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Festa bab 2016
L’Altro è...l’Altrove
La IV edizione della Festa della Letteratura
dal titolo “L’altro è…l ‘Altrove. Incontrare le
differenze e conoscere altri mondi”, si propone di guardare alla Letteratura per l’infanzia
e all’oggetto libro come un “ponte” tra differenze, come mediatore per la conoscenza della
propria e altrui condizione. Questo, nella convinzione che rappresenti un’urgenza sociale,
provare a prefigurare scenari sociali diversi da
quello attuale connotato da forme di individualismo di massa, lontani dalla reciprocità e
condivisione.
I libri, le narrazioni letterarie, filmiche o più
semplicemente le storie nelle quali siamo immersi nel nostro quotidiano costituiscono una
formidabile palestra per imparare ad interpretare il mondo e per entrare in contatto con
parti sconosciute del nostro sé.
Attraverso lo straordinario meccanismo
dell’immedesimazione, le storie lette diventano sceneggiature che ci appartengono e nelle
quali ci muoviamo attraverso la finzione del
“come sé”; paragoniamo le nostre esperienze,
la realtà e la cultura in cui siamo cresciuti al
mondo del testo e così facendo arricchiamo il
significato di entrambi.
Leggere, diventa così, vivere le mille vite che
non avremo mai la possibilità di realizzare,
favorendo la conoscenza e la com-prensione
dell’altro differente da noi e migliorando la
competenza nell’operatività sociale.

A cura di
Associazione InCoro
L’associazione InCoro è
composta da insegnanti,
scrittori, professionisti
e genitori. Dal 2013
organizza: Bimbi a
Bordo – Festa della Letteratura. Ideata con l’intento
di creare un’opportunità
per i bambini e gli adolescenti di
scambio e confronto con autori, illustratori, artisti
che attraverso linguaggi diversi raccontano storie
di vita e di relazioni umane, ma anche storie fantastiche ed avvincenti capaci di entrare in risonanza
con il vissuto emozionale dei bambini

Mara Durante

Laureata in Pedagogia,
Maestra, Docente Supervisore Universitario,
Cultrice della Materia in
Letteratura per l’Infanzia è soprattutto curiosa,
dedita a continue sortite
nel mondo dell’infanzia e
dei libri per bambini. Ha maturato un’esperienza decennale come formatrice per il
Miur. Si divide tra i suoi studenti di Scienze della
Formazione Primaria e gli impegni come formatrice nell’ambito dell’educazione alla lettura, condivi- Mara Durante Direttore Scientifico di BaB dendo appassionati incontri con docenti, bibliotecari, genitori e bambini.

Programma INCONTRI

SABATO 3 Settembre
10.00

Matilde Bonetti racconta Stella bianca.
Illustra Jean Claudio Vinci
Luogo: Sa Mitza di S. Maria

11.00

Incontro-laboratorio Noi con
Sonia Maria Luce Possentini
a seguire laboratorio
Noi – La diversità come valore
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

16.00

Livy Former racconta
Nemici, porci e principesse
Luogo: Case a Corte

17.00

Incontro-laboratorio La casa degli altri
bambini con Luca Tortolini e Claudia
Palmarucci
a seguire laboratorio omonimo
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi raccon17.30
tano Due orecchie non fanno … un orso
Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi
Età: 3-6 anni
raccontano Due orecchie non fanno… un orso
Luogo: Case a Corte
Età: 3-6 anni
Luogo: Case a Corte

12.00

Angela Nanetti racconta
Cambio di stagione e Mistral
Luogo: Case a Corte
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19.00

Maurizio Quarello racconta
Il grande cavallo blu
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

IL BAB PER

Programma INCONTRI

Domenica 4 settembre
10.00

Angela Ragusa e Marco Tomatis
raccontano A braccia aperte
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

11.00

Incontro-laboratorio con Maurizio Quarello
L’autobus di Rosa
a seguire laboratorio
Inventiamo una storia
Luogo: Sa Mitza di S.Maria
Maga Gascar presenta Idém
Età: 3-6 anni
Luogo: Case a Corte

12.00

Monica Morini presenta
A raccontar le storie
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

R BAMBINI

16.00

Me, Mum & Mystery detective per caso
incontro con Lucia Vaccarino
Luogo: Case a Corte

17.00

Lei, Vivien Maier con Cinzia Ghigliano
a seguire laboratorio
Io nel mondo di Vivian Maier
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

17.30

Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi
raccontano Due orecchie non fanno…un orso
Età: 3-6 anni
Luogo: Case a Corte

19.00

Angela Nanetti racconta
Un giorno un nome incominciò un viaggio
e Viola dei cento castelli
Luogo: Case a Corte

20.00

Claudia Palmarucci racconta Il doppio
Luogo: Sa Mitza di S.Maria
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Programma Laboratori

Sabato 3 Settembre
10.00

Aiuto arriva il lupo
a cura di Antonella Piludu
Età: 18-36 mesi
Il pinguino rosa
a cura di Legambiente
Età: 3-6 anni

11.30

Laboratorio sensoriale
con merenda al buio
a cura di IntegrAttivando
Età: 6-10 anni
La conquista del fuoco
a cura di Emergency
Età: dai 10 anni

17.30

Noi, l’altro e l’altrove!
a cura di InMediazione
Età: 6-10 anni

Il pinguino senza frac Confondersi o confrontarsi? Ma chi sono io?
a cura di Sonia M.Luce Possentini
Età: dagli 8 anni
Il genio della cupola
Presentazione ebook e laboratorio a cura di
Stefania Cottiglia
Età: dai 12 anni

18.30

Io e Te
a cura di Antonella Piludu
Età: 0-18 mesi
C’è un gatto sul comò
a cura di Cinzia Ghigliano
Età: 3-6 anni

19.15

Le Favole Musicali
voce narrante Davide - pianoforte Michele
Lettura dei libri Come te! e Senza di te!
Età: 3-6 anni

la partecipazione ai laboratori è consentita previa
prenotazione online per il 50% dei posti disponibili oppure durante
il BaB la mattina dalle 9.30 alle 10.00 o il pomeriggio dalle 15.30 alle
16.00 presso la postazione nella piazza di Sa Mitza di Santa Maria Chi
effettua l’iscrizione online deve presentarsi munito di liberatoria.
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Programma Laboratori

Domenica 4 settembre
10.00

Lupo o porcellino
a cura di Floriana Melis e Claudia Mereu
Età: 18-36 mesi
Amali e l’albero
a cura di Vanna Locci e Annalisa Serra
Biblioteca ragazzi Cagliari
Età: 3-6 anni

11.30

La grande fabbrica delle parole
laboratorio in LIS a cura di Manuela Medau
e Maria Paola Casula
Età: 6-10 anni
La casa degli altri bambini laboratorio con
Claudia Palmarucci e Luca Tortolini
Età: dai 10 anni

17.30

Strani personaggi
a cura di Maurizio Quarello
Età: 6-10 anni

Laboratorio di fumetto
a cura di Luca Usai e Daniele Mocci
Età: dai 10 anni

18.30

Rosso, blu, giallo e tutti i colori del mondo
a cura di Vanna Locci e Annalisa Serra
Biblioteca ragazzi Cagliari
Età: 18-36 mesi
Letture a testa in giù
a cura di Floriana Melis e Claudia Mereu
Età: 3-5 anni con genitore
C’è un gatto sul comò
a cura di Cinzia Ghigliano
Età: 3-6 anni
Impennare con la fantastia: una gara di
biciclette a parole
a cura di Teo Benedetti
Età: dagli 8 anni

19.15

Le Favole Musicali
voce narrante Davide - pianoforte Michele
Lettura dei libri Come te! e Senza di te!
Età: 3-6 anni

la partecipazione ai laboratori è consentita previa
prenotazione online per il 50% dei posti disponibili oppure durante
il BaB la mattina dalle 9.30 alle 10.00 o il pomeriggio dalle 15.30 alle
16.00 presso la postazione nella piazza di Sa Mitza di Santa Maria Chi
effettua l’iscrizione online deve presentarsi munito di liberatoria

R BAMBINI
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Programma incontri e Laboratori

Sabato 3 Settembre
10.00

L’altro è..l’altrove: conoscere le differenze
e scoprire nuovi mondi
a cura di Mara Durante
Luogo: Mulino Garau

11.30

Andare verso l’infanzia a cura di Fausta
Orecchio, Claudia Palmarucci, Maurizio
Quarello e Luca Tortolini
Luogo: Mulino Garau

16.00

Laboratorio sensoriale
per conoscere le disabilità
a cura di Integrattivando
Luogo: Mulino Garau

18.00

Oltre le apparenze, nei luoghi
degli altrove possibili
con Mara Durante e Fausto Siddi
a seguire Bau Bau, Cra Cra, Cip Cip, esito
scenico del laboratorio di teatro sociale la
Compagnia teatro sociale area 3 Cagliari
Luogo: Case a Corte

20.00

Sarò io la tua fortuna
aperitivo culturale in compagnia
di Marco Tomatis
Luogo: M&M bar caffè di Collu

Domenica 4 settembre
10.30

Dalla chirurgia di guerra
all’impegno per la pace
a cura di Emergency
Luogo: Mulino Garau

11.30

Laboratorio scrittura narrativa
a cura di Marco Tomatis
Luogo: Mulino Garau

17.30

Marcello Marras racconta
Il carnevale delle maschere: travestirsi
da “altro da sè”
Luogo: Mulino Garau

19.00

Marco Tomatis e
Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL 6
conversano su Ti volio bene - La dislessia da
pregiudizio a riconoscimento
Luogo: Mulino Garau
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UNA SERA AL BAB
Gli spettacoli serali

GIOVEDì
1 settembre
21.30

Proiezione del film di animazione
Azur e Asmar di Michel Ocelot
a cura del Centro Servizi Culturali –
UNLA Oristano
Luogo: Sa Mitza Santa Maria

VENERDì
2 settembre
21.00

Piccoli incontri dall’altrove.
Raccontando la festa BaB
a cura di Federico Saba e dei Trampolieri
Luogo: Piazzetta Santa Maria

21.30

Giocare per incontrare:
i girotondi con l’altro
a cura della Casa dei Folletti
Luogo: Piazzetta Santa Maria

21.45

Presentazione Festa BaB 2016 a seguire
Assaggi dall’altrove...le voci della festa
BaB 2016
a cura di Tore Cubeddu
Luogo: Sa Mitza di Santa Maria

22.15

SABATO
3 settembre
20.00

Premiazione concorso Scrivi una lettera
dedicato agli amici del BaB
Gianluigi e Nicolò Piccioni

21.30

I diari dell’Altrove
a cura di Federico Saba
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

22.00

Cappuccetto Rosso
spettacolo teatrale a cura di Senio Dattena
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

DOMENICA
4 settembre
21.30

I diari dell’Altrove
a cura di Federico Saba
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

22.00

A ritrovare le storie
spettacolo di narrazione a cura della compagnia Teatro dell’Orsa
Luogo: Sa Mitza di S.Maria

C’era una volta un re…no…forse era una
principessa? spettacolo di narrazione a cura
della compagnia Teatro dell’Orsa

Spettacoli
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BAB LABORATORI
0-18 mesi

Io e Te
a cura di Antonella Piludu
Un laboratorio per incontrare la musicalità delle
parole attraverso il suono di una voce che legge.
Sfoglieremo insieme le impertinenti immagini
di un coniglietto e un maialino che riscoprono nell’essere differenti la ricchezza della loro
diversità.
Sabato 3 ore 18.30

18-36 mesi

Lupo o porcellino
a cura di Floriana Melis e Claudia Mereu
Quando uno spaventoso lupo cattivo si avvicina
ad un porcellino, l’ultima cosa che si aspetta e
che provi a convincerlo di essere uguale a lui!
Giochiamo e realizziamo insieme i personaggi
simpatici della storia.
Domenica 4 ore 10.00
Rosso, blu, giallo e tutti i colori del mondo
a cura di Vanna Locci e Annalisa Serra
Biblioteca ragazzi Cagliari
Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il mare sotto un cielo pieno di stelle, le
stesse stelle che vede qui. E che la fanno sentire
di nuovo a casa.
Domenica 4 ore 18.30

3-5 anni

Letture a testa in giù
a cura di Floriana Melis e Claudia Mereu
Gisella e Cornelio ci fanno vedere il mondo da
un altro punto di vista. Giochiamo e trasformiamoci in pipistrelli e coccodrilli e insieme
realizziamo il nostro personaggio.
Domenica 4 ore 18.30
Il pinguino rosa
a cura di Legambiente
Una bella mattina di sole, Beniamino si svegliò e
scoprì di essere diventato rosa! Il becco era Rosa, le
pinne erano Rosa… era Rosa dalla testa ai piedi.
“Ma è terribile!”, gridò Beniamino. “Cosa diranno
i miei amici? Chi ha mai visto un pinguino Rosa? “
Sabato 3 ore 10.00

3-6 anni

C’è un gatto sul comò
a cura di Cinzia Ghigliano
Ambarabà, Ciccì e Coccò fanno la nanna sul
comò, lo sappiamo bene! Ma cosa capita se il
gatto sceglie di schiacciare un pisolino proprio lì?
Sabato 3 ore 18.30
Amali e l’albero
a cura di Vanna Locci e Annalisa Serra
Biblioteca ragazzi Cagliari
Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il
mare sotto un cielo pieno di stelle, le stesse stelle che
vede qui. E che la fanno sentire di nuovo a casa.
Domenica 4 ore 10.00

Aiuto arriva il lupo
a cura di Antonella Piludu
Cucù… eccomi… guardami… e il lupo non fa
più paura. L come lupo, L come lettura, L come
libertà… libertà di essere. Contrapporre l’espresLe Favole Musicali
sione alla repressione, abbandonare la dittatura
voce narrante Davide - pianoforte Michele
della testa e scendere verso il cuore, che sia lui a Lettura dei libri Come te! e Senza di te! libri Bohem
guidarci e a ispirarci.
scritti da Stefan Gemmel ed illustrati da
Sabato 3 ore 10.00
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BAB LABORATORI
Marie-Josè Sacrè, entrambi affrontano temi
come l’amicizia e la diversità. Il protagonista è
Bodo, un Drago buono, che invece di fare paura,
si diverte a giocare con i pesci o ballare con le
Sabato 3 ore 19.15
Domenica 4 ore 19.15

6-10 anni

Laboratorio sensoriale con merenda al buio
a cura di IntegrAttivando
Laboratorio ludico alla scoperta dei sensi. I
bambini esploreranno attraverso il gioco la realtà
senza l’uso della vista. Riconoscere il mondo che
li circonda con il tatto, il gusto, l’olfatto e l’udito.
Sabato 3 ore 11.30
Noi, l’altro e l’altrove
a cura di InMediazione
Giocando si può inciampare, ma con noi si
casca sempre sul morbido: per il Festival BaB infatti cascheremo su un gran telo verde. È un telo
magico, che come la tana del Bianconiglio è una
porta che ci condurrà (muniti di videocamera)
in mondi fantastici e irreali, che stanno dentro i
libri, dentro le nostre teste ma soprattutto dentro
i nostri cuori.
Sabato 3 ore 17.30
La grande fabbrica delle parole
laboratorio in LIS a cura di Manuela Medau
e Maria Paola Casula
Il laboratorio ideato per avvicinare i bambini
alla Lingua dei Segni e portarli alla scoperta di
una lingua che usa le mani, il viso e il corpo anziché la voce. Andremo nel paese della “Grande
fabbrica delle parole” scopriremo le parole più
care, quelle riservate a una persona preziosa, ad
un momento speciale.
Domenica 4 ore 11.30

Strani personaggi
a cura di Maurizio Quarello
I bambini, a cui saranno assegnate le varie parti
del corpo da disegnare e colorare. L’obiettivo è
stimolare lo scambio e la creatività attraverso la
collaborazione e la scelta finale condivisa della
composizione dei personaggi e spingere i bambini
a cercare soluzioni originali e fuori dagli schemi.
Domenica 4 ore 17.30

Da 8 anni

Il pinguino senza frac
Confondersi o confrontarsi? Ma chi sono io?
Laboratorio a cura di Sonia M.Luce Possentini
Consapevolezza di sé e delle proprie qualità
fisiche ed emotive. Scoperta di un nuovo sé
attraverso gli occhi dell’altro. Esaltazione della
differenza individuale come risorsa per la relazione e l’espressione artistica.
Sabato 3 ore 17.30
Impennare con la fantastia:
una gara di biciclette a parole
a cura di Teo Benedetti
Una gara di biciclette sulla strada delle parole
dove le evoluzioni più improbabili prendono
corpo grazie alla fantasia.
Domenica 4 ore 17.30

Dai 10 anni

La conquista del fuoco
a cura di Emergency
Leggenda africana che insegna ad accettare e rispettare le differenze trasformandole in risorse.
Portare i bambini verso una riflessione profonda
sul tema dell’Altro. Utilizzeremo il racconto e
immagini cartonate. A conclusione costruiremo
il fuoco utilizzando carta, forbici, colla e colori.
Sabato 3 ore 11.30
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BAB LABORATORI
Laboratorio di fumetto
Adulti
a cura di Luca Usai e Daniele Mocci
Laboratorio sensoriale
Gli allievi con il supporto dei due autori/docenper conoscere le disabilità
ti, dovranno mettersi all’opera con carta, matite,
a cura di IntegrAttivando
penne e colori. Ecco cosa dovranno fare: Creare
Laboratorio pratico per conoscere le disabilità
un personaggio, ideare una breve vicenda che
visive. Toccare, manipolare, odorare, ascoltare e
abbia come protagonista il personaggio creato
descrivere, come cambia la percezione del mondo
fino a realizzare una striscia a fumetti.
senza l’uso della vista? sperimentare la condizione
Domenica 4 ore 17.30
di cecità con l’uso delle bende e saranno guidati
in una nuova esplorazione del mondo.
La casa degli altri bambini
Sabato 3 ore 17.30
a cura di Claudia Palmarucci e
Luca Tortolini
Laboratorio scrittura narrativa
Riflettendo sulle parole e le immagini del libro
a cura di Marco Tomatis
dove undici piccole storie domestiche ci conduIl laboratorio si pone come obbiettivo l’aumento
cono nei luoghi dell’infanzia e dell’immaginadella consapevolezza di ciò che vuol dire “scrivere”
zione, i bambini arriveranno a immaginare e
e , in senso più lato, “raccontare” anche oralmente
poi disegnare la loro casa o la casa che vorremo e conseguentemente le capacità di usare le proprie
abitare un giorno
competenze di scrittura o di affabulazione in modo
Domenica 4 ore 11.30
da essere in grado di esprimere con la massima

12 anni

Il genio della cupola
Presentazione ebook e laboratorio
a cura di Stefania Cottiglia
Una novità nel panorama degli ebooks. Un nuovo modo di insegnare l’arte e di incuriosire i
bambini e i ragazzi. E se il primo passo verso la
conoscenza è la curiosità, quest’opera certamente è un valido strumento per stimolare quella dei
più piccoli con riguardo alle meraviglie dell’arte.
Sabato 3 ore 17.30

efficacia i contenuti che si intendono affrontare.
Domenica 4 ore 11.30

Laboratori Collettivi

Età consigliata: 0-99

Noi - la diversità come valore
a cura di Sonia MariaLuce Possentini
Sabato 3 ore 11.30
La casa degli altri bambini
Sabato 3 ore 17.30
a cura di Claudia Palmarucci e Luca Tortolini
Inventiamo una storia
la partecipazione ai laboratori è consentita
a cura di Maurizio Quarello
previa prenotazione online per il 50% dei posti
Domenica 4 ore 11.30
disponibili oppure durante il BaB la mattina
Io nel mondo di Vivien Maier
dalle 9.30 alle 10.00 o il pomeriggio dalle 15.30
a cura di Cinzia Ghigliano
alle 16.00 presso la postazione nella piazza di
Domenica 4 ore 17.30
Sa Mitza di Santa Maria Chi effettua l’iscrizione
online deve presentarsi munito di liberatoria.
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BAB MOSTRE

IL GRANDE
CAVALLO BLU
Paolo va a scuola e abita al
San Giovanni, un ospedale. Un
ospedale molto speciale, dove si
cura chi ha male all’anima. Fino
al giorno in cui un nuovo dottore, ostinato come il vento e matto da legare, decide di slegare
tutti i malati e abbattere quelle
cancellate: Franco Basaglia.

L’AUTOBUS DI ROSA
Un vecchio afroamericano racconta a suo nipote di quando
nelle scuole c’erano classi per
bianchi e neri; nei locali pubblici,
era vietato l’ingresso alle persone
di colore; uomini incappucciati
di bianco che picchiavano, bruciavano, uccidevano. Il bambino
sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è commosso.

LEI, VIVIAN MAIER

NOI

Il diario di Vivian Maier.
Scritto non con la penna ma
con la macchina fotografica, la
sua inseparabile Rolleiflex. Occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali come tata si prendeva cura; le persone comuni
incontrate per strada; i quartieri
delle città a lei più care,
New York e Chicago.

Filippo è un bambino come tanti. Occhione invece è un bambino che ha un occhio più grande
dell’altro e che scava, scava tutto
il giorno. I due iniziano a scavare e a parlare, Occhione insegna
a Filippo anche i nomi delle stelle ma lui non riesce ad impararli
tutti, e dice
“ci vuole tempo per NOI”.

LE CASE
DEGLI ALTRI BAMBINI
Undici piccole storie domestiche che ci conducono nei luoghi
dell’infanzia e dell’immaginazione. C’è la casa che sembra un
museo, quella che nasconde un
segreto, quella di latta. C’è la casa
al mare, quella piena di pennelli e
matite colorate e quella da cui si
può vedere tutta la città.

INFIORATORI
SANTA MARIA GUSPINI
L’arte di decorare con i petali
dei fiori, con i semi, con il caffè. Le vie di Guspini adiacenti il
complesso museale delle Case a
Corte decorate da tappeti di fiori, artisticamente preparati con
decori che ricordano i temi della
letteratura per ragazzi.
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UN GRAZIE DI CUORE
A TUTTI I VOLONTARI
CHE CONTRIBUISCONO
A RENDERE SPECIALE
LA NOSTRA FESTA...
SENZA DI LORO
QUESTO “ALTROVE”
NON ESISTEREBBE

relax al bab
Ristoranti

Roxy Bar
Via Gramsci, Guspini

Agriturismo Sa Tella
Via Sa Tella, Guspini

M&M Bar
Viale della Libertà, Guspini

B&B BA.LÚ
Via Rossini 1, Guspini

Sa Rocca
Loc. San Giorgio SS196,
Guspini

Bar Manca
Via S. Maria, Guspini

B&B L’Abete
Viale di Vittorio 93, Guspini

Le Tre Botti
Via Velio Spanu, Guspini

Max Bar
Distributore Agip, Guspini

B&B S’Abba e Su Mare
Via Iglesias 7, Guspini

La Vecchia Miniera
Via Gramsci, Guspini

Alexander Bar
Via Matteotti, Guspini

B&B Da Nonna Valentina
Via Marconi, Guspini

Bar

Hotel e B&B

Ice Cream
Via Gramsci, Guspini

Hotel Sa Rocca
SS196 km 42 Guspini,
Gonnosfanadiga

Santa Maria
Via S.Maria, Guspini

B&B Le 4 Stagioni
Via Vaquer, Arbus

I LUOGHI DEL BAB 2016
CASE A CORTE
SA MITZA DI S. MARIA
Mulino Garau
Piazzetta s. Maria
EX ASL

Aperitivi bab

Con il patrocinio di

Università di Cagliari

Comune di Mogorella

Sponsor

Media Partner

Comune di Neoneli

Comune di Ruinas

Comune di Tertenia

GUSPINI

