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speciale fiabe d'estate
storie per tutti tra immaginario
popolare e invenzione letteraria

notiziario
• MILANO - Dal 1 luglio al 29
agosto, presso la Libreria Hoepli
(via Hoepli 5), si terrà la mostra
Annual-Illustratori Italiani 2009,
promossa dall'Associazione Illustratori: una selezione di lavori tratti
dalla più ampia raccolta di opere di
illustrazione italiana contemporanea. Nel corso dell'inaugurazione,
alla presenza degli autori partecipanti, sarà presentato il bando per
Annual Illustratori 2010, mentre
per tutta la durata della mostra
sono previsti incontri con alcuni
degli
autori esposti.
Info:
www.associazioneillustratori.it

CONCORSI

Raccontare e raccontarsi

FIRENZE - Giunge quest'anno alla
seconda
edizione il Premio
Nazionale lo Racconto, organizzato da Associazione Culturale
Musa e Assopiù Editore con il
patrocinio del Comune di Firenze.
Si tratta di un premio composito,
che prevede una sezione di
Narrativa (racconti brevi a tema
libero, massimo S pagine), Poesia (metrica e tema liberi, massimo 40
righe) e Fotografia in bianco e nero (stampa unica o sequenza fotografica senza limite di scatti), riservato ai non professionisti. Ciascuna delle
tre sezioni è divisa nella categoria junior (fino a 18 anni non compiuti),
e senior (dai 18 anni in poi). La partecipazione è gratuita e aperta a autori su tutto il territorio nazionale.Tutti i partecipanti vedranno pubblica• PESCARA - Dal 21 luglio al 7 ta la loro opera in una raccolta dal titolo lo Racconto - Storie di nuovi
talenti scoperti in città e in un catalogo delle opere in concorso nella
agosto ritorna Chiare, fresche
sezione Fotografia. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 21
dolci... storie, 12° rassegna di teanovembre, a Palazzo Vecchio - Salone dei 500 e, per i partecipanti della
tro ragazzi, comprendente cinque
sezione Fotografìa, è prevista una mostra dei lavori in gara presso il prespettacoli di teatro d'attore e di
stigioso Palagio di Parte Guelfa, dal 21 al 29 novembre II termine per l'invio degli elaborati scade il 30 settembre (31 ottobre per la categoria
figura che vedranno la partecipaziojunior). E sempre Assopiù promuove anche il progetto lo Racconto ne di diverse compagnie, sotto la
Scuole, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado: la readirezione artistica di FLORIAN
lizzazione, con il contributo di tutti i ragazzi delle scuole partecipanti di
Teatro Stabile d'Innovazione. Gli
un Libro di Istituto. Non una selezione, ma una panoramica delle attività
spettacoli si terranno in orario serasvolte dagli alunni durante l'anno scolastico, destinata alle famiglie come
le presso la Pineta Teatro "G.
ricordo tangibile del percorso di crescita dei ragazzi.

D'annunzio" al costo simbolico di
4 euro a biglietto. Prima e dopo
ogni spettacolo i piccoli spettatori
avranno a disposizione un loro spazio con libri e giochi a cura della
libreria Libernauta. La rassegna è
promossa da EMP- Ente Manifestazioni Pescaresi.
Info: www.florianteatro.it
• ROMA - Fino al 10 luglio, presso la galleria d'arte Tricromia, sarà
possibile visitare Fermoposter,
mostra che raccoglie numerosi
lavori in digitale firmati da Massimo Bucchi, scelti tra quelli realizzati per La Repubblica nella rubrica
"La finestra sul cortile". Ad ogni
tavola si accompagna un appunto
poetico dell'artista, a descrivere
emozioni e personaggi del nostro
tempo. Info: www.tricromia.com
• PESARO - Dal 24 giugno al 24
luglio, l'associazione culturale
Chinchilla, fondata da Linda Carnaroli, Mara Cerri e Mariangela
Malvaso, ospiterà le tavole originali
realizzate da Armin Creder per i
libri La citta e L'isola (entrambi
editi da Orecchio Acerbo). La
mostra resterà aperta ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21; il 10
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Per informazioni: www.ioracconto.it
NUOVI MEDIA

Podcast: per i ragazzi, con i ragazzi
FALOPPIO (CO) - Si sta trasformando in un vero e proprio fenomeno
Chocolat3.b, il podcast nato per iniziativa di Luca Piergiovanni, professore di lettere nella scuola media della cittadina comasca. Un'idea semplice e geniale è alla base delle puntate: mettere a confronto poesia e
musica, rilevando differenze e analogie fra queste due forme espressive.
Il "Prof'e i suoi allievi, che scrivono i dialoghi, fanno a turno gli speaker
e registrano le puntate accostando disinvoltamente Montale e Leopardi
a Jovanotti, ma il tutto funziona e rende più accattivanti le lezioni di italiano; nelle varie puntate i ragazzi possono anche trovare opportune
"dritte" per le interrogazioni, pillole di storia della radio e del podcasting, trucchi e consigli per creare la propria trasmissione e così via.
Chocolat 3.b ha già superato i 400 abbonati ed è entrato a far parte
della Carta europea per l'alfabetizzazione ai media.
Info: http://chocolat3b.podomatic.com/

luglio alle 21, Antonio Faeti presenterà i lavori presso il centro
Quilombo. Info: www.chinchilla.it

tiews
TEATRO RAGAZZI

Estate in scena
VERONA - Nell'ambito della rassegna Estate Teatrale Veronese '09
promossa dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Verona,
Fondazione Aida-Teatro Stabile di
Innovazione presenta anche quest'anno due spettacoli rivolti espressamente ai bambini (3-8 anni). Il 7
e 8 luglio andrà in scena I Tre Porcellini, (regia di Massimo Lazzeri)
libero adattamento della famosa
storia che va a intersecarsi ad altre
fiabe classiche, con pupazzi e canzoni. Il 9 e 10 luglio sarà la volta de
Le Quattro Stagioni (regia di
Nicoletta Vicentini), ispirato all'omonimo libro di Chiara Carminati
edito da Rizzoli con musiche di
Vivaldi. Entrambi gli spettacoli
sono in programma alle ore 21.15
presso Corte di Mercato Vecchio.
Info: www.fondazioneaida.it
ILLUSTRAZIONE

Illustrissimi '09
RICCIONE - Si terrà dal 18 luglio
al 16 agosto, nella suggestiva cornice del Castello degli Agolanti, la
mostra legata al concorso biennale
Illustrissimi, promosso dal Comune di Riccione con la collaborazione ed il patrocinio della Soprintendenza per i beni librar! e documentar! - Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna e della Provincia
di Rimini. Alla sua quarta edizione,
la rassegna che scaturisce dalla selezione delle opere partecipanti al
concorso si conferma come una fra
le più interessanti del settore. Dopo
l'acqua, l'aria e la terra, temi delle
passate edizioni, stavolta non poteva che toccare al fuoco: Fuochetto...
fuochino... Fuoco! questo il titolo
della mostra (a ingresso libero), riunisce i racconti per sole immagini
selezionati
dalla giuria
di
Illustrissimi. Fra le opere esposte,
tavole di: Francesca Chessa, Mara
Cozzolino, Marianna Fulvi, Bimba
Landmann, Alessandro Lecis e

