
 

             
 

UNA MARINA DI LIBRI 
 

6 - 9 giugno 2019 Orto Botanico 
 

“ISOLA DEI RACCONTI” 
 
 
GIOVEDì 6 GIUGNO 
ore 19 Inaugurazione a cura di Arci Le Giuggiole 
 

VENERDì 7 GIUGNO 
 

ore 10 Scuole in visita 
 
*dalle 16 alle 19 La libreria custode dei sogni laboratorio permanente e Diventa un'esploratore del 
mondo attività itinerante a cura di Palmanana - da 6 anni 
*ore 16 Tactoo. Laboratorio gioco con Carlo Carzan e Sonia Scalco Erickson Edizioni - da 5 anni 
*ore 16 Nell’isola dove sbocciano i tesori. Laboratorio itinerante a cura di Cameradaria da 4 anni 
*ore 16 Chi la dice più grossa? A caccia di frottole, scemenze e panzane. Laboratorio su “Operazione 
Scacciafrottole" - Mesogea editore - con ragazzi da 9 anni in su e adulti 
*ore 17 Billo di Valby, un monello dal profondo nord. Incontro e laboratorio con l’autrice Anne Sofie 
Hammer e la traduttrice Eva Valvo, a seguire firma copie presso lo stand La Nuova Frontiera - La Nuova 
Frontiera Junior con il sostegno di Danish Arts Foundation- da 6 anni 
** ore 17 Non una di meno sin dai primi anni. Educazione di genere per un'infanzia libera. Tavola 
rotonda a cura di Rapsodia edizioni - con ragazzi da 9 anni e adulti 
*ore 18 Santa Rosalia e Sant’Agata: due eroine siciliane. Lettura con l’autore Giuseppe Carli e 
l’illustratrice Mariella Cusumano - Glifo Edizioni - da 3 anni 
*ore 18 Tutto quello che avreste voluto sapere sugli albi illustrati e non avete mai osato chiedere. 
Incontro con Paolo Canton - Topipittori - per adulti 
**ore 19 Kundalini yoga a cura di Yoga’n’Roll per genitori e bambini 
*ore 19 Progetta l’isola dei tuoi sogni. Laboratorio dedicato a “Terra in vista”di B. Borms e P. 
Gaudesaboos, - Sinnos - da 6 anni 
*ore 19 Presentazione di “Giancarlo Siani. Il bambino che vivrà per sempre” con Maria D’Asaro e 
Federica Mantero - Buk Buk edizioni - da 9 anni 
**ore 19.30 Presentazione di “In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati” Intervengono Il Sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando, Deborah Soria direttrice IBBY Lampedusa, Mohamed Keita fotografo - Il 
castoro Editore - per tutti - palco grande 
ore 20 Letture tra le stelle a cura di Stella Lo Sardo e Davide Schirò - da 2 anni 



 

SABATO 8 GIUGNO 
 

*dalle 10 alle 13 La libreria custode dei sogni laboratorio permanente e Diventa un'esploratore del 
mondo attività itinerante a cura di Palmanana da 6 anni 
*ore 10 MusicaMi. Laboratorio con metodo Gordon a cura di Gabriella Sampognaro - Audiation Institute 
- da 0 a 36 mesi con adulto accompagnatore - Posti limitati su prenotazione. 
*ore 10 “Bentornati B!” Incontro con l’autrice Marta Galofaro - Baglieri editore - da 5 anni 
*ore 11 “Ti presento la mia famiglia: gli uccelli”. Laboratorio con l’illustratrice Lucia Scuderi - Editoriale 
Scienza - da 5 anni  
**ore 11 “Ragazze con i numeri”. La vita delle scienziate in un divertente gioco dell’oca a squadre con 
l’autrice Vichi De Marchi - Editoriale Scienza - da 7 anni 
**ore 12 Isabù e la musica classica incontrano i bambini. Reading musicale con Mauro Li Vigni, G. 
Proto, C. Biondolillo, S. Pipitone - Pietro Vittorietti Edizioni - da 8 anni 
*ore 12 Perché continuiamo a disegnare? Quattro chiacchiere per fare immagini con Lucia Scuderi - 
per adulti 
*dalle 16 alle 19 La libreria custode dei sogni laboratorio permanente e Diventa un'esploratore del 
mondo attività itinerante a cura di Palmanana da 6 anni 
*ore 16 BABA … BOOM! Lettura e laboratorio cura di Stella Lo Sardo - Babalibri - da 2 anni 
*ore 16 “Un safari in città” Lettura e laboratorio con l’autrice Adele Cammarata e l’illustratrice Mariella 
Cusumano - Splen edizioni - da 6 anni 
*ore 17 Il mercato è un isola itinerante. Laboratorio con l’illustratrice Vessela Nikolova - Topipittori - da 
6 anni - Posti limitati su prenotazione 
*ore 17 “Dentro il cuore di Kobane”. Incontro con l’autrice Vichi De Marchi - Il battello a vapore - da 10 
anni 
*ore 18 “Andrea così com’è”. Lettura ad alta voce a cura di Corrado Fortuna, presenta Marta Occhipinti 
con gli autori Nunzia Lo Presti e Angelo Bruno - Ideestortepaper - da 6 anni 
*ore 18 Presentazione di “Surus, l’elefante bambino” e “Cornacchia, il cane giocoliere” con Raffaele 
Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia, e Antonio Lampis, Direttore DG Musei del MiBA - Iema 
edizioni - per adulti 
*ore 19 Ma guarda che storie! Letture selvagge a cura di Giovanni Lauritano - dai 3 anni 
*ore 19 Permesso…posso entrare? dal libro “Di qua e di là dal mare. Filastrocche migranti”. Lettura e 
laboratorio con l’autore Carlo Marconi - Edizioni Gruppo Abele -per adulti e bambini dai 6 anni 
*ore 20 Mirabilis, l’isola che non c’è. Clorophilla Live Painting in collaborazione con Edizioni Precarie  
*ore 20 “Europa” lettura con proiezione- a cura di Davide Schirò, introduce Alessandro Carofano, 
Edizioni Primavera - da 5 anni, a seguire Letture tra le stelle 

 

DOMENICA 9 GIUGNO 
*dalle 10 alle 13 La libreria custode dei sogni laboratorio permanente e Diventa un'esploratore del 
mondo attività itinerante a cura di Palmanana da 6 anni 
*ore 10 Il botanico a bordo. Disegnando le scoperte dei grandi esploratori. Laboratorio itinerante a cura 
di Cassandra Funsten - per ragazzi e adulti 
*ore 10 20 anni di Nati per leggere. Genitori e volontari raccontano. Introduce Antonella Provenzano, 
referente regionale Centro per la Salute del Bambino - per adulti 
*ore 10.30 Letture per tutti i gusti! Lettura e laboratorio con Lorenzo Clerici e Elisabetta Pica - Minibombo 
- da 2 a 4 anni 
*ore 11.00 Nel mondo di Gherd, un'avventura a fumetti. Lettura a cura di Donatella Carrara e laboratorio 
di fumetto a cura di Beatrice Gozzo - Tunuè - da 8 anni 
*ore 11.30 “Piccolo Mago”. Lettura e laboratorio con l’illustratrice Roberta Terracchio - Verbavolant 
Edizioni - da 3 anni 
*ore 12 “Botanica fantastica”. Lettura a cura di Nunzia Lo Presti, musiche di Marcello Alajmo, presenta 



Marta Occhipinti con gli autori Rosa Lombardo e Nina Melan - Ideestortepaper - per adulti 
*ore12.30 “Le cicogne non si perdono” lettura e laboratorio a cura di Stella Lo Sardo - Leima Editore - 
da 3 anni 
*dalle 16 alle 19 La libreria custode dei sogni laboratorio permanente e Diventa un'esploratore del 
mondo attività itinerante a cura di Palmanana da 6 anni 
*ore 16 Libri…di tutti i colori! Lettura e laboratorio con Lorenzo Clerici e Elisabetta Pica - Minibombo - 
da 3 a 6 anni 
*ore 16 “Una notte al museo…delle marionette” Incontro con l’autrice Maria Antonietta Spadaro - 
Edizioni Museo Pasqualino - da 6 anni 
*ore 16.30 Presentazione di "Come ape e fiore. Sui passi di Danilo Dolci" con gli autori Vanessa 
Leone e Vincenzo Di Paola. - Navarra Editore - da 6 anni - 
*ore 17 Dudi e la Principessa con la barba. Lettura a cura de La Mik, a seguire Di che stereotipo sei? 
laboratorio a cura di Spazio Donna Weworld - Palermo in collaborazione con Palermo Pride da 3 anni 
*ore 17 “La battaglia delle bambine”. Incontro con l’autrice Simona Dolce - Mondadori - da 10 anni 
*ore 18 Storie tra le onde. Lettura e laboratorio con Lorenzo Clerici e Elisabetta Pica - Minibombo dai 3 
ai 6 anni 

*ore18 Presentazione di “I fiori blu” con le autrici Francesca e Giovanna Zoboli e l’editore - La Grande 
illusion - per adulti 
*ore 19 Tutti alla Nuova Scuola a Colori. Lettura e scambio di idee per bambini - Errekappa - da 5 agli 
8 anni  
*ore 19 “Punch Judy & Baby” lettura e laboratorio con l’autrice e illustratrice Cristina Stassi - da 3 anni 
- Edizioni Museo Pasqualino 
*ore 19 Presentazione del progetto di crowdfunding "I grandi della lotta alla mafia spiegata ai piccoli” e 
del libro “Pio La Torre. Una vita contro i poteri forti e la mafia”. Intervengono l’autrice Melania Federico, 
illustratrice Chiara Cardinale e l’editore Ottavio Navarra  - Navarra Editore 
ore 20 Letture tra le stelle a cura di Stella Lo Sardo e Davide Schirò- da 2 anni  
 

*adulti 
*ragazzi  

*bambini 
Per info e prenotazioni  

Libreria Dudi 091332494 
info@libreriadudi.it 

Ingresso all’Orto botanico  € 3/ 
gratuito  fino ai 12 anni/ridotto 12-18 e over 65 

            

   

 
 

 
 

https://www.facebook.com/vanessa.leonedesantes?__tn__=K-R&eid=ARALPR4x9ZwcYw5LYEuKe0TyClR_zsRnNwfAzYmN9l24vikr4RYd12ddEmNYpyGl2d6tsWykgUY4QPqo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZZlb-Q1ELn8VqSqU8uvqNQ2d2KkdUHW5JoGJ_eYfPiEWFFFhD_Y8LGQGU1DOaqPDOaKOSBezqhT-H8iGdQxnJ3ebb3nJyY6mUoHRH7r_ODAMvJyNzhtwTkt0u263kUmHx_TDl14LcqpatxgILLSjn86yChGJ8irPPxcELaqQkf9XJAHgDZ6q2MPKW2pnbzRxdvbIrUr-TOdmsicV1HRzDAkuetYMV18Q_yK9BDCUUc7D-gLDikDutoXvu_1eqKQ-54xNLfKkZYbaR-Bi9J5uCiY5cwyM9UyGm8x0M_lfp5SBMjjXsrnJFyXuhW7L8kENYhpfl2y666hemxQ
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