
BabaFesta!

Venerdì 8 e Sabato 9 Ottobre
Un weekend nel mondo di Babalibri

c/o Officina degli Esordi -  Via Francesco Crispi 5 - Bari
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Venerdì h. 10.30
SALA EVENTI - I NOSTRI EROI PREFERITI
Visita guidata della BabaMostra a cura di Francesca Archinto e 
Leggere Coccole. La mostra "I nostri eroi preferiti" è dedicata ai 
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ha come 
obiettivo quello di invitare bambini, genitori, educatori, insegnanti e 
addetti ai lavori a divertirsi con i personaggi più emblematici del 
catalogo Babalibri.

Venerdì h. 16.00
SALA EVENTI - Inaugurazione al pubblico I NOSTRI EROI 
PREFERITI e visita guidata della BabaMostra a cura di Francesca 
Archinto (Babalibri) e Maria Angela Lacalamita (Leggere Coccole).

Venerdì h. 17.00
SALA EXPO - Eva Montanari presenta e conduce il laboratorio: 
IMMAGINI SONORE. Laboratorio d’ascolto e interpretazione in 
cui ai bimbi verranno proposti vari suoni fra quelli più riconoscibili 
e quotidiani. L’autrice interverrà disegnando il protagonista del 
libro che compie un’azione misteriosa e chiederà ai bimbi 
d’indovinare di cosa si tratta, naturalmente utilizzando colori e 
pennelli per la risposta.

Venerdì h. 19.00
SALA EVENTI
AIUTO! ARRIVANO... I LUPI!
Legge Marianna di Muro, associazione culturale Madimù. Attrice 
lettrice compulsiva di albi illustrati da quando negli anni 80 le 
regalarono il libro dei mestieri di Richard Scurry.

Venerdì h. 19.00
SALA EXPO - DI COCCODRILLI E ALTRI CUCCIOLI
Conversazione con Eva Montanari e Paola Lupone, referente Nati 
per Leggere e bibliotecaria. Una chiacchierata con l’illustratrice sui 
suoi mondi immaginari e immaginati.

Venerdì h. 20.00
SALA EVENTI - GIGILEGGE... CORNABICORNA!
Pietro è il bambino ironico e sicuro che avrebbe voluto essere e il 
modo in cui lui affronta Cornabicorna gliene fa essere fan sfegatato. 
Viva Pietro!

Sabato h. 10.00
SALA EVENTI - SCEGLIERE UN LIBRO. LEGGERE UNA STORIA
Con Francesca Archinto, direttrice editoriale della casa editrice 
Babalibri. Un incontro per indagare le diverse modalità di approccio 
al libro per l’infanzia. Come si sceglie quello giusto, quello che 
risponde alle nostre esigenze?

Sabato dalle 10.00
SALA EXPO - La casa dei suoni. LA POTENZA DELLA MUSICA
Laboratorio a cura di Giuseppe Di Pinto e Rossella Perrone.
Prendendo spunto da alcuni passaggi del libro, il laboratorio si 
articola attraverso un percorso centrato sull’importanza della 
comunicazione del corpo. 

Sabato h. 11.30
SALA EVENTI - I NOSTRI EROI PREFERITI
Visita guidata della BabaMostra a cura di Leggere Coccole. 
Un percorso di letture a voce alta tra le pagine degli albi Babalibri 
più amati di sempre.

Sabato h. 13.00
SALA BAR - A TAVOLAAA
Letture da leccarsi i baffi a cura delle libraie di Spine Bookstore.
A seguire sarà possibile pranzare presso l’Ode Upgarden con le 
fantastiche box-Baba-lunch create per l’occasione!

Sabato h. 16.00
SALA EXPO - IL SEGNALIBRO CON IELA MARI 
Con Leggere Coccole, Spine Bookstore e Francesca Archinto. 
Dedicato a chi già conosce e ama libri e albi illustrati e desidera 
conoscerne sempre di nuovi, IL SEGNALIBRO è un appuntamento 
ideato e curato da Sara Mastrodomenico libraia di Spine Bookstore 
e Mari Lacalamita, presidente dell'Ass. Leggere Coccole. 

Sabato h. 17.30
SALA EVENTI - I NOSTRI EROI PREFERITI 
Visita guidata della BabaMostra a cura di Leggere Coccole.
Un percorso di letture a voce alta tra le pagine degli albi Babalibri 
più amati di sempre.

Sabato h. 19.00
SALA EVENTI - LA CASA DEI SUONI
Restituzione workshop "La casa dei suoni".

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
Previa prenotazione sul sito: www.eventbrite.it.
Accesso con Green Pass.


