
Sabato 
8 settembre 

Ore 19.00 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Anne Fine (SONDA) e Bernard Friot (IL CASTORO + LAPIS) con Caterina Ramonda 

DI CHE COSA RIDONO I RAGAZZI? 
adulti e bambini dai 9 anni 

Cosa diverte di più i lettori più giovani? Come si scrive un libro che faccia ridere? Due esperti di 
comicità approdano a Mantova per discuterne con i loro lettori: Anne Fine, l’amata e acclamata 
autrice di tantissimi libri intensi e ironici come Bambini di farina e Mrs. Doubtfire e lo scrittore 
francese Bernard Friot, autore tra l’altro delle esilaranti Storie a testa in giù, sviscerano i 
meccanismi che portano a strappare al lettore un sorriso e una risata parlando dei loro libri, ma 
anche di quelli di autori che sono stati per loro di ispirazione, sotto la guida della bibliotecaria ed 
esperta di letteratura per l’infanzia Caterina Ramonda.

Domenica 
9 settembre 

17.15 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Anne Fine (SONDA) con Andrea Valente (LAPIS) 

TUTTA LA VERITÀ SUL GATTO KILLER 

dai 6 ai 10 anni 

Chi può essere più audace, spietato, imprevedibile di un gatto? Semplice: un gatto killer! Tuffy è 
un sornionissimo rappresentante della specie felina più pigra e maldestra che esista sulla faccia 
della Terra: riempie la casa di animali morti, a suo modo non disdegna la lettura, e - per quanto 
insensibile e scontroso - non riesce a resistere al fascino di una vezzosa gattina. Ma anche tra i 
suoi più fedeli ammiratori, inizia ora a serpeggiare qualche dubbio sull’attendibilità delle sue 
confessioni. La creatrice di Tuffy, Anne Fine, torna appositamente al Festival per fugare i 
sospetti e mettere a tacere le crescenti insinuazioni sul graffiante eroismo del protagonista dei 
suoi esilaranti romanzi. A interrogare l’autrice di Il grande libro di gatto killer è lo scrittore Andrea 
Valente.


