Chissà se oggi incont�erò... 
Storie da scoprire con Cristina Petit. Dai 3 anni

Ore 16 - Piazza Marconi
La corsa giusta, Coccole books Ed.: la storia di Gino Bar�ali 
raccontata da Antonio Fer�ara. Dai 10 anni, evento in 
collaborazione con la Società spor�iva Fausto Coppi

Ore 18 - Casa Moretti, Serenata delle zanzare
Poesie scritte a matita, cioè a bacchetta magica... 
filast�ocche e scongiuri, slogan e conte, canzoni e invettive 
con Br�no Tog�olini

Ore 18 - Biblioteca comunale
Cristina Petit presenta il suo primo romanzo per adulti: 
Qualcosa che somiglia al vero amore, Tre60 ed. Per t�tti

Ore 21,30 - Cor�ile del Museo della Marineria
...ma ora ver�anno le stelle, le tacite stelle... 
Osser�iamo il cielo nott�r�o g�idati dall’ast�ofisico Oriano 
Spazzoli. Per t�tti 

               • In caso di maltempo gli eventi all’aper�o si svolgeranno presso             
                 il Museo della Marineria e la Biblioteca comunale
• Gli eventi sono g�at�iti (eccetto diversa indicazione)


