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SABATO    |  31 LUGLIO 2021 

F R A S S I N O R O

DOMENICA|  1 AGOSTO 2021 

Il festival vuole essere un punto d’incontro tra letteratura per l’infanzia e
promozione del territorio, toccando un tema a tutti molto caro: la libertà. 

Ci siamo trovati a vivere un tempo dettato da un’emergenza sanitaria che ha
imposto a tutti noi, grandi e bambini, di metterci in discussione, cercando di non
perdere ciò che di bello ci regala la vita: imparare ogni giorno a costruire il futuro. 
Il nostro appennino ci offre un contatto diretto con la natura, spazi verdi dove
poter respirare a pieni polmoni un nuovo senso di libertà; in un piccolo paese di
montagna uno dei desideri degli organizzatori è quello di far risplendere tutta la
bellezza e la potenza di una buona letteratura di qualità, internazionale e libera,
linfa vitale per un futuro migliore. 

Ma cosa vuole dire essere libero? 
Dove inizia la mia libertà e dove finisce? 
Dove inizia la libertà di tutti? 

Soprattutto in questi ultimi due anni il tema della libertà si è trasformato in
un’esperienza vissuta da tutti, adulti e bambini, in qualsiasi parte del mondo;
desideriamo avventurarci nel mondo dei libri e degli albi illustrati grazie a
ospiti che ci presenteranno i temi della libertà e della felicità declinati
con molteplici linguaggi (dalla traduzione all’illustrazione, dalla poesia
alla fotografia) per far luce su cosa voglia dire “essere libero”.  

Il festival si svilupperà per l’intero fine settimana alternando dialoghi a più voci e
atelier tra il Castello di Frassinoro e le meravigliose zone boschive; la libreria Il
castello di carta di Vignola (Mo) sarà presente per l’intera durata del festival
rendendo possibile la vendita degli albi illustrati presentati, ma non solo, e
accogliendo i firmacopie degli ospiti. 
Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Frassinoro sarà possibile concludere
gli appuntamenti con apericena all’aperto (condizioni atmosferiche
permettendo).
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Nel rispetto delle norme igieniche e di
distanziamento sociale previste dai protocolli
nazionali e regionali per la prevenzione del
contagio da Covid-19, tutti gli incontri sono su
prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni
prima della data dell'evento)  e con posti
limitati. 

Eventi a pagamento, apericena incluso!

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 

ISABELLA  SILVESTRI
349 77 07 396

avvicinarsi@gmail.com

VENERDì  |  30 LUGLIO 2021 

ore 17:00 - 19:00 castello di Frassinoro 
ORESTE CAPELLI  S INDACO DI FRASSINORO  

ISABELLA SILVESTRI  “L IBERTÀ SENZA PAROLE”

CARLOTTA BERTELLI  E  GIANLUCA GUAITOLI  
“ IL  TUO SGUARDO LIBERO, SEI  TU”

APERICENA SOTTO LE STELLE 
“NOTE TRA L IBRI E ALBERI ”
MUSICA A CURA DEL MAESTRO ALBERTO DOLFI 

 

ORE 19:00 - 21:00 TERRAZZA DEL CASTELLO DI FRASSINORO 

saluti di benvenuto

presentazione dell'albo "Tanti intrecci", Yan Xinyuan, Carthusia edizioni 

presentazione del libro "Adagio", fotografie di Carlotta Bertelli, poesie di Francesca Simeoni, Studio Hamor
laboratorio nel bosco*
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*in caso di condizioni meteo avverse i laboratori si svolgeranno a Castello 
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SABATO|  31 LUGLIO 2021 

ore 14:30 - 17:00 castello di Frassinoro 
SILVIA TORCHIO  “LA L IBERTÀ DI RINASCERE:
DISCORSO INTORNO ALLA POETICA DI JIMMY L IAO”

NELLO MEDICI  “SOPRA LE NUVOLE” 

SILVIA GEROLDI  “COSTRUIRE L IB(E)RI TRA REGOLA E
INVENZIONE”

APERICENA SOTTO LE STELLE 
 “SULLE ALI  DEL CANTO” 
CON VALENTINA MEDICI  (SOPRANO) 
E  LETIZIA VENTURI  (PIANOFORTE)

 

Nel rispetto delle norme igieniche e di
distanziamento sociale previste dai protocolli
nazionali e regionali per la prevenzione del
contagio da Covid-19, tutti gli incontri sono su
prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni
prima della data dell'evento)  e con posti
limitati. 

Eventi a pagamento, apericena incluso!

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 

ISABELLA  SILVESTRI
349 77 07 396

avvicinarsi@gmail.com

ORE 17:30 - 19:30 TERRAZZA DEL CASTELLO DI FRASSINORO 

© Monica Barengo - Felicità ne avete? - Kite Edizioni 2021
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presentazione dell'albo illustrato "Libero come un pesce", Jimmy Liao, Terre di Mezzo 

letture tra poesia e pittura 

laboratorio nel bosco*

*in caso di condizioni meteo avverse i laboratori si svolgeranno a Castello 



DOMENICA|  1 AGOSTO 2021 

ore 14:30 - 17:00 castello di Frassinoro 
PAOLA DIECI  "UN LUPO CON LE SCARPE ROSSE: LA
SCUOLA COME GARANTE DELLA L IBERTÀ DI
ESPRESSIONE"

ALICE COPPINI  “ IL  SIGNOR FORTUNATO: PIÙ È
MENO E MENO È PIÙ”

MONICA BARENGO  “FEL ICITÀ NE AVETE?”  

APERICENA SOTTO LE STELLE 
“NOTE DI GUZHENG IN L IBERTÀ” 
MUSICA A CURA DI WANYING FU (ILENIA FU) 

 

Nel rispetto delle norme igieniche e di
distanziamento sociale previste dai protocolli
nazionali e regionali per la prevenzione del
contagio da Covid-19, tutti gli incontri sono su
prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni
prima della data dell'evento)  e con posti
limitati. 

Eventi a pagamento, apericena incluso!

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 

ISABELLA  SILVESTRI
349 77 07 396

avvicinarsi@gmail.com

ORE 17:30 - 19:30 TERRAZZA DEL CASTELLO DI FRASSINORO 

© Monica Barengo - Felicità ne avete? - Kite Edizioni 2021
*in caso di condizioni meteo avverse i laboratori si svolgeranno a Castello 

presentazione dell'albo illustrato "Il signor fortunato", Daniele Movarelli, Alice Coppini, EDT - Giralangolo 
laboratorio nel bosco*

presentazione dell'albo illustrato "Felicità ne avete?", Lisa Biggi, Monica Barengo, Kite edizioni" 
laboratorio nel bosco*

dialogo tra scuola e libertà
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INFO E 
PRENOTAZIONI
Isabella Silvestri

avvicinarsi@gmail.com
349 77 07 396

 
Vi aspettiamo!

 
 

  Al termine di tutti gli incontri sarà possibile consumare un apericena nel
pieno rispetto delle normative anti-contagio Covid
 Tutti gli appuntamenti, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie e
igieniche previste dai protocolli regionali e nazionali, sono a numero chiuso
con prenotazione obbligatoria
Il prezzo per i singoli incontri incluso l'apericena è di €/cad. 5,00 

EVENTI APERTI A TUTTI (ADULTI E BAMBINI) DAI 0 AI 99 ANNI
Si raccomanda abbigliamento comodo, idoneo per una breve
passeggiata e di portare con sè la mascherina

      (ad esclusione dei bambini sotto i 4 anni), pagamento in loco

INFO

© Monica Barengo - Felicità ne avete? - Kite Edizioni 2021

© Monica Barengo - Felicità ne avete? - 
Kite Edizioni 2021


