
Alle maestre e maestri 
Alle educatrici ed educatori 

In questa quarta edizione del
Festival di Letteratura per
infanzia e adolescenza “Uscire
dal Guscio educare alle
differenze” vi proponiamo
incontri con l’autrice o l’autore
abbinati ad un laboratorio.

Come sempre abbiamo
selezionato gli albi andando
alla ricerca di progetti
editoriali di qualità che
stimolino le bambine e i
bambini all’immaginazione, alla
libertà di essere, senza
stereotipi, nel rispetto
reciproco, alla ricerca di
relazioni felici.

PROPOSTE PER  LA  SCUOLA PR IMAR IA

Trovate schede dei libri e biografie sul sito
www.usciredalguscio.it

Info e prenotazioni festival@usciredalguscio.it



incontro con CRISTINA OBBER autrice di
Giorgia e Giorgia. Giro girotondo - illustrazioni Silvia Vinciguerra, Ed.
Settenove
L’albo racconta di diversità, amicizia, rispetto dell'altro/a, relazioni
felici.
Disponibilità: Martedì 13 ottobre 2020 (orario scolastico - classi
primo ciclo)

incontro con BIMBA LANDMANN autrice e illustratrice di 
Mappe delle mie emozioni - Ed. Camelozampa.
Un "silent book" che parla - con poche parole e meravigliosi colori -
di un bambino in partenza per un viaggio, che lo porterà a esplorare i
luoghi della sua interiorità. Si parla di emozioni, di viaggio, di
crescita, di mappe... e di esplorazione!
Disponibilità: Giovedì 15 ottobre 2020 (orario scolastico)

incontro con SANDRO NATALINI autore e illustratore di 
In famiglia - Ed. Fatatrac
Tante famiglie, tutte diverse, ognuna con le proprie forme,
caratteristiche e storie. Non c’è una famiglia uguale all’altra, ma
sono tutte da scoprire. Per piccole lettrici e lettori che imparano
ad amare.
Disponibilità: Martedì 27 ottobre 2020 (orario scolastico - classi
primo ciclo)

incontro con GUIA RISARI autrice di 
La strana storia di cappuccetto blu, illustrazioni Clémence Pollet, Ed.
Settenove
Una Cappuccetto Rosso un po' irriverente, surreale: dopotutto la sua
"è forse la fiaba sull'emancipazione femminile più universale e diffusa
al mondo [...] una storia sulla crescita femminile, sul saper affrontare
i pericoli e servirsi del proprio ingegno”. Questa Cappuccetto Rosso
Disponibilità: Venerdì 16 ottobre 2020 (orario scolastico – classi
primo ciclo)

incontro con ILARIA GUARDUCCI autrice e illustratrice di
Spino - Ed. Camelozampa
Spino vive in un bosco nero. E’ tutto coperto di spine, è
cattivissimo e trascorre le giornate a terrorizzare tutti. Un giorno
però le sue spine cominciano a cadere... Parlano le emozioni, le
relazioni con gli altri, le scelte di vita l'aggressività, la scoperta
della propria identità.
Disponibilità: Martedì 20 ottobre 2020 (orario scolastico - classi
primo ciclo)



incontro con JANNA CARIOLI autrice di
Il paese delle balene, illustrazioni Sonia M.L. Possentini - Ed.
Corsiero   
È il primo giorno di scuola per Akim, in questo paese di cui non
conosce nemmeno una parola. Per fortuna si comincia dal
disegno, per il quale non occorrono parole. La bambina dagli
occhi fiordaliso gli presta il blu. Sempre lei dona ad Akim le prime
parole, scritte su biglietti di carta, per raccontare chi è e da dove
viene: il paese delle balene.
Disponibilità: Mercoledì 11 Novembre 2020 (orario scolastico –
classi secondo ciclo)

incontro con LIVIA ROCCHI autrice di
Sissi Pissipissi, illustazioni Diana Signorelli - Ed. Il Ciliegio.
Un albo illustrato in rima che narra la storia di gatto e una gatta.
Lui cacciatore di topi e lei dedita al  make up e alla bellezza.
Quando si metteranno nei guai...
Il libro affronta in modo leggero e divertente stereotipi e
pregiudizi facendo trionfare le differenze invece che inseguire a
tutti i costi il conformismo
Disponibilità: Venerdì 13 Novembre 2020 (orario scolastico –
classi primo ciclo)

incontro con JANNA CARIOLI autrice di
Sei bellissima, illustrazioni Vittoria Facchini - Ed. Fatatrac   
Lea è una bambina che come tutti ha un’ombra che sembra
sfidarla di continuo ad essere sempre diversa da come è: prima
le fa venire voglia di essere leggera e sottile, poi di essere
rotonda e morbida, poi leggera come l’aria. L’ombra non le dà
pace, fino a quando...
Disponibilità: Venerdì 6 novembre 2020 (orario scolastico –
classi secondo ciclo)

incontro con JANNA CARIOLI autrice di
L’alfabeto dei sentimenti, illiustrazioni Sonia M. L. Possentini - Ed.
Fatatrac 
“Parole che sfumano, colori che parlano" il libro ci accompagna,
"lettera dopo lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro
speciale linguaggio. Per grandi che hanno voglia di emozionarsi.
Per piccoli che iniziano a scrivere la propria storia”.
Disponibilità: Venerdì 6 novembre 2020 (orario scolastico –
classi primo ciclo)



incontro con SILVIA VECCHINI e ANTONIO SUALZO autori di
Telefonata con il pesce - Ed. TopiPittori
Sualzo e Silvia Vecchini, in una storia raccontata fra albo e
fumetto, indagano con profondità e semplicità la vita interiore dei
bambini, le loro grandi risorse di intelligenza e immaginazione per
uscire da situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere.
Disponibilità incontro con autrice e illustratore: Venerdì 30

ottobre 2020 (orario scolastico)

incontro con LIVIA ROCCHI autrice di
La strana compagnia del goal, illustrazioni Federico Appel - Ed.
(Notes)  
Marco decide di fondare una squadra di calcio davvero unica e
spiazzante, ma forte, unita, decisa a fare goal! Una squadra che
sa fare cose straordinarie, divertenti, piene di sorprese.  Un storia
che parla di amicizia, rispetto delle diversità, del “saper fare
squadra” oltre ogni stereotipo.
Disponibilità: Venerdì 13 Novembre  2020 (orario scolastico –
classi secondo ciclo)

incontro con CHRISTINA FELLINE autrice di
Libro fiore, illustrazioni Elena Martini - Ed. Ouverture
Un libro che È un fiore, un libro che HA un fiore (segnalibro con
fiore in carta interrabile). Progetto editoriale con font a lettura 
facilitata; un libro illustrato vivo e vegeto, in quartine e in doppia 
lingua (inglese). Per parlare di identità, di opportunità e del 
meraviglioso unico giardino che ad ognuno di noi è dato da
coltivare!
Disponibilità: Venerdì 20 novembre 2020 (orario scolastico)


