
Libri in Fiore
– sabato 21 marzo 2015 –

Laboratori per bambini 
 
LETTURE ANIMATE CON TEATRINO DEI bURATTINI ore 15.00 e ore 16.00
A cura di Barbara Scheda, insegnante scuola G.Rodari e Grazia Perissinotto, artigiana dei burattini. 
Letture animate e teatrino dei burattini per diventare lettori consapevoli, appassionati e fantasiosi. 

DIMMELO TU...DI CHE COLORE È LA TUA CASA ore 15.00, ore 15.30, ore 16.00, ore 16.30
A cura di Kite Edizioni. Un libro gioco tutto da colorare: sfoglia le pagine cartonate, scopri porte e finestre e decidi come personaliz-
zare la tua casa! 

ATELIER DI RILEGATURA ore 15.30
A cura di Ludoteca Mary Poppins e Didatticando. Realizzazione di un libretto con tecniche di piegatura semplificata per la creazione 
delle pagine, decoro interno con tecnica a strappo e rilegatura giapponese. 

TEA TIME LETTERARIO ore 15.30 (6-11 anni) e ore 16.00 (anni 3-5) 
A cura di British institute Portogruaro. Letture in inglese e Tea Time: una tazza di tè con i biscotti, ascoltando la descrizione del famoso rito inglese. 

DISEGNARE CON LE FORbICI ore 15.00
A cura di Silvia Bonanni, illustratrice e autrice di libri per ragazzi. Laboratorio di collage per stimolare la fantasia con una particolare 
attenzione al tema del riciclo. Ciascun bambino durante l’incontro realizzerà un originale burattino per il teatro delle ombre.

Laboratori per ragazzi 
 
“ANIMA CLICK” ore 15.00
A cura di Mediateca Cinemazero. Saranno illustrate le tecniche analogiche di animazione e i partecipanti verranno coinvolti attivamente nella 
realizzazione di una divertente produzione. 

FOTOGRAFIA AI TEMPI DELLO SMARTPHONE: DALLO SCATTO ALLA STAMPA ore 14.45
A cura di Francesco Fratto. Laboratorio fotografico teorico-pratico per migliorare i propri scatti su Instagram e social network. A fine laboratorio 
verrà scelto lo scatto migliore per ogni singolo partecipante e, con detti scatti, verrà successivamente realizzata una mostra collettiva presso il 
Collegio Marconi. Presentarsi con uno smartphone.

Incontri con l’autore 
 
Ludoteca Mary Poppins presenta CRISTINA MARTEL, autrice di “A precius gift, Un dono prezioso” ore 14.45
Un libro per bambini utile ai grandi per riconoscere il dono del talento fin da piccoli. Presentazione del libro per gli adulti e 
laboratorio discussione per i bambini. 
 >

DIMMELO TU - ‘La tua casa’

... di che colore è la tua casa?
Dimmelo tu è una collana di libri sagomati di vario formato e differente forma.
Tutti bianchi, da disegnare, colorare e personalizzare in completa libertà. 
Libri oggetto divertenti da inventare e reinventare ogni giorno. In questo caso ad 
essere colorata sarà ‘La tua casa’: il libro si può sfogliare così come un qualsiasi al-
tro, con la differenza che ad ogni pagina cartonata si possono scoprire degli inserti 
da aprire e piegare. Una volta colorato il libro potrà diventare anche lo scenario di 
infiniti altri giochi e infine un ricordo della propria infanzia da conservare. 

Silke De Vivo è nata nel 1977 a Merano (Bz). Si è diplomata in pittura a Bologna, nel 
2006 ha conseguito la laurea specialistica in disegno industriale allo IUAV di Venezia 
e nel 2011 ha terminato il master di illustrazione per l’editoria all’Accademia di 
Belle Arti di Macerata. Nel corso degli anni è stata selezionata alla Fiera del Libro 
per ragazzi di Bologna nel 2003, al 4th CJ Picture Book award in Korea nel 2011 e 
all’Annual dell’Associazione Illustratori Italiani nel 2013. Attualmente collabora come 
illustratrice/designer freelance con varie agenzie di comunicazione e aziende.

DIMMELO TU - La tua casa
Concept e design : Silke De Vivo 
Età consigliata : da 0 a 100 anni
Uscita : Ottobre 2013
ISBN 978-88-67450-08-4
EAN 9788867450084
Prezzo al pubblico : 
8 pagine cartonate
Copertina cartonata 21 x 24
Collana : DIMMELO TU
Diffusione e Distribuzione CDA

ISBN 978-88-67450-09-1

9 788867 450091
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Patrocinio
del Comune
di Portogruaro

Incontri con l’autore, laboratori,
visite guidate, libri da scambiare, libri da 
sfogliare e molto altro, sul prato del Marconi... 
per saper vedere il dono di ogni libro.

Collegio MarConi: Via Seminario, 34 - 30026 Portogruaro (Ve)

Ore 14.30. Vi daranno il benvenuto: Mons. Orioldo Marson, Rettore del Collegio Marconi - Avv. Susanna Geremia Cecchinato, Coordinatrice 
dell’Associazione Amici del Collegio Marconi - Dott.ssa Maria Teresa Ret, Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Portogruaro.

Oratorio “Pio X” 
di Portogruaro



Tredieci edizioni presenta LORENZO TAFFAREL, autore de “Il barbaro gladiatore” ore 16.00
Fratello e sorella vengono strappati dalle foreste germaniche e portati schiavi a Roma. Lei presta servizio presso una nobile 
famiglia; lui combatte tra i gladiatori nel Colosseo. La vicenda si svolge tra la romanità ormai in declino, la diffusione del 
Cristianesimo e l’avanzare dei popoli barbari. 

 
Ediciclo Edizioni presenta MAURO DALTIN, autore di “Officina bolivar” ore 16.00
Argentina, Bolivia e Perù, da Buenos Aires a Cusco, in bus e treno.  
Un Sudamerica messo a nudo tra contraddizioni e malinconie: l’emigrazione, il calcio, uno stadio da sogno, preti militanti e 
bambini dagli occhi troppo grandi per la loro età... 
Un reportage narrativo scritto con uno stile poetico ed evocativo capace di riprodurre luoghi e immagini con straordinaria intensità.
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Altri viaggi

collana altri viaggi/11
caratteristiche generali brossura cucita filo refe, 
copertina plastificata lucida con alette, inserto fotografico 
a colori
formato 14x18 cm
pagine 192
prezzo € 14,00 
isbn 978-88-6549-102-7
in libreria da ottobre 2013
sullo scaffale narrativa di viaggio

Mauro Daltin

Officina Bolívar
Storie sudamericane di destini, 
polvere e cieli capovolti

Un Sudamerica tra sogno e impegno civile. 
Argentina, Bolivia e Perù: da Buenos Aires a 
Cusco in bus e treno, raccontando la capitale 
argentina, Salta, il Lago Titicaca, Cochabamba 
e le miniere boliviane, Machu Picchu e la Valle 
Sacra degli Inca.

Un reportage narrativo scritto con uno stile 
poetico ed evocativo capace di riprodurre 
luoghi e immagini con straordinaria intensità.

Mauro Daltin si ritrova tra gli emigranti friulani 
a bere Fernet-cola, riscoprendo nuovi concetti 
di appartenenza. 

Il libro sarà lanciato al Festival Internazionale 
e sarà accompagnato da un’importante attività 
di presentazioni e readings. 

Un Sudamerica messo a nudo tra contraddizioni e 
malinconie, geni e delinquenti. Il calcio, l’emigrazione, 
Perón, la carne, la Bolivia, Machu Picchu diventano 
i simboli per leggere una terra, dando vita a una mappa 
mentale e geografica che va da Buenos Aires a Cusco, 
destino final del viaggio. 
Tra preti militanti, storie d’acqua, ex coltivatori di coca, 
bambini dagli occhi troppo grandi per la loro età e uno 
stadio da sogno, il protagonista si muove in una dimen-
sione che sembra ovattata e sempre in bilico, come se a 
questa latitudine tutto si facesse attesa, una bolla pronta 
a scoppiare.
Lungo la Panamericana proverà a cercare la verità 
ma anche un po’ di magia, pezzi di se stesso, e scintille 
di impegno civile.

Mauro Daltin nasce nel 1976, in Friuli. Lavora nell’editoria da alcuni anni, prima collabora 
con il Touring Editore, poi con Kappa Vu, successivamente come editor di altre case editrici. 
Ha fondato e diretto il quadrimestrale PaginaZero-Letterature di frontiera. Ha collaborato 
con periodici come “Carta” e “Lo Straniero”, oltre che con giornali e radio.
Ha pubblicato il libro L’eretico e il cattolico. Intervista a Elio Bartolini per la Kappa Vu edi-
zioni. Per il Touring Editore la guida Friuli Venezia Giulia nella collana Tracce. Nel 2009 
la raccolta di racconti Latitanze per i tipi della Besa Editrice. Nel 2010 ha curato insieme a 
Lorenza Stroppa il libro agenda Ciclomundi. L’agenda del viaggiatore a pedali per Ediciclo 
editore. Nel 2012 è uscito I piedi sul Friuli. Viaggio fra lune, borghi e storie dimenticate per 
Edizioni Biblioteca dell’Immagine. Cura corsi di scrittura creativa legati al tema del viaggio, 
del reportage e della narrativa breve. È docente di scritture di viaggio al Master in Editoria 
dell’Università Cattolica di Milano. È l’ideatore e il presidente dell’Associazione culturale 
Bottega Errante (www.bottegaerrante.it) che organizza eventi culturali e laboratori. Spesso 
partecipa a reading e letture pubbliche. Il suo blog è latitanze.wordpress.com 

L’autore

«Ordino una birra in mezzo a una strada piena di fumo di asado. 
Un vecchio seduto al tavolo vicino mi guarda. 
“Bella, eh?” dice rivolgendo lo sguardo alla cancha.
Io alzo gli occhi e vedo quella enorme scatola di cioccolatini 
gialla e blu disegnata da uno sloveno di nome Sulcic. Non è 
uno stadio, penso. È un rifugio per peccatori, è il recipiente di 
questa gente, dove sono stati affogati per un secolo rancori e 
rabbia, un contenitore di vecchie ruggini e amori finiti male. 
“Bella” confermo. 
“Lì ci ha giocato per un bel pezzo el loco, il più grande portie-
re di tutti i tempi” continua lui senza staccare gli occhi dalla 
Bombonera. 
El loco era Hugo Orlando Gatti, portiere che indossava una 
bandana colorata in testa, i calzettoni bassi e maglie dagli 
accostamenti di colori improponibili. Tra i pali era un 
acrobata del circo. 
“Io l’ho visto giocare tutte le partite, quel figlio di puttana. 
Dentro quel catino, lui pareva fosse nel salotto di casa con 
i piedi appoggiati sul tavolo e una birra in mano. Un giorno 
ha detto a Maradona: ‘Sei un barilotto grassottello, non potrai 
mai segnarmi’. Lui gli promise quattro gol. E glieli fece. 
Un rigore, due punizioni imparabili, e un’azione in contropiede 
in cui Maradona lo invitò con la mano a uscire dalla porta 
e poi quel figlio di puttana si fece beffare con un pallonetto 
morbido. Ma per noi del Boca rimane una leggenda” continua 
il vecchio che si mette a mangiare un piatto di carne. 
Gatti arrivò al Boca dopo aver giocato nel River Plate, l’al-
tra squadra fondata da emigranti, eterna rivale dell’elegante 
quartiere Palermo. Colori bianco e rosso, gli stessi che i giovani 

genovesi volevano adottare per il Boca, essendo i colori di Ge-
nova. Per comprenderne la rivalità, è sufficiente dire che, fino a 
metà Novecento, erano proibiti i matrimoni fra sostenitori delle 
due tifoserie. In più, politicamente, le due squadre appartenne-
ro sempre a fazioni contrapposte. 
All’inizio era odiato. I tifosi gli tiravano di tutto rinfacciandogli 
quel passato con i rivali. Un giorno gli tirarono dagli spalti una 
scopa. Lui la raccolse e si mise a spazzare l’area di rigore nel bel 
mezzo della partita. Divenne l’idolo di un intero popolo.  
“Io c’ero anche il giorno della traversa” mi dice il vecchio dopo 
alcuni minuti di silenzio. 
“Cioè?” 
“Eh, caro amico. Sei troppo giovane, tu. Ma io non volevo cre-
dere ai miei occhi quando l’ho visto. Era una partita contro il 
San Lorenzo. Il Boca stava dominando, attaccava a testa bassa 
da parecchi minuti e non faceva passare la metà campo agli 
altri. Letteralmente. Era un assedio all’area di rigore di quei 
poveretti che si vedevano arrivare maglie giallo e blu da ogni 
angolo. Poi riescono a spazzare l’area con un calcio lungo. Tutta 
la gente allo stadio segue la palla che supera il centrocampo e 
va verso el loco. E questo figlio di puttana è seduto sulla traversa 
della porta, gambe accavallate e braccia conserte. Seduto sulla 
traversa. Hai capito? Hai mai visto un portiere, perché si anno-
ia, sedersi sopra la porta?” mi racconta scuotendo la testa e con 
un mezzo sorriso beffardo sulle labbra. 
“E la palla?”
“Uscì di un paio di metri, lenta, lentissima, come solo dentro 
a quello stadio i palloni possono andare lenti. Tutto lo stadio 
aveva il cuore in gola. Lui sorrideva”.» 

«La scrittura di Daltin unisce elementi di fiction e del reportage con spruzzate surreali.»
Pietro Spirito 

«Dentro i personaggi di questi taccuini sudamericani si vedono le storie e l’anima di un mondo.»
Emilio Rigatti

«La scrittura di Mauro Daltin è eretica, anarchica, vitale, strappata verso i quattro punti cardinali, 
accoccolata dentro il proprio grembo eppure tesa a un continuo altrove.»       
Antonella Sbuelz

E inoltre... 
 
PROPOSTE DI LETTURA PER OGNI FASCIA D’ETá ore 15.00 - A cura della libreria “Il Segno”. 
 
VISITE GUIDATE ALLA bIbLIOTECA ANTICA DEL COLLEGIO MARCONI 
Dalle ore 15.00 ogni 30 minuti fino alle ore 16.30 (ultima visita). 
 
MOSTRA DI UNA COLLEZIONE PRIVATA DI LIbRI ANTICHI E RARI 
Dalle ore 15.00 ogni 30 minuti fino alle ore 16.30 (ultima visita) - A cura di Icilio Daneluzzi. 
 
bOOK SHARING per tutto il pomeriggio: porta un tuo libro e scambialo con quello di un altro! 
 
LIbRI ROTTI? Portali al nostro stand infermeria dove saranno aggiustati e donati alla nascente Biblioteca dell’Oratorio Pio X. 
 
I laboratori sono ad offerta libera, a numero limitato e su prenotazione inviando un sms al numero 348 2922564 indicando nome, cognome, 
orario e titolo del laboratorio desiderato. 
Gli altri eventi sono gratuiti, la prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata. 
 
La giornata si concluderà con l’incontro spettacolo:  
RAGAZZI qUANTE STORIE! Di Luigi Dal Cin - ore 17.15 - Per tutte le età. 
Non sai mai cosa scrivere su quel foglio così bianco? Pensi che gli scrittori abbiano tutti la barba bianca? Sei convinto che lo scrittore, quando era 
un ragazzo, andasse bene in italiano? Sei una catastrofe nei temi e vorresti prendere 10 e lode? Ti hanno rubato la bici mentre eri a scuola? Arrivi 

sempre in ritardo a scuola e non sai più come giustificarti con gli insegnanti? 
NieNte paura! Lo scrittore Luigi Dal Cin presenterà le sue personalissime soluzioni. 
Luigi Dal Cin, nato a Ferrara, ha pubblicato oltre 90 libri di narrativa per ragazzi tradotti in 10 lingue. Ha già ricevuto 
una decina di premi nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il Premio Andersen 2013 come autore del miglior 
libro 6/9 anni. Fa parte della giuria di concorsi letterari ed è docente di corsi di scrittura sullo scrivere per ragazzi. 
Instancabile e appassionata la sua attività di incontri e laboratori di scrittura con i ragazzi nelle scuole di tutta Italia.

Si ringraziano:

...e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

viale Trieste 10 - Portogruaro
studio@mauropeloso.it 

PARAFARMACIA BATTISTON


