
PROGRAMMA

Festival di libri per giovani lettori
Altamura, 11-14 ottobre 2018

Comune 
di Altamura

P U G L I A

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

associazione culturale

con il patrocinio di in collaborazione con

presentano

per info e iscrizioni ai laboratori
ilbaulevolante3@gmail.com - 0809266052  - 3347246772

A.B.M.C. – Libreria Kirikù



Giovedì 11 ottobre 
AbMC Sede CeNtrALe P.ZZA ZANArdeLLi, 30
Punto Informativo e piccola biblioteca “Nati per leggere”
ore 9,00 inaugurazione festival 
Incontro informativo “Tra movimento e contatto. Piccolo viaggio dalla gravidanza 
al puerperio ” a cura di dott.ssa Indrio Maria, fisioterapista esperta in acquaticità 
e movimento in gravidanza e dott.Vincenzo Pirato, fisioterapista osteopata
ore 10,00 0-16 mesi
ore 11:00 17-36 mesi
incontri musicali - gattoniamo con la musica a cura di Centro Play
Il cervello del bambino è sensibile alla musica ancor prima di nascere. Il potere 
delle note stimola l’ emotività e la socializzazione, ed è per questo che è importan-
te assecondare l’istinto musicale del bambino. 
ore 16,00-18,00 
Laboratorio di narrazione fantastica con Gianluca Caporaso
prenotazione obbligatoria, costo €8 o €5 (tesserati “Il baule volante”)

LibreriA KiriKù
ore 16,00
Incontro con Fulvia Degl’Innocenti, autrice de “Il drago gentile” (5-8 anni)
prenotazione obbligatoria, costo 10 € (comprensivo del libro)
ore 18,00
incontro - laboratorio con Sandra Dema e Massimiliano Riva autori di “Giallo il 
palo” (7-10 anni)
prenotazione obbligatoria, costo  €8 o € 5 (tesserati “Il baule volante”)
veNerdì 12 ottobre 
AbMC Sede CeNtrALe P.ZZA ZANArdeLLi, 30
Punto Informativo e piccola biblioteca “Nati per leggere”.
ore 9,30
Chiacchierata sull’allattamento con: dott.ssa Indrio Maria, dott. Vincenzo Pirato, 
dott.ssa Irene Dambrosio, dott.ssa Cecilia Tafuni
ore 10,30
Incontro informativo sull’uso dei pannolini lavabili a cura di Valentina Buonavo-
glia, associazione “Non solo Ciripà”
ore 11,30
Incontro informativo sui benefici dell’acquaticità neonatale a cura di Grazia Continisio
AbMC - SALA GiorGio (Sotto i PortiCi)
ore 16,30-17,30 (3-5 anni)
ore 18,00-19,00 (6-10 anni)
a danzar le storie 
Mica vero che le storie si ascoltano solo con le orecchie!
Laboratori di narrazione e danza a cura di Boaonda e Qualibò ispirati a Onda 
(Suzy Lee – Corraini ed.) 
prenotazione obbligatoria costo € 8 o €5 (tesserati “il baule volante”)
consigliate vivamente le calze antiscivolo

LibreriA KiriKù
ore 15,30-17,30 
Laboratorio di illustrazione con Massimiliano Riva (6-10 anni)
prenotazione obbligatoria, costo  €8 o € 5 (tesserati “il baule volante”)



SAbAto 13 ottobre 
AbMC - SALA GiorGio (Sotto i PortiCi)
ore 9,00-13,00
Convegno e corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti, bibliotecari, operatori del 
settore e quanti siano interessati sulla letteratura per l’infanzia e l’albo illustrato.
Relatori: Livio Sossi, Milena Tancredi, Gabriella Falcicchio e Stefania Liverini. 
prenotazione obbligatoria, costo € 30
ore 16,00-17,30 (5-8 anni)
Giochiamo con i colori
Laboratorio con il libro “Colori” di Hervè Tullet. Dopo aver giocato con il libro, gio-
cheremo a creare un prato fiorito.
ore 18,00-19,30 (6-10 anni)
Van Gogh e il giallo del sole
Lettura dell’albo illustrato “La cameretta di Van Gogh”, visione e analisi di alcune 
opere. Elaborazione dei “ Girasoli “, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche. 
Laboratori a cura di Chiara Bitetti (Fabulab) 
prenotazione obbligatoria, costo € 8 o €5 (tesserati “il baule volante”)

LibreriA KiriKù
ore 17,30
Incontro per futuri e neo-genitori con Gabriella Falcicchio autrice de “Il primo 
sguardo” e “La donna che genera”, modera Maria Indrio (Creattiva crescere)

doMeNiCA 14 ottobre 
AbMC Sede CeNtrALe P.ZZA ZANArdeLLi, 30
Punto Informativo e piccola biblioteca “Nati per leggere”
ore 10,30
Tablet e libri: istruzioni per l’uso ( dai 2 ai 10 anni) 
Lo sviluppo della funzione visiva e i danni derivanti dall’uso di smartphone e tablet 
Incontro informativo a cura di Picasso, studio psicoeducativo e logopedico e della 
dott.ssa Laura montemurno, ortottista
a seguire laboratori e giochi sulla lettura
prenotazione obbligatoria, prenotazione obbligatoria costo € 8 o €5 (tesserati “il 
baule volante”)
AbMC - SALA GiorGio (Sotto i PortiCi)
ore 16,30-17,30 (3-5 anni)
ore 18,00-19,00 (6-10 anni)
a danzar le storie 
Mica vero che le storie si ascoltano solo con le orecchie
Laboratori di narrazione e danza a cura di Boaonda e Qualibò ispirati a Un sasso 
nella strada (Minibombo ed.) 
prenotazione obbligatoria, costo € 8 o €5 (tesserati “il baule volante”)
consigliate vivamente le calze antiscivolo

Giovedì 11 - doMeNiCA 21 ottobre 
AbMC Sede CeNtrALe P.ZZA ZANArdeLLi, 30
Mostra di illustrazione “Favole nell’aria” a cura dell’associazione la Puglia racconta 
aperta al pubblico e alle scuole. 
Visite guidate su prenotazione organizzate da Amalia Tucci. Ingresso gratuito
Orari di apertura al pubblico
feriali: 9,30-12,30 / 16,30-18,30  sabato e domenica: 10,30-12,30 /18,30-20,30 



 

“La fantasia è un posto 
dove ci piove dentro”

        I.Calvino

Si ringrazia:

“Il baule volante” è un festival di letture per bambini da 0 a 
10 anni e di incontri per neo genitori che si svolgerà dall’ 11 
al 14 ottobre 2018 ad Altamura. Il nome, che è anche quello 
dell’associazione che lo ha ideato, deriva da un noto raccon-
to di Andersen. Il baule come contenitore di storie e l’idea del 
volo della fantasia e della mente che non ha confini. Il tema 
dunque sarà il volo e il viaggio dei libri e delle storie che ci 
rendono liberi.
Il festival ha il chiaro intento di promuovere l’importanza  
della lettura e del libro, del contatto e della musica fin da 
primi anni di vita dei nostri bambini nello spirito del proget-
to Nati per leggere.

Raffaella, Maddalena e Maria
associazione Il baule volante


