I bambini e le bambine che abitano i nostri contesti, i nativi digitali, sono pronti per giocare le regole
dell’attualità: sono tecnologici, competenti, smaliziati, piccoli adulti. Spinti ad essere adultizzati, dovrebbero
poter essere bambini, solo bambini, bambini e basta.
Possiamo invece avvicinarci all’infanzia con uno sguardo complice, sincero, autentico, magari facendo leva
sull’incanto che si svela negli occhi del bambino quando ascolta una storia che ascolta una storia dalla voce
dell’adulto che la racconta, ritrovando i fili di un rapporto magico grazie alla narrazione e all’emozione
dell’ascolto. Così nasce Storie Bambine, un vero e proprio festival fatto di eventi, percorsi tematici e incontri
organizzato dalla Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con numerosi soggetti della città e del territorio.
Un festival dedicato ai bambini. Ma un po’ anche agli adulti.

Programma degli eventi
rivolti alle scuole e ai docenti
Pan di Fiabe
Briciole di mollica di pane, pranzi sontuosi, mele avvelenate, frittelle, e case di marzapane: il cibo abbonda
nelle fiabe! E se potessimo assaggiare tutto questo? Gustarci le storie, avvolte e riavvolte, lievitate e sfornate
dalla fantasia dei nostri moderni cantastorie con un pizzico di sorpresa dal sapore fiabesco da gustare alla
fine della storia…
Pan di Fiabe prevede letture ad alta voce di albi illustrati e narrazione orale di fiabe classiche rivisitate e
contaminate dalla fantasia del narratore, con degustazione di prodotti in collaborazione con le fornerie e le
pasticcerie della città di Cremona. Le narrazioni saranno a cura di Mariella Zeliani, pedagogista, formatrice e
esperta di tecniche narrative.
Fiabe classiche: Cappuccetto Rosso 2.0, I tre Porcellini versione 2.0
Albi Illustrati di recente pubblicazione: Chissà se oggi incontrerò il lupo?, Cappuccetto Rosso (Frezzato), La
Gallina Biancaneve e i sette gufetti, Il lupo vegetariano e i sette capretti, La pecora che non aveva paura del
lupo cattivo, Quando sarò grande, Cattivo come noi, I Cinque Malfatti, Tra le Nuvole, L'aggiustacuori.
Le narrazioni si svolgeranno presso l'auditorium di Teatordanza asd-aics, in Via Magazzini Generali 1 a
Cremona, secondo il seguente programma:
Scuola dell'infanzia
Lunedì 16 ottobre ore 9:15 - 10:45
Giovedì 19 ottobre ore ore 9:15 - 10:45
Lunedì 23 ottobre ore 9:15 - 10:45
Giovedì 26 ottobre ore 9:15 - 10:45

Scuola primaria
Lunedì 16 ottobre ore 11:00 - 12:45
Giovedì 19 ottobre ore ore 11:00 - 12:45
Lunedì 23 ottobre ore 11:00 - 12:45
Giovedì 26 ottobre ore 11:00 - 12:45
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Cremona Racconta
Raccontare storie è un modo di creare significati, di attivare dialoghi e relazioni, di creare alleanze. E la voce
è il filo che tesse, intreccia, connette. Se poi si lascia affascinare dalla musica rende possibile l’impossibile, il
racconto prende vita e iniziamo a viaggiare in mondi fantastici e luoghi inediti, tornare alla realtà sarà difficile
ricordare quell’emozione sarà magico.
Animazione di libri illustrati con accompagnamento musicale a cura di Mariella Zeliani e Vittorio Venturini
Le narrazioni si svolgeranno presso l'auditorium di Teatordanza asd-aics, in Via Magazzini Generali 1 a
Cremona, secondo il seguente programma:
Scuola primaria
Mercoledì 18 ottobre ore 9:15 - 10:45
I dieci bambini più cattivi del mondo
Mercoledì 25 ottobre ore 11:00 - 12:45
Mio nonno era un ciliegio

Scuola secondaria di primo grado
Mercoledì 18 ottobre ore 11:00 - 12:45
L’arca parte alle otto
Mercoledì 25 ottobre ore 9:15 - 10:45
L’arca parte alle otto

Narrazioni Teatrali
Racconti ad alta voce accompagnati da musica, atmosfere sonore e oggetti.
Le narrazioni si svolgeranno presso il Teatro Monteverdi, in Via Dante149 a Cremona, secondo il seguente
programma:
Scuola primaria
I Narralibri
Due nonni contemporanei “respirano” e raccontano, a una piccola platea di nipoti immaginari, alcune delle
pagine della letteratura per ragazzi.
Martedì 17 ottobre ore 9:15
Martedì 24 ottobre ore 9:15
Storie Buone come il Pane
Dalla spiga, alla farina, al pane: un percorso antico, ricco di riti e sensazioni. E con la farina poi si può fare
una qualcos'altro, usando molti attrezzi: ognuno ha un nome tutto suo e se si dosano bene gli ingredienti,
tutto può trasformarsi in una … torta sorprendente!
Venerdì 20 ottobre ore 9:15
Venerdì 27 ottobre ore 9:15

Sotto a chi tocca!
Dal Silent Book alle Strisce Narrative montessoriane
Esposizione delle “Storie Morbide”, strisce narrative realizzate nel corso del laboratorio “L’Esperienza Tattile
di Maria Montessori” (novembre 2015, Cooperativa Il Cerchio) con possibilità di visita guidata su richiesta a
cura di Mariella Zeliani.
La mostra è allestita presso La Piccola Biblioteca, in Via Ugolani Dati 4 a Cremona e sarà aperta alle classi su
iscrizione nei seguenti giorni:
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Martedì 17 ottobre ore 11:00
Venerdì 20 ottobre ore 11:00

Martedì 24 ottobre ore 11:00
Venerdì 27 ottobre ore 11:00
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Formazione Accreditata per insegnanti
Nell'ambito di Storie Bambine è attivo anche un corso di formazione rivolto a docenti, operatori di settore e
cittadini interessati. Il corso è accreditato al MIUR, in modo che i docenti partecipanti possano godere dei
benefici previsti dalla normativa, quali ad esempio l'esonero dal servizio.

Le tecniche narrative. Dal nido alla scuola dell’infanzia
Finalità e obiettivi
La narrazione come cura dell’altro rappresenta da sempre una strategia “naturale” privilegiata di
accompagnamento alla comprensione e all’interpretazione del mondo. Con quanti linguaggi narrano i
bambini? Ma soprattutto quali sono le tecniche narrative che creano “incantamento”? Impariamo le strategie
narrative innovative e della tradizione, riallacciamo il filo con il pensiero montessoriano creando nuovi
mediatori narrativi.
Conoscere il passato e il presente dell’editoria dedicata all’infanzia in Italia, per poter effettuare una scelta
consapevole di testi adatta alla animazione e alla lettura ad alta voce. Apprendimento di alcune semplici
strategie di lettura. La riscoperta e la rivalutazione nella sua nuova veste dialogica della narrazione orale. La
simbolizzazione narrativa come guida nell’uso e nella costruzione di adeguati mediatori narrativi. Connessioni
montessoriane. Esercizi di lettura tramite l’utilizzo dei mediatori narrativi presentati.
Destinatari
Docenti del nido e della scuola dell’infanzia, docenti scuola primaria, educatori e operatori di settore
Programma dei lavori
Sabato 21 ottobre 2017 dalle 9:00 alle 13:00
Le nuove scatole narrative. Sinergie montessoriane
Conoscere il mondo dell’albo illustrato, apprendere le strategie narrative di base e riallacciare il filo con il
pensiero montessoriano creando nuovi mediatori narrativi.Sabato 28 ottobre 2017 dalle 9:00 alle 13:00
La simbolizzazione narrativa
Capire i significati e le dinamiche legate ai processi di simbolizzazione. Guida alla costruzione e all’uso di
mediatori narrativi in sinergia con l’esperienza pedagogica di Maria Montessori.
Sabato 18 novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00
I percorsi di lettura
Costruire un percorso di lettura sembra un lavoro abbastanza semplice: moltissimi sono i suggerimenti, le
piste e gli itinerari. Ma perché costruire un percorso di lettura? Da che cosa partire? Quali libri scegliere?
Rispondiamo insieme a questi interrogativi.
Sabato 25 novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00
Il linguaggio delle immagini
Capire il potere evocativo delle immagini, la capacità dell’illustrazione di trasmettere emozioni e di narrare
attraverso lo stile e la “magia” di diversi illustratori. Interverrà l’illustratrice cremonese Greta Casetellani.
Sabato 16 dicembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00
Libro come ti faccio?
Legatoria: animali in via d'estinzione?
Un confronto sulla filiera produttiva della carta stampata (materiali, tecniche ed lavoro specifico del
confezionamento dei libri), sulle esperienze maturate nel riutilizzo creativo degli scarti produttivi di legatoria
e sulle opportunità offerte dall’interazione tra scuola e impresa. Interverrà Vittorio Venturini, titolare della
Legatoria Venturini e ideatore del progetto Matti da Rilegare.
Durata complessiva del corso
5 incontri, 20 ore
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Docenti
La formazione sarà tenuta da Mariella Zeliani, pedagogista. Docente e coordinatrice di asili nido e di scuola
dell'infanzia, ha delineato, come animatrice, diversi percorsi di lettura animata nell'ambito di progetti
dedicati alla promozione alla lettura presso la Biblioteca Statale e il Comune di Cremona.
Costo
€ 190,00 per l’intero modulo formativo
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Programma degli eventi gratuiti
Lettura animata e laboratorio creativo | da 4 a 6 anni
Martedì 17 ottobre 2017 ore 16:30
Teatrodanza – Via Magazzini Generali, 1 – Cremona

Un folletto in cucina. Incontro con Annamaria Agazzi
Un folletto in cucina (Edizioni Paoline) è un albo illustrato che racconta di un folletto cuoco e delle sue
magiche ricette per far tornare il sorriso, far passare la paura, o tener testa ai prepotenti. Vi va di assaggiare
i sorrisini assortiti, o una fetta di torta del coraggio? Ci sarà anche una ricetta speciale da preparare
insieme: un vasetto pieno di affetto da regalare a qualcuno a cui vogliamo tanto bene.
Appuntamento a cura della Libreria Paoline

Incontro con l’autrice | da 10 a 14 anni
Mercoledì 18 ottobre ore 17.30
Teatrodanza – Via Magazzini Generali, 1 – Cremona

Alex e la voce del fiume. Incontro Annalisa Molaschi
Annalisa Molaschi, scrittrice per l’infanzia e vincitrice di due premi letterari nazionali con UN Safari
Emozionante (Raffaello Editore), presenterà una storia ambientata sule rive del grande fiume, che avvicina i
bambini al rispetto della natura ed ai temi ambientali. Dai 6 agli 11 anni.
Appuntamento a cura della Libreria Spotti

Lettura animata e laboratorio creativo | da 6 a 12 anni
Giovedì 19 ottobre ore 17.00
Libreria Feltrinelli – Corso Mazzini, 20 - Cremona

I grandi pittori raccontati ai bambini. Vincent Van Gogh
Laboratorio didattico a cura di Elena Piccioni di Target Turismo (www.targetturismo.com).
Un viaggio nell’avventurosa vita di Vincent, il pittore dei girasoli, della notte stellata, della camera blu e di
tanti altri celebri quadri, il racconto della sua tormentata esistenza fatta di speranze e delusioni, narrato
attraverso le sue opere, i colori, i personaggi raffigurati nei quadri, gli autoritratti.
A seguire un divertente laboratorio creativo ispirato ad uno dei capolavori di Vincent.
Appuntamento a cura di Libreria Feltrinelli

Signori Bambini. Viaggio per adulti nella letteratura dei bambini.
Venerdì 20 ottobre 2017 ore 18:30
Circolo Arcipelago - Via Speciano, 4 – Cremona

Cattive ragazze. Conversazione con la scrittrice Assia Petricelli
Vincitrice del Premio Andersen con la sua prima Graphic Novel, Cattive Ragazze. 15 storie di donne audaci e
creative, disegnata da Sergio Riccardi, Assia Perticelli è sceneggiatrice, insegnante e autrice di documentari
e progetti audiovisivi di entertainment.
A seguire aperitivo
Iniziativa a cura del Circolo Arcipelago
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Letture ad alta voce | per tutte le età
Sabato 21 ottobre 2017 ore 11:00
Bar Number One – Via Guarneri del Gesù, 5 - Cremona

Mamma, sai chi leggeva al bar?
Il bar è il posto più “social” di tutti: ci si va sempre per fare due chiacchiere, per confrontarsi, per
raccontarsi… e magari anche per ascoltare qualcuno che legge per noi una fiaba. Per correre insieme a
Cappuccetto Rosso dalla nonna, o cercare la strada insieme a Pollicino…
A cura di Simposio srls

Spettacolo Teatrale | da 3 a 10 anni
Sabato 21 ottobre 2017 ore 16:00
Teatro Monteverdi – Via Dante, 149 – Cremona

La Grande Fabbrica delle Parole
C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole
bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non tutti possono
permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle "Ti amo", ma non ha
abbastanza soldi nel salvadanaio...
Voce narrante di Mariella Zeliani, musiche di Vittorio Venturini, coreografie e danza a cura di Teatrodanza
asd-aics di Paola Posa

Incontro con l’autrice | da 7 a 14 anni
Sabato 21 ottobre ore 16.00
Punto Einaudi – Via Cavallotti, 23 – Cremona

Taylor Tales. Senza Cuore. Incontro con Romina Scarpanti
Tanta azione e mistero in questo romanzo d’avventura, sullo sfondo dell’antico Egitto, destinato a
diventare una vera e propria saga! Romina Scarpanti, nata e cresciuta a Codogno, sceneggiatrice e
illustratrice di libri per bambini, ci presenta la sua prima opera, da lei stessa illustrata.
Appuntamento a cura di Punto Einaudi Cremona

Mostra espositiva | da 3 a 6 anni
Domenica 22 ottobre ore 10:45
Piccola Biblioteca – Via Ugolani Dati 4 – Cremona

“Sotto a chi Tocca!”. Dal Silent Book alle strisce narrative montessoriane
Visita guidata all’esposizione delle “Storie Morbide”, strisce narrative realizzate nel corso del
laboratorio “L’Esperienza Tattile di Maria Montessori” (novembre 2015, Cooperativa Il Cerchio).
A seguire laboratorio.
Cura di Mariella Zeliani, in collaborazione con La Piccola Biblioteca

Spettacolo Teatrale | da 3 a 10 anni
Domenica 22 ottobre ore 16:00
Teatro Monteverdi – Via Dante, 149 – Cremona

Kappuccetto Rosso
«Io sono il lupo. Quella è Kappuccetto Rosso. Il lupo mangia Kappuccetto Rosso.» … ma se Kappuccetto
decidesse di ribellarsi?!? Tutti voi conoscete questa storia, ma se Kappuccetto decidesse di non farsi
mangiare? Cosa succederebbe? Uno spettacolo per conoscere se stessi, le proprie paure e trovare il
coraggio di sconfiggerle!
A cura di Anticorpi Teatri
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Lettura animata | da 6 a 10 anni
Domenica 22 ottobre ore 17:30
Museo Archeologico – Via San Lorenzo, 4 – Cremona

C’era una volta, tanto tanto tempo fa… il fiume Po
La nostra civiltà ha molto a che fare con il Po, il nostro Grande Fiume. Per raccontare la nostra storia, quindi,
non possiamo che partire proprio da lì… Lettura animata per bambini ed adulti
Appuntamento a cura di Simposio srls e Museo Archeologico di Cremona
In collaborazione con il Comune di San Daniele Po e il Comune di Stagno Lombardo

Laboratorio di narrazione | da 6 a 11 anni
Mercoledì 25 ottobre ore 16.30
Libreria del Convegno – Corso Campi, 72 - Cremona

Raccontami. La fiaba nella cura e nella formazione
Laboratorio di arte narrata per stare, giocare e riflettere sulla fiaba, a cura di Susetta Sesanna, attrice,
antropologa e formatrice.
Appuntamento a cura della Libreria del Convegno

Incontro con l’autrice | da 6 a 11 anni
Mercoledì 25 ottobre ore 17.30
Teatrodanza – Via Magazzini Generali, 1 – Cremona

Antonio Stradivari raccontato dal suo gatto. Incontro con Annalisa Casali
Annalisa Casali, insegnante, giornalista pubblicista e scrittrice, presenta la sua trilogia sul noto liutaio
cremonese, nella quale l’autrice ricostruisce in chiave brillante, ma con un tocco di mistero e di
avventura, quella che avrebbe potuto essere la vita del più famoso liutaio, e del suo immaginario ed
arguto gatto che vive insieme a lui i delicati momenti della vita e della sua missione, nella Cremona della
fine del '600. Dai 7 ai 14 anni.
Appuntamento a cura della Libreria Spotti

Animazione | per tutte le età
Giovedì 26 ottobre ore 17.30
Spazio Comune – Piazza Stradivari, 7 - Cremona

I giooch de na voolta. Incontro con Agostino Melega
I giochi di una volta e il dialetto sono due facce della stessa medaglia. Sono due risvolti del vivere conservati
nella memoria dai figli della generazione che ha visto la seconda guerra mondiale. Agostino Melega,
esperto di folklore e di tradizioni popolari locali, ideatore ed animatore di numerose manifestazioni
folkloriche pubbliche cittadine e da vent’anni scrittore e studioso del dialetto cremonese, ci accompagnerà
alla riscoperta di quel mondo.
Appuntamento a cura della Libreria Spotti

Signori Bambini. Viaggio per adulti nella letteratura dei bambini.
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 18:30
Circolo Arcipelago - Via Speciano, 4 – Cremona

Fantasy e Fantasie. Conversazione con la scrittrice Elisabetta Gnone
Creatrice delle W.I.T.C.H, serie a fumetti di successo mondiale, Elisabetta Gnone ci accompagnerà nei
fantastici mondi evocati dai suoi libri, dal celebre Fairy Oak (serie di romanzi pubblicata con De Agostini)
alla sua ultima opera Olga di Carta Il Viaggio straordinario (Salani Editore), una storia sull'importanza di
raccontare le storie, che fra risate, commozione e tenerezza affronta i temi della fragilità, della vulnerabilità
e dell'imperfezione che ci rendono umani.
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A seguire aperitivo
Iniziativa a cura del Circolo Arcipelago

Lettura animata e laboratorio creativo | da 1 a 3 anni
Sabato 28 ottobre ore 10:00
Cartoleria Sogni di Carta - Corso Garibaldi, 27 – Cremona

Un libro di Hervè Tullet. Lettura e laboratorio espressivo
La semplicità di un’idea: un libro che si trasforma pagina dopo pagina tra le mani di chi lo legge.
Un grande spettacolo per gli occhi e per l’immaginazione, un’esperienza interattiva che parla ai piccoli, ai
grandi, a tutti. Insieme alla formatrice Giulia Bodini esploreremo e giocheremo con i colori del libro… e dei
Sogni di Carta!
Appuntamento a cura di Sogni di Carta

Letture ad alta voce | per tutte le età
Sabato 28 ottobre 2017 ore 11:00
Km0 Caffetteria – Viale Po, 15 - Cremona

Mamma, sai chi leggeva al bar?
Il bar è il posto più “social” di tutti: ci si va sempre per fare due chiacchiere, per confrontarsi, per
raccontarsi… e magari anche per ascoltare qualcuno che legge per noi una fiaba. Per correre insieme a
Cappuccetto Rosso dalla nonna, o cercare la strada insieme Pollicino…
A cura di Simposio srls

Incontro con l’editore
Sabato 28 ottobre ore 16:00
Teatrodanza – Vai Magazzini Generali, 1 – Cremona

Corraini Racconta
Un incontro/racconto dell’esperienza di Corraini Edizioni attraverso le sue opere. Casa editrice unica nel suo
genere, Corraini Edizioni è un’officina editoriale aperta ad artisti, illustratori e designers italiani e stranieri,
uno spazio per realizzare libri e progetti d’arte e design.
Appuntamento a cura di Legatoria Venturini

Laboratorio creativo | da 6 a 11 anni
Sabato 28 ottobre ore 17.30
Libreria Timpetill – Via Mercatello, 50 - Cremona

Costruiamo il nostro libro. Tagliamo, raccontiamo, illustriamo, rileghiamo…
Laboratorio creativo di libri fatti a mano. Prenotazione obbligatoria al numero 0372/800802
Appuntamento a cura di Libreria Timpetill

Mostra espositiva | da 3 a 6 anni
Domenica 29 ottobre ore 10:45
Piccola Biblioteca – Via Ugolani Dati 4 – Cremona

“Sotto a chi Tocca!”. Dal Silent Book alle strisce narrative montessoriane
Visita guidata all’esposizione delle “Storie Morbide”, strisce narrative realizzate nel corso del
laboratorio “L’Esperienza Tattile di Maria Montessori” (novembre 2015, Cooperativa Il Cerchio).
A seguire laboratorio.
Cura di Mariella Zeliani, in collaborazione con La Piccola Biblioteca
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Spettacolo Teatrale | da 4 a 10 anni
Domenica 29 ottobre ore 16:00
Teatro Monteverdi – Via Dante, 149 - Cremona

Pezzettino
Spettacolo di e con Elisa Cuppini e Sandra Soncini
Pezzettino è la storia di una ricerca d’identità.
Il protagonista, è talmente piccolino, rispetto ai suoi amici – tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare,
arrampicarsi – che si convince di essere un pezzetto di qualcun’ altro. Comincia allora una ricerca che, alla
fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felicità: “Io sono me stesso!”

Storie Bambine al Cinema
A cura di Cinema Filo
Ingresso € 4,00
Sabato 21 ottobre ore 16:00
Domenica 22 ottobre ore 10:30

Ballerina
Regia di Eric Summer, Éric Warin. Genere Animazione - Francia, Canada, 2016, durata 89 minuti
Félicie sogna di diventare ballerina, Victor si immagina grande inventore. Orfani in Bretagna, fuggono a
Parigi per realizzare i loro desideri. Con le nuove avenue del barone Haussmann e la costruzione della torre
Eiffel, la Ville Lumière è in piena trasformazione. Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento,
comprendono presto che per vivere dei propri sogni bisogna impegnarsi molto.
Sabato 28 ottobre ore 16:00
Domenica 29 ottobre ore 10:30

I puffi - Viaggio nella foresta segreta
Regia di Kelly Asbury. Genere Animazione - USA, 2017, durata 89 minuti
Una mappa misteriosa spinge Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto a una corsa
emozionante e piena di suspence attraverso la Foresta Segreta, un luogo popolato da creature magiche, per
trovare un villaggio perduto prima che ci arrivi il perfido Gargamella. Un viaggio spericolato, ricco di azione
e insidie, che li porterà a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi…
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