
 

 

PROGRAMMA ZEN BOOK FESTIVAL 2022 

 

Giovedì 29 Settembre 
 
 
- dalle h. 8.30 alle h. 11.30 Teresa Porcella incontra le bambine e i bambini delle 

classi prime della scuola Primaria dell'I.C. Leonardo Sciascia con "Buon 
compleanno Tea!” Giunti Editore 

-  
- ore 16.30 Teresa Porcella e Santo Pappalardo presentano "Quelli là" - lettura ad 

alta voce con musiche e danze per bambine e bambini da 4 a 10 anni. - Giardino 
via Primo Carnera. 

 

Venerdì 30 Settembre 

 

- dalle h. 9 alle h. 12 Sergio Rossi incontra le ragazze e i ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo grado dell'I.C. Florio - San Lorenzo. 
 

- dalle h. 11 alle 12 Gilda Terranova presenta il suo libro “Maggio a Palermo. Una 
storia per Francesca Morvillo”, edito da Einaudi Ragazzi, alle ragazze e ai ragazzi 
della Scuola Secondaria di primo Grado I.C. Leonardo Sciascia 

 
- dalle h. 16.30 alle h. 18.30 Letture ad alta voce e laboratori a cura di Giufà – 

Biblioteca dello Zen per bambine e bambini da 8 a 10 anni - Giardino via Primo 
Carnera 
 

- Ore 16.30 Sergio Rossi incontra le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 16 anni con la 
sua graphic novel "Girotondo", illustrata da Agnese Innocenti, edizioni Il Castoro. 
Salone dell’Associazione Laboratorio Zen Insieme 
 

- Ore 17 Giorgia Scaduto presenta il libro “La leggenda della stella marina”, illustrato 
da Gaia Cairo, edizioni Torri del vento A seguire laboratorio pratico creativo per 
bambine e bambini dai 4 ai 6 anni - Atrio Biblioteca Giufà 
 

- Ore 18.30 “Lo specchio sincero” di e con Stefania Ventura e Gisella Vitrano. 
Liberamente ispirato ad “Agata e gli specchi bugiardi” di Beatrice Masini, 
Produzione “Quintoequilibrio”. Spettacolo teatrale per tutte le età - Giardino di via 
Primo Carnera 
 

 
 
 

 
 
 

Sabato 1 Ottobre: 
 
- dalle 10.30 alle 12.30 Incontro di formazione per insegnanti, educatori, educatrici, 

genitori con Monica Martinelli, fondatrice della casa editrice “Settenove”, che 



 

 

racconterà il percorso editoriale che si è sviluppato intrecciando attivismo, formazione 
e cura editoriale, approfondendo le strategie adottate per contribuire alla prevenzione 
della discriminazione e della violenza di genere. L’incontro si focalizzerà sugli 
stereotipi di genere ancora presenti nella nostra cultura - Salone dell’Associazione 
Laboratorio Zen Insieme 
 

- dalle 10.30 alle 12 Letture ad alta voce a cura di “Nati per Leggere”. Per bambine e 
bambini da 2 a 6 anni - Atrio Biblioteca Giufa 
 

- dalle 16.30 alle 18.30 Letture ad alta voce dei libri della casa editrice “Settenove” a 
cura di Stella Lo Sardo- Per bambine e bambini dai 4 ai 7anni -  Atrio Biblioteca 
Giufa 
 

- dalle 16.30 alle 18.30 Letture ad alta voce dei libri della casa editrice “Settenove” a 
cura di Davide Schirò. Per bambine e bambini da 8 a 10 anni - Giardino via Primo 
Carnera 
 

- Ore 18 “Leggere si può” – Tavola rotonda sull’importanza della lettura e degli spazi 
dedicati all’infanzia e all’adolescenza - Salone dell’Associazione Laboratorio Zen 
Insieme 
Intervengono: Valentina Morici, direttrice della Biblioteca Giufà, Giuseppe Bartolilla, 
Biblioteca di Rozzano, Antonella Provenzano, Centro per la salute del bambino, 
Mariangela Di Gangi, consigliera comunale, il sindaco Roberto Lagalla. Modera 
Fabrizio Arena, presidente dell’ Associazione Laboratorio ZenInsieme 
 

- Ore 19.30 Aperitivo con “Cotti in fragranza” e festa di chiusura del Festival -  Giardino 
via Primo Carnera 

 
 

Per tutti i giorni del Festival sarà possibile visionare la mostra dei lavori realizzati 
dalle donne di Spazio Mamme in occasione dei laboratori di pittura su stoffa e 

cucito. 


