Oggetto: FESTIVAL TUTTESTORIE 2019 e INCONTRO UFFICIO POETICO
Gentili maestre, care bibliotecarie, carissimi tutti voi
Anche quest’anno il Sistema Bibliotecario Sbis partecipa al Festival Tuttestorie che sarà dal 10 al 15
ottobre 2019 a Cagliari e nei comuni dell’isola che aderiscono alla rete. La quattordicesima
edizione si intitolerà “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”. Il tema è grande,
ma anche molto molto concreto: LA TERRA. Esplorazioni, mappe, viaggi, cammini, isole, montagne,
tombe, catacombe, sassi, cimiteri, caverne e grotte, tunnel, gallerie, fogne, città sotterranee,
miniere, fossili, radici, memoria, la mia terra, la tua terra, ponti e confini, guerre, terra promessa,
sottoterra, animali scavatori, tane, formicai, giardini, orti, alberi, foreste, tracce, impronte, creature
di terra, pozzi, terremoti e catastrofi naturali, vulcani, montagne, fango, orizzonte, pionieri e tanto
altro ancora.
Tra fine aprile e i primi di maggio vi comunicheremo gli autori che verranno ospitati presso le
scuole di Carbonia.
Come sapete una parte importante del festival è dedicata all’Ufficio Poetico, ideato da Bruno
Tognolini e ora guidato dai maestri Andrea Serra e Valentina Sanjust.
Gli scrittori scrivono storie, i bambini le vivono. Noi chiediamo loro, attraverso le insegnanti e le
bibliotecarie, di regalarci piccoli frammenti delle loro vite, le loro storie. Come da tradizione,
l’Ufficio Poetico, il Motore Scrivano del Festival, raccoglierà pensieri di bambini e ragazzi prima e
durante il festival, e come da tradizione, li pubblicherà in panni stesi per tutto il Festival o in altre
modalità scelte da ogni biblioteca.
Per questo vi invitiamo il 15 marzo presso i locali della Biblioteca Comunale di Carbonia dalle ore
17.00 alle ore 19.00, per un incontro con Andrea Serra e Valentina Sanjust, dedicato proprio
all’Ufficio Poetico. I posti sono max 30 in totale, compresa una rappresentanza delle insegnanti dei
comuni di Carbonia, Sant’Antioco, Iglesias e Gonnesa. Gli insegnanti di Carbonia potranno essere
max 15.
Per confermare la vostra presenza dovete inviare una mail a ufficiopoeticofestival@gmail.com
entro l’8 marzo 2019.
Sarà un’attività propedeutica al lavoro che le insegnanti e i bibliotecari faranno con i ragazzi per la
raccolta del materiale dell’Ufficio Poetico. Un incontro di due ore svolto in modalità laboratoriale in
cui verrà esplorato il tema del Festival.
Vogliamo chiedere come sempre il vostro aiuto per farci raccontare dai bambini e i ragazzi che

frequentano le vostre scuole e biblioteche, che cosa nasce in loro se si confrontano con la terra.
Vogliamo che “si sporchino le mani e i pensieri” e ce li raccontino...
Vogliamo volare alto rimanendo terraterra, convinti come siamo che il pensiero poetico dei
bambini non abbia bisogno di altro che non sia tempo, desiderio e ascolto.
Il lavoro dell’Ufficio Poetico raggiungerà la sua massima espressione nei giorni del Festival.
Vi salutiamo caldamente e aspettiamo una vostra conferma.
Cordiali saluti
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi
Manuela Fiori

