


Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso
la Pro Loco di San Severino Marche nei seguenti orari:

dal martedì alla domenica
dalle 09:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 19:00
Telefono: 0733 638414
Mail: info@prolocossm.sinp.net

TERMINE PRENOTAZIONI: 23 MARZO 2014

I laboratori saranno confermati al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. 
Il programma aggiornato dopo il 23 marzo sarà consultabile
online: comune.sanseverinomarche.mc.it

Legenda – ad ogni colore corrisponde la fascia di età a cui le
attività sono rivolte:

Baby = 5-7 anni
Kid = 8-10 anni
Teen = 11-14 anni
Young = 15-18 anni
Senior = +18 anni
Nero = adatto a tutte le età

€ : a pagamento
� : laboratorio
© : conferenza

Complesso Monumentale  di S. Domenico, San Severino Marche



� Mercoledì 2 aprile

16:00 Apertura

17:00  Massimo de Nardo, I quaderni quadroni
- Rrose Sélavy Editore -

18:00  Mauro Evangelista - Ars in fabula - scuola di formazio-
ne per illustratori di libri per l'infanzia

20:00 Aperitivo musicale con Magazzino Sonoro

� Giovedì 3 aprile

09:00 Libri sensoriali – Jessica e Valentina Menichelli � € 
Fiaba Bla Bla – Marisa Ventura � €
Alla scoperta delle erbe - Carla Messi � €
Tutti Scrittori – Antonella Servili� €
Noi giganti buoni e uomini fragili – M. Rosaria Fortini �
I cinque colori dell’alimentazione – Orto botanico
UniCam �
Scritture Brevi – Francesca Chiusaroli, UniMc �

10:00 L’arte nella Preistoria - La Storia Toccata con mano � €

11:00 Libri sensoriali – Jessica e Valentina Menichelli � €
Fiaba Bla Bla – Marisa Ventura � €
Costruzione libri tattili – Francesca Marcantonelli � €
Tutti scrittori – Antonella Servili � €
Noi giganti buoni e uomini fragili – M. Rosaria Fortini �
I cinque colori dell’alimentazione – Orto botanico
UniCam �
Il libro, dall’incunabolo a oggi – Sonia Cavirani,
Clementina Fraticelli  �

14:00 Libri sensoriali – Jessica e Valentina Menichelli � € 
Fiaba Bla Bla – Marisa Ventura � €
Alla scoperta delle erbe - Carla Messi � €
Noi giganti buoni e uomini fragili –M. Rosaria Fortini �
Pop remake – Fondazione Salimbeni � €
Workshop di serigrafia e rilegatura – 
Strane Dizioni � €

16:00 Libri sensoriali – Jessica e Valentina Menichelli � €
Fiaba Bla Bla – Marisa Ventura � €
Tutti Scrittori – Antonella Servili � €
Costruzione libri tattili – Francesca Marcantonelli � €
Noi giganti buoni e uomini fragili – M. Rosaria Fortini �
L’arte nella Preistoria – La Storia Toccata con mano � €
Il libro, dall’incunabolo a oggi – Sonia Cavirani,
Clementina Fraticelli – Unicam �



17:00 Cappuccetto Rosso e Verde – Valentina Vignati � €
Presentazione “Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca” ©

18:00 L’orto in balcone – Orto botanico UniCam  �
La magia del kirigami – Taviana Pediconi � €
La grafia, ovvero la scrittura della mente -
Cinzia Pancalletti ©

19:30 Aperitivo musicale con i Velah Nubis

21:00 Corso di tintura naturale – Orto botanico UniCam �
Odio ancora leggere – Francesco Setaro, 
Guido Pacella ©

� Venerdì 4 aprile

09:00 Facciamo il pane della nonna – Carla Messi � €
Si fa musica – Morena Rinaldi  �
Pierino e il lupo – Celeste Carboni, 
Jessica Menichelli � €
Il gesto pittorico – Fondazione Salimbeni � €
A che pensi? – Marisa Ventura � €
Sfogliare le emozioni – Antonella Servili � €
Messa a dimora dei semi delle piante autoctone -
Enzo Machella �
Giochiamo con i sensi – UniCam �
Informazione e disinformazione: i lati oscuri della
mutazione economica del XXI secolo.
Catia Eliana Gentilucci  ©

10:00 Si fa musica – Morena Rinaldi  �
La ceramica – La Storia Toccata con mano � €
Messa a dimora dei semi delle piante autoctone –
Enzo Machella  �

11:00 Facciamo il pane della nonna – Carla Messi � €
Pierino e il lupo – Celeste Carboni, 
Jessica Menichelli � €
A che pensi? – Marisa Ventura � €
Sfogliare le emozioni – Antonella Servili � €
Giochiamo con i sensi – UniCam �

14:00 Facciamo il pane della nonna – Carla Messi � €
Si fa musica – Morena Rinaldi � €
Alla ricerca dei propri punti di forza – Paola Nicolini,
UniMc �
Come disegnare una storia illustrata -
Alessandro Baronciani � 
Il gesto pittorico – Fondazione Salimbeni � €
A che pensi? – Marisa Ventura � €
Sfogliare le emozioni – Antonella Servili � €
La mitologia che parliamo – UniMc ©

15:00 Si fa musica – Morena Rinaldi � €



16:00 Facciamo il pane della nonna – Carla Messi � €
La ceramica – La Storia Toccata con mano � €
A che pensi? – Marisa Ventura � €
Sfogliare le emozioni – Antonella Servili � €
Alla ricerca dei propri punti di forza – Paola Nicolini,
UniMc �
Le donne cinesi in Cina e nel Mondo – Febo della Torre
di Valsassina ©
Workshop di serigrafia – Strane Dizioni � €

17:00 Cappuccetto Rosso e Giallo – Valentina Vignati � €
Nati per Leggere: un progetto per la promozione
della lettura. - Elena Carrano ©

18:00 Tibet, immagini di viaggio – Maria Stefania Domizi © 
Indagine al museo – UniCam �
La magia del kirigami – Taviana Pediconi � €
Alla ricerca dei propri punti di forza – Paola Nicolini,
UniMc �

19:30 Aperitivo musicale con gli One Plaza Café

21:00 Teatro San Paolo – Film “Cuccioli – Il paese del vento”
Corso di tintura naturale – Orto botanico UniCam
Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, 
Alice Mobili © 

� Sabato 5 aprile

09:00 Si fa musica – Morena Rinaldi �
Vestire un libro – Antonella Servili � €
“La storia di Nabucco” – Carlo Scheggia, EUM ©
Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, 
Alice Mobili �
Alla scoperta del libro antico – Jessica Menichelli � €
Linguaggi fantastici – Massimo de Nardo �
Comunicare gli stati di emergenza – 
Raffaele Chiatarroni ©
La natura del colore e pitture Yanoama – UniCam �
Favole per bambini prodigio – Marisa Ventura ©
Il gesto pittorico – Fondazione Salimbeni � €

10:00 Si fa musica – Morena Rinaldi �
Scrittura e numerazione romana – La Storia Toccata
con mano � €
Calligrafia – Lorenzo Paciaroni � €

11:00 Si fa musica – Morena Rinaldi � 
Vestire un libro – Antonella Servili � €
Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, 
Alice Mobili �
Alla scoperta del libro antico – Jessica Menichelli � €



Linguaggi fantastici – Massimo de Nardo �
Comunicare esperienze di cooperazione internazio-
nale – Roberto Faccani ©
La natura del colore e pitture Yanoama – UniCam �

14:00 Vestire un libro – Antonella Servili � €
Si fa musica – Morena Rinaldi �
Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, 
Alice Mobili �
Alla scoperta del libro antico – Jessica Menichelli � €
Viaggio nel silicio – UniCam �
Calligrafia – Lorenzo Paciaroni � €

16:00 Vestire un libro – Antonella Servili � €
Si fa musica – Morena Rinaldi �
Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, 
Alice Mobili �
Scrittura e numerazione romana – La Storia Toccata
con mano � €
Alla scoperta del libro antico – Jessica Menichelli � €

17:00 Cappuccetto Rosso e Blu – Valentina Vignati � €
Concerto degli allievi dell’Accademia Feronia

17:30 Incontro con l’autore: Lucia Tancredi ©

18:00 50 anni: di gioco in gioco per apprendere divertendosi.
Pierpaolo Clementoni, Paola Nicolini, Monica De Chiro ©

18:30 Incontro con l’Autore: Matteo Cellini ©

19:30 Fiera in Festa: proiezione cortometraggio “La conse-
gna”

21:00 Corso di tintura naturale – Orto botanico UniCam �

� Domenica 6 aprile

10:00 Le favole di Ale & Franci – Francesco Vintrici �
Il gioco per crescere e per migliorare - 
Carla Soverchia ©

11:00 A tavola con gusto e salute – Maria Letizia Diletti ©

14:00 Vestire un libro – Antonella Servili � €

15:00 Carlo cuor di coraggio – Francesco Vintrici �

16:00 Teatro  Feronia - Hand Play Junior
ideazione e coreografia Davide Calvaresi



18:00 I rischi e le opportunità offerte dai new media e dai
social network - Pierluigi Feliciati, Barbara Pojaghi,
UniMc ©

19:30 Aperitivo musicale con Steve and the Shooting Stars

� Lunedì 7 aprile

09:00  Fancesco Micheli direttore artistico dello sferisterio 
e 11:00 Opera Festival di Macerata incontra le ragazze e i

ragazzi delle scuole secondarie ©

17:30 Teatro San Paolo Film – “Cuccioli – Il paese del vento”

3 Descrizione Laboratori (ordine alfabetico)

☺ A che pensi? – Marisa Ventura 
"Pensare a ciò che pensiamo", invito alla riflessione per
capire quello che passa nella mente e provare ad esprimer-
lo scrivendolo e disegnandolo.

☺ Alla ricerca dei propri punti di forza – Paola Nicolini
Laboratorio interattivo per scoprire, giocando e rifletten-
do, le proprie intelligienze

☺ Alla scoperta delle erbe – Carla Messii
Come fare il nostro erbario e costruire un “pressafoglie”.

☺ Alla scoperta del libro antico – Jessica Menichelli
Finalità principale di questo laboratorio è di far conoscere
le tappe che hanno portato al libro moderno. La prima
parte fornirà una panoramica sull’argomento per poi pas-
sare alla realizzazione di una miniatura.

☺ Calligrafia – Lorenzo Paciaroni
Un’introduzione alla calligrafia e all'uso dei pennini tronchi,
quindi l'illustrazione del corsivo italiano per eccellenza, la
Cancelleresca, scrittura rinascimentale ancora oggi tra le
più attuali e leggibili.

☺ Cappuccetto  rosso e…giallo, verde, blu – Valentina Vignati
L' entusiasmante libro di Bruno Munari fa da scenario a
esperienze artistiche stimolanti e divertenti.

☺ Carlo cuor di coraggio – Francesco Vintrici
La favola che aiuta i bambini ad incontrare Carlo Urbani e
che ha ispirato un progetto culturale per le scuole.

☺ Come disegnare una storia illustrata – Alessandro



Baronciani.

☺ Corso di tintura naturale (suddiviso in tre giorni) - UniCam
- Dalla storia della tintura naturale alla tintura della lana:
presentazione delle piante utilizzate e realizzazione di
schede campione complete di ricette.

☺ Costruzione libri tattili – Francesca Marcantonelli
Bambini vedenti creano libri tattili per bambini non vedenti
o ipovedenti: il fine principale è quello di sensibilizzare i
partecipanti al tema della disabilità visiva.

☺ Educazione razionale emotiva – Claudia Biondi, Alice Mobili 
Una favola per comprendere e regolare le proprie emozioni.

☺ Facciamo il pane della nonna – Carla Messi
Corso teorico e pratico per bambini e genitori che nasce
dall'esigenza di tornare a una più sana alimentazione e per
riscoprire antichi saperi e sapori.

☺ Fiaba Bla Bla – Marisa Ventura
Scoprire il gusto di giocare con forme semplici attraverso
l'uso di sagome ritagliate, per ricreare una fiaba combinan-
do le varie figure ogni volta in maniera diversa.

☺ Giochiamo con i sensi – UniCam
Esperienze concrete con l’uso dei sensi per riconoscere
essenze vegetali, illustrare il significato e le caratteristiche
del canto di alcuni uccelli e riconoscere reperti naturalistici.

☺ I cinque colori dell'alimentazione – Orto botanico, UniCam
Riconoscere frutta e verdura: viaggio nell’ agricoltura, gli
OGM, le varietà di frutta e verdura e il ruolo dei prodotti
ortofrutticoli in una sana alimentazione.

☺ Il gesto pittorico – Fondazione Salimbeni
Verrà esplorato il gesto pittorico come strumento di
espressività: la sperimentazione di tali tecniche porterà
alla realizzazione di una propria opera d’arte.

☺ Il libro, dall’incunabolo a oggi – Sonia Cavirani, Valentina
Fraticelli – Sistema Bibliotecario UniCam
Si descriverà l’evoluzione del libro: dai primi manufatti al
libro elettronico mostrando esemplari antichi, moderni e
contemporanei.

☺ Indagine al museo – UniCam
Il gruppo dei partecipanti è sul luogo di un possibile delitto:
mistero sulla “morte di un uomo”. In azione strategie inve-
stigative per scoprire le cause della morte…



☺ L’arte della preistoria – La storia toccata con mano
Preparazione e uso di pigmenti naturali con le dita, il palmo
della mano, pennelli di legno e setole animali. Realizzazione
di piccoli graffiti su pietra con punte di selce.

☺ La ceramica – La Storia Toccata con mano
Illustrazione della materia per la realizzazione della cera-
mica, delle tecniche di lavorazione e decorazione, del signi-
ficato simbolico di alcune produzioni. Realizzazione di sta-
tuette o vasellame.

☺ La città ideale – Fondazione Salimbeni
Creare una reale città a misura di bambino realizzata
manualmente e creativamente con materiale di riciclo.

☺ La natura del colore e pitture Yanoama – UniCam
Visione di immagini e filmati per raccontare il ruolo che i
colori svolgono nella vita di piante e animali. Realizzazione
di pitture facciali.

☺ La magia del kirigami: tecnica orientale di intaglio e piega-
tura della carta per ottenere forme tridimensionali. -
Taviana Pediconi

☺ Le favole di Ale & Franci, ovvero favole di famiglia –
Francesco Vintrici
Venite a conoscere le fantastiche storie inventate da due
fratellini, due piccoli grandi scrittori aiutati dal loro papà

☺ Libri sensoriali – Jessica e Valentina Menichelli
I bambini, attraverso la loro creatività, costruiranno dei
libri “speciali” che riusciranno a superare tutte le barriere. A
leggere non saranno solo gli occhi ma anche le mani e il
naso!

☺Messa a dimora dei semi delle piante autoctone – Enzo
Machella

☺ Noi giganti buoni e uomini fragili – M. Rosaria Fortini
Riflessioni su  solidarietà, tenerezza e amore.

☺ Pierino e il lupo – Celeste Carboni, Jessica Menichelli
Il laboratorio è stato pensato per avvicinare i partecipanti
sia al mondo dei libri che a quello della musica. I bambini
impareranno a riconoscere gli strumenti e a sviluppare la
loro creatività costruendoli.

☺ Pop remake – Fondazione Salimbeni
Verrà proposto ai partecipanti l’attività di rileggere in chia-
ve Pop art alcuni grandi capolavori appartenenti ad altre
correnti e periodi storici.



☺ Scrittura e numerazione romana – La Storia Toccata con
mano - “Mettersi nei panni” dei bambini dell’antica Roma
per scrivere su una tavoletta di cera i loro “praenomen” -
“nomen” e data di nascita con i numeri romani.

☺ Scritture Brevi - Francesca Chiusaroli, Glottologia e
Linguistica UniMc
La ricerca Scritture Brevi, con l'annesso blog www.scrittu-
rebrevi.it, è un laboratorio e un osservatorio per sperimen-
tare che la brevità può essere un'occasione felice e creati-
va.

☺ Sfogliare le emozioni – Antonella Servili
Cosa succede quando un libro non è più solo il contenitore
di una storia ma diventa un oggetto che racconta con
forma, colore e materiali sorprendenti l'universo delle
emozioni di ognuno di noi?

☺ Si fa musica – Morena Rinaldi
Percorso dedicato alla vocalità parlata e cantata volto alla
formazione di un coro di voci bianche.

☺ Tutti Scrittori – Antonella Servili
In ognuno si nasconde uno scrittore: facciamolo uscire!
Sperimentiamo il percorso della creazione letteraria: dal-
l'idea al racconto, dal foglio al libro scritto, illustrato e rile-
gato.

☺ Vestire un libro – Antonella Servili
Partendo dai libri che amiamo costruiamo una copertina
degna del contenuto, piena di fantasia, unica, magica e che
ci parli un po’ del mondo raccontato nel libro.

☺ Viaggio nel silicio – UniCam
La ricerca scientifica e la tecnologia possono migliorare il
nostro rapporto con la natura: possiamo evitare l’ inquina-
mento e mantenere il nostro stile di vita?

☺Workshop di serigrafia – Enrico Fiammelli
15 matrici, molteplici possibilità di sovrapposizione, carta
bianca, colori, trasparenze, un po' di teoria e molta pratica.
Risultato finale: un libro pieghevole multicolore.

☺Workshop di serigrafia e rilegatura – Enrico Fiammelli
Attraverso un percorso che parte dal disegno applicato
alla tecnica serigrafica i partecipanti al laboratorio verran-
no accompagnati nella scoperta del funzionamento della
serigrafia e avranno la possibilità di stampare le proprie
grafiche.



$Descrizione Conferenze (ordine cronologico)

� Massimo De Nardo, copywriter
Presentazione casa editrice tolentinate “Rrose Sélavy”
attraverso le pubblicazioni “I quaderni quadroni”

� Mauro Evangelista, direttore artistico associazione
Fabbrica delle favole, illustratore, pittore e docente di
Illustrazione e Graphic Design all'Accademia di Belle Arti di
Macerata - Presentazione della scuola master Ars in fabu-
la, scuola di formazione per illustratori di libri per l'infanzia

� Guido Pacella, logopedista - Francesco Setaro, pedagogi-
sta - Odio ancora leggere. Segnali e interventi precoci per
prevedere ed affrontare la dislessia

� Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro e
della letteratura dell'infanzia – Uni Mc
Presentazione del Museo della scuola Paolo e Ornella
Ricca e della sua offerta didattica

� Elena Carrano, 
Presentazione del progetto Nati per Leggere, promosso
dall’ Ass. Italiana Biblioteche, dall’ Ass. Culturale Pediatri e
sostenuto dal Centro per la Salute del Bambino 

� Maria Stefania Domizi, insegnante
Tibet, luogo privilegiato dello spirito: un'identità e una
civiltà negate

� Claudia Biondi - Alice Mobili, psicologhe, psicoterapeute
cognitivo-comportamentale in formazione
Educazione razionale emotiva: una favola per comprende-
re e regolare le proprie emozioni

� Febo della Torre di Valsassina – Collaboratore UniCam,
esperto in crimini transfrontalieri 
Le donne cinesi in Cina e nel Mondo

� UniMc
La storia di Nabucco, tratta dal libretto “Nabucco” di
Temistocle Solera, illustrata e raccontata ai bambini 

� Marisa Ventura, scrittrice e illustratrice
Favole per bambini prodigio

� Raffaele Chiatarroni, portavoce protezione civile regione
Marche  - Comunicare gli stati di emergenza. Terremoti e



disastri generali: feedback con la popolazione

� Roberto Faccani, comandante protezione civile e collabo-
ratore forze armate per le missioni di pace.
Comunicare esperienze di cooperazione internazionale:
l'Afghanistan

� Lucia Tancredi - La bella e la rosa
La lettura e il piacere infinito della citazione

� Matteo Cellini - Cate, io - Fazi (vincitore premio Campiello
opera prima) 

� UniMc - 50 anni: di gioco in gioco per apprendere diverten-
dosi.
Presentazione del catalogo storico dei giochi della ditta
Clementoni nei suoi primi 50 anni di attività con una rifles-
sione sul valore del gioco nello sviluppo del bambino e sulle
opportunità di crescita

� Carla Soverchia, dottoressa in Scienze motorie
Il gioco per crescere (bambini, bambine) e per migliorare
(adulti)

� Maria Letizia Diletti, biologa nutrizionista 
A tavola con gusto e salute

� Pierluigi Feliciati, Barbara Pojaghi, docenti UniMC
I rischi e le opportunità offerte dai new media e dai social
network - Il seminario vuole aiutare genitori ed insegnanti
ad equilibrare la giusta curiosità verso il nuovo e la sana
protezione dai rischi che esso comporta da parte dei loro
figli/allievi

� Francesco Micheli, direttore artistico Macerata Opera

Stazione Ferroviaria - Tel. 0733639294
San Severino Marche (MC) - www.binariozero.it - info@binariozero.it

Piazza del Popolo, 42      
San Severino Marche (MC)

Tel. 0733 638327



Festival  - Incontro con le scuole secondarie per presenta-
re il Festival 2014


