
Editrice Il Castoro

8 MARZO  
#donne  

Ore 11.30 — Lab. Unicorno  
La dama guerriera  
Con Elisa Castiglioni, autrice di Desideria 


Non è facile essere una ragazza nella Provenza dell’anno 1000, Desideria lo sa bene: a differenza delle sue 
coetanee lei studia, cavalca e dice sempre quello che pensa. Vorrebbe essere libera come il giovane 
Filippo, che l’accompagnerà in un’avventura decisiva per i destini di tutti. 

Da 11 a 13 anni 


Ore 14 — Sala Amber 1  
Le stelle brillano su Roma  
Con Elisa Castiglioni


Vincitrice del premio Cento 2013, Elisa Castiglioni torna indietro nel tempo fino alla Roma Imperiale di 
Traiano. Attraverso le avventure di Iris, 12 anni, una lezione di tolleranza che supera i confini della storia, 
perché “l’essenziale in materia di umanità non cambia”. 

Da 6 a 13 anni 


9 MARZO 
#ribellione

Ore 10.30 — Sala Volta  
L’imperfetta perfezione 
Con Luigi Ballerini, autore di Imperfetti 


Cosa vuol dire perfezione e cosa siamo disposti a fare per raggiungerla? Lo psicologo Luigi Ballerini 
riflette su questo tema raccontando la storia di tre ragazzi perfetti, avversari nel Grande Spettacolo dei 
Talenti. Eppure, sotto la liscia superficie, si nascondono delle crepe. 

Da 11 a 13 anni 


Ore 11.30 — Lab. Unicorno  
Una valigia piena di speranza 

Con Zita Dazzi, autrice di La valigia di Adou 


Adou e Oreste hanno 10 anni, amano il calcio e non capiscono il mondo dei grandi. Ma Oreste abita in 
Italia, mentre Adou ci è arrivato nascosto in una valigia che proprio Oreste ha trovato e aperto. Dalla 
giornalista Zita Dazzi, un libro promosso nelle scuole e sostenuto da Amnesty International. 

Da 11 a 13 anni 


Ore 13 — Sala Amber 2  
Rivoluzione graphic novel 
Con Gud, Simona Binni, Vanni Santoni, Sualzo, Renata Gorgani, Pico Floridi, Emanuele Di 
Giorgi, Massimiliano Clemente 
A cura di Il Castoro e Tunué 


In un mercato del graphic novel in costante crescita sia per la qualità artistica sia per l’offerta libraria, la 
nuova visione editoriale di due realtà leader nel settore. 

12 MARZO 
#mondodigitale

Ore 12.30 — Sala Amber 1  
Oltre la soglia, la realtà 
Con Luigi Ballerini, autore di Io sono zero 


Luigi Ballerini (vincitore dei premi Andersen e Bancarellino) racconta la storia di Zero, che a 14 anni scopre 
l’irrealtà del mondo ovattato in cui vive: quello autentico si trova al di là di una porta. Varcata la soglia, 
inizierà per lui una seconda vita in cui dovrà imparare tutto da zero. 

Da 11 a 13 anni 


