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SEZIONE EMILIA-ROMAGNALibr’aria è un progetto curato da 
per il Comune di Albinea
ideato e realizzato da Alessandra Baschieri, Cristina Busani, 
Valeria Cassino, Irene Catani, Eros Miari, Alice Torreggiani, 
Gabriela Zucchini

La Redazione Fuorilegge, composta dalle ragazze
e dai ragazzi del festival, è coordinata da 
Irene Catani, Alice Torreggiani e Gabriela Zucchini 

La libreria di Libr’aria
a cura di Castello di carta
libreria per ragazzi di Vignola (MO)
www.castellodicarta.it 

con la partecipazione  di

Il programma completo 
è disponibile su:
Biblioteca Comunale – Albinea 
Equilibri – per leggere    
www.equilibri-libri.it 
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Progetto grafi co di Paola Busani, Documenta
Illustrazione di Raffaella Ciacci

Informazioni e prenotazioni da 
mercoledì 17 agosto
da lunedì a sabato 
h. 9:00 - 13:00
martedì e giovedì 
h. 16:00 - 18:00
Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, 
via Morandi, 9 – 42020 Albinea (RE)
biblioteca@comune.albinea.re.it
tel. 0522 590232

Libr’aria 2022: Informazioni e prenotazioni
Tutti gli incontri si svolgono presso la Biblioteca Comunale “Pablo 
Neruda” e nell’adiacente Parco dei Frassini “Margherita Hack”.
In caso di maltempo tutte le attività sono comunque confermate e si 
svolgeranno in spazi interni della Biblioteca e del Comune. 

L’ingresso sarà consentito fi no a esaurimento dei posti, nel rispetto 
delle eventuali prescrizioni sanitarie vigenti nelle giornate del 
festival.

È previsto l’obbligo di prenotazione per le attività di laboratorio.

Parenti e amici 
dell’Ing. Fabio Camorani



h. 16:00 Libr’aria, pronti… e via!
Il festival va a cominciare con i saluti 
dell’Amministrazione Comunale, 
dello staff della Biblioteca “Pablo Neruda”, 
degli Sponsor e di Equilibri 
Parco dei Frassini – per tutte e tutti

h. 16:30 Se incontrassi un orso      
Una lettura “al buio” e un laboratorio “in grotta”, 
con Silvia Borando, a cura di Minibombo 
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 4 a 6 anni 

h. 17:30 Tra stelle, balene e librerie   
Quando i misteri fanno sorridere, 
incontro con Fabrizio Altieri     
Parco dei Frassini – da 8 anni

h. 18:00 Se incontrassi un orso 
Una lettura “al buio” e un laboratorio “in grotta”,  
con Silvia Borando, a cura di Minibombo 
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 4 a 6 anni 

h. 18:30 Mappamondo     
Storie dal mondo, raccontate da studenti e studentesse della 
Scuola di Italiano per stranieri – C.P.I.A. Reggio Sud 
Biblioteca Spazio Piccolissimi – da 4 a 8 anni

h. 20:45 Storie da mangiare     
Il teatro si fa in cucina, di e con Carla Taglietti e 
Valentina Turrini – Le Strologhe
Parco dei Frassini – per tutte e tutti

h. 22:00 Notturno Fuorilegge. Da Blake Folgoldo ai 
Girasoli: la “leggerezza” della storia   
La Redazione Fuorilegge presenta e incontra  
Fabrizio Altieri   
Sala Civica – da 10 anni

h. 9:30 L’altra biblioteca: libri che non raccontano storie
Caccia al tesoro tra errori, immagini, quiz matematici e 
altro ancora, un gioco a squadre, con Luca Malagoli 
L’incontro è dedicato all’ingegnere Fabio Camorani, 
che alla scienza voleva bene
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 8 anni

h. 9:45 Manifesti   
Tanto coraggio e un po’ di paura, 
laboratorio con Giuseppe Vitale
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 4 a 6 anni

h. 11:00 La Costituzione degli alberi     
Diritti: anche le piante ne hanno diritto, incontro 
con Valeria Cigliola ed Elisabetta Morosini
Parco dei Frassini – da 8 anni

h. 11:15 L’arancio 
Facciamo crescere un albero… di carta, 
laboratorio con Andrea Antinori   
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 5 a 8 anni

h. 16:15 Articolo 1: Libr’aria è una festa 
fondata sugli alberi 
La Costituzione degli alberi la facciamo noi, 
laboratorio con Della Passarelli    
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 8 anni

h. 16:30  Autobiografi a della neve (che non c’è più)  
Storie di un bene che non dobbiamo perdere, 
incontro con Daniele Zovi    
Parco dei Frassini – per ragazze, ragazzi e adulti

h. 17:30 Un levriero ben nascosto 
Giochiamo a nascondino con le fi gure, 
laboratorio con Andrea Antinori    
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 5 a 8 anni

h. 18:00 Bestiario di intelligenza artifi ciale    
L’algoritmo che animale è? Scopriamolo insieme…, 
laboratorio con Ammagamma 
Sala Civica – È necessaria la prenotazione – da 8 anni

h. 20:45 Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa  
Lettura animata e musicata con l’autrice 
e musicista Elisabetta Garilli, con il Garilli Sound 
Project e le immagini di Valeria Petrone
In collaborazione con Carthusia Edizioni e BPER Banca. 
BPER Banca donerà una copia dell’albo alle bambine e ai 
bambini presenti.
Parco dei Frassini – per tutte e tutti

h. 22:00 Notturno Fuorilegge. D-Day Dog: parlare di 
guerra in tempo di guerra 
La Redazione Fuorilegge presenta e incontra Tom Palmer
Incontro online  –  Sala Civica – da 10 anni

h. 10:00 Colazione con le storie
Letture dolci e croccanti narrazioni, 
con Alessandra Baschieri   
La colazione è offerta da Conad – Albinea
Biblioteca Spazio Piccolissimi – da 4 a 7 anni

h. 10:00 Piccolo Coccodrillo: una storia nel parco 
Una lettura e un laboratorio con i nostri amici animali,  
con Eva Montanari  
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 2 a 5 anni

h. 11:00 Il richiamo delle foreste  
Tra alberi sapienti e animali senza confi ni, 
incontro con Daniele Zovi 
Parco dei Frassini – per tutte e tutti

h. 16:15 Orsetto e il suo papà: un’altra storia 
nel parco   
Una lettura e un laboratorio con i nostri amici animali, 
con Eva Montanari   
Parco dei Frassini – È necessaria la prenotazione – da 4 a 7 anni

h. 16:30 Gilgamesh: l’eroe più antico dell’umanità 
Una storia oltre i confi ni del mondo, 
incontro con Annamaria Gozzi 
Sala Civica – da 8 anni

h. 17:45 Fiabe a colori 
Storie di pace e libertà, di e con Monica Morini, 
pianoforte e clarinetto Gaetano Nenna, 
scenografi e Franco Tanzi, 
regia Bernardino Bonzani – Teatro dell’Orsa 
Parco dei Frassini – per tutte e tutti

sabato 27 agosto
Un giorno sopra, sotto e intorno agli alberi

venerdì 26 agosto
Un giorno in cucina tra orsi e balene 

(da non mangiare!) 

REDAZIONE FUORILEGGE

Ragazze e ragazzi, a partire dalle h. 16:00 di venerdì 26 agosto, 

e poi alle 9:30 e 16:00 di sabato 27 e domenica 28, 

si incontrano per raccontare il festival su www.fuorilegge.org e 

preparare gli appuntamenti del Notturno Fuorilegge 

Biblioteca – da 10 a 15 anni 

AUTOGRAFI TRA L’ERBA 

Firmacopie e disegni nel Parco: Giuseppe Vitale, sabato 

27 agosto h.11:15; Andrea Antinori, sabato 27 agosto 

h. 16:00; Eva Montanari, domenica 29 agosto h. 11:30 

domenica 28 agosto
Un giorno coi colori della pace, 
della sapienza e del coraggio

Libr’aria Oltre Libr’aria – Storie e sorrisi in Pediatria
Anche quest’anno Libr’aria andrà oltre Libr’aria, per arrivare al reparto 
di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera IRCCS Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia, dove porterà libri e storie, regalando sorrisi. 
E i sorrisi, si sa, aiutano a crescere e a stare meglio. 


