
XVIII EDIZIONE FESTIVAL DEI PICCOLI LETTORI 

LA LETTURA TI FA GRANDE 

CALIMERA (10-14 APRILE 2019) 

 

Torna a Calimera la diciottesima edizione del Festival dei Piccoli Lettori La Lettura ti fa grande, 
l'annuale e consolidato appuntamento calimerese con la promozione della lettura per i più piccoli. 
Cinque giorni interamente dedicati alla lettura dei ragazzi e delle ragazze, con interessanti novità 
nell’edizione 2019. 

La rassegna sulla lettura impegnerà i ragazzi e le ragazze con sette libri in concorso, due premi 
letterari che hanno come unica giuria gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo Calimera, 
sette autori e illustratori che incontrano un pubblico di grandi e piccoli lettori, una mostra mercato 
dell'editoria per bambini e ragazzi allestita nella Sala Polifunzionale della centrale Scuola Primaria, 
letture ad alta voce e laboratori creativi che contribuiscono alla crescita dei cittadini del domani. 
Il Festival dei Piccoli Lettori La lettura ti fa grande Edizione 2019 è organizzato dal Comune di 
Calimera con le librerie Il Giardino delle Nuvole e Volta la Carta, con la collaborazione 
dell’Associazione Presìdi del Libro e si svolgerà dal 10 al 14 aprile 2019.  
Per la prima volta il Festival avrà anche una sezione esclusivamente dedicata a bambini e bambine 
della Scuola dell’Infanzia, con albi illustrati in concorso e una giuria under 5 che decreterà il vincitore.  
Durante i giorni del festival saranno organizzati incontri con gli autori e/o illustratori, dedicati alle 
classi della Scuola dell’Infanzia di Calimera, Caprarica e Martignano e incontri aperti alle altre scuole 
del territorio che vorranno prenotare la loro partecipazione. La proposta sarà arricchita da 
laboratori, mostre e incontri di formazione dedicati a insegnanti, educatori, genitori. 

 

APERTURA DEL FESTIVAL DEI PICCOLI LETTORI 

L'apertura ufficiale della 18a edizione del festival “LA LETTURA TI FA GRANDE, FESTIVAL DEI 
PICCOLI LETTORI” avverrà mercoledì 10 aprile presso la Sala Polifunzionale della Scuola Primaria di 
Calimera, con la presentazione dell’intero programma del Festival e la presentazione del libro di 
Sergio Brio “L’ultimo stopper” (GrausEditore) 

LIBRI IN CONCORSO         sezione Ragazze e ragazzi 
 

JACK BENNET E LA CHIAVE DI TUTTE LE COSE, Fiore Manni (Rizzoli Editore) 
IL MARE DAVANTI, Emilia Dell’Oro (Piemme) 
NEL CUORE DEI GABBIANI, Guido Baldassarri (Giunti) 
LE VOLPI DEL DESERTO, Pierdomenico Baccalario (Mondadori) 

Gli autori dialogheranno con bambini e ragazzi in varie occasioni, sia in incontri dedicati sia durante 
momenti comuni dove si sfideranno “A colpi di libro” dai ragazzi-giuria. 

LIBRI IN CONCORSO         sezione Prima infanzia 
 
MORBIDO MARE MORBIDO GIOCARE, Elisa Mazzoli - Silvia Bonanni (Bacchilega editore) 
MARE MATTO, Alessandro Riccioni - Vittoria Facchini (Lapis Editrice) 
IL MARE NON SERVE A NIENTE, Michele Rossi - La Bigotta (Harper Collins edizioni) 



PREMIO CITTÀ DI CALIMERA 

Il Premio Città di Calimera è giunto alla XVIII edizione. Nasce con l’intento di sensibilizzare i 
bambini e i ragazzi alla lettura attraverso incontri con autori e illustratori, laboratori creativi e di 
educazione alla bellezza. Gli autori sono invitati a presentare in maniera accattivante le storie 
contenute nella loro pubblicazione ai bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria. 
Libri che saranno oggetto della loro lettura nel corso dell’estate. Al ritorno in classe, i lettori si 
trasformano in “giudici”, votando la storia che più hanno gradito. L’autore che vince si aggiudica un 
premio di mille euro, che verrà a ritirare nella successiva edizione del festival. 

Per la prima volta verrà istituito anche il premio, di valore equivalente, dedicato alla prima infanzia 
e rivolto agli autori e illustratori degli albi oggetto del concorso. 

MISSIONE TUTOR: la partecipazione attiva dei ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo 
Calimera 

Anche quest'anno il Festival di Piccoli Lettori coinvolge nell'organizzazione i ragazzi che fin da 
bambini vi hanno partecipato come fruitori. Ogni ragazzo viene investito del ruolo di tutor 
prendendo in consegna un autore ospite del Festival, leggendo il suo libro per poi presentarlo agli 
altri, seguendolo in tutte le attività che lo riguardano durante i giorni di permanenza. 

MOSTRA MERCATO DELL'EDITORIA PER BAMBINI E PER RAGAZZI 

Il Festival “La lettura ti fa grande” propone, oltre ad incontri con gli autori, una mostra mercato 
allestita in Piazza del Sole, con una selezione di libri delle più interessanti case editrici del 
panorama nazionale. Albi illustrati, silent books, libri pop – up, fumetti, romanzi, scelti con lo scopo 
di avvicinare bambini e bambine, ragazzi e ragazze al piacere della lettura. 

 

PROGRAMMA 

MERCOLEDÌ 10 APRILE  
ore 18:30 – Cinema Elio  
 

 

GIOVEDÌ 11 – VENERDÌ 12 APRILE 
ore 9:00 apertura incontri d'autore. 

Bambini e ragazzi incontrano autori e illustratori scoprendo ogni particolare dei libri in concorso.  

ore 15:30 laboratori creativi (sala polifunzionale/biblioteche scolastiche) 

ore 18:00 - Piazza del Sole  
Ufficio poetico: chiacchiere d'autore tra libri, pensieri, parole con gli autori dei romanzi in concorso 

Presentazione del libro di Sergio Brio, calciatore della Juventus, dal titolo “L’ultimo stopper” 
(GrausEditore) 

ore 20:00 - Piazza del Sole  
presentazione dei tre manuali scolastici di griko di Salvatore Tommasi (L.R. 5/2012) 

SABATO 13 APRILE ore 9:00   
Attività di lettura ad alta voce e laboratori creativi  

ore 10:30 - Cinema Elio  
A colpi di libro, incontro comune tra gli autori in concorso davanti ai ragazzi-giuria 



DOMENICA 14 APRILE  
MOSTRA MERCATO DELL'EDITORIA PER BAMBINI E RAGAZZI  
Sala Polifunzionale, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00  
Attività ludiche e laboratori creativi:  
Spaginando…giocando percorsi narrativi giocati, attraverso immagini, suoni, colori, emozioni. Arte 
e giochi di strada (a cura della Coop. Soc. Il Dado gira)  
Una giornata da favola letture animate e laboratori creativi al di là di ogni stereotipo (a cura della 
Libreria Voltalacarta) 

 

ore 19:30 – Cinema Elio 

Presentazione del libro Il sindaco pescatore con Dario Vassallo 

ore 20.30 – Cinema Elio 
La serata sarà dedicata alla consapevolezza: la legalità, la forza, la bellezza, il territorio, la 

sostenibilità, la politica saranno temi trattati da un famoso attore ed interprete Ettore Bassi, con lo 

spettacolo teatrale “Il Sindaco Pescatore”. La storia di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, che ha 

pagato, con la sua vita, l’impegno di amministrare, difendere e migliorare la sua terra e le persone; 

ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, Vassallo era noto come il Sindaco Pescatore per 

il suo passato di pescatore e per l’amore per il mare e per la terra; venne ucciso la sera del 5 

settembre 2010 da assassini ad oggi ancora ignoti.  

Lo spettacolo si presenta nella forma del monologo interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia 

di Edoardo Erba tratta dal libro di Dario Vassallo “Il Sindaco Pescatore” e dai racconti di chi lo ha 

conosciuto.” 

 


