
Associazione Culturale di Volontariato “Libris in Fabula” ONLUS.
Via Giovanni Falcone, 23 – 67100 L'Aquila.
Tel. 0862 361084

“L'Associazione si  propone di  diffondere la  cultura del  libro illustrato nel  mondo dell’infanzia e  non;  ampliare  la
conoscenza  della  cultura  letteraria  ed  artistica  con  particolare  riferimento al  libro illustrato,  attraverso  contatti  fra
persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, del settore
affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura del libro illustrato;” (dallo statuto dell'Associazione).

Curriculum 

ANNO 2011
Viene fondata l'Associazione il 26 novembre 2011. 

ILLUSTRIAMOCI – Prima Edizione

24 settembre 2012 - Lunedi ore 9,30 Conservatorio “A. Casella” - Laboratori Laboratorio musicale propedeutico: “La
grammatica della musica”. A cura del M° Roberta Vacca. Laboratorio di creazione del libro illustrato “Chi ben comin-
cia” A cura di Sandra Antonelli. Lettura espressiva di libri “Le figure che ti escono dalla bocca”. - A cura di Manuela del
Beato - Compagnia teatrale “Dedalus” - A cura di Eugenio Incarnati - “Associazione teatrabile” ore 15,00 - Laboratorio
“Progetto Music-Lab ” A cura del M° Roberta Vacca ore 18,00 Auditorium del Conservatorio Concerto inaugurale di
“Illustriamoci” trio Liritsa - dalla Bielorussia.

25 settembre 2012 - Martedi ore 9,30 Conservatorio “A. Casella” - Laboratori ore 15,00 1° Laboratorio di pianoforte “Il
piano magico” a cura di Cinzia Falco ore 15,00 - Laboratorio “Progetto Music-Lab ” a cura del M° Roberta Vacca 

26 settembre 2012 - Mercoledi ore 15,00 Conservatorio “A. Casella” 2° Laboratorio di pianoforte “Il piano magico” a
cura di Cinzia Falco ore 15,00 - Laboratorio “Progetto Music-Lab ” a cura del M° Roberta Vacca

27 settembre 2012 - Giovedi ore 9,30 Conservatorio “A. Casella” - Laboratori ore 16,30 Auditorium del Conservatorio
presentazione del libro “Il piano magico” di Maria Vacca 
3° Laboratorio-saggio di pianoforte “Il piano magico” a cura di Cinzia Falco

28 settembre 2012 - Venerdi ore 9,30 Conservatorio “A. Casella” - Laboratori Laboratorio di Grafica e Legatoria - “Il li-
bro legato” (Come nasce un libro) A cura di Vincenzo Lerro (Editore) Laboratorio di creazione del libro “Chi ben co -
mincia” - Assemblaggio libri. A cura di Sandra Antonelli ore 10,35 ore 11,25 ore 12,15 Visita guidata alla mostra dell’e -
ditoria: “Leggiamo la mostra” A cura di Maria Pia Lombardi - “Associazione Libris in Fabula” 

30 settembre - 2012 domenica ore 11,00 Auditorium del Conservatorio - Presentazione dei libri realizzati nel corso dei
laboratori. A cura dei bambini - accompagnati dai genitori - Sandra Antonelli e Roberta Vacca. I libri prodotti nel corso
dei laboratori saranno riprodotti in un numero limitato di copie con le tecnologie messe a disposizione nella mostra da
Xerox e da Tosingraf. ore 11,00 Auditorium del Conservatorio - Presentazione delle filastrocche realizzate nel corso del
laboratorio Music-lab A cura di Roberta Vacca e Rosalinda Di Marco.

LIBER L'AQUILA – Prima Edizione

27 settembre 2012 - Giovedi ore 11,00 Inaugurazione di “Liber L’Aquila” Rappresentanti delle Istituzioni e personalita
del mondo della letteratura - Mostra dell’Editoria per l’infanzia e del Libro Autoprodotto - Mostra Libri d’Artista: Fran-
co Fiorillo, artista di fama internazionale. - Esposizione Tecnologie di stampa “Valentini Sistemi - Xerox” e “Tosingraf”
ore 15,00 Conferenza: “Scegli me. Come orientarsi nella produzione editoriale contemporanea per i ragazzi tra ricerca,
omologazione, strategie di marketing e diversi linguaggi. Confronto aperto tra editori, scrittori e illustratori” - prof. Li -
vio Sossi. ore 15,45 Conferenza: “Il mestiere del libraio e dello scrittore per ragazzi” - Dott. Roberto Denti (il primo li -
braio italiano ad aprire una biblioteca solo per ragazzi a Milano) venuto appositamente da Milano (eta 88 anni). ore
16,30 Presentazione libro: “Il piano magico” di Maria Vacca. Segue saggio dei bambini del laboratorio di pianoforte di
Cinzia Falco ore 18,00 Spettacolo-laboratorio didattico di musica e illustrazione “Le due regine” di e con Dario Moretti.
soprano/voce, Annalisa Quaresima - flauto, Valerio Iannini percussioni, Davide Ciarallo, Eugenia Trimarelli e Andrea
Marcone

28  settembre  2012  -  Venerdi dalle  10,00  alle  19,00  “Liber  L’Aquila”.  ore  11,00  Laboratorio  spettacolo:  “Amici
virtu@li” a cura di David Conati (chitarra). Alunni di scuola media. ore 15,00 Conferenza: “Come si realizza un albo il -
lustrato. Le componenti di un albo, tipologie testuali e tipologie iconiche” - prof. Livio Sossi. ore 16,00 Presentazione
libro: “Il grande cane nella citta fantasma” della casa editrice “Prìncipi e Princìpi”



con la presenza degli autori Francesca Cappelli e Brunella Baldi ore 16,45 Presentazione libro: “Hansel e Gretel” dei
f.lli Grimm illustrato da Sara Stefanini editrice “Lineadaria” ore 18,00 Spettacolo: “Hansel e Gretel” - Opera lirica cura -
ta dal M° Antonella Cesari Commedia fiabesca in tre quadri di Adelheid Wette musica di Engelbert Humperdinck Diret -
tore, Luciano Bellini - flauto Gianpio Mastrangelo - oboe, Eugenio Mutalipassi - clarinetto Laura Coco - fagotto, Marco
Ciamacco - violoncello, Giuliano De Angelis

29 settembre 2012 - Sabato ore 10,00 -19,00 “Liber L’Aquila”. ore 11,00 Presentazione libro: “Manga e il Fantasma
dell’Abate Leonate” editrice “Le matite colorate” ore 12,00 Presentazione libro: Antologia “Cieli bambini: l’evoluzione
della poesia per ragazzi in Italia negli ultimi 50 anni. tipologie e linguaggi poetici” di Livio Sossi, illustrato da Massimi -
liano Di Lauro - editore “Secop” - Sara presente l’autore. ore 15,00 Conferenza di Luca Puglielli e presentazione del
suo libro: “Olindo Giacobbe scrittore per l’infanzia - Letteratura per l’infanzia in Abruzzo (1880-1950)” - editore Anicia
ore 16,30 Presentazione libro a cura di Livio Sossi: “Lillo il diavolino” editrice Secop saranno presenti l’autrice Donella
Giuliani e l’illustratrice Germana Cicolani. ore 18,00 Concerto per orchestra e voce recitante: “Pierino e il lupo” di S.
Prokofiev - voce recitante, Geppi Di Stasio - flauto, Giampio Mastrangelo - oboe, Eugenio Malipassi - clarinetto Rober -
to Petrocchi - corno, Riccardo Izzicupo - fagotto, Marco Ciamacco - Orchestra del Conservatorio “A. Casella” - dirige
Rinaldo Muratori. 

30 settembre 2012 - domenica ore 10,00 - 19,00 “Liber L’Aquila”. ore 11,00 Presentazione libri e Filastrocche realizzati
nei laboratori di Sandra Antonelli e di Roberta Vacca
ore 12,00 Conferenza: “Leggere il disegno del bambino” prof. Giuseppe Cristofaro
ore 15,00 Presentazione libro: “ti aspetto fuori” di Antonio Ferrara illustrato da Serena Intilia - Editrice “Anicia”
ore 16,00 Laboratorio di illustrazione “timbriamo con brio” a cura di Serena Intilia ore 17,30 Cerimonia di chiusura Ro-
salinda Di Marco, Vicedirettore del Conservatorio e Luigi Tufano, rapporti con le associazioni esterne; Ringraziamenti
di Enrico Cristofaro, Presidente dell’Associazione “Libris in Fabula”. ore 18,00 Concerto: “Sonata Undine” op. 167 -
Fiaba di Friedrich de La Motte-Fouqué musicata da Carl Reinecke. flauto, Laura De Santis - piano, Matsui Kaori - voce,
Stefano Guadagnini

3 - Corso di Scrittura Creativa: Scrivere per ragazzi con il Prof. Livio Sossi docente di Storia e Letteratura per l’in-
fanzia dell’Universita degli Studi di Udine - Universita del Litorale di Capodistria (Slovenia) Il corso si e tenuto presso
la Casa del Volontariato - Via Saragat - L’Aquila nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2012 per un totale di 12 ore. Hanno par -
tecipato 16 allievi e sono stati prodotti dei lavori di laboratorio. 

4 - Prima edizione di “Favole e Tavole” 
Mostra di illustrazioni di Sandra Antonelli, Elda Marra e Nicola Scamurra, Laboratori di lettura espressiva e mostra
mercato di libri per ragazzi. A L’Aquila, nella Casa in legno in San Bernardino concessa in uso dal Comune dell’Aquila.
Dall’8 al 13 dicembre 2012.

ANNO 2013

1 - Seconda edizione di “Favole e Tavole” 

Mostra di illustrazioni di Sandra Antonelli, Elda Marra e Nicola Scamurra, Laboratori di lettura espressiva e mostra
mercato di libri per ragazzi. L’Aquila, San Bernardino, Casa in legno del Comune dell’Aquila. 5 gennaio 2013. 

2 - Corso di Scrittura Creativa: Letteratura di genere - Intercultura - Gli errori nella scrittura per ragazzi. Rela-
tore il Prof. Livio Sossi docente di Storia e Letteratura per l’infanzia dell’Universita degli Studi di Udine - Universita
del Litorale di Capodistria. Sede del corso, Casa del Volontariato - Via Saragat - L’Aquila 8, 9 e 10 marzo 2013 per un
totale di 16 ore. 

3 - Universita degli Studi dell’Aquila - Facolta di Scienze della Formazione Primaria. Cattedra di Storia della
Letteratura per l’infanzia, titolare prof. Luca Puglielli. Ciclo di laboratori sulla Letteratura e l’Illustrazione per
l’Infanzia.
23 gennaio 2013 - “La leggenda in Abruzzo”, a cura di Maria Pia Lombardi. 
25 gennaio 2013 - “Esercizi di stile su una fiaba: Cappuccetto Rosso”, a cura di Donella Giuliani. 4 aprile 2013 - “L’il -
lustrazione in Cappuccetto Rosso”, a cura di Sandra Antonelli.

4 - Primo Concorso “Legger, oh!” 
Rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio dell’Aquila.
Il Concorso ha assegnato € 1.000,00 di libri alle scuole vincitrici.
Della Giuria presieduta dal Prof. Livio Sossi hanno fatto parte il direttore della UBI Banca Antonio Rotellini e la sua



vice, che hanno messo a disposizione il contributo per il premio, il Prof. Giuseppe Cristofaro docente di Letteratura per
l’infanzia dell’Universita dell’Aquila e i soci dell’Associazione: Maria Pia Lombardi, Elda Marra, con la figlia Martina
di 8 anni, Sandra Antonelli e Enrico Cristofaro.
30 Maggio 2013 – L’Aquila – Sede di UBI Banca.

5 - Premio Nazionale Editoria Ragazzi “EditoRe” - Prima edizione 2013 intitolata a “Roberto Denti”.
Riunione Giuria il 4 settembre 2013, presso la Casa del Volontariato - L’Aquila
Della Giuria hanno fatto parte il Prof. Livio Sossi, l’illustratore Roberto Innocenti, il Bibliotecario Tito Vezio Viola del-
la Biblioteca di Ortona (CH), il grafico Fabrizio Rossi, il Prof. Giuseppe Cristofaro docente di Letteratura per l’infanzia
Universita dell’Aquila, Enrico Cristofaro, presidente dell’Associazione.
4 Settembre 2013 – L’Aquila.

6 - Workshop di illustrazione: “Incontro con Roberto Innocenti”.
Roberto Innocenti e un'illustratore tra i più importanti al mondo.
Tenuto presso la Casa del Volontariato a L’Aquila il 5 settembre 2013.
Hanno partecipato 26 allievi ed e durato 6 ore.

7 - Eventi “Illustriamoci” e “Liber L’Aquila” - Seconda Edizione

effettuati dal 23 al 29 settembre 2013.
L’evento si e svolto presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e allestito all’interno dell’Auditorium donato
dal Giappone.

Il programma e stato il seguente:

23 settembre 2013 - Lunedi
ore   9,30 10,30  Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (lezione unica)
ore 10,30 11,30 Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (Ciclo di 3 lezioni - 1a)
ore 9,00 11,00 Laboratorio di Burattini - Manuela Del Beato
ore 15,30 17,30  Laboratorio di Illustrazione “Il Calzino Rosso” - Sandra Antonelli

24 settembre 2013 - Martedi
ore   9,30 10,30  Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (lezione unica)
ore 10,30 11,30 Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (Ciclo di 3 lezioni - 2a)
ore 9,00 11,00 Laboratorio di Burattini - Manuela Del Beato
ore 14,30 16,30  Laboratorio di Illustrazione “La silenziosa fluttuante fantasia” - Sandra Antonelli
ore 16,00 18,00  Woorkshop di scrittura poetica per ragazzi “Fare poesia a scuola” - Livio Sossi

25 settembre 2013 - Mercoledi
ore   9,30 10,30  Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (lezione unica)
ore 10,30 11,30 Lab. musicale “PianETi Sonori” - Roberta Vacca e Maria Di Giulio (Ciclo di 3 lezioni - 3a)
ore 9,00 11,00 Laboratorio di Burattini - Manuela Del Beato
ore 15,30 17,30  Laboratorio di Illustrazione “Quattro preziose zampe” - Sandra Antonelli
ore 16,00 18,00  Workshop di scrittura poetica per ragazzi “Fare poesia a scuola” - Livio Sossi.

26 settembre 2013 - Giovedi
ore   9,30 11,00  Laboratorio di Illustrazione con Chiara Gobbo
ore 11,00 12,15  Teatro di figura “La Principessa in Salsa verde” - Teatro Dedalus
ore 16,00 16,30 Inaugurazione Mostra “Liber L’Aquila”
ore 16,30 18,00 Workshop “Fare poesia a scuola” - Livio Sossi - Presentazione Antologia “Cieli bambini”
ore 18,00 19,30 “Bastiano e Bastiana” singspiel in un atto di W. A. Mozart su libretto di F. W. Weiskern, J. Mueller e A.
Schachtner con gli allievi delle classi di Canto di Antonella Cesari, al pianoforte Emanuela Longo

27 settembre 2013 - Venerdi
ore  10,00 19,00 Mostra Liber L’Aquila 
ore 9,30 11,00  Laboratorio di Illustrazione con Francesca Assirelli
ore 11,00 12,15  Teatro di figura “La Principessa in Salsa verde” - Teatro Dedalus
ore  15,30 16,30 Presentazione libro “Ginevra e la formula magica” - EDT Giralangolo con F. Assirelli
ore 16,30 17,30 Presentazione libro “Lettera a Livio” di Franco Villani autore/editore
ore 18,00 19,30 “PianETi sonori” spettacolo musicale conclusivo dei laboratori di R. Vacca e M. Di Giulio



28 settembre 2013 - Sabato
ore  10,00 19,00 Mostra Liber L’Aquila 
ore 10,00 11,00  Laboratorio ”Una Valigia di racconti” - Kamishibai (Teatro della Parola)
ore 11,00 12,15  Teatro di figura “La Principessa in Salsa verde” - Teatro Dedalus
ore 15,30 16,00 Presentazione Libro “Le parole interrotte” di P. Rinaldi con l’editore “A.G. Edition”, A. Cigni
ore  16,00 16,30 “La figura di Roberto Denti” a cura di Livio Sossi
ore  16,30 18,00 Assegnazione “EditoRe Premio Nazionale editoria ragazzi - Roberto Denti”
   Premiazione del Concorso per le scuole “Legger, oh!”
ore 18,00 19,30 “La leggenda dell’arciere Yi” - musiche di Mario Rucci
   per una favola con testo poetico di Lello Manna (liberamente ispirato ad una fiaba cinese)
   per arpa e voce recitante Arpa: Maria Di Giulio, Voce recitante: Stefano Guadagnini

29 settembre 2013 - Domenica
ore  10,00 19,00 Mostra Liber L’Aquila
ore 15,30 16,30 Laboratorio ”Fiabe dal mondo con 5 perché” - Letture e proiezioni di Claudia Camicia
ore  17,30 18,00 Cerimonia di chiusura
La voce all’UNICEF - (Carla Crescenzi Irti - Presidente Comitato Provinciale L’Aquila)

8 - Workshop di scrittura poetica con il Prof. Livio Sossi docente di Storia e Letteratura per l’infanzia dell’Universita
degli Studi di Udine - Universita del Litorale di Capodistria (Slovenia).
Il corso si e tenuto all’interno dell’evento “Liber L’Aquila” il 24 e 25 settembre 2013.

9 - Laboratorio “Anatomia del libro”
Universita degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, cattedra di Letteratura per l’Infanzia - Viale Nizza,
L’Aquila. Lezione/laboratorio tenuta nell’Aula Magna il 2 dicembre 2013 a cura di Enrico Cristofaro dell'Associazione
“Libris in Fabula”.

10 - Piccola Mostra di Libri per Bambini - Prima Edizione.
Presso “Il Palazzetto dei Nobili” a L’Aquila il 23 e 24 dicembre 2013.
In collaborazione con l’Associazione Teatrale “Dedalus” si sono tenuti laboratori di teatro d’ombra e di costruzione del
burattino. Ha collaborato anche l’UNICEF di L’Aquila con i suoi progetti.

11 - Seconda edizione di “Favole e Tavole”
A Santo Stefano di Sessanio presso la Liquoreria il 28 e 29 dicembre 2013. Mostra di libri per ragazzi e laboratori di il -
lustrazioni per adulti e per bambini di Sandra Antonelli e Enrico Cristofaro.

ANNO 2014

1 – Workshop di Scrittura Poetica: Fare Poesia a Scuola
30 e 31 maggio e 1 giugno. Tenuto dal Prof Livio Sossi. Hanno partecipato 15 allievi e si e tenuto nella Biblioteca per
Ragazzi di Pettino a L'Aquila.

2 – Secondo Concorso “Legger, oh!” 
Indetto e inviato alle Scuole del territorio il 29 gennaio 2014
Rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio dell’Aquila.
Il Concorso ha assegnato € 1.000,00 di libri alle scuole vincitrici.
1 Giugno 2014 ore 15,30 Sessione Giuria “Legger, oh!” – L’Aquila, Biblioteca per Ragazzi di Pettino.
La Giuria e stata presieduta dal Prof. Livio Sossi. Ne hanno fatto parte il direttore della UBI Banca Antonio Rotellini,
che ha messo a disposizione il contributo per il premio, il Prof. Giuseppe Cristofaro docente di Letteratura per l’infanzia
dell’Universita dell’Aquila, Don Dante Di Nardo, parroco della Parrocchia di Pettino che e titolare della Libreria per
Ragazzi e i soci dell’Associazione: Maria Pia Lombardi, Sandra Antonelli, Paola Tamburrini, Donella Giuliani, Giuliana
Cardinale e Enrico Cristofaro.

3 – Gestione della Biblioteca per Ragazzi di Pettino e Premio “EditoRE”
2 Giugno ore 10,00 – Giuria per il Premio Nazionale Editoria Ragazzi “EditoRE 2014 dedicato a Iela Mari”
Si e riunito il Primo di Giugno 2014, alle ore 10,00 presso la Biblioteca dei Ragazzi di Pettino a L'Aquila, il Comitato di
esperti e appassionati, sotto la guida di Livio Sossi, che ha selezionato la rosa di editori con caratteristiche equipollenti
per tipologia editoriale, rappresentativita e diffusione sul mercato da candidare al titolo di
EditoRE 2014 - Premio Nazionale Editoria per Ragazzi.
Ecco l'elenco, in ordine alfabetico: ALBALIBRI – ANICIA – ASTRAGALO – BACCHILEGA – BEISLER – CAME-
LOZAMPA – CAMPANILA – EDICOLORS - EDITIONS DU DROMEDAIRE - LO STAMPATELLO – LUPO –
MAMMEONLINE – PROGEDIT – TITIVILLUS - UOVONERO
Inaugurazione Biblioteca il 2 Giugno 2014, ore 16 – L’Aquila. L'Associazione ha ricevuto dalla Parrocchia del quartiere



Pettino a L'Aquila, l'incarico di gestire la Biblioteca che le era stata donata il 1 maggio 2011 dal Lyons Club dell'Aquila
e di Brunico e mai avviata al funzionamento.
Nel corso della cerimonia di inaugurazione e stata data lettura dell'esito del Concorso “Legger, oh!” e si e eseguito il
Laboratorio per i bambini dal titolo “Il cappellaio matto” a cura di Sandra Antonelli.
Questo l'esito del voto della Giuria:
Opera n. 13 - Elaborata da tutte le classi della Scuola Primaria Statale di Montereale
Premiato al primo posto con la seguente motivazione:
"L'originale interpretazione iconica evidenzia il titolo della storia che viene rappresentato attraverso il gioco della forma
delle lettere realizzato con le fotografie dei bambini della scuola e successivamente trattate in digitale; le componenti
grafica, iconica e testuale raggiungono qui una perfetta sintesi di alta leggibilita e di affaccia comunicativa che rendono
la proposta comunque editabile.
Opera n. 14 - Elaborata dalle sezioni A-B-C della Scuola dell'Infanzia di Pizzoli
Premiato al secondo posto con la seguente motivazione:
"L'immagine gioca graficamente graficamente con gli elementi del punto e della linea che insieme sottolineano il mes-
saggio di amicizia espresso dall'autore con forza comunicativa.
Opera n. 7 - Elaborata dalla Scuola Primaria MUSP Pagliare di Sassa
Premiato al terzo posto con la seguente motivazione:
"Punti e linee si fondono in una buona sintesi espressiva e cromatica ed offrono una originale interpretazione del testo.

Il 5 settembre 2014 si e riunita la Giuria per decretare il vincitore del secondo Premio EditoRE per l'editoria per 
l'infanzia. La Giuria e stata costituita da personalita del mondo della Letteratura per l'Infanzia, prof. Livio Sossi, 
dell'Illustrazione, Marcella Brancaforte, dell'Universita dell'Aquila, prof. Giuseppe Cristofaro, della Letteratura, lo 
scrittore Giuseppe Lisciani, dell'Accademia di Belle Arti, Raimondo Fanale e della Grafica, Fabrizio Matteo Rossi oltre 
il presidente dell'Associazione, Enrico Cristofaro. Il 5 pomeriggio e il 6 settembre si e tenuto un Laboratorio di 
Illustrazione tenuto da Marcella Brancaforte, tra le più importanti illustratrici italiane.

“EditoRE - Premio editoria per l'infanzia 2014 dedicato a Iela Mari”. Questo premio ha visto una giuria di esperti
premiare alcuni editori del settore per la qualita della propria produzione di libri per ragazzi. L'editore vincente e per
quest'anno anche il secondo classificato, hanno vinto il diritto a fornire i 1000,00 euro di libri per il primo premio di
“Legger, oh!” e i 300,00 euro di libri per gli altri premiati. Questa premiazione, che ha visto anche l'assegnazione del
Trofeo “EditoRE” ha avuto luogo nel corso del “Liber L'Aquila” come di seguito poi descritto.
“Narrare le  radici” e  un laboratorio di  preparazione per  il  “Liber L'Aquila  2014” tenuto da Marcella  Brancaforte,
illustratrice di grande talento e fama internazionale, autrice di numerosi libri illustrati di successo, chiamata a far parte
della giuria di ”EditoRE”. I lavori eseguiti nel corso del laboratorio hanno fatto parte integrante del “Liber L'Aquila”
con la mostra degli stessi.

4 - Chi ha paura del lupo?
Altro evento preparatorio e stato “Chi ha paura del lupo?”. Si e trattato di due giornate di laboratorio di lettura per
bambini con lo scopo di promuovere il “Liber L'Aquila 2014”. L'evento si e svolto presso il Centro Commerciale “Il
Globo” a L'Aquila con la collaborazione dello stesso.

5 - Liber L'Aquila 2014
L'allestimento del “Liber L'Aquila 2014” e iniziato il lunedì 29 settembre ed e stato curato per intero dai volontari
dell'Associazione “Libris in Fabula”. È stata realizzata una struttura in legno con palloncini su cui si sono esposti anche
i disegni del “Legger, oh!”. Si sono montati numerosi tavoli con tovaglie gialle per l'esposizione dei libri della mostra e
si sono montate 9 teche in legno e vetro per l'esposizione dei libri autoprodotti del Festival del Libro di Barcellona che
sono state disposte ad altezza bambino.
È stato allestito anche un angolo per le conferenze e le presentazioni. I laboratori sono stati eseguiti nelle aule messe a
disposizione dal Conservatorio. Per gli spettacoli di teatro gli allestimenti sono stati curati dalle rispettive compagnie
teatrali. Per gli spettacoli musicali ha provveduto il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”. Per le visite guidate alle
mostre hanno provveduto, oltre Elisa Pellacani e Livio Sossi, i volontari dell'Associazione “Libris in Fabula”.

Il progetto “Liber L'Aquila 2014” e stato realizzato secondo il seguente programma:
Il 29 settembre con i laboratori di illustrazione curati magistralmente da Sandra Antonelli, grafica e illustratrice, che ha
lavorato  con  gli  alunni  della  scuola  di  Montereale,  vincitori  del  Concorso  per  le  scuole  “Legger,  oh!”  indetto
dall’Associazione “Libris in Fabula” nella primavera scorsa. Contemporaneamente, presso la Biblioteca dei Ragazzi
della Parrocchia di Pettino, Rosella Pezzuti, insegnante di musica e direttrice di coro.  ha condotto i laboratori di musica
con le scuole di Coppito e il giorno dopo di Sassa. Nella struttura di “Casetta Fantasia”, scuola dell'infanzia, il prof.
Livio Sossi, docente di letteratura per l'infanzia, ha tenuto tre giornate di workshop sul tema della scrittura creativa per
ragazzi, dedicato in particolare agli insegnanti di scuola dell’infanzia.

Al termine delle tre giornate di laboratori, il 2 ottobre, si e inaugurata la Mostra dell’Editoria per l’Infanzia e del Libro
Autoprodotto, un evento unico in Italia per la sua caratteristica di mettere a confronto l’editoria indipendente e il libro



autoprodotto in poche copie. L’editoria e stata rappresentata da 32 case editrici che hanno aderito e il libro autoprodotto
e stato significativamente rappresentato con la esposizione della Mostra del Libro d’Artista curata da Elisa Pellacani
importata direttamente da Barcellona. Questo Festival del  libro d’artista e stato pensato per essere itinerante ed ha
portato all’Aquila, prima tappa del tour, gli espositori di ogni parte del mondo.

Nel corso della inaugurazione, e stato omaggiato l’editore austriaco Michael Aichmayer per la sua proposta editoriale di
libri in doppia lingua, tedesco-italiano. Il prof. Aichmayer, nel contempo, ha premiato in questa occasione, i vincitori
del Concorso “Sulle ali delle farfalle e dei cigni”, che egli stesso organizza a Shwanestradt in Austria, per un progetto di
albo illustrato ed e stato premiato a sua volta dalla senatrice Stefania Pezzopane presente, come tutti gli anni a questo
evento. È stato presentato anche il risultato dei laboratori di libro autoprodotto dell’Accademia del fumetto di Pescara,
tenuti dal prof. Fabrizio Matteo Rossi e rappresentata dalla sua direttrice Alba Di Ferdinando, presenti i giovani autori
dei fumetti autoprodotti. La mattinata all'Auditorium “Shigeru Ban” era stata aperta con uno spettacolo di teatro curato
da  Dedalus  con  Manuela  del  Beato  e  Mario  Villani  dal  titolo  “Luna  sulla  luna”  al  quale  hanno  partecipato  le
scolaresche. Il pomeriggio e stato concluso dal concerto dei docenti del Conservatorio che hanno eseguito un brano, per
strumenti a fiato, dal titolo “lo zoo degli strumenti a fiato”.

Il 3 ottobre, la compagnia teatrale “Il Lanciavicchio” ha rappresentato, sempre per le scuole, in questo caso le medie, lo
spettacolo “Cenerentola e lo specchio”, uno psicodramma di grande effetto e coinvolgimento. Durante il giorno si sono
susseguite  le  visite  delle  scuole,  del  territorio e della  Marsica,  alle  Mostre.  Tra queste,  anche  quella  con le  opere
realizzate nel corso del laboratorio di Marcella Brancaforte che l’Associazione aveva organizzato il 5 e 6 settembre
scorso, in concomitanza con la riunione della Giuria del Premio “EditoRE” di cui la Brancaforte e stata chiamata a far
parte. Sono stati tenuti numerosi laboratori di scrittura curati dal prof. Livio Sossi, di libro autoprodotto curati da Elisa
Pellacani  e  di  lingua  inglese  curati  da  Marion  Cadman della  “English  School  of  L’Aquila”  che  hanno  coinvolto
numerose scolaresche. Il laboratorio “smontiamo un libro” e stato invece realizzato il 15 e 16 novembre successivo per
motivi  organizzativi.  Nella  stessa  giornata  e  stato  realizzato  per  i  bambini  come ulteriore  premio  per  il  concorso
“Legger, oh!” anche il laboratorio di illustrazione di Alfredo Vullo e quello di Livio Sossi sulla scrittura creativa.

La serata del 3 ottobre e stata conclusa dalla Corale Cantabruzzo che si e esibita in un divertente programma con i
bambini  che  hanno partecipato ai  laboratori  di  musica  e  dei  bambini delle  scuole del  comune di  Poggio Picenze,
presente il sindaco del paese.

Il  giorno successivo,  sabato,  dopo la  replica dello  spettacolo teatrale  del  “Lanciavicchio”,  nel  pomeriggio  si  sono
susseguite le premiazioni del Concorso “Legger, oh!” e dell’EditoRE - premio editoria per l’infanzia dedicato a Iela
Mari, la notissima illustratrice scomparsa nella primavera scorsa. Il premio all’editore vincente, mille euro in acquisto
libri, e stato assegnato alla casa editrice Bacchilega, di Imola, presente all’evento, ed e stato consegnato dall’Assessore
comunale  al  turismo dott.  Lelio  De  Santis.  Erano presenti  tutte  le  scolaresche  che  hanno partecipato al  concorso
“Legger, oh!” con i loro genitori e i loro insegnanti. Ha chiuso la serata l’Orchestra del Conservatorio dell'Aquila con
una favola musicale e voce narrante, “Il primo concerto dell’orsetto Paddington”. Tutti gli spettacoli hanno riscosso
successo di pubblico di tutte le eta e in particolare grande partecipazione di bambini.

Domenica, ultimo giorno del “Liber L’Aquila”, e stata caratterizzata dal Convegno del FISM, Federazione Italiana delle
Scuole  Materne  Paritarie,  che  ha  visto  la  presenza  di  numerosi  insegnanti  partecipare  con  notevole  attenzione  ai
workshop di Livio Sossi e di Elisa Pellacani.

La giornata si e chiusa con la comunicazione dei risultati della sessione di giuria del “Premio Franco Trequadrini”, per
una tesi sulla letteratura per l’infanzia, istituito quest’anno dall’Associazione “Libris in Fabula” in collaborazione con
l’Universita dell’Aquila, facolta di Scienze Umane. È stata dichiarata vincitrice la tesi della dott.ssa Marianna Alfonsi
dell’Universita di Roma Tre; la premiazione e stata effettuata, poi, il 26 novembre 2014 in Facolta, a L’Aquila, nel corso
del Convegno “Universita, Scuola, Territorio - Letteratura per l'Infanzia come bisogno e desiderio” dedicato al prof.
Franco Trequadrini, docente universitario scomparso l’anno scorso e gia titolare dell’insegnamento di letteratura per
l’infanzia a L’Aquila.

Bisogna ricordare che, durante questa settimana dedicata alla cultura per l’infanzia, si sono presentate diverse novita
editoriali  con la presenza degli  autori  e degli editori: “Il Pinguino senza frac” di Silvio D’Arzo illustrato da Elisa
Pellacani, “Bimbiminkia” di Alfredo Vullo edizioni Clichy, “Motivi di lavoro” di Donella Giuliani illustrato da Chiara
Gobbo e edito da Lineadaria di Bilella, “La bottega delle cose buone” di Patrizia Tazzi presentato dal prof. Marcello
Gallucci e “Il filo di lana rosso” di Raffaella Leone illustrato da Massimiliano Di Lauro per l'Editore Secop di Corato
(BA).

Dunque il “Liber L’Aquila” si e rivelato un evento in crescita che ha messo a segno ogni punto del suo programma e
non machera sicuramente all’appuntamento del prossimo anno.

Per  tutti  i  particolari,  per  vedere  le  foto  e  altre  informazioni,  visitare  il  sito/blog  dell’Associazione  Culturale  di
Volontariato “Libris in Fabula”: librisinfabula.blogspot.it e gli altri link ad esse collegati come liberlaquila.blogspot.it e
editore.blogspot.it.



6 -  “Smontiamo un libro”

laboratorio di Fabrizio M. Rossi realizzato il  15 e 16 novembre 2014 sul tema della struttura del libro e sulla sua
progettazione  con  particolare  riguardo  al  lettering.  Il  corso  e  stato  realizzato  presso  "La  tana  di  Lupoleone",  la
Biblioteca gestita dall'Asociazione "Libris in Fabula" a Pettino – L'Aquila

7 – Premio "Franco Trequadrini"

Il Premio e stato consegnato nel corso del Convegno “Universita, Scuola, Territorio - Letteratura per l'Infanzia come bi-
sogno e desiderio” dedicato al prof. Franco Trequadrini organizzato in collaborazione con la facolta di Scienze della
Formazione nell'Aula Magna dell'Universita dell'Aquila a cura del Dipartimento di Scienze Umane.
Il Convegno e stato realizzato il 26 Novembre in concomitanza con l'anniversario della scomparsa del prof. Franco Tre-
quadrini gia docente in quella stessa cattedra aquilana.

8 – Anatomia del libro
Il 2 dicembre, il presidente dell'Associazione “Libris in Fabula”, Enrico Cristofaro, ha tenuto una lezione presso la cat -
tedra di letteratura per l'infanzia, al corso universitario di Scienze della Formazione dell'Universita dell'Aquila, Diparti -
mento di Scienze Umane, sul tema della struttura del libro.

9 – Piccola Mostra-mercato del libro per bambini
Realizzata a L'Aquila presso il Palazzetto dei Nobili, nel salone ligneo, il giorno 21 e 22 dicembre 2014.
Replicata poi a Santo Stefano di Sessanio il 27 e 28 dicembre 2014.

ANNO 2015

1 – Concorso “Legger, oh!” Terza Edizione 2015
Indetto, il 29 gennaio 2015, il concorso per le scuole che in quest'occasione e stato esteso a tutte le scuole del territorio
italiano e anche all'estero pur rimanendo beneficiari dei libri le Biblioteche del “cratere sismico 2009”.

2 – Corso di formazione per docenti sulla lettura e sulla letteratura giovanile
Il 25 e 26 febbraio 2015 nella Biblioteca “La Tana di Lupoleone” e stato realizzato il corso a cura del prof. Livio Sossi.
Presenti 13 allievi tra insegnanti e illustratori.

3 – Corso di illustrazione come realizzare un albo illustrato: tipologie iconiche e tipologie testuali.
Il 28 febbraio 2015 nella Biblioteca “La Tana di Lupoleone” e stato realizzato il corso a cura del prof. Livio Sossi. Pre -
senti circa trenta allievi tra insegnanti, illustratori e una decina di studenti del Liceo Artistico.

4 – Concerto – Il racconto degli affetti.
Il 10 maggio alle ore 18,00 presso la chiesa “Madonna delle Grazie” in Pettino, L'Aquila, Concerto per Clavicembalo,
Vera Alcalay (docente Conservatorio di Bari) e flauto traversiere, Luigi Tufano (docente del Conservatorio dell'Aquila). 

5 – La guerra di Piero
 15, 16 e 17 maggio, nella Biblioteca “La tana di Lupoleone”, in concomitanza con l'adunata nazionale degli Alpini a
L'Aquila, e stata presentata una mostra di illutrazioni tratte dal libro di Laura Simeoni e illustrato da Piero Sandano “La
guerra di Piero” ovvero come spiegare la Grande Guerra ai ragazzi. Il prof. Livio Sossi, in quella occasione ha presenta-
to il libro alla citta e agli alpini convenuti.

6 – Giuria Concorso “Legger, oh! 2015”
Il 16 Maggio si e riunita la Giuria del Concorso sotto la presidenza del prof. Livio Sossi e composta da Laura Simeoni,
scrittrice, Piero Sandano, illustratore, Donella Giuliani, scrittrice e insegnante, Enrico Cristofaro, presidente dell'Asso-
ciazione “Libris in Fabula”. È stata giudicata vincitrice la scuola per l'infanzia “Madonna del Passo” di Avezzano, se -
conda classificata la Scuola dell'Infanzia "Damiano Chiesa" - Carovigno (Brindisi). Segnalato l'Istituto Comprensivo
Statale "Piersanti Mattarella" di Palermo. I libri in palio saranno assegnati a Scuole del “cratere sismico 2009”.

7 – Premio EditoRE 2015
Il 17 maggio, sotto la direzione del prof. Livio Sossi, si e riunito il comitato di soci di “Libris in Fabula” per la presele-
zione degli editori che sono stati invitati a partecipare al Premio per l'editoria per ragazzi.

8 – Laboratori di lettura e scrittura umoristica



A Maggio varie giornate, presso la Biblioteca “La tana di Lupoleone”, laboratori di lettura e di scrittura umoristica per 
le scuole dell'infanzia e primarie curato da Massimo Gigliozzi, Benedetta Talluto, Ludovica Salera e Giuliana Cardinale 
soci di “Libris in Fabula”.

9 – Rotary Campus 2015
Il 1 e 2 Giugno 2015 a Roseto degli Abruzzi partecipazione al Rotary Campus con ragazzi disabili presentando un 
mercatino di libri per ragazzi e un laboratorio sull'umorismo a cura del socio Massimo Gigliozzi. Partecipazione anche 
alla Giuria del Concorso di poesia per le scuole Abruzzesi del presidente di “Libris in Fabula”. Messo in palio anche un 
libro per il bambino vincitore del primo premio.

10 – Catalogazione libri Biblioteca
Corso di formazione per i soci di “Libris in Fabula” per la catalogazione dei libri della Biblioteca “La tana di Lupo -
leone” di Pettino, L'Aquila a cura di Massimo Gigliozzi.

11 – Villalago (AQ)
Il 29 agosto 2015 a Villalago (AQ) – In collaborazione con Universita dell'Aquila e Comune di Villalago.
ore 10,30 Laboratorio curato dai soci Donella Giuliani, Benedetta Talluto e Ludovica Salera presso la Biblioteca di
Franco Trequadrini in collaborazione con il Gruppo di lavoro “Franco Trequadrini”. 
Ore 15.30 Convegno presso Hotel Stella Alpina partecipazione al Convegno di pedagogia: “Il bambino e la lettura”.

12 – L'Aquila – Biblioteca “La tana di Lupoleone”
Il 5 settembre ore 15,30 – Giuria di preselezione degli editori partecipanti al “Premio EditoRE”;
ore 21,00 – Chiesa S. Francesco, Pettino: Ospiti d'onore alla Rassegna Canora “Alta Valle dell'Aterno”.

13 – L'Aquila – Biblioteca “La tana di Lupoleone”
Il 6 settembre ore 9,30 Workshop di scrittura creativa sull'umorismo nella letteratura per ragazzi a cura del prof. Livio
Sossi: “Lo trattenemiento de peccerille, da Basile a oggi”.


