
sabato 4 dalle 15.00 alle 19.30  domenica 5 dalle 10.00 alle 19.30Orario

La Montanina: Franca  335.5212818
BLIFF!: Davide 333.4998666
Passo Verde: Laura 380.5124179

Per informazioni 
e prenotazioni

via di Montebeni 5, Fiesole

Ingresso libero. Green pass obbligatorio



L'ALBERO  DEI  LIBRI

PROGRAMMA

Sabato 4 dicembre

ore 15.00

Inaugurazione della mostra di libri di Rodari, con un saluto dell'Assessore alla 
scuola del Comune di Fiesole, GianMarco Cecchini.
A cura della Biblioteca comunale di Fiesole.

I  SEPOLTI  VIVIore 16.00

Presentazione musicata del fumetto di Ciro Saltarelli e 
Silvia Rocchi basato sull’inchiesta di Gianni Rodari 
Viaggio sulla terra dei sepolti vivi. Pubblicata nel 1952 
sulle pagine della rivista Vie nuove, l’inchiesta portava 
all’attenzione dei lettori la vicenda di 300 operai che, per 
oltre un mese, rimasero asserragliati nella miniera di zolfo 
di Cabernardi e Percozzone, in provincia di Ancona, per 
protestare contro le lettere di licenziamento ricevute da 680 
minatori. Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi raccontano il loro 
adattamento a fumetti dell’inchiesta attraverso una 
performance musicale e di live painting.
A cura di BLIFF!

IL CIELO E' DI TUTTIore 18.00

Concerto del Coro Cantaliberi, diretto da Angela Batoni e Matteo Ceramelli. 
Con un repertorio di canzoni ispirate a scritti e filastrocche di Gianni Rodari. 

RODARI  NEL  BOSCO

Domenica  5 dicembre

ore 10.00

Passeggiata nel bosco con letture recitate 
ispirate al volume Ambiente Rodari, 
recentemente pubblicato da Einaudi Ragazzi. 
Una raccolta di storie e filastrocche di Gianni 
Rodari dedicate al tema della natura, illustrate 
da venti illustratori internazionali. Al rientro 
merenda per tutti.
A cura di Passo Verde. Quota di partecipazione: 5€ 
persona / 10€ famiglia.

IL  RACCONTIFICIO  DEL  BLIFF! 

ore 15.30

Accompagniamo i bambini dagli 8 ai 12 anni nella 
creazione di una piccola storia illustrata, con un 
laboratorio di scrittura creativa.
A cura di BLIFF! Partecipazione gratuita su prenotazione.

LETTURE  AD  ALTA  VOCEore 17.00

LA  FRECCIA  AZZURRA

Tutti sono invitati a leggere ad alta voce un brano, un racconto o una filastrocca 
di Gianni Rodari. 
A cura di Francesca Simonatti e Paolo Scopetani.

ore 18.00

Proiezione del film d’animazione di Enzo d’Alò. Italia, 
1996, durata 92 minuti.
Tratto dall’omonimo racconto di Gianni Rodari, il film 
racconta di quell’anno in cui il maligno assistente della 
befana avvelenò la povera vecchietta per vendere i regali 
anziché regalarli. 
Ma le cose, per fortuna!, non andarono come avrebbe 
sperato...


