


Un’invasione continua
Giunta alla sua quarta edizione e dopo l’importante successo di 
pubblico dello scorso anno, la Grande invasione si ripropone, non 
solo come uno degli eventi più attesi nel panorama eporediese, ma 
anche come una realtà capace di ritagliarsi in poco tempo una grande 
visibilità a livello nazionale. 
Se La grande invasione si presenta come un momento ricco di eventi 
in cui i libri e la lettura diventano gli assoluti protagonisti dei luoghi 
cittadini, La piccola invasione è l’occasione per fare assaporare ai 
bambini il gusto del leggere.
Avvicinarsi a un libro, sfogliarlo, toccarlo con mano, farsi catturare 
dall’esperienza delle parole raccontate e lette è un percorso lungo 
al quale i giovani apprendisti lettori devono essere guidati, perché è 
nostra responsabilità far nascere i lettori di domani.
Un festival di lettura che si rivolge anche ai bambini è un evento che sa 
proiettare il proprio presente al futuro perchè “una parola, gettata nella 
mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una 
serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni 
e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni” (Gianni Rodari).
Vogliamo quindi augurare buona lettura a tutti, adulti e bambini, 
consapevoli che “chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la 
propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni” (Umberto Eco).

Carlo Della Pepa, Sindaco di Ivrea
Laura Salvetti, Assessore alla cultura
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La grande invasione mangia da

Sostegno alla cultura
Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della 
cultura sul territorio, la Regione Piemonte è lieta di sostenere La grande 
invasione, il festival dedicato alla lettura che propone a Ivrea una full 
immersion letteraria con incontri, occasioni di approfondimento, 
meeting, presentazioni, momenti espositivi e di spettacolo.
Oggi c’è sempre più bisogno di creare opportunità di incontro con la 
cultura di questo tipo: viviamo tempi densi di tensioni economiche 
e sociali ed è proprio in fasi storiche del genere che la cultura rivela 
la sua importanza. Perché in essa si esprime la dimensione della 
conoscenza e del dialogo, spazio d’incontro fra esperienze e visioni, 
fra realtà e rappresentazione, per un confronto realmente costruttivo 
e creativo fra gli uomini.

Antonella Parigi
Assessore alla cultura e al turismo

della Regione Piemonte

La sostanza dei libri
Quando nel 2013 abbiamo creato un festival dedicato alla lettura, 
abbiamo voluto dare un nuovo significato alla parola “leggerezza”, 
che è diventata sostantivo del verbo leggere. Lo diventa anche perché 
alla Grande invasione la lettura si fa sostanza: possiamo toccarla, 
ci circonda e ci accompagna riempiendo le nostre giornate dalla 
colazione fino a tarda sera. Il nostro quarto anniversario coincide con 
il quattrocentesimo di Shakespeare, e anche quest’anno vogliamo 
scoprire insieme – rielaborando il suo famoso verso della Tempesta 
– di essere fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i libri: siamo 
storie, materia viva e palpitante, emozioni, scoperta e gioco.
Buon divertimento!

Marco Cassini e Gianmario Pilo



ore 10-11 • Spazio bianco
inaugurazione della mostra 
La macchina illustre 
di Joey Guidone
colazione inaugurale a buffet
per l’occasione verrà realizzata una serie limitata di Unaborsa 
disegnata da Joey Guidone

ore 11-12 • Internilab
inaugurazione della mostra
Finestre sul mondo.
Manhattan svelata
di Matteo Pericoli
letture di Paolo Cognetti e Giulio D’Antona
verranno proiettate “le finestre sul mondo”  
dei ragazzi del Liceo Botta, Liceo Gramsci  
e scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci

ore 12.15-13.15 • LB Photographer
Finestre su New York
di Matteo Pericoli

ore 12.30-13.30 • cortile del Museo Garda
inaugurazione della mostra
Dellastoria/Dellamore
di Lino Ricco
musiche dal vivo di 99 Problems

ore 13.30-14.30 • Ristorante I portici 18€ 
pranzo letterario con La McMusa
Leggere l’America dal treno
è gradita la prenotazione al numero 339.8129371

ore 13.30-14.30 • Moma Bar 18€
pranzo letterario con Società Anonima Lettori 
Un libro, un personaggio, due librai, una storia
è gradita la prenotazione al numero 0125.425972

ore 13.30-14.30 • La Gusteria 18€
pranzo letterario con Davide Ferraris 
Winesburg, Ohio:
un paese raccontato dai suoi abitanti
è gradita la prenotazione al numero 0125.45903

ore 14.30 • Spazio Pitetti • ArteinFuga
inaugurazione della mostra 
Lettere in fuga

Giovedì 2 giugno ore 16.30-17.30 • Museo Garda
inaugurazione della mostra
Piccole meraviglie di carta
di Rebecca Dautremer 
in collaborazione con Galerie Robillard, Paris
con l’artista intervengono Laura Barella e Cinzia Di Felice

ore 17.30-18.30 • cortile del Museo Garda
La nostra carriera di lettori 
Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini

ore 19 • Santa Marta
Inaugurazione
della quarta edizione del festival della lettura 
La grande invasione
Marco Cassini, Lucia Panzieri, Gianmario Pilo
con un saluto di Carlo Della Pepa (Sindaco di Ivrea) e
Laura Salvetti (Assessore alla cultura del Comune di Ivrea)

ore 21-22 • ZAC! 4€
Parole Note live
Giancarlo Cattaneo, Mario De Santis, Maurizio Rossato

ore 22.15 • piazza Ottinetti
Concerto gratuito 
Orfeo + I CANI
in occasione della Festa della Repubblica, in collaborazione 
con il comune di Ivrea e l’Assessorato alle politiche giovanili

ore 23.30 • Santa Marta
L’invasione di oggi per chi l’ha vista e per chi non c’era
con Jacopo Cirillo, Andrea Coccia, Giulio D’Antona 
a seguire:
The Very Late Show 
con Dario Cassini

Le mostre saranno aperte

per tutta la durata

del festival

Il Container della lettura
A partire dal 23 maggio in piazza Ottinetti è attivo l’info 
point della Grande invasione presso il Container della 
lettura. Grazie a Officina 304 il Container della lettura 
fornirà il servizio di accoglienza per tutti gli ospiti del festival.

I volontari
La grande invasione desidera ringraziare i volontari

che ci aiuteranno durante i giorni del festival. 



i workshop di oggi • Museo Tecnologic@mente 5€
in collaborazione con la Scuola del libro

ore 10.15-11.15:
Leggere il fumetto · prima parte
con Tito Faraci 

ore 11.15-12.15:
Leggere il teatro · prima parte
con Lisa Gino 

ore 12.15-13.15:
Sceneggiatura. Le serie tv · prima parte
con Ladítta 

ore 8.45-9.45 • Moma Bar
Colazione e giornali
con Concita De Gregorio e Chiara Valerio

ore 10-11 • Officina morenica
Gruppo di lettura con Il tè tostato: libri bevendo tè
Diari: Cesare Pavese, Sylvia Plath, Virginia Woolf
con Letizia Cianchetta e Laura Ganzetti (TwoReaders)

ore 10-11 • San Gaudenzio 3€
Leggere l’arte con Luca Scarlini
Raffaello

ore 11.15-12.15 • Santa Marta
Il primo romanzo non si scorda mai
Giordano Meacci, Lorenza Pieri, Stefano Trinchero
con Andrea Coccia

ore 12.30-13.30 • Cortile del Museo Garda
La nostra carriera di lettrici 
Concita De Gregorio e Michela Murgia

ore 13.30-14.30 • ZAC! 18€ 
pranzo letterario con Luca Iaccarino
Soup for Syria
pranzo siriano nell’ambito del progetto a favore di UNHCR, 
l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite
in collaborazione con EDT
è gradita la prenotazione al numero 0125.1865110

ore 13.30-14.30 • Tisaneria 18€
pranzo letterario con Società Anonima Lettori 
Un libro, un personaggio, due librai, una storia
è gradita la prenotazione al numero 0125.635049

ore 13.30-14.30 • Piola del Generale 18€
pranzo letterario con Gian Luca Favetto
La geografia delle storie:
Marco Polo e Italo Calvino ospiti di Kublai Khan
è gradita la prenotazione al numero 366.2737221

ore 14.30-16 • Cortile del Museo Garda
I Bardi d’Ivrea del Liceo Carlo Botta 
Scenes from The Merchant of Venice 
regia di Patrizia Barone e Alessia Velardi
Introduce Stefano Zordan
I luoghi di Shylock progetto fotografico di Greta Bertino
Shakespeare in music con Lucia Magnoli e Carlo Porrati

ore 15-16  • Santa Marta
Ivrea-Barcellona andata e ritorno:
due librai e due editori a confronto
Antonio Ramirez (libreria La Central), Julián Viñuales 
(Malpaso ediciones) con Marco Cassini e Gianmario Pilo

ore 16.15-17.15 • Santa Marta
Incendi
Luca Scarlini su Ziggy Stardust 

ore 17.30-19 • Santa Marta
Le cose che restano
Jenny Offill con Chiara Valerio

ore 19.30-20.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Leggere la musica
Vasco Brondi e Massimo Zamboni con Valerio Corzani
in occasione della pubblicazione di Anime galleggianti

ore 21-21.30 • ZAC!
Sincronicità
Proiezione del cortometraggio di Pietro Contadini 
in collaborazione con Andromeda Compagnia d'Arte e Spettacolo

ore 21-22 • Museo Garda, area Oriente 
Quasi haiku. Poesie zen sul cammino di Santiago
letture: Simonetta Valenti; Chitarre: Maurizio Verna; 
installazione multimediale: Paola Risoli 

ore 22 • Teatro Giacosa 10€
L’inseguitore
Vinicio Marchioni legge Julio Cortázar

ore 23.30 • Santa Marta
L’invasione di oggi per chi l’ha vista e per chi non c’era
con Jacopo Cirillo, Andrea Coccia, Giulio D’Antona 
a seguire:
The Very Late Show
con Dario Cassini

Venerdì 3 giugno



i workshop di oggi • Museo Tecnologic@mente 5€
in collaborazione con la Scuola del libro

ore 10.15-11.15:
Leggere il fumetto · seconda parte
con Tito Faraci 

ore 11.15-12.15:
Leggere il teatro · seconda parte
con Lisa Gino 

ore 12.15-13.15:
Sceneggiatura. Le serie tv · seconda parte
con Ladítta 

ore 8.45-9.45 • Moma Bar
Colazione e giornali
con Emanuele Bevilacqua e Alessandro Leogrande
in collaborazione con Pagina99

ore 10-11 • Tisaneria
Gruppo di lettura con Il tè tostato: libri bevendo tè
Autobiografie: Annie Ernaux, Andre Dubus III,
Simone de Beauvoir
con Letizia Cianchetta e Laura Ganzetti  (TwoReaders)

ore 10-11 • San Gaudenzio 3€
Leggere l’arte con Luca Scarlini
Caravaggio

ore 11.15-12.15 • Santa Marta
ViceVersa: la narrativa italiana di NNEditore
Elisabetta Bucciarelli, Antonella Cilento,
Gian Luca Favetto, Tony Laudadio, Rosa Mogliasso

ore 12.30-13.30 • Cortile del Museo Garda
La nostra carriera di lettori
Goffredo Fofi con Paolo Cognetti, Alessandro Leogrande
e Alessio Torino

ore 13.30-14.30 • Kombu 18€ 
pranzo letterario con Fabio Geda in collaborazione con EDT
Umilmente ricevo in dono: 
un pranzo e un viaggio in Giappone
è gradita la prenotazione al numero 0125.44541

ore 13.30-14.30 • Officina Morenica 18€
pranzo letterario con BeBookers 
Sfide letterarie: Jonathan Franzen contro Philip Roth
è gradita la prenotazione al numero 0125.641158

ore 13.30-14.30 • Vino e dintorni 18€
pranzo letterario con Davide Ferraris 
I Centodelitti di Scerbanenco:
racconti e vite dai bassifondi
è gradita la prenotazione al numero 0125.641158

ore 14-15 • Museo Civico Garda
Visita guidata con Rebecca Dautremer
l'autrice si racconta

ore 15-16.30 • Cortile del Museo Garda
L’amore sporco
Andre Dubus III con Tiziana Lo Porto

ore 16-17 • Santa Marta
Incendi
Igiaba Scego su Caetano Veloso

ore 17.30-19 • Santa Marta
Il fattore Borges
Alan Pauls con Stefano Gallerani

ore 19.30-20.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Fare l’amore con il lettore
frammenti di letture amorose
Francesco Piccolo, Marco Rossari, Elena Stancanelli

ore 20.30-22 • ZAC!
Quello che la frontiera non dice
spettacolo di Pamela Guglielmetti su testi di Luca Rastello 
con musiche dal vivo di Andrea Morganti
a seguire Polvere
La rivista a cura di Le voci del tempo

ore 22 • Teatro Giacosa 10€
L’amica geniale
Anna Bonaiuto legge Elena Ferrante 
in collaborazione con Morenica Festival

ore 23.30 • Santa Marta
L’invasione di oggi per chi l’ha vista e per chi non c’era
con Jacopo Cirillo, Andrea Coccia, Giulio D’Antona 
a seguire:
The Very Late Show
con Dario Cassini

Sabato 4  giugno



i workshop di oggi • Museo Tecnologic@mente 5€
in collaborazione con la Scuola del libro

ore 10.15-11.15:
Leggere il fumetto · terza parte
con Tito Faraci 

ore 11.15-12.15:
Leggere il teatro · terza parte
con Lisa Gino 

ore 12.15-13.15:
Sceneggiatura. Le serie tv · terza parte
con Ladítta

ore 8.45-9.45 • Moma Bar
Colazione e giornali
con Francesco Piccolo

ore 10-11 • Rouge cafè-bistrot
Gruppo di lettura con Il tè tostato: libri bevendo tè
Lettere: John Cheever, Julio Cortázar, Elsa Morante
con Letizia Cianchetta e Laura Ganzetti  (TwoReaders)

ore 10-11 • San Gaudenzio 3€
Leggere l’arte con Luca Scarlini
Rembrandt
a seguire • ore 11.15-12.30 • OpenArtHouse
Zero
di Matteo Mo e Mara Risitano
Performance eco-sensoriale ispirata a Rembrandt
Su prenotazione al 338.5093563.
Ogni 15 minuti per 10 partecipanti 

ore 10.30-11 • Farmacia Fasano
Piccolo dizionario delle malattie letterarie
con Marco Rossari

ore 11.15-12.15 • Santa Marta
Sette anni di felicità
Etgar Keret con Giulio D’Antona

ore 12.30-13.30 • Cortile del Museo Garda
La nostra carriera di lettori 
Edoardo Nesi e Gabriele Romagnoli

ore 13.30-14.30 • La Gusteria 18€
pranzo letterario con Laura Ganzetti (Il tè tostato)
Anne, Emily e Charlotte: a pranzo con le sorelle Brontë
è gradita la prenotazione al 0125.45903

ore 13.30-14.30 • Tisaneria 18€
pranzo letterario con BeBookers 
Sfide letterarie:
David Foster Wallace contro Roberto Bolaño
è gradita la prenotazione al 0125.635049

ore 13.30-14.30 • Ocio 18€
pranzo letterario con Zelda was a writer
La fotografia è un racconto breve
è gradita la prenotazione al 0125.280747

ore 15-16.30 • Cortile del Museo Garda
Nessuno scompare davvero
Catherine Lacey con Elena Stancanelli

ore 16-17 • Santa Marta
Incendi
Tito Faraci e Tiziana Lo Porto con Fabio Geda

ore 17.30-19 • Santa Marta
Grande come l’universo
Jón Kalman Stefánsson con Jacopo Cirillo

ore 19.30-20.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Leggere la musica
Dario Brunori con Valerio Corzani

ore 21-22 • Teatro Bertagnolio, Chiaverano
Storia dei capelli
dal romanzo di Alan Pauls
Adattamento e regia di Matteo Chiantore e Lucia Rossetti; 
coreografie di Fiorella Pacetti, Cristina Ruberto e Cristina 
Taschi; musiche di Marco Ghiringhello. Prodotto da ARTS.

ore 22 • ZAC!
Concerto di chiusura
Calcutta

Domenica 5  giugno



A Santa Marta 
piazza Santa Marta

B Teatro Giacosa 
piazza Teatro, 1

C Piazza Ottinetti 

D Biblioteca
piazza Ottinetti, 30

E Museo Garda
piazza Ottinetti

F Spazio Bianco
via dei Patrioti, 17

G Internilab
piazza Vittorio Emanuele I 
(piazza Ferrando)

H Museo Tecnologic@mente
piazza S. Francesco d’Assisi, 4
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M Didattica Più
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Il Museo Tecnologic@mente narra una parte della 
storia industriale del nostro Paese, dando risalto alle 
produzioni e alla cultura della Olivetti.
Nei giorni del festival saranno intensificate le visite 
guidate alla mostra permanente, con i tesori della 
tecnologia che hanno permesso a Ivrea di raggiungere 
la leadership mondiale nel settore della meccanica e 
dell’elettronica.

piazza S. Francesco d’Assisi, 4 • tel. 0125.1961160
info@museotecnologicamente.it

Mercoledì 1° giugno 
Polo Formativo di Ricerca Officina H

ore 8.30-12.30 
Avvio del percorso formativo
riservato ai professionisti sanitari
Racconta, ti ascolto... racconta
a cura del gruppo Narravita (ASLTO4-Corso di laurea 
in Infermieristica, Università degli studi di Torino)

ore 13.30-17.30
II Edizione Festival della Complessità
Lettera 22:
macchina per scrivere... la complessità
parole per raccontare, Storie per guarire
laboratori, seminari, video e narrazioni 

con la partecipazione di:
Gruppo Narravita (ASL TO4-Scuola di Medicina Università 
degli Studi di Torino), Accademia A. Olivetti Open Source, 
Archivio Storico Olivetti, Associazione Alzheimer La Piazzetta, 
CAI Soccorso alpino, Club UNESCO Ivrea, Fondazione-
Coordinamento, Società Operaie Mutuo Soccorso Regione 
Piemonte, Gruppo di Ricerca e Progettazione Officina H, Istituto 
Change Torino, Sindacato Pensionati CGIL CISL UIL, Slow 
Medicine Nazionale, Studio Associato Infermieristico A.I.O.P.P.

Tutti i pranzi costano 18€
iniziano alle 13.30 in punto:
è molto gradita la prenotazione

I portici
piazza Ottinetti, 20
tel. 339.8129371
Leggere l’America dal treno
con La McMusa

Moma Bar 
via dei Patrioti, 19
tel. 0125.425972 
Un libro, un personaggio, 
due librai, una storia
con la Società Anonima 
Lettori 

La Gusteria 
via Quattro Martiri, 9/11
tel. 0125.45903 
Winesburg, Ohio: un paese 
raccontato dai suoi abitanti 
con Davide Ferraris

ZAC!
Via Dora Baltea, 40b
tel. 0125.1865110 
Soup for Syria,  
pranzo siriano nell’ambito 
del progetto a favore  
di UNHCR, l’agenzia per i 
rifugiati delle Nazioni Unite
con Luca Iaccarino
in collaborazione con EDT

Tisaneria
via Quattro Martiri, 33
tel. 0125.635049  
Un libro, un personaggio, 
due librai, una storia
con la Società Anonima 
Lettori 

Piola del Generale
via Quattro Martiri, 25
tel. 366.2737221
La geografia delle storie.  
Italo Calvino e Marco Polo 
ospiti da Kublai Khan
con Gianluca Favetto

Kombu 
corso Re Umberto, 25
tel. 0125.44541 
Umilmente ricevo in dono, 
un pranzo e un viaggio 
in Giappone
con Fabio Geda
in collaborazione con EDT

Officina Morenica 
via Arduino, 89
tel. 0125.641158 
Sfide letterarie: Jonathan 
Franzen contro Philip Roth 
con BeBookers

Vino e dintorni
via Arduino, 126
tel. 0125.641223 
I Centodelitti di Scerbanenco: 
racconti e vite dai bassifondi
con Davide Ferraris 

La Gusteria 
via Quattro Martiri, 9/11
tel. 0125.45903 
Anne, Emily e Charlotte:
a pranzo con le sorelle Brontë 
con Laura Ganzetti
(Il tè tostato)

Tisaneria 
via Quattro Martiri, 33
tel. 0125.635049
Sfide letterarie:
David Foster Wallace
contro Roberto Bolaño
con BeBookers 

Ocio 
corso Nigra, 67
tel. 0125.280747  
La fotografia
è un racconto breve
con Zelda was a writer

giovedì 2 giugno

Venerdì 3 giugno

Domenica 5 giugno

sabato 4 giugno

Dal 2 al 5 giugno, durante tutto l’arco della giornata, è 
attivo a Santa Marta il bookshop della Grande invasione, 
realizzato dalla Bottega Pitti, dove troverete i libri di 
tutti gli ospiti del festival.
Al termine di ciascun incontro, gli autori sono sempre 
disponibili per firmare le copie dei loro libri.



ore 15.30 • Tecnologic@mente 
Le cavallette
si inaugurano i lavori della redazione dei ragazzi 
con Marco Peroni

ore 16 • Piazza del Teatro
Inaugurazione del TuttOrecchiBus
Maratona di letture per il centenario di Roald Dahl con la 
guida spericolata di Elena Mez. Leggono le prime pagine 
Niccolò Ammaniti e Gek Tessaro

ore 16.30-17.30 • Museo Garda
Inaugurazione della mostra
Piccole meraviglie di carta
di Rebecca Dautremer
intervengono Laura Barella e Cinzia Di Felice

ore 19 • Santa Marta
Inaugurazione della quarta edizione
del festival della lettura La grande invasione
Marco Cassini, Lucia Panzieri, Gianmario Pilo
con un saluto di Carlo Della Pepa (Sindaco di Ivrea) e 
Laura Salvetti (Assessore alla cultura del Comune di Ivrea)

ore 9.30 e 11 • scuole dell’infanzia su prenotazione
Suoni di Goccia
I suoni dell’acqua e delle parole, tutti concentrati in una goccia
Laboratorio sonoro a cura di Manuela Filippa

ore 9.30 e 11 • Tecnologic@mente 
Le MilleunaMappa
Dentro una pagina ci sta una storia intera
con Pino Pace
classi della scuola primaria

ore 9.30 e 11 • Biblioteca
Human – cosa significa essere umani?
A volte bisogna combattere, per scoprire chi sei
con Tommaso Percivale 
classi della scuola secondaria di primo grado

ore 9.30-11 • scuole secondarie superiori su prenotazione
Un mondo immaginario creato ad arte
con Gek Tessaro

Giovedì 2 giugno

Venerdì 3 giugno



ore 15.30 • Tecnologic@mente
Le cavallette
con Marco Peroni

ore 16-19 • Piazza del Teatro
TuttOrecchiBus
Oggi si legge Il GGG di Roald Dahl
con la guida spericolata di Elena Mez
per tutti, con la precedenza ai bambini

ore 16.30-17.30 • Didattica Più
Merenda con l’autore
con Pino Pace

ore 17-18 • Parco della Polveriera
Ribelli in fuga - Quanto vale la tua libertà?
Cosa sei disposto a sacrificare per essere libero di scegliere,
di vivere la vita che desideri?
con Tommaso Percivale
dai 10 anni in su

ore 17-18 • Tecnologic@mente
I pesci parlanti
Laboratorio di lettura e scrittura di storie in simboli PCS
con Enza Crivelli
4-6 anni

ore 17.30-19 • Spazio Pitetti ArteinFuga 4€
Bestiacce!
Come inventare un animale che non esiste?
Disegna, scrivi e inventa il mondo della tua bestiaccia
con Pino Pace
dai 6 anni in su

I luoghi della
Piccola invasione

piazza del Teatro
ZAC! • Movicentro – via Dora Baltea, 40/b

Museo Tecnologic@mente • piazza S. Francesco d’Assisi, 4
Biblioteca • piazza Ottinetti

Spazio Pitetti ArteinFuga • via Guarnotta, 20
Didattica Più • via Guarnotta, 33
Museo Garda • piazza Ottinetti
Cinema Politeama • via Piave, 3

Parco della Polveriera • via Lago San Michele, 15
Villa Girelli • strada Privata Bidasio

Pluriuso Guido Mino • piazza Ombre - Chiaverano

ore 17.30-18.30 • ZAC!
Genitori musicali
Strumenti pratici e di riflessione 
per vivere la musica fin da piccolissimi
con Manuela Filippa
per genitori, educatori, insegnanti

ore 18.30 • ZAC!
Dentro la saga di Berlin
con Fabio Geda e Marco Magnone
intervistati dalla redazione delle Cavallette
dai 12 anni in su

ore 20 • Cinema Politeama  4€
Nat e il segreto di Eleonora 
Film d’animazione per grandi e piccoli
sarà presente l’illustratrice Rebecca Dautremer

ore 21 • Pluriuso Guido Mino, Chiaverano
La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl
Spettacolo teatrale dei bambini della Scuola primaria Pertini 
di Chiaverano con la Compagnia Andromeda 
(regia di Maria del Prete, musiche di Marco Ghiringhello)
per tutti

Gli autori della Piccola invasione
incontrano le scuole nella mattina 
di venerdì 3 giugno.
Incontri e laboratori per tutti,
dai più piccoli della scuola 
dell’infanzia ai ragazzi e alle 
ragazze delle scuole superiori.

Manuela Filippa
Pino Pace
Tommaso Percivale
Gek Tessaro

Un’occasione davvero preziosa
per le scuole del territorio di Ivrea.

Gli incontri per le classi
si possono prenotare
alla Galleria del Libro,
via Palestro 70,
oppure al numero 331.1209316



Il TuttOrecchiBus!
Cento anni fa nasceva Roald Dahl, un grandissimo, 
anzi gigantesco, scrittore per ragazzi. La piccola invasione 
lo festeggia con una maratona di letture eccezionale: tutti 
gli autori del festival sono invitati a leggere i suoi libri a 
bordo del TuttOrecchiBus, inoltre le letture sul bus non si 
prenotano, si va e si viene.

Venite ad ascoltarli!
Venerdì, sabato e domenica, in piazza del Teatro, 

dalle 16 alle 19 senza prenotazione. 
Legge e dirige il traffico Elena Mez.

Sabato 4 giugno

ore 9.30 • Tecnologic@mente
Le cavallette
con Marco Peroni

ore 10-11 • Biblioteca 
Dall’Olimpo a New York, e poi in Italia 
Viaggio nella traduzione italiana della serie 
di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo
con la traduttrice Loredana Baldinucci 
dai 10 anni in su

ore 10-11 • Biblioteca 
Cosa leggo quest'estate?
Suggerimenti di lettura per le vacanze 
con una giornalista eccezionale
con Sara Marconi
per genitori, insegnanti, educatori

ore 10-12 • Tecnologic@mente  4€ 
Due occhi, un naso, una bocca
Espressioni della multietnicità, volti del nostro immaginario 
con Gek Tessaro
dagli 8 anni in su

ore 10.30-12 • ZAC!  4€
Bestiacce!
Come inventare un animale che non esiste?
Disegna, scrivi e inventa il mondo della tua bestiaccia
con Pino Pace
dai 6 anni in su

ore 11-12 • ZAC!
I pesci parlanti
Laboratorio di lettura e scrittura di storie in simboli PCS
con Enza Crivelli
4-6 anni 

ore 15-16 • ZAC!
Haiku, la poesia piccola piccola
Una poesia che arriva da molto lontano 
e che possono fare piccoli e grandi
con Pino Pace
dai 10 anni in su

ore 15-16 • Tecnologic@mente
Nelson Mandela
Ci sono uomini che cambiano il mondo:
la loro storia ci insegna a diventare più coraggiosi e più forti
con Tommaso Percivale 
dai 7 anni in su

ore 15-16 • Biblioteca
Tinte forti per calzini vivaci
Laboratorio di pittura con stampini di patate e mele
con Irene Frigo
dai 4 anni in su

ore 15-16 • Biblioteca
I libri di Camilla
Nove editori uniti per l’accessibilità
con uovonero, Giralangolo e gli altri editori del progetto
introduce Sante Bandirali
per genitori, educatori, insegnanti

ore 16.30 • Teatro Giacosa  5€
Il circo delle nuvole
Spettacolo di teatro disegnato, dal vivo con lavagna luminosa
di e con Gek Tessaro
per tutti

ore 16-19 • Piazza del Teatro
TuttOrecchiBus
Oggi si legge Matilde di Roald Dahl
con la guida spericolata di Elena Mez
per tutti, con la precedenza ai bambini

ore 18-19 • Tecnologic@mente
Maffin
L’avventura di un quattordicenne mingherlino
per non far scombussolare il tempo
con Massimo De Nardo 
dai 9 anni in su

ore 21 • Museo Garda 4€
La parola magica 
Visita animata alla mostra di Rebecca Dautremer
sarà presente l’illustratrice
dai 5 anni in su



Domenica 5 giugno

ore 9.30-10.30 • ZAC!
Le cavallette… a colazione
La redazione dei ragazzi racconta il suo inizio
con Marco Peroni

ore 9.30-11 • Tecnologic@mente  4€
Tutta un’altra storia
Un viaggio nel regno del possibile, 
dove i se e i ma occupano un posto d’onore
con I Ludosofici
11-14 anni

ore 10-11 • ZAC!
Esperienze musicali
Gesti, suoni e voci per giocare musicalmente
con i piccolissimi
con Magda Szekeres
0-3 anni accompagnati da un adulto

ore 10-11.30 • nel parco di Villa Girelli
Una passeggiata tra le storie di Gek Tessaro
con la coop. Alce Rosso
dai 4 anni in su

ore 10.30-11.30 • ZAC!
Quando io ero mio padre
Incontro di lettura distratta di se stessi
con Andrea Callea e Davide Rodda
disegna dal vivo Desirée Gedda 
per genitori - rigorosamente per soli maschi!

ore 11-12.30 • Tecnologic@mente
Super!
Erano già sulla Terra, ma non ce n’eravamo accorti
Laboratorio di immaginazione con Silvia Trabalza
8-11 anni

ore 14-15 • ZAC!
Così per sport
Gareggiare, vincere, perdere, battere un record e cose così
con Andrea Valente
in collaborazione con FC Ivrea 1905

ore 15-16.30 • Tecnologic@mente
Super!
Erano già sulla Terra, ma non ce n’eravamo accorti
Laboratorio di immaginazione con Silvia Trabalza
dai 12 anni in su

ore 15-16 • Spazio Pitetti ArteinFuga
La mafia spiegata ai bambini
con L’invasione degli scarafaggi
con il presidio di Libera Ivrea “Annamaria Torno”
dai 6 anni in su

ore 16.30-17.30 • ZAC!
Nel segno del segno
Laboratorio d’arte e creatività con Desirée Gedda
dai 4 anni in su

ore 16-17.30 • ZAC!
Lo scrigno segreto
Piccolo laboratorio di falegnameria e ricordi 
in un’occasione di incontro tra madri, padri, figli e figlie
con La Falegnameria Itinerante
dagli 8 anni in su 

ore 16-19 • Piazza del Teatro
TuttOrecchiBus
Oggi si legge Le streghe di Roald Dahl
con la guida spericolata di Elena Mez
per tutti, con la precedenza ai bambini

ore 17-18.30 • Tecnologic@mente  4€
Tra regola e caso
Un laboratorio su arte, natura e gioco, sul bisogno di regole  
e sulla necessità, a volte, di infrangerle con ordine e… fantasia
con I Ludosofici
6-11 anni

Sai saltare in alto?
La tua mente è agile e scattante?
Sai trovare le cose belle intorno a te?
Vieni a fare la cavalletta alla Piccola invasione!

Con l’aiuto di Marco Peroni le cavallette saltellano 
qua e là dentro il festival, per guardarlo bene, viverlo 
e raccontarlo: una redazione nuova, fatta di ragazzi 
e ragazze dai 14 anni in su.

Iscriviti anche tu!
Alla Galleria del Libro, via Palestro 70,
oppure al numero 342.0452579



L’ingresso agli eventi a pagamento 
è riservato ai soli possessori
di biglietto.
L’ingresso agli eventi gratuiti 
è libero fino a esaurimento posti.

Acquisto e prenotazioni
Si possono prenotare
e acquistare biglietti presso: 

• La Galleria del Libro,
 via Palestro 70 -  tel. 0125.641212 

(dal martedì al sabato
 9-12.30 e 15-19)

• Il Contato del Canavese,
 piazza Ferruccio Nazionale, 12
 tel. 0125.641161 (dal lunedì al 

venerdì dalle 10-13 e 14.30- 16)
 
Vendita online per gli eventi
al teatro Giacosa
e per il cortile del Museo
sul sito www.ilcontato.it
e se ancora disponibili
nei punti vendita in Ivrea

La piccola invasione 
Per tutti gli appuntamenti
della Piccola invasione
è necessaria la prenotazione
al numero 342.0452579 oppure 
di persona alla Galleria del Libro, 
via Palestro 70, Ivrea
tel. 0125.641212

Accrediti
È prevista la possibilità di ottenere 
accrediti stampa, che permettono 
l’accesso a tutti gli eventi.
Per informazioni e richieste 
di accredito: silvia@lawhite.it, 
maddalena@babelagency.it

Non piove, ma se piove... 
In caso di pioggia, gli eventi 
del cortile del Museo Garda 
si svolgeranno presso la Sala 
Santa Marta, il cinema Politeama  
(via Piave, 3) o il Teatro Giacosa.

info e biglietti
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