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Dr. Stefano Gilardi
Direttore operativo
La seconda edizione di FestivaLLibro è caratterizzata da molto entusiasmo, frutto del
successo dello scorso anno, perché merita
un’ulteriore risposta al desiderio di chi ci ha
seguito e incoraggiato. Riuscire a suscitare
la curiosità della popolazione, dei giovani
in particolare, coinvolgendo coloro che sul
nostro territorio sanno creare indotto grazie alla cultura, resta la nostra divisa. Grazie
alla preziosa collaborazione del professor
Renato Martinoni, possiamo contare su una
direzione artistica molto qualitativa. Come
si vede dall’elenco delle adesioni la risposta
degli editori è stata entusiastica: non era
scontato. Questo ha facilitato la decisione
del Municipio di Muralto di investire ulteriormente per elevare il livello qualitativo
di FestivaLLibro. Sono previsti importanti
cambiamenti nella logistica: oltre alla sala
dei Congressi, che è stata ulteriormente
potenziata nelle sue strutture di proiezione
con una tecnologia d’avanguardia (che servirà pure al Locarno Film Festival), potremo
contare su un adeguamento ad hoc della
palestra per raccogliere il Salone del libro
della Svizzera italiana, a cui si affianca in maniera più ampia, con l’accompagnamento di
manifesti artistici, un Festival del libro per i
bambini e i ragazzi. Con la disponibilità del
complesso scolastico, della Residenza San
Vittore e del Cinema Rialto si realizza una
sorta di “Cittadella del libro e del cinema”,
concentrata in un raggio a misura d’uomo.

Il Comitato organizzatore, composto dal
professor Renato Martinoni (per la direzione artistica), Daniela Persico (per il Locarno
Film Festival), Emilio Pozzi (coordinatore
esecutivo) e dal sottoscritto quale presidente dell’Associazione Festivallibro, si è dato
degli obiettivi precisi: incentivare l’interesse
dei giovani e degli adulti verso i libri e l’interazione con il cinema, ma non solo: si vuole
anche favorire l’intreccio con altre espressioni culturali. Cito la presenza di manifestazioni teatrali e di numerose altre forme d’arte. E ancora: le case editrici promuoveranno
la presentazione delle loro pubblicazioni più
recenti, con interessanti colloqui previsti
presso la Residenza San Vittore.
Con questa edizione, FestivaLLibro diventa
un appuntamento fisso del calendario culturale della Svizzera italiana, che mira a essere
aperto anche a chi deve ricorrere a mezzi
ausiliari. Così quest’anno, oltre a tematizzare le migrazioni, ospitiamo un duplice appuntamento, lettura e concerto al buio, con
Unitas, Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana.
In qualità di Sindaco di Muralto e di direttore
del Comitato organizzatore rivolgo un caloroso benvenuto a tutti coloro che parteciperanno ai numerosi e variegati appuntamenti
condensati in questi quattro giorni con la
speranza che essi rispondano agli interessi e
alle curiosità dei partecipanti.
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Prof. Dr. Renato Martinoni
Direttore artistico
Ci chiedevamo l’anno scorso se ha ancora
senso, nell’era di innovazioni tecnologiche che
quasi ogni giorno vengono a influenzare i nostri interessi, le nostre abitudini, il nostro stesso stile di vita, ospitare una mostra-vendita di
libri editi e stampati nella Svizzera italiana,
dando vita a una manifestazione che si propone di diventare, per i visitatori, un’occasione di
incontri, di scambi, di riflessioni, magari anche
solo di semplice e costruttivo passatempo. La
prima esperienza è stata molto positiva: libri
e librai hanno avuto il loro palcoscenico. Tante persone, adulti, giovani, ragazzi e bambini,
hanno visitato la fiera, prendendo parte alle
manifestazioni culturali (incontri con scrittori,
presentazioni, film, rappresentazioni teatrali)
e agli ateliers. Il successo è stato superiore a
ogni più ottimistica attesa. Questo ha incoraggiato i promotori a ripetere l’esperienza,
tenendo conto di quello che di buono è stato
raggiunto e cercando soprattutto di fare un
passo avanti. Ora la sede è più ampia, il ventaglio degli scrittori invitati si è aperto, gli ospiti,
con i film tratti dai loro romanzi, saranno tre
scrittori molto noti: Sandro Veronesi (che
dialogherà con Mario Botta), Eraldo Affinati e
Roland Buti, le offerte si sono allargate, ci sarà
un editore della Svizzera romanda, la presenza di tre librerie per bambini e ragazzi si accompagna alla collaborazione grafica di alcuni
artisti, uno di loro è stato premiato, la manifestazione raggiungerà vari ordini di scuola: dalle Elementari al Liceo. In consonanza con lo
spirito di FestivaLLibro si vuole naturalmente
anche tematizzare il passaggio dalla scrittura
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Marco Solari
Presidente del Locarno Film Festival
al film, cercando di capire le emozioni e le reazioni dell’autore che vede la propria pagina
scritta trasportata, e trasformata, nel mondo
dell’immagine. Che cosa vuole FestivaLLibro?
In primo luogo essere una manifestazione legata al territorio, ma senza cadere nel provincialismo. Poi si propone di avvicinare lettori e
non lettori al mondo dell’editoria, così come
gli spettatori al mondo del cinema. In terzo
luogo offre la possibilità di incontrare autori,
di dialogare con loro, e più in generale di avvicinare, attraverso varie sfaccettature, il mondo della cultura. FestivaLLibro è uno dei tre
appuntamenti della «Primavera locarnese»
che accompagna il Locarno Film Festival con
una prospettiva insieme regionale e sovraregionale. Ogni singolo Editore ha uno spazio
tutto suo in cui espone le proprie novità. Un
tavolo «tematico» comune riunisce le pubblicazioni incentrate sull’argomento scelto per
questa edizione: «Migrazioni: emigrazioni/
immigrazioni». Non solo i fenomeni migratori
riempiono la cronaca di ogni giorno e di converso entrano nella produzione culturale. La
Svizzera italiana è stata, specie in passato, terra di emigrazione: lo testimoniano romanzi,
racconti, epistolari, studi storici, documentari
visivi e sonori e film usciti nell’ultimo mezzo
secolo. Ci auguriamo che questa nuova edizione di FestivaLLibro continui a essere apprezzata dal pubblico, dagli addetti ai lavori,
da chi ama la cultura e da chi ha a cuore la sorte della carta stampata.

Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora
di più. Eppure oggi, ora, è di nuovo tempo di
FestivaLLibro. Se l’altro ieri era un’idea e ieri
una scommessa, oggi FestivaLLibro è una
certezza. Piccola forse, ma reale, concreta.
Una certezza che orbita nella stessa galassia
del Locarno Film Festival partecipando alla
sua ricchezza e rafforzando la sua traiettoria, come già fa, in primavera, L’immagine e la
parola. FestivaLLibro è l’idea, la scommessa e
la certezza di Stefano Gilardi e Renato Martinoni, le due anime di un evento che in questo,
anche in questo, ricorda proprio il Locarno
Film Festival: contenuto e risorse, arte e operatività. Due tracce parallele, indispensabili
l’una all’altra ma forti della loro indipendenza,
senza interferenze, senza condizioni, capaci
di disegnare un orizzonte sempre più largo,
appoggiato sulla libertà. È il loro orizzonte,
l’orizzonte del Locarno Film Festival e di FestivaLLibro, in cui letteratura e cinema, libro e
film, libreria e sala cinematografica non sono
altro che arti, mezzi e luoghi con cui e in cui
favorire l’incontro. Tra parole e immagini, tra
lettori e spettatori, tra editori e pubblico. Da
cui interazione, scambio, contaminazione,
crescita: cultura.

Con sempre più forza e determinazione, insieme e singolarmente, eventi come FestivaLLibro, L’immagine e la parola o gli Eventi letterari Monte Verità esprimono un territorio e le
sue eccellenze. Raccontano un territorio che
guardando al turismo ha saputo rivolgersi
alla cultura, e che grazie alla cultura ha saputo
parlare alla politica. Un territorio che con la
cultura ha costruito e sta costruendo la sua
identità libera e indipendente, scollandosi di
dosso stereotipi antichi; un territorio che grazie alle sue eccellenze e grazie alle persone
che hanno la forza, la passione e l’entusiasmo
di credere nelle proprie idee – mosse da solidi
valori – è capace ogni anno, con più forme e
linguaggi, di generare interesse, discussione
e movimento, smettendo di essere la periferia di altro, o altri, per essere capitale. Il Ticino
non solo c’è, il Ticino è. È cultura, è Locarno
Film Festival, è FestivaLLibro.
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Inaugurazione ufficiale

Giovedì 6 febbraio
15:00		

Eraldo Affinati incontra gli studenti del Liceo di Locarno

18:30

Letteratura, emigrazione, integrazione
Incontro con Eraldo Affinati

Venerdì 7 febbraio 2020

Sala dei Congressi
Muralto

20:15

Sala dei Congressi
Muralto
		

proiezione docufilm

In viaggio con Mohamed
di Giuseppe Carrieri, scritto da Eraldo Affinati

18:00

Sala dei Congressi Muralto
Saluto di benvenuto

18:15

“Scrittura e architettura – Architettura e scrittura”
Mario Botta e Sandro Veronesi

Venerdì 7 febbraio
10:00		

Roland Buti incontra gli studenti del Liceo di Locarno

20:00

Cinema Rialto
Il Comune di Muralto offre un ricco aperitivo
con degustazione di vini

21:00

Proiezione del film
Caos calmo
di Antonello Grimaldi, con Nanni Moretti,
tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi,
presente in sala

14:00 - 19:00 Palestra Istituto
Scolastico Muralto
		
		
		
		
		
		

Editori della Svizzera italiana
Alla Chiara Fonte; Armando Dadò Editore;
Casagrande Edizioni; Casagrande Fidia Sapiens Editori Associati;
Centro di dialettologia e di etnografia;
Edizioni Svizzere per la Gioventù; Edizioni Ulivo;
Flamingo Edizioni; Istituto Editoriale Ticinese,
MarameoEdizioni; Pagine d’Arte; Salvioni Edizioni; UNITAS

		

Editions Zoé

		
		

Librerie per bambini
Sognalibro; Lo Stregatto; Tappeto Volante

10:15
Sala dei Congressi
14:15
Muralto
		
		

Punti di svista
Teatro dei Grovigli
Iscrizione sul sito www.festivallibro.ch

ENTRATA LIBERA
A TUTTE LE MANIFESTAZIONI
Con il sostegno
del Comune di Muralto

fiera del libro

spettacolo per le scuole elementari

18:00

Sala dei Congressi
Muralto
		

Inaugurazione ufficiale
Intervengono Stefano Gilardi, Marco Solari
e l’Onorevole Manuele Bertoli

18:15		
		
		
		

scrittura e architettura – architettura e scrittura

Incontro con Mario Botta e Sandro Veronesi
Moderatore: Renato Martinoni
in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Locarno

20:00
Cinema Rialto
		

Aperitivo ufficiale
offerto dal Municipio di Muralto

21:00
Cinema Rialto
		
		

proiezione film

Caos calmo
di Antonello Grimaldi

		
		

I film verranno introdotti da una presentazione
di Daniela Persico, Locarno Film Festival
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Sabato 8 febbraio
10:00 - 20:00 Palestra Istituto		
Scolastico Muralto		

Domenica 9 febbraio
Fiera del Libro

09:30

Istituto Scolastico		
atelier intensivo per adulti di due giorni
Muralto		
Carte à Gratter con Antoine Déprez
			
Iscrizione tramite marameoedizioni@bluewin.ch
11:00

Residenza		
presentazione libro
San Vittore Muralto		
Piante utili
			
In Ticino e nell’Italia alpina e prealpina
			
di Thomas Schwitter
			
Salvioni Edizioni
14:00 - 15:00 Istituto Scolastico		
atelier per bambini
Muralto		
Tutti in un libro!
			
con Silvia Borando
			
Iscrizione sul sito www.festivallibro.ch

10:00 - 18:00 Palestra Istituto		
Scolastico Muralto		

Fiera del Libro

10:30

Sala dei Congressi
letture e concerto al buio
Muralto		
E per chi non può (più) leggere?
			
Musica: Sandro Schneebeli
			
Interviene Anna Maria Sury
			
In collaborazione con UNITAS
10:30 – 11:45 Istituto Scolastico		
atelier per bambini
Muralto		
Disegnare gli animali
			
con Simona Meisser
			
Iscrizione sul sito www.festivallibro.ch
11:00

Residenza
San Vittore Muralto		
			
			

presentazione libro

La prima Cartella “Rovio”
Acquaforte di Carla Ferriroli, prosa di Andrea Fazioli
Pagine d’Arte

15:00

Residenza		
presentazione libro
San Vittore Muralto		
La chiave di Elena
			
di Ottorino Pedrazzini
			
Armando Dadò Editore
			
Interviene l’autore

			
Due prose d’arte
			
di Stefan Zweig, illustrate da cartelle di stampe d’arte
			
Pagine d’Arte
			
Intervengono Andrea Fazioli, Anna Ruchat,
			
Carolina Leite e Matteo Bianchi

16:30

Residenza		
presentazione libro
San Vittore Muralto		
Una certa idea di giustizia
			
di Dick Marty
			
Casagrande Edizioni
			
Interviene Giò Rezzonico

14:00

16:30

Sala dei Congressi		
proiezione film
Muralto		
Corpo Celeste
			
di Alice Rohrwacher
			
Film per ragazzi

14:30 – 15:30 Istituto Scolastico		 atelier per bambini
Muralto		
Lettura animata “La Guerra delle Banane”
			
con Gionata Bernasconi		
			
Iscrizione sul sito www.festivallibro.ch

18:30

15:30

Sala dei Congressi		
rencontre
Muralto		
Roland Buti, écrivain
			
En collaboration avec l’Alliance Française Locarno
			
et Sopraceneri
			
20:30
Sala dei Congressi		
proiezione film
Muralto		
Le Milieu de l’horizon
			
di Delphine Lehericey

Residenza
presentazione libro
San Vittore Muralto		
Pensieri nella brezza dei giorni
			
di Graziano Martignoni
			
Armando Dadò editore
			
Interviene Giancarlo Dillena

Residenza		
presentazione libro
San Vittore Muralto
Si faceva chiamare Peter Surava
			
di Peter Hirsch
			
Edizioni Ulivo
			
Interviene il traduttore Manuel Guidi
16:30

Sala dei Congressi
proiezione film per bambini
Muralto		
Il Grande Gigante Gentile
			
di Steven Spielberg
			
in collaborazione con l’Assemblea Genitori Muralto

17:00
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Residenza		
presentazione libro
San Vittore Muralto
Poesia c’è
			
Alla Chiara Fonte Editore
			
Noè Albergati, Bruno Bordoli, Lia Galli,
			
Gilberto Isella, Alessandro Martini, Ugo Petrini
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Orari d’apertura della Fiera del libro
Venerdì 7 febbraio 2020, dalle 14:00 alle 19:00

incontri e presentazioni

Sabato 8 febbraio 2020, dalle 10:00 alle 20:00
Domenica 9 febbraio 2020, dalle 10:00 alle 18:00

Editori
Alla Chiara Fonte, Via agli Orti 17, Viganello
Armando Dadò Editore, Via Orelli 29, Locarno
Casagrande Edizioni, Viale Stazione 1, Bellinzona
Casagrande Fidia Sapiens Editori Associati, Via Cantonale 11, 6900 Lugano
Centro di dialettologia e di etnografia, Viale S. Franscini 30A, Bellinzona
Edizioni Svizzere per la Gioventù, c/o Ufficio delle scuole comunali,
Viale Portone 12, Bellinzona
Edizioni Ulivo, Via S. Gottardo 26A, Balerna
Flamingo Edizioni, Via Lugano 2, Bellinzona
Istituto Editoriale Ticinese, Via Quatorta 15, 6533 Lumino
MarameoEdizioni, Via Gaggiole 88, 6596 Gordola
Pagine d’Arte, In Biolda 51, Tesserete
Salvioni Edizioni, Via Ghiringhelli 9, 6500 Bellinzona
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana,
via San Gottardo 49, Tenero
Editions Zoé, 46, chemin de la Mousse, 1225 Chêne-Bourg

librerie per bambini
Sognalibro, via Gaggiole 84, Gordola
Lo Stregatto, Via San Francesco 7, Locarno
Tappeto Volante, Via Bagni 20, Stabio

Durante la fiera i libri esposti sono in vendita
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Incontri e presentazioni

Incontri e presentazioni

Letteratura, emigrazione, integrazione
Incontro con Eraldo Affinati

Scrittura e architettura – Architettura e scrittura
Incontro con Mario Botta e Sandro Veronesi

«Migrazioni: emigrazioni/immigrazioni»
è l’argomento scelto quest’anno per il
tavolo tematico della fiera del libro. Di
immigrazione si discuterà con un importante autore italiano, Eraldo Affinati, da
anni sensibile alle questione dell’integrazione di giovani problematici e molto
impegnato nel sostegno di ragazzi immigrati. Con la moglie Luce, Affinati dirige
a Roma «Penny Wirton», una scuola di
lingua italiana per stranieri che oggi dispone di parecchie sedi.

Ci sono architetti che scrivono e scrittori che, «migrando» a loro volta, da una
disciplina all’altra, si occupano di architettura. Mario Botta (1943) è architetto
di fama internazionale che affida spesso
alla scrittura le proprie riflessioni, teoriche e memoriali. Laureato in architettura, autore di inchieste (una di esse è
dedicata alla pena di morte nel mondo),
collaboratore della RAI, Sandro Veronesi (1959) è uno fra gli autori italiani
oggi più letti, amati e noti. Ha pubblicato
opere di grande successo, tra cui La forza del passato (2000), che ha ricevuto il
Premio Campiello, e Caos calmo (2005),
che ha ottenuto il Premio Strega (2006).
Da quest’ultimo romanzo è stato tratto
il film omonimo di Antonello Grimaldi
(2008), con un cast importante di attori, come Nanni Moretti, Alessandro
Gassmann e Alba Rohrwacher. L’ultimo,
recentissimo suo romanzo, accolto con
grande entusiasmo dalla critica e dal
pubblico, è Il colibrì (La nave di Teseo,
2019: «tu sei colibrì perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare
fermo»). Ha affermato in una recente intervista: «il libro ha una grande armonia,
maggiore di ogni architettura complessa
studiata a tavolino».

Eraldo Affinati (1956) è uno scrittore e
saggista italiano di grande successo. Vive
a Roma dove insegna alla Città dei ragazzi (La città dei ragazzi, Mondadori, 2008).
Ha curato l’edizione dell’opera completa
di Mario Rigoni Stern e ha pubblicato numerosi romanzi, mettendo a fuoco figure
come Leon Tolstoj, don Lorenzo Milani e
il teologo Dietrich Bonhoeffer. Ha pubblicato, tutti da Mondadori, numerosi
romanzi: gli ultimi in ordine cronologico
sono: Elogio del ripetente, 2013; Vita di
vita, 2014; L’uomo del futuro, 2016; Tutti
i nomi del mondo, 2018; Via dalla pazza
classe. Educare per vivere, 2019.
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Intervengono: Eraldo Affinati, Giuseppe Carrieri
e Renato Martinoni
Saluto di Bruno Zazio,
Presidente della Dante Alighieri di Locarno
Luogo: Sala dei Congressi, Muralto
Giorno: giovedì 6 febbraio 2020
Orario: 18:30
Segue, alle 20:15, la proiezione di In viaggio con
Mohamed del regista Giuseppe Carrieri (Italia,
2018, durata 90 minuti), scritto da Eraldo Affinati.
Presentazione del film a pagina 20
Spuntino offerto prima della proiezione del docufilm
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Locarno

Intervengono: Mario Botta, Sandro Veronesi
e Renato Martinoni
Luogo: Sala dei Congressi, Muralto
Giorno: venerdì 7 febbraio 2020
Orario: 18:00
Precede l’incontro l’inaugurazione ufficiale di
FestivaLLibro da parte di Stefano Gilardi, sindaco di Muralto e di Marco Solari, Presidente del
Locarno Film Festival. Alle 20:00 il Municipio di
Muralto offre un aperitivo. Segue, alle 21:00, al
Cinema Rialto, la proiezione del film Caos calmo,
con un saluto di Sandro Veronesi e un intervento di Daniela Persico.
Presentazione del film a pagina 20
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Locarno
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Incontri e presentazioni

Incontri e presentazioni

Rencontre avec Roland Buti

Letture e concerto al buio
E per chi non può (più) leggere?

Né en 1964, Roland Buti vit et travaille
à Lausanne. Après un recueil de nouvelles, Les Âmes lestées (1990), il publie en
2004 Un Nuage sur l’oeil, premier roman
couronné par le Prix Bibliomédia Suisse
2005. En 2007 paraît Luce et Célie, puis
en 2013 c’est Le Milieu de l’horizon (Zoé),
un texte couronné de nombreux prix
littéraires (Prix Suisse de la Littérature
2014, Prix du Public RTS 2014), traduit
en sept langues et objet d’une adaptation cinématographique. En 2019 il a publié, toujours chez Zoé, Grand National.

Salut de bienvenue de madame Roselyne Rezzonico, Présidente de l’Alliance Française Locarno
et Sopraceneri
Rencontre avec l’écrivain Roland Buti
Présentation: Hélène Trépanier
Lieu: Sala dei Congressi, Muralto
Date: samedi, le 8 février 2020
Horaire: 18:30
À 20:30 suit la projection du film Le Milieu de l’horizon de Delphine Lehericey (Suisse, Belgique,
92’, 2019, v.o. français, sous-titré en italien).
Présentation à la page 21
En collaboration avec l’Alliance Française Locarno
et Sopraceneri
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Esiste un altro tipo di lettura diverso dalla lettura intima e silenziosa a cui siamo
abituati, quella che si fa a letto, prima di
dormire, o sotto l’ombrellone. Questo
tipo di lettura richiede l’uso della voce,
dunque di corde vocali che vibrano, ma
non solo. Se quando leggiamo per conto
nostro ci creiamo determinate immagini di personaggi, situazioni e ambienti,
quando leggiamo per qualcun altro, oltre
ad una pronuncia chiara e comprensibile, dobbiamo cercare di trasmettere ciò
che leggiamo e sentiamo, dobbiamo dare
vita e voce alla storia. La lettura scolastica non basta, non si tratta ‘solo’ di leggere correttamente, rispettando incisi
e punteggiatura; si tratta di trasmettere
emozioni in modo che chi ascolta possa
vivere lo stato d’animo dei personaggi e
vedere ciò che il lettore vede nella sua
testa mentre legge. È un’operazione ben
più difficile e faticosa, rispetto alla lettura tradizionale.
Era ben conscio di ciò Tarcisio Bisi, che
dopo due anni dalla fondazione di Unitas
(1946), associazione ciechi e ipovedenti
della Svizzera italiana, fondò La Biblioteca Braille e del libro parlato proprio per
facilitare alle persone cieche e ipovedenti, l’accesso alla cultura. Essa dispone
oggi di oltre 7000 libri parlati (registrati
su supporti audio), di circa 700 volumi in
scrittura Braille e di altri 800 a grandi caratteri, che presta gratuitamente ai propri abbonati. Possono accedervi anche le
persone che, per comprovati motivi, non
siano in grado di leggere libri cartacei. Le
registrazioni dei libri parlati sono effet-

tuate da lettrici e lettori volontari coordinati dal Centro di produzione della
Biblioteca Unitas che ha sede a Lugano,
presso Casa Andreina.
Durante la performance dei nostri lettori, gli astanti saranno messi nella condizione di chi non vede grazie all’oscurità
totale della sala e all’uso di apposite mascherine. Faranno da sottofondo le note
della chitarra di Sandro Schneebeli: un
tappeto sonoro sul quale vi invitiamo a
salire per un viaggio diverso nel mondo
della lettura.
Intervengono Anna Maria Sury e Lettori del
centro di produzione della Biblioteca Braille e
del libro parlato.
Musica: Sandro Schneebeli
Luogo: Sala dei Congressi, Muralto
Giorno: domenica 9 febbraio 2020
Orario: 10:30
In collaborazione con UNITAS - Associazione ciechi
e ipovedenti della Svizzera italiana
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Incontri e presentazioni di libri
Residenza San Vittore, Muralto

film

Sabato 8 febbraio 2020
11:00

Piante utili
In Ticino e nell’Italia alpina e prealpina
di Thomas Schwitter
Salvioni Edizioni

15:00

La chiave di Elena
di Ottorino Pedrazzini
Armando Dadò editore
Interviene l’autore

16:30

Una certa idea di giustizia
di Dick Marty
Casagrande Edizioni
Interviene Giò Rezzonico

Domenica 9 febbraio 2020
11:00

La prima Cartella “Rovio”
Pagine d’Arte
Acquaforte di Carla Ferriroli, prosa di Andrea Fazioli
Pagine d’Arte
Due prose d’arte
di Stefan Zweig, illustrate da cartelle di stampe d’arte.
Pagine d’Arte
Intervengono Andrea Fazioli, Anna Ruchat, Carolina Leite e Matteo Bianchi
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14:00

Pensieri nella brezza dei giorni
di Graziano Martignoni
Armando Dadò editore
Interviene Giancarlo Dillena

15:30

Si faceva chiamare Peter Surava
di Peter Hirsch
Edizioni Ulivo
Interviene il traduttore Manuel Guidi

17:00

Poesia c’é
Alla Chiara Fonte Editore
Noè Albergati, Bruno Bordoli, Lia Galli,
Gilberto Isella, Alessandro Martini, Ugo Petrini
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Film

Film

IN VIAGGIO CON MOHAMED

CORPO CELESTE

Roma: dopo anni di sacrifici, Mohamed – un giovane meccanico marocchino – diventa cittadino italiano a tutti gli effetti. Deciderà di tornare a casa, nella terra di Oued
Zem, per festeggiare il suo fidanzamento, accompagnato dallo scrittore Eraldo Affinati, colui che gli ha insegnato gratuitamente l’italiano, diventando il suo punto di
riferimento. Un ritorno a casa, per dare senso alla nuova vita che inizia.

La tredicenne Marta torna a Reggio Calabria con sua madre, dopo una lunga permanenza in Svizzera. È costretta a frequentare il catechismo per la Cresima, ma le
sue domande mettono in difficoltà gli adulti che la circondano. Folgorante esordio
di Alice Rohrwacher, ispirato agli scritti di Anna Maria Ortese: un viaggio sensibile e
carico di interrogativi nel concetto di sacro per genitori e figli.

Luogo: Sala dei Congressi, Muralto

Luogo: Sala dei Congressi, Muralto

Giorno: giovedì 6 febbraio 2020

Giorno: sabato 8 febbraio 2020

Orario: 20:15

Orario: 16:30

Presentato da Daniela Persico (Locarno Film Festival)

Presentato da Daniela Persico (Locarno Film Festival)

CAOS CALMO

LE MILIEU DE L’HORIZON

Regia: Giuseppe Carrieri
Italia - 2018 - 90’ – v.o italiano, arabo, st. italiano
Docufilm

Regia: Antonello Grimaldi
Italia – 2008 – 105’ – v.o italiano
Film per gli adulti

Caos calmo è quello che Pietro Paladini (Nanni Moretti) ha nel cuore da quando è
morta improvvisamente sua moglie Lara, mentre lui salvava un’altra donna. Da allora ogni giorno Pietro accompagna sua figlia a scuola e l’aspetta fino alla fine delle
lezioni. Si rifugia nell’auto, osservando il mondo e scoprendo poco a poco il lato nascosto degli altri. Un viaggio nel superamento del dolore, tratto dal celebre romanzo
di Sandro Veronesi.

Regia: Alice Rohrwacher
Italia, Svizzera, Francia – 98’ – 2011 – v.o italiano, st. tedesco, francese
Film per ragazzi

Réalisateur: Delphine Lehericey
Suisse, Belgique – 92’ – 2019 – v.o français, sous-titré en italien

La sécheresse de 1976.
Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se désagrège,
les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne
épuisée et emporteront un monde avec eux.
Lieu: Sala dei Congressi, Muralto

Luogo: Cinema Rialto, Muralto

Date: samedi, le 8 février 2020

Giorno: venerdì 7 febbraio 2020

Heure: 20:30

Orario: 21:00

Présentation de madame Daniela Persico (Locarno Film Festival)

Presentato da Sandro Veronesi e Daniela Persico (Locarno Film Festival)
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Film

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

Ateliers e spettacoli

Regia: Steven Spielberg
Stati Uniti – 2016 – 117’ – v.o italiano
Film per bambini

Sophie ha dieci anni e vive in orfanotrofio. Una sera viene rapita da un gigante che
la porta in una terra lontana. È terrorizzata, ma scoprirà presto che il suo rapitore è
in realtà un Grande Gigante Gentile, amichevole e vegetariano, che porta i sogni ai
bambini per renderli più felici. La vera minaccia sono gli altri giganti, molto più grandi
e cattivi. Un fantastico film di Steven Spielberg, tratto dall’intramontabile romanzo
di Roald Dahl.
Luogo: Sala dei Congressi, Muralto
Giorno: domenica 9 febbraio 2020
Orario: 16:30
Presentato da Daniela Persico (Locarno Film Festival)
In collaborazione con l’Assemblea Genitori Muralto
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Ateliers e spettacoli

Punti di svista
Spettacolo teatrale per bambini

Workshop
carte à gratter

Capirsi non è sempre facile. E oggi, più
che in passato, equivoci e malintesi
sono in agguato, nascosti dietro i mezzi
e le forme di comunicazione che usiamo
tutti i giorni e alimentati dalla fretta con
la quale siamo costretti a (con)vivere.
Tutto ciò porta spesso a trascurare i dettagli, a non farci caso, a non dare importanza a piccole cose che, in realtà, meriterebbero più attenzione. Punti di svista
è uno spettacolo che porta a riflettere
sull’importanza dei dettagli a partire da
un uso approssimativo della lingua italiana: narra degli incidenti comunicativi
di due persone abituate a scambiarsi
frettolosi messaggi e delle tragicomiche
conseguenze che ne derivano. Fino alla
svolta finale, che trasforma la svista in
un’occasione per fermarsi e prendersi
cura dell’altro.

Attori:
Simone Fornara e Sara Giulivi, Teatro dei Grovigli
(www.teatrodeigrovigli.org)

Il workshop di “Carte à Gratter”, proposto
in collaborazione con MarameoEdizioni, si
svolge sull’intero arco del fine settimana.

Simone Fornara è professore di Didattica dell’italiano alla SUPSI. Autore di numerosi testi di linguistica, è anche scrittore di libri per ragazzi. Ma il suo più
recente successo è Il dio della racchetta (Ultra Sport,
2017), dedicato a Roger Federer.

Prima dell’inizio del corso ogni partecipante è invitato a preparare il progetto
che intende realizzare, 1 o 2 immagini.

Sara Giulivi è docente-ricercatrice presso la SUPSI,
dove si occupa di Didattica dell’italiano L2 e di difficoltà di lettura. Parallelamente al percorso accademico, si è formata come attrice di prosa presso il
Centro Teatro Internazionale di Firenze.

• Esercizi pratici di «grattage»

Luogo: Sala dei Congressi, Muralto

• Preparazione dei progetti

Giorno: venerdì 7 febbraio 2020

• Realizzazione pratica

Numero massimo di partecipanti : 8
Riservato agli adulti
Iscrizione: marameoedizioni@bluewin.ch
Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020
Orari: 9:30-12:30 e 13:30-17:00

Orari: alle ore 10:15 e alle ore 14:15
Offerto agli Istituti Scolastici per i bambini delle
scuole elementari
Preiscrizione obbligatoria sul sito
www.festivallibro.ch
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Programma:
• Introduzione alla tecnica della “carte
à gratter” (storia, materiali, artisti che
hanno usato questa tecnica)

Antoine Déprez (Lille, 1978), dopo aver frequentato la scuola di illustrazione Emile Cohl di Lione,
si trasferisce a Lugano dove, da 17 anni, lavora
come illustratore per editori svizzeri, belgi e canadesi.
Illustra anche per la stampa e la pubblicità.
Nel 2016 il suo albo illustrato La louve vince il prestigioso premio francese Les incorruptibles.
Oltre al suo lavoro d’artista, è docente di illustrazione presso il dipartimento di comunicazione
visiva della SUPSI.

La tecnica
La “carte à gratter” (scratchingboard in
inglese) è un cartone di 0.5 mm ricoperto da un sottile strato di gesso, rivestito
con una lacca nera. Grattando la superficie nera con uno strumento appuntito
(es. taglierino) si rivela la base bianca
ottenendo un disegno finale bianco su
nero simile ad un’incisione.
Attualmente è una tecnica utilizzata soprattutto nel fumetto e nell’illustrazione.

Luogo: Istituto Scolastico Muralto
Costo: 150.00 CHF
Materiale: a carico dei corsisti
(matite B, 2B, gomma pane, blocco da disegno, taglierino e una decina di lame di ricambio)
Nel costo del corso è compresa la “carte à gratter”
Promosso dalla libreria Sognalibro, Gordola

25

Ateliers e spettacoli

Ateliers e spettacoli

TUTTI IN UN LIBRO!
Atelier per bambini con Silvia Borando

Disegnare gli animali
Atelier di disegno con Simona Meisser

Talpe e conigli, ghiri e lumache, lupi e
coccodrilli...

Attraverso l’uso delle forme geometriche si possono creare gli ingombri di
molti animali.
Il laboratorio permetterà ai partecipanti
di imparare a disegnare alcuni animali,
divertendosi creando varie espressioni
e caratteristiche che renderanno questi
animali unici e particolari.

Cosa ci fanno tra le pagine di un libro?
Diamo insieme una sbirciata alle storie
di Silvia Borando, autrice e illustratrice
della casa editrice Minibombo, che leggerà i suoi libri e coinvolgerà i bambini
in un laboratorio creativo... ci sarà da
divertirsi!

Giorno: sabato 8 febbraio 2020
Luogo: Istituto Scolastico, Muralto, aula 15
Orario: dalle ore 14:00 alle ore 15:00
Destinato a: bambini dai 4 ai 6 anni
Massimo 25 partecipanti, gratuito
Preiscrizione richiesta sul sito www.festivallibro.ch
Promosso dalla libreria Lo Stregatto, Locarno

Simona Meisser nasce a Lugano, nel 1984. Nel
2003 ottiene la maturità professionale di Creatrice Tessile al CSIA (Centro Scolastico Industrie
Artistiche) di Lugano. Dal 2003 al 2006 frequenta lo IED (Istituto Europeo di Design) a Milano,
dove consegue il diploma di Illustratrice nel 2006.
Nel 2007 pubblica il suo primo libro, La vita secondo Lina e Pina, edito da Coccole e Caccole.
Dal 2007 lavora come illustratrice indipendente:
si occupa di illustrare libri per bambini, riviste,
illustrazione scolastica, crea dipinti su muro,
quadri, svolge diverse attività grafico-pittoriche
nelle scuole elementari e scuole dell’infanzia del
Canton Ticino.
Dal 2013 lavora per Caran d’Ache tenendo corsi
per docenti e dimostrazioni nel Canton Ticino e
in Italia.

Lettura animata “La Guerra delle Banane”
Atelier per bambini con Gionata Bernasconi

Giorno: domenica 9 febbraio 2020

Due popoli di scimmie che non vanno
molto d’accordo, i denti affilati di piranha
che affiorano dal rio delle Amazzoni e
un grave pericolo che minaccia Estella e
Josè. A proposito chi sono Estella e Josè?
... e come mai il Re delle Aluatte e quello
degli Uakari si guardano in cagnesco?

Gionata Bernasconi è uno scrittore ticinese
(Bellinzona) che pubblica per varie case editrici
italiane (www.gionatabernasconi.ch). Collabora
inoltre con la Fondazione ARES - Autismo Risorse e Sviluppo, con sede a Giubiasco (Svizzera),
con progetti educativi, valutazione e formazione
nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico
(DSA).

Orario: dalle ore 10:30 alle ore 11:45

Lettura animata della durata di circa 60
minuti.

Giorno: domenica 9 febbraio 2020

Luogo: Istituto Scolastico, Muralto, aula 15

Rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni
Massimo 15 partecipanti
Preiscrizione richiesta sul sito www.festivallibro.ch

Luogo: Istituto Scolastico, Muralto, aula 15
Orario: 14:30 – 15:30
Rivolto a bambini da 6 anni: gli adulti
(genitori e nonni) sono anche benvenuti
Preiscrizione richiesta sul sito www.festivallibro.ch
Promosso dalla libreria Tappeto Volante, Stabio
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Libri, film e manifesti
per bambini e ragazzi

ILLUSTRAZIONE MATTEAGIANOTTI.CH

Una parte importante di FestivaLLibro
è indirizzata ai lettori più giovani: bambini e ragazzi. A loro sono dedicati alcuni
ateliers, oltre a due film (Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg e Corpo
Celeste di Alice Rohrwacher) presentati
dal Locarno Film Festival. Tre librerie
specializzate – Sognalibro (Gordola), Lo
Stregatto (Locarno) e Tappeto Volante
(Stabio) – partecipano alla fiera con i loro
stand ricchi di novità e di proposte allettanti per i lettori più giovani.

28

MarameoEdizioni si è fatta promotrice
di un premio del valore di 1000 Franchi, nato con l'intento di far conoscere
e di sostenere il lavoro delle illustratrici
e degli illustratori ticinesi, al di sotto dei
quarant’anni.
La giuria, composta da Davide Calì (autore per ragazzi), Luca Notari (Notari
éditions, Ginevra), Francesca Martella
(MarameoEdizioni), ha premiato per la
tornata del 2020 Mattea Gianotti, grafica e illustratrice ticinese residente a Zurigo. Una menzione speciale è andata a
Jasmine Bonicelli. Tutti i lavori pervenuti
saranno esposti negli spazi della Fiera
del Libro durante FestivaLLibro 2020.

Il manifesto di Mattea Gianotti vincitore
del Premio “MarameoEdizioni”
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Organigramma

CARTINA

Promotori

Logistica

Associazione FestivaLLibro
Comune di Muralto
con la consulenza del Locarno Film Festival

Ufficio Tecnico Muralto
Livio Bui
Michael Lämmler
Rinaldo Scandella
Mauro Trapletti

Comitato organizzatore
Stefano Gilardi, Direzione operativa
Renato Martinoni, Direzione artistica
Daniela Persico, Locarno Film Festival
Emilio Pozzi, coordinatore esecutivo

Gruppo operativo
Locarno Film Festival
Daniela Persico
Dimitri Bianchini
Victoria Manconi

Fiera del libro
Massimo Gabuzzi
Lorenzo Galli
Mita Heinkel
Michaela Mannino
Andrea Pedrazzini
Bruno Toma

A Palestra Istituto Scolastico Muralto, via Municipio 2
B Sala dei Congressi / Bar Incontro, via Municipio 2
C Residenza San Vittore, via San Vittore 5
D Istituto Scolastico Muralto, via Municipio 2
E Cinema Rialto, via San Gottardo 1
P Posteggi

Partner
Alliance Française Locarno et Sopraceneri
Assemblea Genitori Muralto
Associazioni dei Librai e degli Editori della
Svizzera italiana
Associazione Muralto Per Tutti
Cinema Rialto, Muralto
Clinica Santa Chiara, Locarno
Dipartimento dell’Educazione,
della cultura e dello sport
Fondazione Jelmini, Muralto
Responsiva
RSI – Radiotelevisione Svizzera
Società Dante Alighieri, Locarno
UNITAS

e

stazione

ffs
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Media
Agatha Bottinelli Montandon
Maurizio Valsesia

Atelier creativi

lago maggiore

Gionata Bernasconi
Silvia Borando
Simone Fornara
Sara Giulivi
Francesca Martella
Simona Meisser
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