
Mercoledì 
5 settembre 

Ore 16.00 • Casa del Mantegna • € 6,00

Pierangelo Frugnoli (Il Castoro) e Giorgio Personali

MITICO!
Piccolo musical da fermi tratto da alcuni dei più famosi racconti mitologici
dagli 8 ai 12 anni

Che mitico spettacolo, lo spettacolo di Mitico!, il primo libro con racconti e canzoni sui mitici 
personaggi della mitologia! Ci sono mitiche canzoni e mitici racconti riscritti dalla mitica Annalisa 
Strada! I bambini saranno avvolti da questa mitica atmosfera e usciranno miticamente entusiasti 
delle mitiche gag comiche e della mitica simpatia dei mitici Aedopop.

Venerdì
7 settembre 

Ore 19.15 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Daniel Cuello (Baldini+Castoldi), Raina Telgemeier (IL CASTORO) e i ragazzi di My life in 
strips 

MY LIFE IN STRIPS: TRANSFORMATION READ ON MY LIFE IN STRIPS 
ragazzi dai 12 ai 19 anni 

La vita quotidiana degli adolescenti è piena di sorprese: come è possibile condensarla in sole 
dieci vignette? Questa è la sfida di My life in strips, la prova che impegna nei sei paesi del 
progetto Read On tutti i giovani dai 12 ai 19 anni che sentono di avere un particolare talento per 
il fumetto. Il tema del concorso di quest’anno era transformation: dieci le strisce selezionate da 
tutta Europa, ora in tour tra festival e altre manifestazioni legate a Read On. A Festivaletteratura 
i lavori verranno commentati in pubblico da due affermati maestri del genere come Daniel Cuello 
e Raina Telgemeier per offrire un’estemporanea lezione di fumetto che coinvolgerà il pubblico e 
alcuni dei ragazzi italiani che hanno partecipato all’iniziativa. Coordinano Simonetta Bitasi e 
Margherita Simonetti.

Sabato 
8 settembre 

Ore 16.45 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Lita Judge (IL CASTORO) con Davide Morosinotto (SOLFERINO) ed Elsa Riccadonna 

SOLA PER SEMPRE SARÒ, PER LA MIA STRADA 
adulti e ragazzi dai 12 anni 

La giovane Mary W. Shelley fu un’autentica forza libera della natura e ciò contribuì a renderla 
una delle più originali scrittrici inglesi del XIX secolo: figlia ripudiata e costretta a vagabondare 
per mezza Europa per amore di un poeta; ragazza madre afflitta dalla prematura scomparsa dei 
figli; genitrice di una creatura rifiutata dal proprio creatore, Frankenstein, che cerca il suo posto 
nel mondo come egli cerca disperatamente il proprio. Lita Judge ha frequentato per anni il suo 
mito, i suoi amori e il suo romanzo più celebre, svelando attraverso i versi liberi e gli acquerelli 
che compongono Mary e il mostro una punk ante litteram mai domata dalle convenzioni sociali. 
L’autrice statunitense la celebra in compagnia dello scrittore Davide Morosinotto nel 
duecentesimo anniversario della prima edizione di Frankenstein.



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

Ore 10.00 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Bernard Friot (IL CASTORO + LAPIS) con Pino Costalunga e David Tolin 

AMORI POETICI 
ragazzi dagli 8 ai 15 anni 

Con lo humor e la leggerezza che lo contraddistinguono da sempre, Bernard Friot, autore 
francese tra i più conosciuti e amati in Europa, prende per mano gli adolescenti e li conduce con 
delicatezza nel mondo della poesia. Che sia attraverso la bizzarra storia di Marion e Kevin, 
protagonisti di Dieci lezioni sulla poesia, l’amore, la vita, o grazie a Il mio primo libro di poesie 
d’amore che sa toccare il cuore di ragazzi e adulti perché “ci sono mille modi per amare e mille 
modi per dirlo”, lo scopo è sempre lo stesso: trovare le parole giuste e accendere una scintilla. 
Da “scrittore pubblico” quale è, e come egli stesso ama definirsi, Bernard Friot incontra i suoi 
giovani lettori per far nascere, insieme al libraio e suo traduttore David Tolin e all’attore Pino 
Costalunga, nuove storie dalla straordinaria musicalità.

Ore 17.00 • Casa del Mantegna • € 6,00 

Raina Telgemeier (IL CASTORO) con Sualzo 

LA REGINA DEL GRAPHIC NOVEL 
adulti e ragazzi dai 10 anni 

Un incontro tra due maestri del graphic novel per ragazzi. Raina Telgemeier, autrice di Smile, 
Sorelle, Fantasmi e del recente In scena sta compiendo oggi una vera e propria rivoluzione nel 
mondo del fumetto e scrive e disegna storie fresche e divertenti, ma anche toccanti e intimiste, 
che ripercorrono piccoli e grandi drammi quotidiani dell’infanzia e dell’adolescenza con una 
buona dose di ironia. A dialogare con lei è Sualzo, autore e illustratore per diverse case editrici 
italiane, le cui storie indagano in modo semplice ma profondo la vita interiore dei bambini e dei 
ragazzi, le paure e gli ostacoli che crescendo si trovano a dover affrontare.


