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IN GIOCO:
FIGURE E PAROLE

La parola gioco ha due diversi significati
e due diverse origini. Viene dal latino iocu
che significa propriamente «gioco di parole, facezia», ovvero l’elemento dello «scherzo»; poi c’è la parola ludu, che è quella che
usiamo comunemente come aggettivo ludico - che significa «gioco in azione».

Il festival giunto alla 5. edizione conferma
la sua vocazione a tenere insieme incontri
parlati e laboratori di attività, incontri per bambini e ragazzi e quelli per
adulti, che insieme compongono il pubblico privilegiato della nostra festa che si
tiene come ogni anno a Novara negli spazi
del Broletto, nel suo grande cortile e nelle
stanze dell’antico palazzo.
Vi aspettiamo!
Marco Belpoliti
curatore

// INAUGURAZIONE

INCONTRO CON
FRANCESCO
TULLIO ALTAN
con Michele Serra
Ogni settimana le vignette, i disegni
e le frasi di Altan ci fanno ridere, ci
affascinano e colpiscono. Come fa
a cogliere con così icastica forza intellettuale, comicità e sarcasmo gli
aspetti del costume italiano? Il papà
della Pimpa non è solo un formidabile umorista, ma anche l’autore di
storie disegnate di indubbio fascino. Michele Serra, scrittore, umorista e giornalista, lo accompagna in
questo dialogo in cui ricostruirne la
carriera di uomo e artista.
ingresso € 5
biglietti disponibili su
fondazioneteatrococcia.it
e da martedì 30 agosto anche
presso il Teatro Coccia (mar-sab
ore 10.30-18.30 - info 0321 233201)
sabato 17 settembre h 11.30
al Cortile del Broletto Altan
incontra i lettori, grandi e piccoli,
firmando le copie delle sue opere
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Partiremo perciò parlando con Francesco
Altan, uno dei maggiori umoristi e disegnatori italiani, un vero e proprio moralista
per immagine, insieme a un altro scrittore e
umorista, Michele Serra, una coppia per
giocare con il visivo e con l’auditivo.

h 18 | Teatro Coccia

INAUGURAZIONE

EDITORIALE

2

Parola e azione sono i due aspetti preponderanti del gioco. Nel progettare la
nuova edizione di Scarabocchi. Il mio primo festival abbiamo tenuto conto di questi
due significati. Ci sono incontri in cui l’aspetto della parola ha la sua prevalenza, e
altri in cui è l’azione ludica a dominare.

VENERDÌ
16 SETTEMBRE

SABATO 17 SETTEMBRE
h 10-12 | Biblioteca Civica Carlo Negroni | Lab per bambini

PAROLE IN GIOCO.
CRESCERE CON LE POESIE
con Filippo Mittino

h 10.30-12 | Sottoportico ovest | Lab per bambini

CUCÙ! LUPO, SEI PROPRIO TU?
a cura di Libreria Cappuccetto giallo
Giochiamo con il lupo delle fiabe: qualche volta si traveste, ogni tanto
sembra il più cattivo della storia (e invece è buono), spesso combina
scherzetti. Vieni con noi alla scoperta di questo personaggio irriverente e simpaticissimo.
per bambine e bambini 4-7 anni

per bambine e bambini 9-10 anni
nell'ambito di
Storie senza confini finanziato da Fondazione Cariplo

ALLA SCOPERTA DEL DNA,
MOLECOLA DELLA VITA

h 10.30-12 | Circolo dei lettori | Lab per bambini
SABATO

SABATO

«Crescere è…» è l’inizio del primo verso, da continuare seguendo l’onda delle emozioni per raccontare l’avventura di diventare grandi. Far
scrivere poesie significa infatti invitare i bambini a farsi venire delle
idee, selezionare le migliori e condensarle nelle parole più giuste per
esprimere ciò che sentono.
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17 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

dalle h 10.30 | Cortile del Broletto
Lab per bambini

IL GIOCO DELL'OCA
Tutti, almeno una volta, si sono cimentati con il gioco da tavolo più conosciuto che ci sia, tirando i dadi con
la speranza di evitare “la prigione” o di
arrivare al centro della spirale prima
degli altri grazie alla Dea Fortuna. Ma
hai mai provato su un tabellone a grandezza naturale? Vieni a giocare sulle
nostre caselle giganti, il divertimento è
assicurato!
due turni: h 10.30-11.30 + h 12-13
per bambine e bambini dai 7 anni in su
le illustrazioni sono di Patrizia Comino

con Chiara Segré
a cura di Fondazione Umberto Veronesi
Perché i figli assomigliano ai genitori? Dove sono le istruzioni per costruire un organismo? Cosa hanno in comune gli esseri viventi? La
risposta è in una molecola molto speciale: il DNA. Conosciamola insieme! Dopo una lettura animata, estraiamo DNA da una banana, e
poi, armati di fogli, forbici e colori, realizziamo un modellino 3d di DNA
da portare a casa.
per bambine e bambini 6-10 anni

h 11-12 | Sottoportico est | Lab per tutti

VUOI LA TROTTOLA? PEDALA!

h 11-12.30 | Cortile del Broletto
Lab per bambini

a cura di Associazione Il Tarlo

MA CHE
BEL CASTELLO…

Tu lo sai cos’è un ciclotornio? È come un animale buffo fatto da due
cose insieme: un tornio e una bicicletta, e così per costruire le cose
non serve la corrente né strumenti strani, basta pedalare. E se pedali,
oggi, puoi realizzare una trottola di legno tutta tua.

con Guido Scarabottolo

h 11-12.30 | Loggiato dell'Arengo | Lab per bambini

per bambine e bambini 7-12 anni

per bambine e bambini 6-11 anni
h 11-13 | Galleria Giannoni (Sala 10) | Lab per adulti

PIÙ AMORE CON PUNTI E VIRGOLE
con Francesca Serafini
Chi scrive desidera esprimersi ed essere capito. Per farlo abbiamo a
disposizione - dice Raymond Carver - le parole e i segni interpuntivi,
da scegliere con cura. Ma chi ci aiuta con punti e virgole? Se comprendiamo il valore logico-sintattico della punteggiatura, riusciamo a
usarla con consapevolezza. E nel farlo, con qualche esercizio mirato,
ci divertiamo anche!
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17 SETTEMBRE

Le parole sono potenti strumenti di unione e integrazione, creano
ponti tra le persone. Tramite un gioco combinatorio, i partecipanti
si sfidano a creare parole nuove, a partire dalle quali inventare
storie. Per realizzarle usiamo la tecnica della monotipia,
così da dipingere su acetati e stampare su carta.

© Gabriele Pino

con Gabriele Pino
in collaborazione con Graphic Days®

© Guido Scarabottolo

SABATO
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VOCABOLARI FANTASTICI,
PAROLE PER CONNETTERE

SABATO

Qual è il castello dei tuoi sogni?
Come è fatto? Di piume e mattoni? Colorato e pieno di brillantini?
Con sagome di fiori e animaletti?
Costruiscilo senza limiti di fantasia insieme agli altri bambini e
bambine. Non lo butteremo giù:
avrà il suo posto nel cortile così
da essere abitato anche dopo.
E se, magari, qualche castello si
unirà agli altri con nuove mura,
chissà cosa potrà diventare!

per bambine e bambini dai 7 anni in su

h 14-18 | Cortile del Broletto | Lab per bambini

ALLA SCOPERTA DEL MATER-BI
I LABORATORI CREATIVI DI BIA
a cura di Novamont

h 11-13 | Sottoportico est | Lab per adulti

PAROLE IN LIBERTÀ
con Alfredo Ghidelli

turni ogni ora | per bambine e bambini 5-11 anni

Andiamo alla scoperta della stampa e della composizione a caratteri
mobili attraverso un gioco di combinazioni fantasiose. Diamo forma
a un disegno stilizzato grazie ai caratteri mobili in legno e le matrici
in Adigraf, e, dopo aver inchiostrato la “matrice” e pressato il foglio di
carta, non ci resta che aspettare la nostra opera originale.

SABATO

SABATO
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Bia ha viaggiato nel futuro portandosi giochi speciali costruiti trasformando stoviglie e sacchetti di bioplastica in flipper, catapulte, maracas e altri strumenti musicali, memory illustrati contro lo spreco di
cibo, barche e trottole, perfino le astronavi di MISSIONE 2050! Oggi
presentiamo anche il libro digitale interattivo Ritorno dal futuro, con
un finale a sorpresa scelto dai bambini.

9
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17 SETTEMBRE

nell'ambito di
Storie senza confini finanziato da Fondazione Cariplo

h 11-13 + h 15-18 | Cortile del Broletto | Lab per bambini

IL GIOCO DELL'ALBERO IN FIORE:
DIALOGO CON I BAMBINI
DELLA PEDIATRIA
a cura di ABIO Novara
I piccoli capolavori realizzati in Pediatria grazie ad ABIO sono esposti
su alberi colorati così i bambini della città possono creare con la carta
fiori e foglie per renderli ancora più belli. Gli alberi, riportati in ospedale, saranno una meravigliosa testimonianza di un dialogo possibile
attraverso il disegno e il gioco.
per bambine e bambini dai 3 anni in su | non è necessaria la prenotazione

dalle h 15 | Cortile del Broletto | Lab per bambini

IL GIOCO DELL'OCA
Tutti, almeno una volta, si sono cimentati con il gioco da tavolo più conosciuto che ci sia, tirando i dadi con la speranza di evitare “la prigione” o di arrivare al centro della spirale prima degli altri grazie all’aiuto
della Dea Fortuna. Ma hai mai provato su un tabellone a grandezza
naturale? Vieni a giocare sulle nostre caselle giganti, il divertimento
è assicurato!
due turni: h 15-16 + h 16.30-17.30
per bambine e bambini dai 7 anni in su
le illustrazioni sono di Patrizia Comino

h 15-17 | Sottoportico est | Lab per tutti

GIOCAFONT: IL TUO ABBECEDARIO
A FISARMONICA TASCABILE
con Alfredo Ghidelli
Con maschere e colori atossici, creiamo figure e forme usando la tecnica di stampa diretta e stencil a tampone. Attraverso una struttura
a fisarmonica, abbiniamo le lettere dell’alfabeto a un oggetto, colore,
animale o pianta creando un gioco psicomotorio e di concentrazione.
Alla fine, ognuno avrà la propria personalissima stampa!

con Alessandro Bonaccorsi
Negli esercizi non conta il disegnare bene e il talento, ma il sapersi
lasciare andare, la velocità, la chiarezza di idee: non vince chi è più
bravo, ma chi riesce meglio a esprimersi e comunicare. Il gioco, con
l’approccio Disegno Brutto, è aperto a tutti, soprattutto a chi dice di
non saper disegnare. Pronti a una sfida all’ultimo segno?
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h 15.30 | Circolo dei lettori | Incontri

L'IO-SGORBIO
con Valerio Magrelli
Nei disegni dei bambini / colpisce la violenza delle linee.
La mente sembra crescere di sghembo / portandosi via la matita.
Tutto è storto e perenne / o forse soltanto piegato
come quando scendendo nell’acqua / pare spezzarsi il remo.
«Quando trent’anni fa scrissi questi versi, cercavo di far luce su un fenomeno che mi aveva da sempre affascinato. Una poesia del genere
nasceva da domande che continuavo a pormi ogni volta che mi imbattevo nella straordinaria flora tropicale che l’infanzia genera (o forse
“secerne”) sotto forma di linee, fogli colorati, macchie, combinazioni
cromatiche. Si tratta di un tipo di produzione troppo spesso liquidato
con la parola “scarabocchi”, mentre appartiene piuttosto alla famiglia
delle radiografie o delle TAC, per non dire degli ex voto.»

17 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

IL GRANDE GIOCO DEL DISEGNO

SABATO

h 15-17 | Sala Arengo | Lab per adulti

© Alessandro Bonaccorsi

SABATO
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nell'ambito di
Storie senza confini finanziato da Fondazione Cariplo
dai 5 anni in su

h 16-17 | Sottoportico est | Lab per tutti

VUOI LA TROTTOLA? PEDALA!
a cura di Associazione Il Tarlo
Tu lo sai cos’è un ciclotornio? È come un animale buffo fatto da due
cose insieme: un tornio e una bicicletta, e così per costruire le cose
non serve la corrente né strumenti strani, basta pedalare. E se pedali,
oggi, puoi realizzare una trottola di legno tutta tua.
per bambine e bambini dai 7 anni in su

h 15.30-17 | Galleria Giannoni (Sala 10) | Lab per bambini

per bambine e bambini 6-10 anni

a cura di Libreria Cappuccetto giallo
Diventiamo gli artefici di una magia collettiva: prendiamo un enorme
rotolo di carta bianca e trasformiamolo in un banchetto imbandito di
leccornie. Come mai potremo riuscirci? Con un’esplosione di cibo e
colori ispirati dalle storie!
per bambine e bambini 4-7 anni

h 15.30-17.30 | Loggiato dell'Arengo | Lab per tutti

24000 BACI. IL LEPORELLO
PIÙ LUNGO DEL MONDO

h 17-18.30 | Circolo dei lettori | Lab per adulti

con Nino Ferrara

con Alex Barocco

Un laboratorio impertinente e appassionato per progettare un silent book
a fisarmonica in cui mettere in scena il proprio audace catalogo di baci, un
campionario soggettivo di effusioni, per dare voce disegnata ai sentimenti,
dar loro suoni e profumi ed esorcizzare così la penuria di questi ultimi due anni.

Alleniamo, con esercizi mirati, la mano al ritmo regolare della bella
grafia, alle proporzioni necessarie delle lettere per formare le parole.
Un’occasione per vivere tempo di qualità e ritrovarci, perché scrivere
a mano facilita l’apprendimento, allena la volontà, sollecita l’immaginazione. Insomma, fa pensare meglio.

dai 5 anni in su

IL PIACERE DI SCRIVERE MEGLIO
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Il laboratorio si ispira alla galleria di animali splendidamente mostruosi di
Hieronymus Bosch e alle creature del biscottificio Colussi, come laTartaraffa, il Coccofante, il Visonmuccolpe, animazioni in bianco e nero del Carosello prima, coloratissime figurine poi. Oggi sorteggiamo orecchie, nasi,
occhi, code e zampe per creare nuove bestie, orrende ma simpatiche!

IL GRANDE BANCHETTO

SABATO

con Giovanna Durì

© Giovanna Durì

SABATO
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h 16-17 | Sottoportico ovest | Lab per bambini

IL GIOCO DEGLI ANIMALI SCOMPOSTI

h 21 | Sala Arengo | Spettacoli

DUEDINOI/
live performance con Stefano Ricci
musica dal vivo di Vincenzo Vasi

14

Atto dal vivo di disegno e musica,
una improvvisazione disegnata e sonora.
in collaborazione con NovaraJazz

h 10.30-12 | Sottoportico ovest
Lab per bambini
h 18 | Sala Arengo | Incontri

FOCUS SULL'ARTISTA #1

OLIMPIA ZAGNOLI, DALLA O ALLA Z
con Valentina Manchia
A tu per tu con Olimpia Zagnoli in una conversazione, sul filo dell’alfabeto e di alcune parole chiave, sui temi più importanti che hanno
caratterizzato il suo lavoro di illustratrice nei primi dieci anni di carriera
tra grafica, editoria, design, arti visive. E un’occasione per gettare un
primo sguardo sui progetti futuri.

LA SFIDA
DEGLI ANIMALI
a cura di Libreria Cappuccetto giallo
Come si costruisce una giungla piena di animali
da un foglio gigante di carta bianca? Come si
scompone e ricompone un animale da semplici
forme geometriche? Quale buffo animale esce
mischiando casualmente zampe, pinne, denti e
ali? Un arduo compito creativo ci attende.
per bambine e bambini 4-7 anni

15
18 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

DOMENICA 18 SETTEMBRE

DOMENICA

© Olimpia Zagnoli

SABATO

Due persone dormono vicine, e dormendo il ritmo dei loro respiri
si allinea, diventa un unico respiro /
Due amici si capiscono subito, è un rischio,
ma sorridono perché non c'è bisogno di dirlo /
Per dirlo, due amanti inventano una lingua che non c’era,
e non è la prima volta /
Per la prima volta, un musicista e un disegnatore vanno dove
non sono mai stati, un posto dove non si va da soli, ma almeno in due /
Due di noi /

dalle h 10.30 | Cortile del Broletto | Lab per bambini

h 11-12 | Sottoportico est | Lab per tutti

IL GIOCO DELL'OCA

VUOI LA TROTTOLA? PEDALA!

Tutti, almeno una volta, si sono cimentati con il gioco da tavolo più conosciuto che ci sia, tirando i dadi con la speranza di evitare “la prigione” o di arrivare al centro della spirale prima degli altri grazie all’aiuto
della Dea Fortuna. Ma hai mai provato su un tabellone a grandezza
naturale? Vieni a giocare sulle nostre caselle giganti, il divertimento
è assicurato!

a cura di Associazione Il Tarlo
Tu lo sai cos’è un ciclotornio? È come un animale buffo fatto da due
cose insieme: un tornio e una bicicletta, e così per costruire le cose
non serve la corrente né strumenti strani, basta pedalare. E se pedali,
oggi, puoi realizzare una trottola di legno tutta tua.
per bambine e bambini dai 7 anni in su

due turni: h 10.30-11.30 + h 12-13
per bambine e bambini dai 7 anni in su
le illustrazioni sono di Patrizia Comino

UN GIOCO
FRA LE LETTERE
IN CORSIVO
con Alex Barocco
Fanno sempre in modo che tu
non te ne accorga ma le lettere
giocano tra loro per comporre
tutte le parole che ti passano per
la testa. Parole difficili e parole facili, lunghe o corte. Non vedono
l’ora di coinvolgerti, aiutarti a disegnarle bene, impazienti di aggiudicarsi il gioco: qua vince chi
scrive bene e leggibile!
per bambine e bambini 8-11 anni

17
18 SETTEMBRE

Fare un fumetto, dalla primissima idea alle pagine (o, in termine tecnico, “tavole”) finite, dal soggetto alla sceneggiatura, dal character
design al colore, fino ai tocchi finali. Un’avventura lunga anni che gli
autori di Le gocce (Shockdom), presentato oggi in anteprima, raccontano al pubblico.

h 11-12.30 | Circolo dei lettori
Lab per bambini

DOMENICA

18 SETTEMBRE

con Roberto Gagnor e Stefano Zanchi

© Alex Barocco

IL FUMETTO
DALL'IDEA ALLA PAGINA

© Roberto Gagnor

DOMENICA
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h 11 | Galleria Giannoni (Sala 10) | Incontri

h 11.30-12.30 | Loggiato Arengo |
Lab per bambini

A METÀ.
IL GIOCO DELLE
COMBINAZIONI
con Ale Puro
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SAUL STEINBERG
MILANO NEW YORK
con Marco Belpoliti e Giuseppe Di Napoli
Saul Steinberg è stato uno dei geni del disegno del XX secolo: umorista, caricaturista, scrittore e critico acuto della società contemporanea, oltre che collaboratore di importanti riviste come “The New Yorker”. Ne parlano il curatore della riuscitissima rassegna milanese alla
Triennale 2022 e uno studioso del disegno, della forma e del colore.

19
18 SETTEMBRE

FOCUS SULL'ARTISTA #2

© Saul Steinberg

18 SETTEMBRE

h 11.30 | Sala Arengo | Incontri

per bambine e bambini 7-10 anni

DOMENICA

© Ale Puro

DOMENICA

Disegniamo e coloriamo insieme,
poi dividiamo ogni creazione a
metà. Così alla fine ogni cartoncino ospiterà immagini molto particolari e divertenti, come una casa
con il tetto a forma di mela o una
matita con la coda di un missile,
o magari un viso con un ciuffo di
broccoli per capelli.

h 11.30-13 | Sottoportico est | Lab per tutti

CHE BELLA, LA LEGATORIA!
con Lino Gerosa
Legare insieme fogli non è solo un meccanismo, può essere una vera
esperienza se condita con la giusta cura di cui ha bisogno un’azione per diventare arte. Proviamo a viverla, insieme a un maestro della
legatoria che ci aiuta, a partire da semplici fogli A4 e mediante piegature, a fare diversi formati di quadernetti, ad album oppure a libro.
dai 7 anni in su

h 15 | Circolo dei lettori | Incontri

h 15-17 | Cortile del Broletto | Lab per bambini

IL SALTO. DISEGNI, FIGURE, PAROLE
E FORSE ANCHE SCARABOCCHI

CIRCUSNAVIGANDO

con Silvia Ferrara

Facciamo amicizia con palline, diablo e clavette, impariamo a usare
questi e altri attrezzi della giocoleria per intrecciare gioco, movimento,
arte e il piacere di stare assieme, e vivere così un pomeriggio in cui
navigare nel magico mondo del circo.

a cura di Teatroallosso

per bambine e bambini dai 6 anni

h 15-16.30 | Sottoportico est | Lab per tutti

CHE BELLA, LA LEGATORIA!
con Lino Gerosa
Legare insieme fogli non è solo un meccanismo, può essere una vera
esperienza se condita con la giusta cura di cui ha bisogno un’azione per diventare arte. Proviamo a viverla, insieme a un maestro della
legatoria che ci aiuta, a partire da semplici fogli A4 e mediante piegature, a fare diversi formati di quadernetti, ad album oppure a libro.
dai 7 anni in su

con Giuseppe Di Napoli

21

Mediante il disegno trasformiamo i pensieri in immagini, conferiamo
a un concetto un contorno più o meno nitido e preciso. È questa la
forma di espressione che più caratterizza i lavori di Saul Steinberg.
Prendendola come riferimento, proviamo a sperimentare esemplificazioni del pensare per immagini, ovvero produrre pensieri facilmente trasponibili in semplici visualizzazioni grafiche.

18 SETTEMBRE

18 SETTEMBRE

Dalle impronte nella grotta di Pech-Merle alle giraffe del Sahara ai
petroglifi delle Hawaii, dai templi di Göbekli Tepe ai segni nelle grotte
del Salento, questo è un cammino di salti verso l’invisibile: incontriamo disegni di uomini e donne e animali estinti, figure astratte senza
interpretazione. Come e perché sono nati? Come nasce un simbolo,
un’icona, un segno? Chi lo crea? E chi lo capisce?

SAUL STEINBERG:
DISEGNARE CON IL PENSIERO

DOMENICA

FOCUS SULL’ARTISTA #3
© Saul Steinberg

DOMENICA
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h 15.30-17.30 | Sala Arengo | Lab per adulti

h 15.30-17.30 | Galleria Giannoni (Sala 10) | Lab per bambini

PICCOLO LABORATORIO
DI FUMETTO
con Roberto Gagnor e Stefano Zanchi
Un laboratorio per imparare a scrivere e disegnare i personaggi di Le
gocce (Shockdom), ma non solo. Dopo un excursus sulle basi del fumetto, dalla sceneggiatura alla creazione dei personaggi, disegniamo
una storia di una pagina. Porta fantasia, idee e voglia di creare: insieme faremo il resto!
per bambine e bambini dai 6 anni in su

UN GIOCO DA SUPEREROI
h 16-17 | Sottoportico est
Lab per tutti

18 SETTEMBRE

VUOI
LA TROTTOLA?
PEDALA!

a cura di Libreria Cappuccetto giallo
Poteri speciali alla riscossa: in questa avventura, di giochi, sorrisi e
colori, vinceranno gli astuti supereroi oppure i perfidi lestofanti? Vieni
a scoprire insieme a noi, in un laboratorio pieno di sorprese, qual è il
tuo magico super potere!
per bambine e bambini 4-7 anni

a cura di Associazione Il Tarlo
Tu lo sai cos’è un ciclotornio? È
come un animale buffo fatto da
due cose insieme: un tornio e una
bicicletta, e così per costruire le
cose non serve la corrente né
strumenti strani, basta pedalare.
E se pedali, oggi, puoi realizzare
una trottola di legno tutta tua.
per bambine e bambini
dai 7 anni in su

h 16.30-17.30 | Circolo dei lettori | Lab per bambini

IL GIOCO DELLE FIABE
con Alessandro Barbaglia e Andrea Cavallini
Cosa sono le fiabe? E che gioco è raccontarle? C'è un modo per cui
avere a che fare sia con la realtà sia con la fantasia? Cerchiamo di
svelare quanto c'è di reale, grazie alle carte inventa fiabe, scrivendone
una fantastica, tutta inventata, strampalata, impossibile e ovviamente
vera.
per bambine e bambini dai 7 anni in su

23
18 SETTEMBRE
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DOMENICA

DOMENICA

h 16-17 | Sottoportico ovest | Lab per bambini

giovedì 15 e venerdì 16 settembre
Parco Boroli + Area sportiva di Sant’Andrea

h 17.30 | Cortile del Broletto | Spettacoli

IL DIMIDIMITRI SHOW
con Marco Migliavacca

per le scuole

con il sostegno di Fondazione De Agostini

Pensato come una festa per la città, Scarabocchi
offre occasioni di crescita anche per i bambini
della scuola primaria con un calendario di attività
in programma giovedì 15 e venerdì 16 settembre
dei parchi cittadini.
Dal fumetto alle favole, dal movimento del corpo
alle combinazioni della fantasia, dalla stencil art
ai viaggi immaginari, l’obiettivo è generare,
attraverso il divertimento, pratiche virtuose di dialogo,
di riflessioni sul futuro, di nuovi modi di stare insieme
ma anche di nuovi modelli educativi.

Se sei un insegnante e vuoi iscrivere la tua classe,
consulta il programma su scarabocchifestival.it/scuole22
e scrivi a info.novara@circololettori.it
entro martedì 13 settembre.
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sia nelle scuole sia negli spazi all'aperto

SCARABOCCHI

DOMENICA
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Due fratelli sono pronti a entrare in scena, nessun
presente potrà far a meno di essere coinvolto:
giocoleria, clowneria, equilibrismi e acrobatica su un tappeto gonfiabile di 12 metri… e se tutto questo non bastasse
ad accendere gli animi più freddi,
attenzione a un finale di fuoco
riscalderà l’atmosfera!

// Scarabocchi

#3 LA
SCARABOCCHIERIA

sabato 17 e domenica 18 settembre
h 10.30-13 + h 15-17.30
Cortile del Broletto

#1 LA LUDOTECA
ROMPICAPO
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mai di giocare
Angoli per disegnare e farsi disegnare no-stop,
tavoli da gioco per condividere momenti, libri per lasciarsi
sorprendere da immagini e parole, attività laboratoriali
a ciclo continuo per conoscere antichi mestieri,
o semplicemente rilassarsi tra un laboratorio e l’altro.

a cura di
Libreria Lazzarelli
e Libreria La Talpa
Qui potete trovare una giungla
ordinata di libri, libricini,
libroni, degli ospiti del festival
ma anche no; solo
con le figure ma anche quelli
con le parole in fila una dopo
l’altra; da colorare, leggere,
sfogliare, portare a casa
o in giro dove più vi va.

Pictionary, Taboo, Uno, Memory:
quanto è bello condividere del
tempo intorno a un gioco da
tavolo? Quest’anno puoi farlo
anche a Scarabocchi, non importa quanti anni tu abbia.

#5 FATTI
DISEGNARE
a cura di
Scuola Internazionale
di Comics
Se fossi un cartone animato,
che forme avrebbe il tuo viso?
Ci hai mai pensato?
E se ti facessero una caricatura,
ti riconosceresti o metteresti
un po’ il broncio?
Vieni in cortile e fatti disegnare,
per vedere l’effetto che fa.
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// Non si finisce

#2 LA
LIBRERIA

#4 I GIOCHI
DA TAVOLO

SCARABOCCHI

SCARABOCCHI

a cura di
Associazione Il Tarlo
Una ludoteca speciale,
con tanti giochi
della tradizione popolare,
creazioni uniche e rompicapo
strizzacervelli, per aguzzare
l’ingegno e mantenere
giovani mente e cuore,
divertendosi.
Chi di voi troverà
per primo la soluzione?

Un angolo dedicato a piccole
artiste e piccoli artisti
per disegnare seguendo
solo le impalpabili regole
della fantasia dando libero
sfogo a linee, idee, colori.

NARRATORI DEL FUTURO
Storie che fanno compagnia, che educano e divertono, che sollecitano
pensieri e immaginazione, che portano lontano: La Nuvola dei lettori è lo scrigno di queste storie, una libreria digitale a disposizione di
bambine e bambini e degli adulti che accompagnano la loro crescita.
Atterrare sulla Nuvola significa avere accesso a un archivio multimediale di podcast, video e testi ricco di narrazioni, suggerimenti,
idee creative pensate per avvicinare i piccoli alla lettura, trasformandola
in un’esperienza divertente, da fruire attraverso un linguaggio a loro famigliare, quello digitale.
Nata dalla sinergia tra Fondazione Circolo dei lettori, Biblioteca Civica
Negroni e Associazione Culturale Muse, La Nuvola dei lettori è legata al progetto Storie senza confini. Nel meraviglioso mondo della lettura dal libro al podcast, ideato per il bando della Fondazione
Cariplo Per il Libro e la Lettura.

Grazie proprio a Storie senza confini sono stati coinvolti 30 bambini novaresi in un percorso creativo di scrittura, illustrazione e
lettura ad alta voce di fiabe e racconti per superare i confini del libro
stampato. Protagonisti di una narrazione attiva, i nostri piccoli cantastorie, guidati dagli scrittori Nino Ferrara e Gabriella Contu, dall’illustratrice Patrizia Comino e dalla doppiatrice Sunny Valerio hanno creato una collezione di podcast che, insieme a una serie di podcast
d'autore, andranno ad arricchire la sezione audio della libreria digitale
nuvoladeilettori.it
I progetti sono realizzati in partnership con Comune di Novara - Biblioteca Civica Negroni e Associazione culturale Muse.
con il contributo di

PAGANI
FONDO DOTT. GIOVANNI PAGANI

// INFO INGRESSI
Tutti gli appuntamenti, tranne dove diversamente segnalato, si svolgono presso il Complesso del Broletto (via F.lli Rosselli 20, Novara) e
sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
>> su scarabocchifestival.it scegli l’evento a cui vuoi partecipare
>> vai su “prenota qui”
>> compila il form
>> riceverai la conferma via mail

programma aggiornato al 20/07/2022
potrebbe subire variazioni: consulta scarabocchifestival.it
info info.novara@circololettori.it)

INFO & INDIRIZZI

Per l’inaugurazione con Francesco Tullio Altan e Michele Serra, i biglietti sono disponibili su fondazioneteatrococcia.it e da martedì 30
agosto anche presso il Teatro Coccia (mar-sab ore 10.30-18.30 - info
0321 233201).
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// INDIRIZZI
> Circolo dei lettori | Sala Arengo | Loggiato dell’Arengo |
Cortile e Sottoportico del Broletto | Sala 10 Galleria Giannoni
via F.lli Rosselli 20, Novara
> Biblioteca Civica Carlo Negroni
corso Cavallotti 4, Novara
> Teatro Coccia
via F.lli Rosselli 47, Novara
> Parco Boroli di Sant’Andrea
via delle Rosette, Novara
> Area Polisportiva Sant’Andrea
via Serazzi, Novara

IL CIRCOLO
DEI LETTORI NOVARA
info.novara@circololettori.it
novara.circololettori.it

NOVAR A

www.guidetti.com

