


I mostri ci fanno paura, è vero. 

Ma ci aiutano anche a spiegare ciò che 
non comprendiamo. 

I mostri sono utili. 

I mostri servono a valorizzare 
alcune caratteristiche degli eroi. 

I mostri ci mettono davanti alle nostre paure. 

La paura è dentro di noi ed è difficile da vedere ma 
se le diamo una forma e la trasformiamo in 

qualcos’altro è più facile da affrontare. 

Più conosci il mostro, più è facile scacciarlo. 
Mostro non ti conosco! 

Attenzione però a non cadere in pareidolia… 
e vedere mostri ovunque! 

Benvenuti a Mugello da Fiaba VIII edizione! 



LUNEDÌ 9 – VENERDÌ 13 MAGGIO 
FUORICLASSE: LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE 

*Eventi aperti al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili e

previa prenotazione a info@mugellodafiaba.it 

ORARI LABORATORI 
>9.30-11.00
>11.00-13.00
>13.30-15.30

LUNEDÌ 9 MAGGIO, DALLE ORE 9.30 

Conoscete TEA? 
Incontro con la scrittrice 

SILVIA SERRELI *
…………………………………………… 

Silvia Serreli autrice, dopo una breve 
esperienza nel mondo dei 
cartoni animati dal 2016 si è 
dedicata interamente alla 
scrittura e all’illustrazione di 
libri per bambini contando 
attualmente 39 pubblicazioni. 
Dal 2012 escono le avventure 
di “Tea” (Giunti Editore), 
pubblicate poi in venti paesi 
nel mondo. 



MARTEDÌ 10 MAGGIO, dalle ore 9.30  
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO, dalle ore 9.30 

 

Una rana nel lavandino e Una bolla di 
plastica 
Incontro con l’autrice ALESSANDRA 

SALA * 

 
Alessandra Sala è copywriter 
pubblicitaria, autrice testi 
radiofonici e televisivi, addetta alle 
pubbliche relazioni, giornalista 
professionista, scrittrice. 
Attualmente collabora come 
freelance con diversi giornali. Ha 
vinto concorsi letterari nazionali e 
pubblicato molti libri per bambini e 
ragazzi. 
 

 
 

…………………………………………………… 

 
 



VENERDÌ 13 MAGGIO, dalle ore 10.00* 

 
Dante e Giotto. La storia un po’ vera, un po’ romanzata, ma 
molto avventurosa di due amici geniali. 

Incontro con l’autore 
PIERDOMENICO 
BACCALARIO  
 
Scrittore, sceneggiatore, autore 
di romanzi d’avventura per 
ragazzi. Ha pubblicato numerosi 
libri ed è sceneggiatore per serie 

animate che sono state trasmesse 
in più di 100 Paesi. Dal 2005 al 
2008 ha fatto parte della giuria 
del Best of Show, il premio ludico 
assegnato ogni anno da Lucca 

Comics & Games, di cui è stato 
anche presidente. Nel maggio 
2011 ha vinto la XII edizione del 
premio letterario Terre del 
Magnifico con il romanzo Cyboria. 

Il risveglio di Galeno, scelto da una 
giuria di ragazzi della fascia di 12-14 anni 
dell'Istituto comprensivo di Cortemaggiore 
(PC). Collabora con il quotidiano La Repubblica, 
nelle pagine di cultura, e con il Corriere della 

Sera, scrivendo sul periodico La Lettura. Dal 
2016 è uno dei responsabili del programma 
della nuova Fiera dell'editoria di Milano, 
Tempo di Libri. 
 

 

………………………………………. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_animate
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_animate
https://it.wikipedia.org/wiki/Best_of_Show
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca_Comics_%26_Games
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca_Comics_%26_Games
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyboria._Il_risveglio_di_Galeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyboria._Il_risveglio_di_Galeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortemaggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica_(quotidiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera
https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera


MARTEDÌ 10 e GIOVEDÌ 12 MAGGIO dalle ore 
13.30 alle ore 15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Laboratori “Mostro è chi mostro fa” * 
 
1.Il Muro animazione teatrale tratta dall'omonimo albo di Giancarlo 
Macrì e Carolina Zanotti, illustrato da Mauro Sacco e Elisa Vallarino, 
ed. Nuinui 
Età: dai 5 anni 
 
Il Muro affronta in modo semplice divertente il tema della diversità e 
della convivenza, della paura che genera divisioni e di come sia 
possibile superarla, aprendosi all'altro con interesse e curiosità. Da soli 
non si va da nessuna parte, ma stando uniti, e grazie all'unicità e al 
talento di ognuno si può rendere il mondo un posto davvero speciale! 
I bambini verranno coinvolti nella drammatizzazione dei momenti 
salienti della storia, interpretando i ruoli dei diversi protagonisti, fino a 
smontare tutti insieme il muro dell'intolleranza. 
A cura del Centro di documentazione interculturale e di educazione 
alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 

………………………………………………………….. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Mauro+Sacco&search-alias=stripbooks


MERCOLEDÌ 11 e VENERDÌ 13 MAGGIO  
dalle ore 13.30-15.30 

 
Laboratori “Mostro è chi 

mostro fa” * 
Strano Stranissimo  
 
Lettura animata 
Kamishibai di “Strano 
stranissimo” di Michele 
Ferri e Roberta Pucci, ed. 
Artebambini 
Età: dai 3 anni 
 
 

Il Kamishibai è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato 
dai cantastorie, racchiuso in una valigetta di legno.   
Strano Stranissimo affronta in modo semplice e chiaro il tema della 
diversità e dell'accoglienza attraverso la storia dell'uccellino Flip in 
cerca di fortuna.  Come ci si sente quando si viene visti come estranei, 
diversi, “strani stranissimi”? Da straniero accolto in un nuovo villaggio, 
nel corso della storia Flip vivrà anche lui l'esperienza di accogliere altri 
strani viaggiatori, superando paure e diffidenza. 
A cura del Centro di documentazione interculturale e di educazione 
alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 
 

MARTEDÌ 10 MAGGIO, ore 12 a seguire * 

La Principessa mille Puzzette. 
Drammatizzazione della fiaba 
di Serena Pinzani a cura dei 
bambini della classe I della 
Scuola Primaria Ic Borgo San 
Lorenzo. Progetto biblioteca 
“Tutta un’altra storia” 
 



Eventi aperti al pubblico 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 

Ore 17.00 palco centrale  

Inaugurazione al pubblico dell’VIII edizione di Mugello da Fiaba 

Festival  

Con la partecipazione del Coro della Scuola Media di Borgo San 

Lorenzo, classi Prime B, F e G guidate dal Maestro Marilisa Cantini.  

A seguire incontro di presentazione del Progetto Hombrello Sapiens a 

cura di Convoi e AltreMani 

Ore 17.00 Atelier dei mostri (piano terra) 
I nostri mostri 
Laboratorio con lettura di albi illustrati " Il mostro peloso" e " Ti 
mangio" a cura della Biblioteca Comunale in collaborazione con Eda 
Servizi. Età 6-8 anni 
 
 
 
 

Ore 17.00 Tana di Brontolotto 

I mostri emozionanti. 

Laboratorio creativo a cura di 

Antigonart 

 

 

 

 

Ore 18.00 Officina1 (primo piano) 

Ombre cinesi 

Laboratorio creativo a cura di Maria Paola Bordati. Età: da 0 a 99 anni. 



Ore 18.30 Corte delle Fiabe  
Libri in scena.  La promozione alla lettura e il teatro si incontrano. 

Esibizione teatrale dei ragazzi che hanno partecipato al laboratorio 

diretto da Tania Cecconi in collaborazione con l'Associazione 

culturale Sottobosco. 

………………………………………………………… 

 

VENERDÌ 13 MAGGIO 

Ore 16.30 Atelier dei mostri (piano terra) 

Il mostro peloso 

Laboratorio con lettura di albi illustrati “Propri mostri” a cura della 

Biblioteca Comunale in collaborazione con Eda Servizi. Età 8-10 anni 

Ore 17.00 palco centrale 

Mostri della musica: da Mozart a Carmichael 

Concerto dell’orchestra e i gruppi di musica d'insieme della classe 2C a 

indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo di Vicchio 

Ore 17.00 Bibliotenda Parco 
“Paese che vai mostro che trovi!” Letture dal mondo in lingua 
Storie dal Medio Oriente in italiano/arabo Età: dai 5 anni. A cura del 
Centro di documentazione interculturale e di educazione alla pace 
dell'associazione Progetto Accoglienza 
 
Ore 18.30 Corte delle fiabe 

Le nuove avventure di Trillino. “Il misterioso 

mostro di Bilancino” Lettura animata a cura del 

Gruppo Teatro Idea. Aperitivo di presentazione del 

nuovo libro di Serena Pinzani, illustrazioni Marta 

Manetti - Collana Mugello da Fiaba LAB. 

 

 



SABATO 14 MAGGIO 

Dalle ore 9.00  

Mercatino creativo con laboratori liberi aperti 

 

Vestiamo Brontolotto 

Laboratorio di tessitura creativa a cura dell’Associazione Intrecci 

condivisi 

 
Dalle ore 10.00 alle ore 18 Area relax parco 
Yoga scacciamostri 
Dimostrazioni, brevi lezioni per bambini e ragazzi a cura 
dell’Associazione Ganesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle ore 10.00 Atelier dei mostri (piano terra) 
Leggere forte. Lettura animata con il lettore Davide Bargiacchi. A 

cura di LaAV Lettura ad Alta Voce  Progetto Leggere Forte in 
collaborazione con SDIMM (Età: 6-10 anni) 

 

 
 
 



Ore 10.30-11.30 Bibliotenda Parco 
“Mostro è chi mostro fa” Strano Stranissimo Laboratori e Lettura 
animata Kamishibai di “Strano stranissimo” di Michele Ferri e Roberta 
Pucci, ed. Artebambini Età: dai 3 anni. Il Kamishibai è un teatro 
d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie, racchiuso 
in una valigetta di legno.  Strano Stranissimo affronta in modo 
semplice e chiaro il tema della diversità e dell'accoglienza attraverso la 
storia dell'uccellino Flip in cerca di fortuna.  Come ci si sente quando si 
viene visti come estranei, diversi, “strani stranissimi”? Da straniero 
accolto in un nuovo villaggio, nel corso della storia Flip vivrà anche lui 
l'esperienza di accogliere altri strani viaggiatori, superando paure e 
diffidenza. 
A cura del Centro di documentazione interculturale e di educazione 
alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 

 
Ore 10.30 Officina2 (Primo piano) 
Adesso ci liberiamo dei mostri 
Laboratorio con lettura di albi illustrati “Il gioco delle ombre” di Tullet 
a cura della Biblioteca Comunale in collaborazione con Eda Servizi. Età 
3-6 anni 
 
Ore 10.30 Sala #mostronoticosco (primo piano)  
La Mostruosa Scuola di Musica 
Gli allievi delle classi di flauto dolce e traverso, clarinetto, sax, corno, 
tromba, chitarra classica ed elettrica, piano, fisarmonica, violino, 
violoncello, contrabbasso, percussioni e canto della Scuola comunale 
di Musica di Borgo San Lorenzo della Camerata de' Bardi salgono sul 
palcoscenico dell'ottava edizione del Festival con esibizioni individuali 
e d'insieme 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ore 11.00 Tana di Brontolotto (parco)  

In viaggio con la Pecorina Dama 

Laboratorio creativo a cura di Elena 

Barbugli, dall’omonimo libro Collana 

Mugello da Fiaba LAB, illustrazioni di 

Marta Manetti (prenotazione 

info@mugellodafiaba.it) Età: 2-6 anni 

 

 

 

 

Ore 11.30 Corte delle fiabe 

Uno squillo nella notte. Presentazione 

del libro di Olga Angelini, classe 2001, studentessa borghigiana. Un 

viaggio vero e sincero nella complessità del mondo adolescenziale. 

Con la partecipazione della Professoressa Giovanna Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle ore 15.00 parco 

Caccia al tesoro dei mostri e giochi di gruppo a cura di Party4All 

(consigliata la prenotazione a info@mugellodafiaba.it)  

 

 

mailto:info@mugellodafiaba.it
mailto:info@mugellodafiaba.it


Dalle ore 15 parco 

Il Palio di Paleo 

Dimostrazioni, laboratori 

e giochi nel parco 

aspettando la Festa e 

l’evento ufficiale di 

Giugno. A Cura del 

Direttivo del Palio di San 

Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.00 palco centrale  

Music Valley in concerto.  

Saggio di fine anno degli allievi della scuola di musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tana di Brontolotto (parco) 

L’albero dei nomi. Laboratorio sul 

proprio nome tratto dall’omonimo libro 

con l’autrice Giusy Landolfi. Età: 4-8 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.30 Corte delle fiabe 

Saggio degli allievi della Bottega teatrale di Anna Scalabrini 

Arcoscenico. Riusciranno senz'altro le nostre eroine e i nostri giovani 

eroi a combattere il drago che batte e che sprigiona tristezza e lapilli e 

tutto andrà a finire così bene da dare vita a una magnifica festa. Viva il 

drago e viva la vita! 

 



Ore 16.00 sala 

#mostrononticonosco 

Storie, versi, giochi e altre cose 
fantastiche e mostruose per 
bambini e bambine senza paura. 
Laboratorio incontro con l’autrice 
Teresa Porcella 

Cagliaritana, ha studiato canto, 
violino, danza e teatro. Laureata in 
Filosofia del Rinascimento, si è 
specializzata in Progettazione 
editoriale multimediale a 
Firenze, dove attualmente vive e 
insegna Progettazione editoriale 

presso TheSign Comics & Arts 
Academy. Autrice, performer, 
progettista, editor, svolge attività di 
formazione, laboratori e spettacoli 
in tutta Italia. I suoi libri sono 
tradotti in Spagna, Stati Uniti, 
Brasile, Cina, Turchia. Nel 2018 ha 
avuto la Menzione speciale al 
Premio Rodari con Il formichiere 
Ernesto, Coccole Books e nel 2019-
2020 ha vinto il Premio Procida Elsa 
Morante –Il mondo salvato dai 
ragazzini con Quelli là, Bacchilega 

Junior. e nel 2021 il Primo premio al concorso di poesie Oreste 
Pelagatti con Prima e poi, Bacchilega Junior. Il suo ultimo libro, 
Aiutiamoli a fare da soli. Maria Montessori si racconta, Editoriale 
Scienza, è candidato al Premio Strega ragazzi e ragazze 2022. Si tratta 
di una biografia della grande scienziata, nel settantesimo anniversario 
della sua morte, dove viene tratteggiata una figura di donna e di 
studiosa libera e innovatrice, fuori dai tradizionali racconti di vulgata. 
Come editor ha vinto il premio Andersen nel 2015 per la collana di 
poesia Il suono della conchiglia, Motta Junior, e nel 2018 con la 
collana Rivoluzioni, LibriVolanti. Nel 2005 ha fondato l’Associazione di 



promozione alla lettura Scioglilibro, di cui è presidente, che si occupa 
di formazione e organizzazione di eventi collegati al libro e alla lettura. 

Ore 16.00- 18.00 Bibliotenda Parco 
“Paese che vai mostro che trovi!” Letture dal mondo in lingua 
Storie dall'Est Europa in italiano/rumeno/albanese/ucraino/russo 
Età: dai 5 anni. A cura del Centro di documentazione interculturale e di 
educazione alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 

 
Dalle ore 16.30 Atelier dei mostri (piano terra) 
Leggere forte. Lettura animata con il lettore Marco Bianchini. A cura 

di LaAV Lettura ad Alta Voce Progetto Leggere Forte in 
collaborazione con SDIMM (Età: 0-99) 
 

Ore 17.30 Officina1 

"Fiabe in Scatola". Laboratorio 

di libri pop-up dedicato al 

grande Maestro Mario Lodi nel 

centenario della sua nascita. 

Presentazione e narrazione 

della Fiaba in Scatola "Lino". 

Ideazione e realizzazione: 

Antonio Giachetti 

Grafico/Illustratore Marcella 

Ermini Psicomotricista /Attrice 

Età: 6-10 anni. Prenotazioni 

info@mugellodafiaba.it 

 

Ore 18.00 palco centrale 

Mugello Dance Parade. Rassegna di danza a cura di Alambrado 

Danza Borgo San Lorenzo e Opplà Vicchio. 

 

 



Ore 21.00  Corte delle Fiabe 

Cappuccetto rosso di sera.  

Pulcinella, Pantalone, 

Brighella, Balanzone e tutta la 

sgangherata "Compagnia 

Ceccotoccami" è lieta di 

presentare "Cappuccetto 

Rosso di Sera" uno spettacolo 

di spettacolo! O meglio... uno 

spettacolo nello spettacolo 

per grandi, piccini e burattini. 

Teatro, risate, qualche 

lagrimuccia ma sopratutto bel 

tempo. Si spera.  

In anteprima nazionale per Mugello da Fiaba! 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 

Dalle ore 9.00  

Mercatino creativo con laboratori liberi aperti 

 

Mostri a raccolta. Cosplay, maschere, son tutti i benvenuti 

nell’ultimo mostruoso giorno di festival… 

 
Vestiamo Brontolotto 

Laboratorio di tessitura creativa a cura dell’Associazione Intrecci 

condivisi 

 
Ore 9.30-10.30 Bibliotenda Parco 
“Mostro è chi mostro fa”  “Strano Stranissimo” Laboratori e Lettura 
animata Kamishibai di “Strano stranissimo”di Michele Ferri e Roberta 
Pucci, ed. Artebambini Età: dai 3 anni. Il Kamishibai è un teatro 
d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie, racchiuso 
in una valigetta di legno.  Strano Stranissimo affronta in modo 
semplice e chiaro il tema della diversità e dell'accoglienza attraverso la 
storia dell'uccellino Flip in cerca di fortuna.  Come ci si sente quando si 



viene visti come estranei, diversi, “strani stranissimi”? Da straniero 
accolto in un nuovo villaggio, nel corso della storia Flip vivrà anche lui 
l'esperienza di accogliere altri strani viaggiatori, superando paure e 
diffidenza. A cura del Centro di documentazione interculturale e di 
educazione alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 
 
Ore 10.30- 12.30 Bibliotenda Parco 
“Paese che vai mostro che trovi!” Letture dal mondo in lingua 
Storie dall'America Latina in italiano/spagnolo/portoghese 
Età: dai 5 anni A cura del Centro di documentazione interculturale e di 
educazione alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 
 

Dalle ore 10.30 Officina1 (primo piano) 

Gioca l’ombra e indovina la fiaba. Giocoteatro a cura della performer 

Grazia Bellucci Compagnia Teatrale Teatrombria.  

Dalle ore 11.00 alle ore 16.00 Area relax parco 
Yoga scacciamostri 
Dimostrazioni, brevi lezioni per bambini a cura dell’Associazione 
Ganesh 
 

Loggiato (piano terra)Creativamente mostruosi.  

Giochi e dimostrazioni delle ultime novità family game e giochi 

didattici Creativamente. 

Ore 11.00-12.00 torneo di 

“Furbi come volpi”  Età 5-8 

anni.  Ore 15 torneo di 

“Karac” (primo turno) ore 

16.00 (secondo turno). 

Previsti 5 partecipanti per 

turno. A ciascun vincitore 

Creativamente regalerà un 

gioco. Prenotazioni 

info@mugellodafiaba.it  

 
 

 



 

 

Ore 11.00 Sala #mostronoticosco 

(primo piano) 

Clara nella nebbia. Laboratorio e 

presentazione del libro di Simone 

Frasca, illustratore e autore della 

illustrazione di Mugello da Fiaba 

2022 

 

 

 

Ore 11.30 Tana di Brontolotto 

(parco)  

In viaggio con la Pecorina 

Dama 

Laboratorio creativo a cura di 

Elena Barbugli, dall’omonimo 

libro Collana Mugello da Fiaba 

LAB. (prenotazione 

info@mugellodafiaba.it) Età: 

2-6 anni 

 

 

Dalle ore 12.00 

Il pic nic di Mugello da Fiaba in collaborazione con Mukki centrale 

del Latte (prenotazioni cestino info@mugellodafiaba.it) 

 

Dalle 14.00 Corte delle Fiabe 

Prepariamoci al gran raduno dei mostri. Truccabimbi con Party4ll  

 

 

mailto:info@mugellodafiaba.it
mailto:info@mugellodafiaba.it


Dalle ore 15.00 Parco 

Il Palio di Paleo. Dimostrazioni, laboratori e giochi nel parco 

aspettando la Festa e l’evento ufficiale di Giugno. A Cura del Direttivo 

del Palio di San Lorenzo 

 

Ore 15.00 Tana di Brontolotto 

I mostri emozionanti. Laboratorio creativo a cura di Antigonart 

 

Ore 16.00 Corte delle Fiabe 

Una magia mostruosa… 

Spettacolo a cura di 

Party4ll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 16.00-17.30 

Le fantasiose geometrie di Galileo Chini 

Breve ma inconsueta visita guidata al Chini Museo alla scoperta dei 

motivi geometrici e non che Galileo Chini usava per la decorazione 

delle sue creazioni artistiche. Segue attività laboratoriale nell'atelier 

del Museo dal titolo "Divertirsi con la geometria": tutti i partecipanti 

saranno invitati a creare un loro decoro usando la tecnica del collage. 

Fascia d'età 5-11 anni Costo: ingresso al museo e attività gratuite 

Prenotazione obbligatoria 055 8456230 (risponde dal giovedì alla 

domenica 9-13 e 15-19) 329 5943514 solo 

whatsapp info@chinimuseo.it (risponde quotidianamente) 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'info@chinimuseo.it',%20subject:%20''%7d)


Ore 16.00- 18.00 Bibliotenda Parco 
“Paese che vai mostro che trovi!” Letture dal mondo in lingua 
Storie dall'Africa in italiano/arabo/inglese/francese 
Età: dai 5 anni A cura del Centro di documentazione interculturale e di 
educazione alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza 
 
Ore 17.00 palco centrale 
Premiazione del Concorso “Lo Scrittoio da fiaba”. A cura 
dell’Associazione culturale “Lo scrittoio” 
 
Ore 17.30 palco centrale 
Mostro non ti conosco!  
Gran finale Mugello da Fiaba VIII edizione.  
Spettacolo a cura della Compagnia teatrale Il Piccolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

 



Chi sono 

LEGGERE: FORTE! Ad alta 

voce fa crescere l'intelligenza è 

un progetto della Regione 

Toscana che ha lo scopo di 

favorire il successo dei percorsi 

scolastici e di vita dei bambini e 

dei ragazzi tramite gli effetti che 

la pratica della lettura ad alta 

voce produce. Il Progetto è 

realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia (con 

la direzione scientifica della Cattedra di Pedagogia Sperimentale), il 

Ministero dell’Istruzione tramite l’USR per la Toscana, INDIRE e il 

Cepell e la collaborazione dei volontari LaAV Letture ad alta Voce. 

 

LaAV Lettura ad Alta Voce   

 

( https://www.lettureadaltavoce.it/ ) è 

un movimento nazionale di volontari 

organizzati in circoli territoriali, che fa 

capo a Nausika, associazione che si 

occupa di educazione alla lettura, 

formazione e produzione artistica e 

culturale. LaAV nasce ad Arezzo nel 

2009 e la sua mission è promuovere 

ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla 

portata di tutti per creare condizioni di benessere nell’ambito della 

società civile. Il motto di LaAV è IO LEGGO PER GLI ALTRI, un modo 

piacevole e salutare per mettersi a disposizione degli altri. 

I volontari LaAV, distribuiti in 53 circoli presenti su tutto il territorio 

nazionale, prestano servizio di lettura ad alta voce presso RSA, 

ospedali, centri diurni, centri per disabilità, ospedali, centri di 

detenzione e nelle scuole di ogni ordine e grado collaborando con 

https://www.lettureadaltavoce.it/


progetti scolastici volti all’inserimento della pratica della lettura ad 

alta voce nei sistemi educativi e di istruzione. Questo è il terzo anno di 

collaborazione con il progetto Leggere: Forte! 

SDIMM Aderisce a “LEGGERE: FORTE!” 

 
Per saperne di più vieni a trovarci al corner “Leggere Forte” all’interno 
di Mugello da Fiaba, area segreteria-accoglienza piano terra Villa 
Pecori Giraldi 
 
 
 
 

La Bibliotenda di Progetto Accoglienza 
Nell'ambito del Festival verrà promossa la collezione di albi illustrati in 
20 lingue della biblioteca del Centro di documentazione interculturale 
e di educazione alla pace dell'associazione Progetto Accoglienza, 
disponibili al prestito tramite richiesta presso la biblioteca comunale di 
Borgo San Lorenzo. Dal 2018 la biblioteca sta ampliando l'offerta di 
libri per bambini per le famiglie italiane e straniere e per le scuole, in 
lingua e silent book, con l'obiettivo di promuovere il plurilinguismo, la 
pratica delle lingue madri e la conoscenza delle lingue di origine nelle 
nuove generazioni. I libri saranno esposti e consultabili per tutta la 
durata dell'evento, presso la Bibliotenda nel parco. 



Associazione Progetto 
Accoglienza A.P.S. E.T.S., 

fondata nel 1992, opera nel settore 
dell’accoglienza e 
dell’accompagnamento di persone 
migranti nel territorio del Mugello, 
nell'ambito dei progetti di accoglienza 

governativi. Tra le varie attività, gestisce un Centro di 
documentazione interculturale e di educazione alla pace con una 
biblioteca di oltre 3000 volumi tra cui libri dedicati alla didattica 
dell’italiano L2, alla pedagogia interculturale, al dialogo interreligioso, 
all’etnopsichiatria, al tema delle migrazioni e dei diritti, e libri bilingue 
e in lingua con una sezione dedicata ai bambini ricca di albi illustrati 
provenienti da 15 Paesi diversi. Il Centro promuove attività didattiche 
nelle scuole e presso la sede al Villaggio La Brocchi, e iniziative di 
formazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Gestisce 
inoltre alcuni servizi rivolti alla popolazione italiana e straniera, in 
convenzione con enti territoriali, in particolare un Centro d'Ascolto, 
con distribuzione gratuita di abiti e alimenti, lo sportello Agenzia Casa 
e lo sportello legale Zona Franca e due strutture per l'emergenza 
abitativa. Promuove progetti di inclusione sociale in rete con altre 
associazioni ed enti. 
 

Mugello da Fiaba rende omaggio a Mario Lodi 
 

Mugello da Fiaba rende omaggio 
a Mario Lodi, il grande maestro e 
autore di cui nel 2022 ricorrono i 
100 anni dalla nascita. A lui è 
dedicato “Fiabe in scatola”, uno 
splendido laboratorio curato da 
Antonio Giachetti e Marcella 
Ermini. Un momento unico 
all’interno del festival, dedicato 

al libro “Lino” sulla cui storia i bambini realizzeranno un vero e proprio 
libro pop up.  



Un’iniziativa che è stata favorevolmente accolta dall’Istituzione 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Mario Lodi 
che ha inserito il festival tra gli eventi a livello nazionale che rendono 
omaggio all’autore di Cipì. Dopo quello della Fondazione Rodari nel 
2020, un altro grande riconoscimento si va ad aggiungere al Festival 
già riconosciuto nel Patto per la lettura della Regione Toscana. 

 

Concorso “Lo Scrittoio da Fiaba” 

In occasione dell’ottava 

edizione de Festival il 

tradizionale concorso di 

scrittura creativa 

organizzato 

dall’Associazione Lo 

Scrittorio è diventato il “1° 

Concorso di manualità 

creativa con materiale di 

riciclo “Lo Scrittoio da Fiaba”, indirizzato ai bambini della Scuola 

d’infanzia, agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. 

Verranno premiati i vincitori scelti dalla giuria qualificata ma anche 

dalla giuria popolare. Votare è semplice: ogni opera sarà esposta 

all’interno di Villa Pecori e numerata da apposita segnaletica; presso la 

segreteria del festival sarà possibile ritirare il modulo per la votazione 

da inserire nell’apposita urna. I vincitori saranno resti noti durante la 

cerimonia di premiazione domenica 15 maggio ore 17.00 palco centrale.  

 

In mostra al Festival 

Durante le giornate del Festival sono in mostra:  
 

- I lavori delle classi che hanno partecipato al Progetto “Hombrello sapiens” 
- I lavori dei bambini del campus Ludoteca “Un due tre Stella” 



- Il “Mostro di Bilancino” realizzato dai bambini  
della Primaria di Luco Ic Borgo San Lorenzo 

- “Favole, draghi e mostri” Originale ed esclusiva mostra dell’illustratrice 
Marta Manetti 

 

Mugello da Fiaba Lab: il Festival è anche collana 

Una collana di libri nati sia dall’esperienza dei laboratori Fuoriclasse 

degli scorsi anni sia pensando a quelli futuri, che entreranno a far parte 

del bagaglio di esperienze di Mugello da Fiaba e che potranno essere 

“esportati” anche al di fuori del Festival. E’ con questo spirito che è nata 

Mugello da Fiaba LAB. in collaborazione con La Scriveria service 

editoriale, che si prefigge lo scopo principale di contribuire 

fattivamente ed economicamente ad alcuni servizi culturali e sociali che 

riguardano la scuola. Parte del ricavato dalla vendita del primo volume, 

“Favole in cammino” di Maria Margheri e del secondo volume 

“Principessa mille Puzzette ed altre storie dal Castello” di Serena 

Pinzani è andata a sostegno del servizio Pedibus, che favorisce la 

mobilità a piedi per tutti i bambini del scuola primaria che abitano nella 

zona centrale di Borgo San Lorenzo, li abitua ad un corretto 

comportamento come pedoni, favorisce la loro socializzazione, 

rendendo gradevole il percorso di arrivo a scuola e alleggerisce il carico 

di veicoli e mezzi motorizzati nella viabilità cittadina e soprattutto nei 

pressi delle scuole. In questa ottava edizione del Festival la collana si 

arricchisce ulteriormente con la due nuovi volumi: “In viaggio con 

Dama” di Elena Barbugli e” Le nuove avventure di Trillino” di Serena 

Pinzani. 

Favole in cammino di Maria Margheri 

dicembre 2017 

Al mio bel Castello a cura dell’Associazione “Note dal Mugello” e 

Marisa Mazzoni 

maggio 2018 

La Principessa mille puzzette ed altre storie dal Castello di Serena 

Pinzani 

maggio 2018 

Mugello da Fiaba II ed. di Serena Pinzani 



Maggio 2019 

I Mugellini a cura dell’Associazione Lo scrittoio 

Maggio 2020 

In viaggio con Dama di Elena Barbugli e Marta Manetti 

Marzo 2022 

Il Misterioso mostro di Bilancino – Le nuove avventure  di Serena 

Pinzani e Marta Manetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUGELLO DA 

FIABA CAMPUS 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno nel mese di luglio torna il campus estivo di Mugello 
da Fiaba. Per chi si iscriverà nei giorni di Mugello da Fiaba (desk 
segreteria festival) e per i bambini che hanno frequentato il primo 
campus verranno applicate le stesse vantaggiose tariffe dello scorso 
anno. Un piccolo premio fedeltà per le famiglie che ci seguono e ci 
sostengono con tanto affetto 

 

INFO UTILI 

Segreteria e accoglienza 

Piano terra Villa Pecori. Se hai bisogno chiedi ai volontari di Cu-Bo, li 

riconosci dalle splendide magliette donate dallo sponsor tecnico 

Europromo Serigrafia Giuliani. 

 

Caffetteria e ristoro 

Al piano terra della Villa zona Loggiato caffetteria aperta tutti i giorni 

dalle ore 9 per colazioni, pranzi e cene in collaborazione con 

Pasticceria Bar Italia Borgo San Lorenzo e Mukki centrale del latte. 

 

Area pic – nic 

Nel Parco verso il cancello di via Caiani è possibile stendere coperte e 

altro per pic nic in tranquillità. 



Bookshop 

Nel Loggiato il nostro fornitissimo bookshop dove è possibile trovare 

tutti i libri degli autori presenti a Mugello da fiaba, le ultime novità 

editoriali e tanti giochi didattici. A cura di Parigi&Oltre libreria. 

 

Altremani 

In esclusiva per Mugello da fiaba il Loggiato 

ospiterà anche un corner di AltreMani 

marchio della Cooperativa Convoi s.c.s. 

Onlus che si occupa di inserimento 

lavorativo di persone che vivono in 

condizioni di fragilità. 

Nel laboratorio di AltreMani, grazie alla 
presenza di figure con competenze 
diverse, sia nel campo del design che in 

quello educativo, si sviluppa un processo di ricerca che porta a 
realizzare prodotti con una forte valenza sociale.  
 

Nursery 

All’interno della Villa, piano primo, è disponibile una zona attrezzata 

per il cambio e l’allattamento. A cura di MioBebi. 
 

Leggere forte point 

I volontari di LAV sono a disposizione per raccontarvi tutti i benefici  

della lettura ad alta voce. In collaborazione con SDIMM.  

Area segreteria festival 

 

Ufficio stampa 

La Scriveria  

Grafica 

Convoi scs onlus 

Grafica interna 

Markora, Europromo Serigrafia Giuliani 

Sito Internet 

Periscopio Comunicazione 

Media partner 

Il Filo del Mugello 

https://www.convoicoop.it/
https://www.convoicoop.it/


Contatti 

info@mugellodafiaba.it 

fuoriclasse@mugellodafiaba.it 

mugellodafiaba@gmail.com 

www.mugellodafiaba.it 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con  
 

 
Comune di Borgo San Lorenzo  
Assessorato alla cultura 
 
 
 
 

 
Direzione Artistica Serena Pinzani 
 
 

 

 

 

 

mailto:info@mugellodafiaba.it
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 Main Partner Evento 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Main Sponsor Evento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un ringraziamento speciale 
 

A chi ci sostiene 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai nostri donatori 

Ai nostri instancabili volontari 

A chi ha allestito 

Alla nostra super squadra di operatori 

Al personale degli uffici comunali di Borgo San Lorenzo  

e al cantiere comunale 

Al Dirigente scolastico, ai Prof e agli studenti  

dell’Istituto “Chino Chini” 

Alla Biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo 

Al Cred Ufficio Cultura Unione Montana dei Comuni del Mugello 

A tutte le scuole del Fuoriclasse 



Alle associazioni di volontariato 

Lo Scrittoio 

           Teatro Idea 
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