«La parola è il più straordinario
degli effetti speciali»
Domenico Starnone
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possibile grazie a un lavoro, come tutti gli anni, corale. In un
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lungo fine settimana si concretizzano gli sforzi, le passioni, i
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Lo staff della Grande invasione

Dal 27 al 30 maggio, durante tutto l’arco
della giornata, è attivo a Santa Marta il
bookshop della Grande invasione, dove
troverete i libri di tutti gli ospiti del festival e le
panchine da lettura Lumediritto realizzate da
La Falegnameria Itinerante di Centonove e
dintorni in collaborazione con Cooperativa
Pollicino, Cooperativa Animazione Valdocco,
Consorzio Servizi Sociali Inrete.

giovedì 27 maggio
A tutela di tutti
verranno adottate le seguenti

MISURE DI SICUREZZA
come da DPCM in corso

•

Tutti gli eventi si terranno con le opportune distanze
di sicurezza, con gli ingressi contingentati e con le
capienze degli spazi ridotte in base al DPCM.

•

Le aree degli eventi verranno sanificate dopo ogni
incontro.

•

All’ingresso degli eventi, degli uffici e della sala
stampa a tutti verrà presa la temperatura corporea
che dovrà essere inferiore ai 37,4°C.

•

Ogni area sarà allestita con un palco su cui siederanno
non più di 4 persone.

•

I microfoni saranno sanificati a ogni cambio di ospite.

•

Il pubblico siederà su sedie con il giusto distanziamento.

•

Tutti i presenti nell’area – pubblico, staff, collaboratori,
volontari, ospiti – dovranno indossare mascherine
anche nelle strade di accesso ai luoghi degli eventi, i
soli ospiti le potranno rimuovere per la permanenza
sul palco.

•

In ogni luogo del festival verranno messi a disposizione
disinfettanti per le mani.

•

Il firmacopie verrà organizzato senza il contatto
diretto col pubblico.

Le regole sono state stabilite in base alle normative
nazionali e regionali vigenti alla data odierna. Qualora
dette norme dovessero cambiare prima del 27 maggio,
ci adatteremo di conseguenza.
Per altre domande sui protocolli di sicurezza scrivere a
organizzazione@lagrandeinvasione.it

ore 18 • Cortile del Museo Garda
Inaugurazione della IX edizione
della Grande invasione
Presentazione dell’Ivrea Summer Festival
A riveder le stelle e della candidatura di Ivrea
a Capitale italiana del libro 2022
interviene l’Assessore alla cultura Costanza Casali
Presentazione delle mostre di
Davide Bonazzi, Marco Cazzato, Riccardo Guasco,
Elisa Seitzinger, Andrea Serio
modera Serena Scarpello
a seguire
Podcast live
La mia Olivetti
Matteo B. Bianchi intervista Chiara Alessi
in collaborazione con l’Archivio Storico Olivetti
ore 21-21.50 • Cortile del Museo Garda
Late Sciandi
Simonetta Sciandivasci intervista Emanuela Fanelli

Twist • Davide Bonazzi
Museo Garda

ranno aperte
Le mostre sa durata
la
a
tt
tu
r
pe
del festival

Camera Obscura • Marco Cazzato
LB Studio
Stay at Home • Riccardo Guasco
La galleria del libro

amici della Grande invasione

IN VIAGGIO CON

Miracoli e sortilegi • Elisa Seitzinger
Santa Marta
Leggerezze • Andrea Serio
Mama b

venerdì 28 maggio
ore 8 • Cortile del Museo Garda
Rassegna stampa
con Simonetta Sciandivasci (Il Foglio)
ore 8.45-9.30 • La galleria del libro 5€
Dischi da salvare
1. «Albums, like black lives, matter» (Prince):
perché un disco è come un libro
con Daniele Cassandro
ore 8.45-9.30 • Santa Marta 5€
Tre viaggi on the road nella letteratura americana
1. Go West: il mito delle grandi traversate
verso l’Ovest selvaggio, promettente, sconfinato
con La McMusa

ore 11.45-12.30 • Santa Marta
Albergo Etico Ivrea: disabilità, futuro, lavoro
Proiezione del documentario Io sono di Martina Biagi
a seguire
Dal sogno al progetto: Terrazza CIAC
bicchierata e chiacchierata sul progetto
con Albergo Etico, AIAS, CIAC, ICONA
ore 12.45-13.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni su Socrate
1. Socrate: le calunnie
con Matteo Nucci
ore 12.45-13.30 • San Gaudenzio 5€
Tre lezioni sulla poesia
1. Tra poesia e prosa: Roberto Bolaño, Grace Paley, Mark Strand
con Gianni Montieri e Anna Toscano

ore 9.45-10.30 • Santa Marta 5€
Tre lezioni sulla medicina
1. Sì viaggiare. Storie di malattie che si spostano
con Silvia Bencivelli

ore 15-15.50 • Santa Marta
Esordi: Valentina Ferrari e Nicola Muscas
modera Martino Gozzi
in collaborazione con la Scuola Holden

ore 9.45-10.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di antropologia
1. Abito dunque siamo: la casa che ci fa umani
con Andrea Staid

ore 15-15.50 • Cortile del Museo Garda
Una storia americana
Marta Ciccolari Micaldi intervista Francesco Costa

ore 10.45-11.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni sul design
1. Automobili, telefoni, tv: il design per tutti i giorni
con Chiara Alessi
ore 10.45-11.30 • Teatro Giacosa 5€
Tre immagini del tempo e del disinganno: lezioni sull’arte
1. Hugo van der Goes, Trittico Portinari (Uffizi)
con Luca Scarlini
ore 10.45-11.30 • La galleria del libro
Club dei libri • Tre scrittrici, tre donne
1. Intervista impossibile a Sibilla Aleramo
con Francesca Baro e Ornella Cerutti
ore 11.45-12.30 • San Gaudenzio 5€
La sfera affettiva: tre lezioni su sport e sentimento
1. Fabrizio Gabrielli: storie di sportivi felici
con Ultimo uomo
ore 11.45-12.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di filosofia tra utopie e distopie
1. Utopie di ieri: la filosofia di More, Campanella, Bacone
con Matteo Saudino (Barbasophia)

ore 16-16.50 • Cortile del Museo Garda
L’Egitto antico e l’archeologia invisibile
Christian Greco e Adele Rovereto
ore 16-16.50 • San Gaudenzio
La musica tra le righe: guida all’ascolto del catalogo SUR
con Valerio Corzani
ore 17-18.30 • Cortile del Museo Garda
Incontro con i candidati al Premio Strega
introduce Stefano Petrocchi
modera Gian Luca Favetto
in collaborazione con la Fondazione Bellonci
ore 19-19.50 • Cortile del Museo Garda
Podcast live
Altre/Storie
Matteo B. Bianchi intervista Mario Calabresi
in collaborazione con Chora Media
ore 20-20.50 • Cortile del Museo Garda 7€
Antigone_Web (Dalla vita di Chelsea Manning)
Spettacolo teatrale di e con Francesca Brizzolara
Piano sonoro di Marco Foresta
Progetto vincitore del Bando Wiki teatro libero

ore 20-20.50 • Santa Marta
La nostra carriera di lettori
Milena Agus e Antonella Lattanzi
ore 21 • Cortile del Museo Garda
Late Sciandi
Simonetta Sciandivasci intervista Daniela Collu

sabato 29 maggio
ore 8 • Cortile del Museo Garda
Rassegna stampa
con Francesco Costa (il Post)
ore 8.45-9.30 • La galleria del libro 5€
Dischi da salvare
2. La musica di quando eravamo giovani: scrivere
di vecchi dischi evitando la trappola della nostalgia
con Daniele Cassandro
ore 8.45-9.30 • Santa Marta 5€
Tre viaggi on the road nella letteratura americana
2. Americana: storie di diner, motel e drive-in
con La McMusa
ore 9.45-10.30 • Santa Marta 5€
Tre lezioni sulla medicina
2. Già fatto? Storie di vaccini, belle e brutte
con Silvia Bencivelli
ore 9.45-10.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di antropologia
2. Il giro del mondo attraverso 18 architetture vernacolari
con Andrea Staid
ore 10.45-11.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni sul design
2. In tutti i loghi e in tutti i laghi:
i grandi marchi di fabbrica italiani
con Chiara Alessi
ore 10.45-11.30 • Teatro Giacosa 5€
Tre immagini del tempo e del disinganno: lezioni sull’arte
2. Gaetano Zumbo, Il trionfo della peste (La Specola)
con Luca Scarlini
ore 10.45-11.30 • La galleria del libro
Club dei libri • Tre scrittrici, tre donne
2. Intervista impossibile a Colette
con Francesca Baro e Ornella Cerutti

ore 11.45-12.30 • La galleria del libro
La comunicazione culturale ai tempi dei social
con Petunia Ollister
in collaborazione con la Scuola Holden e Hangar Piemonte
ore 11.45-12.30 • San Gaudenzio 5€
La sfera affettiva: tre lezioni su sport e sentimento
2. Daniele Manusia: storie di sportivi infelici
con Ultimo uomo
ore 11.45-12.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di filosofia tra utopie e distopie
2. Distopie di oggi: la letteratura di Huxley, Orwell, Bradbury
con Matteo Saudino (Barbasophia)
ore 12-12.50 • Società Canottieri Sirio
Rinascita americana
Marta Ciccolari Micaldi intervista Giovanna Pancheri
ore 12.45-13.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni su Socrate
2. Socrate: il processo
con Matteo Nucci
ore 12.45-13.30 • San Gaudenzio 5€
Tre lezioni sulla poesia
2. Le parole nella perdita (o la perdita nelle parole):
Louise Glück, Ágota Kristóf, Milo De Angelis
con Anna Toscano e Gianni Montieri
ore 15-15.50 • Santa Marta
Esordi: Valentina Mira e Germana Urbani
modera Alessio Torino
in collaborazione con la Scuola Holden
ore 16-17 • Teatro Giacosa 5€
La poesia vola
Roberto Piumini racconta le sue poesie
accompagnato alla fisarmonica da Nadio Marenco

Claudio Marinaccio
a spasso per il festival
con i suoi fumetti
@oldetrip

ore 16-16.50 • Cortile del Museo Garda
Barre e rime. Parliamo di rap
Emiliano Sbaraglia intervista Amir Issaa e Kento
ore 16-16.50 • San Gaudenzio
Storie dentro lo sport: lo sport che cambia il mondo
Matteo Fontanone intervista Riccardo Gazzaniga
in collaborazione con Archivio Cinema d’Impresa – Polo del '900
e Unione Culturale F. Antonicelli
ore 17-17.50 • Cortile del Museo Garda
Editori ospiti: Nottetempo e SUR
Gianmario Pilo intervista Marco Cassini e Andrea Gessner
ore 17.30 • Castello di Masino
Tante care cose
con Chiara Alessi
in collaborazione con Cepell e FAI
ore 18-18.50 • Cortile del Museo Garda
La nostra carriera di lettori
con Margherita Oggero e Alessandro Robecchi
ore 19-19.50 • Cortile del Museo Garda
Podcast live
Polvere. Il caso Marta Russo
Matteo B. Bianchi intervista Chiara Lalli e Cecilia Sala
in collaborazione con Emons Italia e Miyagi Entertainment
ore 20 • Cortile del Museo Garda
Atlante delle case maledette / Forever in technicolor
Maurizio Blatto intervista Francesco Bianconi
ore 21 • Cortile del Museo Garda
Late Sciandi
Simonetta Sciandivasci intervista Malika Ayane

Graphic Fighters ospita in Via Bertinatti, 9

UNCONVENTIONAL MARKET
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CALLYGRAPHY • PLANTS • DESIGN

domenica 30 maggio
ore 8 • Cortile del Museo Garda
Rassegna stampa
con Cecilia Sala (Il Foglio)
ore 8.45-9.30 • La galleria del libro 5€
Dischi da salvare
3. Zero stelle: gli album, più vilipesi e peggio invecchiati
molto spesso raccontano una storia che vale la pena ascoltare
con Daniele Cassandro
ore 8.45-9.30 • Santa Marta 5€
Tre viaggi on the road nella letteratura americana
3. Green Book: dietro il volante della letteratura black
negli stati del South
con La McMusa
ore 9.45-10.30 • Santa Marta 5€
Tre lezioni sulla medicina
3. Quel che non ammazza. Storie di scienza da mangiare
con Silvia Bencivelli
ore 9.45-10.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di antropologia
3. Utopie concrete: un abecedario del cambiamento
con Andrea Staid
ore 10-11 • ZAC!
Cosa leggo quest'estate?
Suggerimenti di lettura per le vacanze
con una rivista d'eccezione
a cura di Martina Russo di Andersen
ore 10.30-11.30 • Vivaio Millefoglie
I giardini della narrazione
L'immagine e il racconto nelle storie per i ragazzi
Leggiamo Quando il mondo era tutto azzurro
e I giardini degli altri
con Elisa Talentino e Marta Barone
ore 10.45-11.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni sul design
3. El purtava i scarp de tennis: il design e lo sport
con Chiara Alessi
ore 10.45-11.30 • Teatro Giacosa 5€
Tre immagini del tempo e del disinganno: lezioni sull’arte
3. Arnold Böcklin, L’isola dei morti (Basilea)
con Luca Scarlini

ore 10.45-11.30 • La galleria del libro
Club dei libri • Tre scrittrici, tre donne
3. Intervista impossibile a Virginia Woolf
con Francesca Baro e Ornella Cerutti
ore 11.45-12.30 • San Gaudenzio 5€
La sfera affettiva: tre lezioni su sport e sentimento
3. Gianni Montieri: calcio e malinconia
con Ultimo uomo
ore 11.45-12.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni di filosofia tra utopie e distopie
3. Distopie di domani: il cinema di Niccol (Gattaca e In time),
di Lana e Lilly Watchowski (Matrix e V for vendetta)
e di Bong Joon-Ho (The Host, Snowpiercer e Parasite)
con Matteo Saudino (Barbasophia)
ore 11.45-12.30 • Teatro Giacosa
Ritratto al futuro del passato prossimo
Helena Verlucca intervista Laura Curino
ore 12.45-13.30 • Cortile del Museo Garda 5€
Tre lezioni su Socrate
3. Socrate: la morte
con Matteo Nucci
ore 12.45-13.30 • San Gaudenzio 5€
Tre lezioni sulla poesia
3. Confine, un viaggio nella poesia: Dalia Rabikovitch,
Jozefina Dautvegovic , Lorna De Cervantes, Janet Frame,
Mariella Mehr, Goliarda Sapienza
con Gianni Montieri e Anna Toscano
ore 15-15.50 • Santa Marta
Esordi: Ulderico Iorillo e Paolo Milone
moderano Martino Gozzi e Alessio Torino
in collaborazione con la Scuola Holden
ore 15-15.50 • Cortile del Museo Garda
La mia vita selvaggia tra i lupi italiani
Davide Gamba intervista Mia Canestrini
ore 16-16.50 • Cortile del Museo Garda
Cose: un nuovo progetto editoriale
Maurizio Blatto intervista
Pietro Biancardi e Luca Sofri
in collaborazione con il Post e Iperborea
16.30-17.30 • Teatro Giacosa 5€
Non ti vedo non mi vedi
Un delicato racconto sull'amicizia
con Paola Bordignon e Lucia Giordano
Uno spettacolo di Faber Teater

ore 17-17.50 • Cortile del Museo Garda
Cambiamo la scuola
Fabio Geda intervista Chiara Foà e Matteo Saudino
ore 18-18.50 • Cortile del Museo Garda
Domani avremo altri nomi
Daniele Cassandro intervista Patricio Pron
ore 19-19.50 • Cortile del Museo Garda
Podcast live
121269. Inchiesta su Piazza Fontana
Matteo B. Bianchi intervista Alberto Nerazzini
in collaborazione con Dersu Productions
ore 20 • Teatro Giacosa 10€
Il viaggio premio
Neri Marcorè legge Julio Cortázar

info e biglietti
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 i biglietti presso:
La galleria del libro
via Palestro, 70 - tel. 0125.641212
(dal martedì al sabato 9-12.30 e 15-19)
La piccola invasione
Per gli appuntamenti con simbolo
è necessaria la
prenotazione al numero 0125.641212 o presso La galleria
del libro, via Palestro, 70.
Gli appuntamenti senza prenotazione sono ad accesso
libero fino a esaurimento posti.
Per gli eventi della Piccola invasione al Museo Garda è
necessaria la prenotazione al numero 0125.410512 (orari
apertura museo) o via mail musei@comune.ivrea.to.it
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
Se piove...
In caso di pioggia gli eventi all’aperto verranno spostati
a Santa Marta o al Teatro Giacosa.
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IL CONTAINER DELLA LETTURA
A partire dal 18 maggio in piazza Ottinetti sarà attivo
l’info point della Grande invasione presso
il Container della lettura, che fornirà il servizio di
accoglienza per gli ospiti del festival e le informazioni
in caso di pioggia o cambi di programma.
Con il prezioso aiuto del Centro Salute Mentale
e del Recovery College di Ivrea

«La parola è il più straordinario
degli effetti speciali»
Domenico Starnone

venerdì 28 maggio
per le scuole dell'infanzia
E se la lumaca fosse veloce?
Leggiamo Animali di versi
a cura di ANGSA e Alce Rosso
letture di Jessica Passerini, al violoncello Daniele Bovo
Giorgio e il drago
Leggiamo Il cavaliere delle stelle
con Fabio Sardo
per le scuole primarie
Avventura ad alta quota
Leggiamo Una gallina in mongolfiera
con Guia Risari
Sai come nasce un libro?
Incontro con l'editor Loredana Baldinucci
Dire con le immagini
Leggiamo Tutti possono fare fumetti
con GUD
Gli incantesimi del mago dei maghi
Leggiamo Quando il mondo era tutto azzurro
con Elisa Talentino
Guida pratica salvamondo
Leggiamo Zero plastica e Risparmiamo Energia
con Andrea Vico
Persi nello Spergiurassico
Leggiamo Picosauri!
con Pino Pace
per le scuole secondarie di primo grado
Te lo dico in rap
Kento dialoga con gli studenti
L'arte di fermare i ricordi
Leggiamo Appunti di viaggio
con Pino Pace
Quel viaggio che diventa un'avventura
Leggiamo Fuori di galera
con Sofia Gallo
per le scuole superiori
La mia vita da artista per i piccoli
L'illustratrice Vittoria Facchini dialoga con gli studenti
del Liceo Artistico Faccio
Il linguaggio del rap contro stereotipi e pregiudizi
Amir Issaa dialoga con gli studenti dell'IIS Cena
e del Liceo Scientifico Gramsci

ore 17-18 • Piazzetta Santa Croce
Ad alta voce
con Elena Mez si leggono i libri del festival!
per tutti
ore 17.30-18.30 • Orto della Palude
Il cuore della terra è dappertutto
Leggiamo La Terra respira
con Guia Risari
Giochi nell'orto a cura dell'Associazione Ecoredia
dai 6 anni in su
ore 17.30-18.30 • ZAC!
Quell'indimenticabile vacanza in montagna
Leggiamo Un'estate in rifugio
con Sofia Gallo
dai 12 anni in su

sabato 29 maggio
ore 10-11 • Biblioteca
Certi giorni ti svegli e…
Leggiamo Sei mai stato un babbuino
con Loredana Baldinucci e Fabio Sardo
4-6 anni
ore 10-11 • ZAC! all'aperto
Di che colore è la libertà?
La Resistenza raccontata ai più piccoli
con Roberto Piumini
dai 6 anni in su – anche per i grandi
ore 10-11.30 • ZAC!
Rosso ciliegia, verde picciuolo
Vittoria Facchini in un laboratorio di colori e poesia
con l'albo illustrato Bastano 5 ciliegie
dagli 8 anni in su
ore 11.30-12.30 • Santa Marta
Alla scoperta di Jo
Leggiamo Jo e i tre cappottini
con GUD
dai 6 anni in su
ore 15-16 • Museo Civico Garda
Ritratti d'artista
Alla ricerca di volti e personaggi attraverso le collezioni
e le mostre temporanee del museo
6-10 anni
ore 15-16 • ZAC!
Persi nello Spergiurassico
Leggiamo Picosauri!
con Pino Pace
dagli 8 anni in su

ore 15-16 • Biblioteca
La sciabola è una tigre feroce
Leggiamo La più grande
con Davide Morosinotto
dai 10 anni in su

domenica 30 maggio

ore 16-17 • Teatro Giacosa 5€
La poesia vola
Roberto Piumini racconta le sue poesie
accompagnato alla fisarmonica da Nadio Marenco
per tutti
ore 16-17.30 • ZAC!
Quando il mondo era tutto azzurro
Laboratorio artistico con Elisa Talentino
dai 10 anni in su
ore 16-16.50• Cortile del Museo Garda
Barre e rime. Parliamo di rap
Emiliano Sbaraglia intervista Amir Issaa e Kento
per tutti
ore 16-16.50 • San Gaudenzio
Storie dentro lo sport: lo sport che cambia il mondo
Matteo Fontanone intervista Riccardo Gazzaniga
in collaborazione con Archivio Cinema d’Impresa – Polo del '900
per tutti
ore 17-18 • Piazzetta Santa Croce
Ad alta voce
con Elena Mez si leggono i libri del festival!
per tutti

amici della Piccola invasione
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ore 9.30-10.30 • Villa Girelli
ore 11-12 • Villa Girelli
Poesie, storie e filastrocche
Leggiamo i libri di Roberto Piumini,
uno dei più grandi autori italiani per i bambini
a cura di Alce Rosso – incursioni sonore di Umberto Poli
3-6 anni
ore 10-11 • Spazio Blu
Per bambini che non si accontentano di essere uguali
Leggiamo Che bambino fortunato!
a cura di Alce Rosso – letture di Jessica Passerini,
al violoncello Daniele Bovo
7-10 anni
ore 10-12 • L'Emisfero Destro
Typewriting art
Laboratorio di arte con le macchine da scrivere
con Luca Zurzolo
5-11 anni
ore 10-11 • ZAC!
Cosa leggo quest'estate?
Suggerimenti di lettura per le vacanze
con una rivista d'eccezione
a cura di Martina Russo di Andersen
per genitori, insegnanti, educatori
ore 10.30-11.30 • Vivaio Millefoglie
I giardini della narrazione
L'immagine e il racconto nelle storie per i ragazzi
Leggiamo Quando il mondo era tutto azzurro
e I giardini degli altri
con Elisa Talentino e Marta Barone
per tutti
ore 11.30-12.30 • Santa Marta
Viaggi immaginari
Davide Morosinotto racconta le sue incredibili
esplorazioni nel mondo della narrazione
dai 10 anni in su – per tutti
ore 15-16 • Museo Civico Garda
Fiabe di vetro
Un racconto fiabesco attraverso la mostra Vitrum
6-10 anni
16-17 • La galleria del libro
The Prism
Alla ricerca del sound perfetto per salvare la terra
con Matteo De Longis
dai 15 anni in su
in collaborazione con Jolly Troll Ivrea

16.30-17.30 • Teatro Giacosa 5€
Non ti vedo non mi vedi
Un delicato racconto sull'amicizia
con Paola Bordignon e Lucia Giordano
Uno spettacolo di Faber Teater
per tutti
ore 17-17.50 • Cortile del Museo Garda
Cambiamo la scuola
Fabio Geda intervista Chiara Foà e Matteo Saudino
per tutti
ore 17-18 • Piazzetta Santa Croce
Ad alta voce
con Elena Mez si leggono i libri del festival!
per tutti
ore 18.15-19.15 • Piazzetta Santa Croce
Le cavallette
La redazione delle ragazze e dei ragazzi
racconta il suo festival
per tutti

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!
Anche quest’anno il festival ha una redazione fatta
tutta di ragazze e ragazzi dai 14 anni in su, che
vedremo saltellare qui e là per il festival con carta,
penna, colori e smartphone per le foto.
Con l’aiuto di Ladittàrte (Paolo Vinçon e Silvia
Carnaroglio) le Cavallette potranno incontrare e
intervistare gli autori ospiti, raccontare gli eventi
e anche disegnare il festival a fumetti!
info: lab.laditta@gmail.com
oppure 340.3891146

