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A TUTTE LE SCUOLE DELLA SARDEGNA 
 

 
Cari bambini e ragazzi, cari insegnanti 
Eccoci di nuovo, le libraie di Tuttestorie, Bruno Tognolini e tutti gli altri bibliotecari per ragazzi, vi 
scriviamo per invitarvi a partecipare al 10° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “Extra! 
Racconti, visioni e libri per guardare più in là”.  
Ci piacerebbe festeggiare questo compleanno importante insieme a tutti voi. 
Tuttestorie si aprirà con l’anteprima  dell’8 maggio (ore 18,00) al Teatro Massimo di Cagliari: lo 
scrittore Alessandro d’Avenia presenterà il suo ultimo libro dedicato a Don Puglisi “Ciò che inferno 
non è”. La partecipazione è gratuita e aperta alle classi e al pubblico. 
Il festival si svolgerà dall’8 al 13 ottobre 2015 in venti comuni dell’isola tra Cagliari (dall’8 all’11 
ottobre: Centro d’Arte e Cultura ExMà, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca di Pirri, Centro di 
Aggregazione Area3, Lazzaretto, Libreria Tuttestorie e reparti di pediatria del Microcitemico e del 
Brotzu) e le biblioteche e le scuole di Assemini, Carbonia, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, 
Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Samassi, Selargius, Serramanna, Siliqua, Silius, Quartu 
Sant’Elena, Quartucciu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa.  
 
Il documento contiene: 

 presentazione del Festival, delle modalità di partecipazione, degli scrittori e illustratori 
ospiti e delle attività proposte  

 corsi di aggiornamento in programma 

 modulo di iscrizione 
PRESENTAZIONE e ATTIVITA’ 

 
Tuttestorie sarà una grande festa del libro e delle storie che aprirà l’anno scolastico 2015/2016. 
Sarà dedicato al tema dell’EXTRA. Ideato e organizzato dalla Cooperativa Tuttestorie con la 
collaborazione dello scrittore Bruno Tognolini, e presieduto dallo scrittore David Grossman, il 
festival è uno dei più importanti appuntamenti nazionali nel settore della letteratura per ragazzi. Ha 
ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è stato premiato dal Centro per il Libro del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Miglior iniziativa di Promozione della Lettura per 
Bambini e Adolescenti e ha vinto con il Comune di Cagliari il Premio Nazionale Città del Libro 2010. E’ 
stato inserito tra le 18 più importanti manifestazioni letterarie e fiere del libro nazionali dal 
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1°Rapporto sulla promozione della lettura in Italia, curato dall’Associazione Forum del Libro su 
incarico del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
In programma circa 300 appuntamenti con ospiti italiani e stranieri: scrittori, laboratori e narrazioni 
con illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, scienziati, musicisti, giornalisti che per 6 giorni 
dialogheranno, in 20 comuni dell’isola, con un pubblico di bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e 
curiosi di tutte le età.  
Come ogni anno il programma del festival prevede appuntamenti riservati alle scuole e aperti al 
pubblico. Sono previste anche attività di formazione rivolte ad insegnati, bibliotecari, educatori e 
operatori. 
Il programma completo del festival, con gli appuntamenti aperti, verrà pubblicato nel mese di 
settembre sul sito www.tuttestorie.it  
Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna, Banca 
di Sassari, e Comuni di Cagliari, Carbonia, Gonnesa, Monserrato, Posada, Ruinas, Selargius, 
Serramanna, Quartu, Quartucciu, Samassi, Silius, Sistemi Bibliotecari Bibliomedia, Ladiris e Sbis, 
Istituto Comprensivo di Serramanna/Samassi. 
 

PROGRAMMA SCUOLE 
 
oltre 40 ospiti fra scrittori, illustratori, narratori,  musicisti, artisti ed esperti di letteratura per 
ragazzi  
200 appuntamenti fra incontri, laboratori, mostre e progetti speciali sul tema dell’EXTRA  
circa 10.000 studenti e 500  classi  
corsi di aggiornamento per insegnanti, operatori, bibliotecari, educatori 
 
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, potrete scoprire quali sono gli 
appuntamenti in programma e scegliere fra i tanti incontri e laboratori con SCRITTORI e illustratori. 
 

APPUNTAMENTI SU PRENOTAZIONE PER LE CLASSI 
Il programma scuole completo con date e orari degli incontri è sul sito www.tuttestorie.it 

 
IL PROGRAMMA SCUOLE DEL FESTIVAL SI SVOLGERA’ IN COMUNI E SEDI DIVERSE OGNUNA DELLE 
QUALI AVRA’ UN REFERENTE CHE SI OCCUPERA’ DELLE PRENOTAZIONI COME INDICATO NELLE 
PAGINE SEGUENTI.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 Ogni plesso scolastico potrà partecipare con un gruppo di max 50  alunni 

 Ogni classe sceglie fra un incontro o un laboratorio con  un autore o un illustratore 

 Per partecipare agli incontri è necessario prenotare dal 4 maggio al 01 giugno 2015 
contattando il referente responsabile per ogni sede (vedi elenco sotto) 

 La partecipazione per la classe è interamente gratuita  

 L’iscrizione deve essere effettuata con l’invio del modulo allegato compilato in tutte le sue 
parti all’indirizzo mail o al numero di fax indicato per ogni sede, anche qualora ci fosse stato 
preliminare contatto telefonico  

 La partecipazione sarà confermata da una mail di conferma del referente, che dovrà essere 
stampata e portata il giorno di partecipazione al festival e consegnata all’accoglienza 

 Le iscrizioni verranno accolte in base al loro ordine di arrivo, fino a completamento dei posti 
disponibili 

http://www.tuttestorie.it/
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 Ciascun incontro o laboratorio è riservato ad un numero limitato di classi, concordato con gli 
scrittori, gli illustratori o gli operatori 

 Nel caso in cui la classe prenotata non possa più partecipare, si chiede agli insegnanti un 
preavviso in tempo utile per eventuali sostituzioni. Consigliamo la prenotazione di eventuali mezzi di 
trasposto in tempo utile per evitare contrattempi dell’ultim’ora 

 Gli insegnanti che dovessero cambiare sede sono invitati a mettersi in contatto con i colleghi 
che prenderanno il loro posto per consentire alla classe di partecipare comunque  

 La cancellazione o la modifica di  un evento per indisponibilità degli scrittori o illustratori, non 
imputabile all’organizzazione, verrà comunicata tempestivamente. Si farà il possibile per proporre 
un’alternativa concordata con gli insegnanti. 

 In ogni sede verrà organizzato nel mese di maggio (le date verranno comunicate in seguito) 
un incontro di presentazione del festival, degli autori e dei loro libri.  
 
La LETTURA DEI LIBRI è condizione indispensabile per accedere agli incontri e ai laboratori. 
 

 Per ricevere le indicazioni di lettura e acquistare i libri relativi all’incontro prenotato 
rivolgersi a: Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 -  09127 Cagliari – tuttestorie@tiscali.it 
- Tel. 070/659290 – Fax 070/666810. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 
alle 20,00 (esclusa la domenica). 

 Sull’acquisto dei libri la Libreria Tuttestorie applicherà ai bambini, ragazzi ed insegnanti lo 
sconto del 10% 

 Nel caso di acquisto collettivo (minimo 40 copie) la Libreria Tuttestorie effettua la spedizione 
gratuita a scuola 

 Gli insegnanti sono invitati a concordare con la libraia Claudia Urgu o con i 
bibliotecari/insegnanti referenti i suggerimenti di lettura per l’estate per i bambini e ragazzi che 
parteciperanno al festival. 

 La conoscenza dei libri rafforza la qualità dell’incontro e consente ai bambini e ragazzi di 
vivere un’esperienza di incontro con l’autore che soddisfa in maniera più profonda le loro attese, 
domande e curiosità.  

 A conferma di ciò il festival si è affermato come una delle più importanti iniziative di 
promozione della lettura a livello nazionale, grazie ad un passaparola fra autori entusiasti di 
incontrare bambini e ragazzi che hanno letto i loro libri 

 Chiediamo agli insegnanti e alle famiglie di confermare il loro impegno in questa direzione 
 
CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE IN LIBRERIA: 
 

 11 giugno 2015 -  Ne ho vedute tante da raccontar. Crescere con i libri, incontro con Grazia 

Gotti, esperta di letteratura per l’infanzia e libraia della Giannino Stoppani di Bologna  

 giugno 2015 (data da definire)  - Da grande sarò un genio, a cura di Carlo Carzan, ludomastro 

e scrittore 

 luglio 2015 (data da definire)  - Dentro e fuori. Aprire un libro è come aprire una porta, a 

cura di Francesca Amat, artista e formatrice 

Per l’anno scolastico 2015/2016 sono in programma numerosi corsi di formazione sui temi:  
Giocare dentro i libri -Percorso letterario– ludico; Fare scienza  Percorso scientifico-ludico; 
Esploratori del mondo  – Percorso artistico e paesaggistico; Com-prendiamoci – Percorsi di 
didattica attiva. I corsi sono rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado.  
 

 

mailto:tuttestorie@tiscali.it
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ELENCO SEDI 
REFERENTI e OSPITI DEL FESTIVAL 

 
CAGLIARI 

(ExMà, via San Lucifero 71- MEM via Mameli  
Biblioteca Comunale Pirri, via Santa Maria Goretti 

Centro di Aggregazione Area3, Lazzaretto, Libreria Tuttestorie via V.E.Orlando 4) 
8/9/10 ottobre 2015 

incontri aperti alle scuole di tutta la Sardegna 
 
Referente: Claudia Urgu, libraia di Tuttestorie, tel. 3428720239 – fax 070666810 – 
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 
Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: 

 lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 14,00 

 martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 

 Le libraie di Tuttestorie offrono la loro consulenza sui libri e gli autori del festival dal lunedì 
al venerdì dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. Tale modalità consentirà agli insegnanti la 
possibilità di scegliere con maggiore libertà in quale giornata e orario chiedere maggiori informazioni 
e prendere visione dei libri. 
 
INCONTRI , LABORATORI E SPETTACOLI CON SCRITTORI, ILLUSTRATORI, NARRATORI e MUSICISTI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Kris di Giacomo, Lorenzo Tozzi,  Tecnoscienza, Irene Biemmi  
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
CLASSI I 
 
Kris di Giacomo, Febe Sillani, Chen Jiang Hong, Irene Biemmi, Lorenzo Tozzi 
 
CLASSI II 
 
Febe Sillani, Bruno Tognolini, Chen Jiang Hong, Davide Calì, Fausto Gilberti, Nicoletta Gramantieri, 
Sara Marconi 
 
CLASSI III 
 
Andrea Bajani e Mara Cerri, Chris Riddell, Sara Marconi, Pino Pace, Anna Sarfatti, Beniamino Sidoti, 
Mirco Maselli, Sante Bandirali, Carlo Carzan 
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CLASSI IV 
 
Andrea Bajani e Mara Cerri, Chris Riddell, Tanya Stewner, Pino Pace, Anna Sarfatti, Beniamino Sidoti, 
Mirco Maselli, Bruno Tognolini, Davide Calì, Pia Valentinis, Carlo Carzan , Elisa Puricelli Guerra 
 
CLASSI V 
 
Chris Riddell, Tanya Stewner, Anna Sarfatti, Pierdomenico  Baccalario, Fausto Gilberti, Luigi Dal Cin 
con Pia Valentinis e Ignazio Fulghesu, Vichi De Marchi, Gianfranco Liori, Elisa Puricelli Guerra 
 
SCUOLA SECONDARIA  
 
1° GRADO 
 
CLASSI I 
Pierdomenico  Baccalario, Vichi De Marchi, Gianfranco Liori, Davide Morosinotto 
 
CLASSI II 
Pierdomenico  Baccalario, Jacopo Olivieri, Davide Morosinotto, Luigi Ballerini, Andrea Atzori, Fabrizio 
Lo Bianco,  Gianfranco Liori 
 
CLASSI III 
 
Timothée De Fombelle, Luigi Ballerini, Elisa Puricelli Guerra, Sante Bandirali, Tommaso Percivale, 
Fabrizio Lo Bianco, Andrea Atzori 
 
2° GRADO  
 
Timothée De Fombelle, Bruno Tognolini  
 

A SPASSO PER IL FESTIVAL 
 
MOSTRE E INSTALLAZIONI 
Modalità di partecipazione:  

 prenotazione all’accoglienza del festival 
 
       Sala Puà – per tutti 
Prenotazione all’accoglienza del festival 
XBook. I superpoteri dei libri 
I libri hanno super poteri? Certamente!  
Ogni libro ha un fattore X un gene “mutante” che lo rende speciale, contiene un mondo immaginario 
in cui muoversi liberamente avanti e indietro attraverso ogni sorta di confine tra il mondo reale e il 
mondo della fantasia. Un percorso che racconta il superpotere dei libri attraverso il gioco e un 
ambiente narrativo multimediale: libri parlanti, libri invisibili da leggere ovunque, libri allungabili e 
accorciabili, con le storie che si allungano o diminuiscono in funzione del nostro umore, libri muti, 
grandi, piccoli, sottosopra. 
Una produzione Tuttestorie 
A cura di Marco Peri e Carlo Carzan 
Allestimenti Revolver 
Light design Loïc Hamelin (Sardegna Teatro)  
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Video Mapping Francesco Deiana (in collaborazione con IED) 
Grafica Ignazio Fulghesu 
 
LABORATORI  
Modalità di partecipazione:  

 prenotazione contestuale a quella dell’incontro con autore 

 prenotazione all’accoglienza del festival, qualora vi siano ancora posti disponibili. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Tenda Blabar  
XL/XS. La bottega delle misure a cura di Tecnoscienza 
Ore  9:00/10:00/11:00/12:00/15:00 (durata 45’)  
Grande e piccolo, pesante e leggero, lungo e corto, lontano e vicino sono le dicotomie che da sempre 
arrovellano le menti degli scienziati. E' tutto così relativo! XL/XS è uno spazio dedicato alla misura e 
un percorso collettivo, condotto da due curiosi personaggi, che dalle impressioni personali sul 
“grande” e sul “piccolo” arriva a definire delle regole per dare la giusta misura. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
Tenda dell'Albero   
LIBRI EXTRANI - Laboratorio a cura di Blusole 
Ore  9:30/10:30/11:30 (durata 45’)  
E’ possibile fare un libro senza scritte e senza figure? Eccolo qui: un libro-gioco da costruire tutto da 
soli, pieno di fustelle, buchi, ruote e punzonature varie, e pagine fatte di carte diverse che invitano a 
provare. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
Tenda Gluglù  
I PerSuonaggi 
Laboratorio ultrafiabesco a cura di Francesca Amat e Manuel Consigli 
Ore 9:00/10:00/11:00/12:00/15:00 
Strani reperti di fiaba abitano un piccolo spazio. A chi appartengono? A quale storia? Vieni a scoprirlo 
con noi. Sulla tela bianca del pittore il pennello traccia un segno, scegliendo la sua strada tra infinite 
possibilità. Allo stesso modo dal silenzio emerge il suono proprio di una melodia. E così nelle fiabe i 
nani sono solo sette e i porcellini solo tre. Ma che dire dell' ottavo nano che l'autore della fiaba ha 
tralasciato? Forse era così piccolo che non si è accorto di lui? E il quarto porcellino dov'è finito? Forse 
non voleva costruire la sua casa perché era nomade e girava il mondo col suo carrozzone? 
PerSuonaggi misteriosi è un tuffo nel bianco della tela , nella sottile vibrazione del silenzio per 
scoprire quell' extra mondo sospeso oltre i confini della fantasia. 
 
Piazza Blablà – scuola secondaria 
Laboratorio d’artista  a cura di Vincenzo Pattusi  
Ore 9:00/10:00/11:00/12:00/15:00 
Un laboratorio per esplorare varie tecniche artistiche: linoleumgrafia, pittura, collage, adesivi e altre. 
Vincenzo Pattusi, nuorese, firma i suoi graffiti con lo pseudonimo di Ludo 1948.  
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Piazza Blablà 
 
UFFICIO POETICO DELL’EXTRA 
A cura di Bruno Tognolini, Andrea Serra e Francesca Amat 
Il Motore Scrivano del Festival, che raduna le Storie dei Lettori perché incontrino le Storie dei Libri, 
come da tradizione raccoglierà pensieri dei bambini e ragazzi prima e durante il festival, e come da 
tradizione li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival e collanine badge individuali. 
A breve invieremo agli insegnanti la lettera di Bruno Tognolini con tanti spunti e idee extra per la 
semina dei pensieri. Vi chiediamo di inviarli entro la fine dell’anno scolastico. 
 
Piazza Blabà 
LIBRERIA DEL FESTIVAL 
Tutti i libri degli SCRITTORI ospiti del festival e i suggerimenti di lettura. 
Gli scrittori e illustratori saranno disponibili, prima o dopo gli incontri, a firmare le copie dei loro 
libri.  
 
I DETTAGLI E IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE ATTIVITÀ APERTE VERRANNO COMUNICATI CON 
LA CIRCOLARE DI SETTEMBRE 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI ASSEMINI  

9 e 13 ottobre 2015 
Incontri riservati alle classi della scuola secondaria di 1° grado (II e III) del Comune di Assemini 

 

 Referenti Cristiana Melis e Ignazio Mattana tel. 070949400 – fax 070949407 -  
biblioteca.assemini@libero.it - biblioteca@comune.assemini.ca.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 13,30 tutti i giorni esclusi il sabato e 
la domenica 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Davide Morosinotto (classi II) Tommaso Percivale (classi III)  
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO: Luigi Ballerini (classi II) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONIA  
8,9,10,12  ottobre 2015 

Incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e 2° grado di 
Carbonia e degli altri comuni aderenti al Sistema Bibliotecario del Sulcis. 
L’organizzazione si riserva di integrare il programma, qualora vi sia la possibilità, a seconda delle 
richieste pervenute 
 

 Referente: Anna Paola Peddis tel. 0781665187 – fax 0781674451 - annapaola.peddis@sbis.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni esclusi il sabato e 
la domenica 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Lorenzo Tozzi 

mailto:biblioteca.assemini@libero.it
mailto:annapaola.peddis@sbis.it
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SCUOLA PRIMARIA: Lorenzo Tozzi (classi I), Luigi Dal Cin (classi II) Mirco Maselli e Tommaso Percivale  
(classi III/IV),  Anna Sarfatti e Luigi Ballerini (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° grado: Davide Morosinotto (classi I/II), Tommaso Percivale (classi III) 
SCUOLA SECONDARIA di 2° grado: Luigi Ballerini (classi I/II) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOMANNU 
9 e 12 ottobre 2015 

 Incontri riservati alle classi della scuola primaria di Decimomannu 
 

 Referente: Susanna Zanda 0709663041 – bcdecimo@hotmail.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 -  tutti 
i giorni esclusi il sabato e la domenica 
 
INCONTRI CON SCRITTORI e NARRATORI 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
  
SCUOLA PRIMARIA: Febe Sillani (classi I, II, III), Anna Sarfatti (classi IV,V) 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI DECIMOPUTZU 
9 ottobre  2015 

 Incontri riservati alle classi della scuola primaria (III/IV/V) e secondaria di 1° grado (II) di 
Decimoputzu 
 

 Referente: Maria Gabriella Zucca  070 96329224 – 070 7320674 - 070965635 – 
serv.cultura@tiscali.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – 
martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00 
 
INCONTRI CON SCRITTORI 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA PRIMARIA: Sante Bandirali (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Sante Bandirali (classi III) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI ELMAS  
9 e 12 ottobre 2015 

Incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia (ultimo anno) e della scuola primaria  (classi II) 
di Elmas  
 

 Referente: Marcello Podda 0702135095 – fax 0702192220 – biblioteca@comune.elmas.ca.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 12,00  tutti i giorni esclusi il sabato 
e la domenica 
 
INCONTRI CON SCRITTORI 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Jacopo Olivieri (classi I), Davide Morosinotto (classi II) 
 

mailto:bcdecimo@hotmail.it
mailto:serv.cultura@tiscali.it
mailto:biblioteca@comune.elmas.ca.it
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BIBLIOTECA COMUNALE DI GONNESA  
8,9,10,12 ottobre 2015 

Incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado di Gonnesa 
 

 Referente: Susanna Ghiglieri tel. e fax 0781469007 – bibliotecagonnesa@tiscali.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 13,30 tutti i giorni esclusa la 
domenica 
 
INCONTRI CON SCRITTORI E NARRATORI 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Lorenzo Tozzi  
SCUOLA PRIMARIA: Davide Calì (classi I/II), Anna Sarfatti e Pino Pace (classi III) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONSERRATO  
12 e 13  ottobre 2016 

 
Incontri riservati a: 
 

 1 classe V della primaria di via San Gavino 

 1 classe V della primaria di via Tito Livio 

 1 classe IV della primaria di via Capo d'Orso 

 1 classe IV della primaria di via Monte Linas 

 2 classi II della secondaria di 1° di via Argentina 

 2 classi III della secondaria di 1° di via Monte Linas 
 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
Referente: Ilaria Porcu, tel. 0705792707 - info@monserratoteca.it  
Orario informazioni e prenotazioni: mercoledì 9.30-13.30; giovedì 9.30-13.30/15.30-19.30 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
 
SCUOLA PRIMARIA: Elisa Puricelli Guerra (classi IV), Pierdomenico  Baccalario (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Pierdomenico Baccalario (classi II), Elisa Puricelli Guerra (classi III) 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POSADA 
8/12/13 ottobre 2015 

Incontri riservati ai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Posada 
 

 Referente: Claudia Urgu tel. 3472199064 – fax 070666810 – 
scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche:  
      lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
     martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 

mailto:bibliotecagonnesa@tiscali.it
mailto:nfo@monserratoteca.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: Febe Sillani (classi I/II/III), Tommaso Percivale (classi 
IV), Jacopo Olivieri (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Jacopo Olivieri (classi I/II), Tommaso Percivale (classi III) 
 

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DI QUARTU SANT’ELENA (via Dante 68) 
10 ottobre 2015 

incontri riservati alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado  di Quartu Sant’Elena 
 
Referente: Claudia Urgu  tel. 3472199064 – fax 070666810 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: 
lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 
SCUOLA PRIMARIA: Carlo Carzan (classi IV) 
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO: Elisa Puricelli Guerra (classi III) 
 
 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI QUARTUCCIU 

12 ottobre 2015 
 

Incontri riservati alle classi dell’Istituto Comprensivo 
Referente: Claudia Urgu  tel. 3472199064 – fax 070666810 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: 
lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
 
INCONTRI CON SCRITTORI  
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
SCUOLA PRIMARIA: Carlo Carzan (classi IV/V) 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI RUINAS 
8/12/13 ottobre  2015 

incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia di Mogorella e Ruinas, primaria di Villa 
Sant’Antonio e secondaria 1° grado di Ruinas  
 

 Referente: Maria Igina Zucca 0783/459023 - 0783459290 
amministrativo.comuneruinas@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni: dal lunedì  al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA I CICLO: Lorenzo Tozzi 
SCUOLA PRIMARIA: Luigi Dal Cin (classi II,III,IV), Elisa Puricelli Guerra (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA: Elisa Puricelli Guerra (classi I/II/III) 
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BIBLIOTECA COMUNALE DI SELARGIUS 
8/12/13 ottobre  2015 

incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia di Mogorella e Ruinas, primaria di Villa 
Sant’Antonio e secondaria 1° grado di Ruinas  
 
Referente:  
Claudia Urgu  tel. 3472199064 – fax 070666810 – scuolefestivaltuttestorie@gmail.com 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche: 
lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00 
 
SCUOLA PRIMARIA: Beniamino Sidoti (classi IV 1° circolo),  Jacopo Olivieri (classi V 2° circolo), 
Pierdomenico Baccalario (classi V Su Planu) 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMANNA/SAMASSI 
8/9/10/13 ottobre 2015 

Incontri riservati alle classi della scuola dell’infanzia e secondaria dell’Istituto Comprensivo 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referente: dirigente Laura Caddeo dirigente.serramanna@gmail.com 
 
INCONTRI CON AUTORE 
SCUOLA PRIMARIA: Febe Sillani (classi I/II Serramannna), Luigi Dal Cin (classi I/II/III/IV/V Samassi e 
classi IV Serramanna), Sara Marconi (classi III Serramanna), Pierdomenico Baccalario (classi V 
Serramanna) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Jacopo Olivieri (classi II Samassi), Pierdomenico Baccalario (classi 
classi II Serramanna) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SILIQUA via di Vittorio 16 
9 ottobre 2015 

incontri riservati alle classi dell’Istituto Comprensivo di Siliqua 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referente Duilio Zanda 07817801214 – biblioteca@comune.siliqua.ca.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  
 
INCONTRI CON AUTORE 
 
SCUOLA PRIMARIA: Pino Pace (classi III/IV/V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Tommaso Percivale (classi III) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SILIUS 
8 e 12 ottobre 2015 

il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referente: Nicoletta Serrao tel. 070959080 – biblioteca.silius@tiscali.it 

 Orario informazioni e prenotazioni telefoniche:  

mailto:dirigente.serramanna@gmail.com
mailto:biblioteca@comune.siliqua.ca.it
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lunedì dalle ore 8,00 alle 18,000 -  mercoledì dalle 14,30 alle  18,00 -  giovedì dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Febe Sillani  
SCUOLA PRIMARIA: Febe Sillani (classi I/II/III), Davide Morosinotto (classi IV/V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Davide Morosinotto (classi I/II/III) 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLERMOSA via I Maggio 
9 e 13 ottobre 2015 

incontri riservati alle classi dell’Istituto Comprensivo di Vallermosa 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referente  Annalisa Pau tel. 078179293 – bibliovallermosa@virgilio.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – 
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30  
 
INCONTRI CON AUTORE 
 
SCUOLA PRIMARIA: Luigi Dal Cin (classi III/IV/V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Davide Morosinotto (classi I/II/III) 
 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASOR  

Ex Convento Dei Cappuccini- Piazza Nino Brundu 
9 e 12 ottobre 2015 

incontri riservati alle classi dell’Istituto Comprensivo di Villasor 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referenti Colette Podda e Alice Marongiu tel. 070/2358492 – cultura@comune.villasor.ca.it – 
bcvillasor@hotmail.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 dal 
lunedì al venerdì  
 
 
INCONTRI CON AUTORE 
 
SCUOLA PRIMARIA: Davide Calì (classi II e III), Pino Pace (classi IV e V) 
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLASPECIOSA (piazza Croce Santa 6) 
3  ottobre 2015 

incontri riservati alle classi dell’Istituto Comprensivo di Villaspeciosa 
il riferimento alle classi riguarda l’anno scolastico 2015/2016 
 

 Referente Annamaria Pinna 0709639177 – biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it 

 Orario informazioni e prenotazioni: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì – lunedì 
e giovedì dalle 16,00  alle 18,00 
 
INCONTRI CON AUTORE 

mailto:bibliovallermosa@virgilio.it
mailto:cultura@comune.villasor.ca.it
mailto:bcvillasor@hotmail.it
mailto:biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it
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SCUOLA PRIMARIA : Elisa Puricelli Guerra (classi V) 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Elisa Puricelli Guerra (classi I/ II/III) 
 
Progettazione e organizzazione:  
Festival, Cooperativa, Libreria per Ragazzi Tuttestorie Via V.E. Orlando 4 -  09127 Cagliari – 
tuttestorie@tiscali.it - Tel. 070/659290 – Fax 070/666810 - www.tuttestorie.it 
 
 
 
 

  

mailto:festivaltuttestorie@tiscali.it
http://www.tuttestorie.it/
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MODULO PARTECIPAZIONE SCUOLE DA INVIARE AL REFERENTE FESTIVAL  
 

 Scuola 

………………………………………………………………………………………………… 

 Classe e numero alunni…………………………………………………………………… 

 Indirizzo plesso 

…………………..…………………………………………………………………… 

 Telefono scuola …………………………………… 

 Mail scuola …………………………………… 

 Insegnante referente 

………………………………………………………………………………. 

 Telefono personale …………………………………………… 

 Mail personale 

………………………………………………………………………………………… 

 Evento scelto……………………………………………………………… 

 Secondo evento scelto nel caso in cui il primo evento segnalato fosse esaurito 

………………………………………………………………………………………………… 

 Luogo, giorno di partecipazione al festival e orario  (calendario completo su 

www.tuttestorie.it) ………………………………………………………………… 

 Qualora ci fossero alunni portatori di handicap, specificare la disabilità: 

   motoria          uditiva         visiva         relazionale        altro  
 

A conferma dell’iscrizione l’insegnante riceverà una mail che dovrà essere stampata e portata il 
giorno di partecipazione al festival e consegnata all’accoglienza.  
 

Grazie per la vostra collaborazione 

Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi 

http://www.tuttestorie.it/

