altreStorie è il festival delle passioni civili e dei sentimenti sociali, una festa dei libri, dei lettori e
della lettura. Una festa per le bambine e i bambini, per le ragazze e i ragazzi, i loro genitori,
gli educatori, per la città e i cittadini. altreStorie è per leggere alto e per leggere altro, perché alto
è il valore del leggere e del raccontare e altre sanno essere le storie che raccontano le differenze:
delle persone, delle culture e delle abilità personali. Alto e altro, ad altreStorie, abitano insieme.
altreStorie è un progetto di Equilibri per il Comune di Crema in collaborazione con Uovonero
ideato e curato da Eros Miari, collaborazione di Alessandra Baschieri, grafica di Peppo Bianchessi

Informazioni e contatti: tel. 0373 894207
www.altrestoriefestival.it - info@altrestoriefestival.it
www.facebook.com/altrestoriefestival
@altrestoriefest
Organizzazione: Equilibri, cooperativa sociale - www.equilibri-libri.it - www.facebook.com/Equilibriperleggere
Uovonero - www.uovonero.com - www.facebook.com/uovoneroedizioni

altreStorie - gli autori incontrano le classi - appuntamenti a Crema e nel Cremasco
• Irene Biemmi • Lelio Bonaccorso • Chen Jiang Hong • Francesco D’Adamo • Giuseppe Festa
• Chiara Lorenzoni • Patrizia Rinaldi • Marco Rizzo • Anna Sarfatti • Lucia Scuderi
• Sualzo • Silvia Vecchini • Uovonero • Equilibri
Uovonero: Sante Bandirali, Enza Crivelli, Lorenza Pozzi
Equilibri: Alessandra Baschieri, Cristina Busani, Eros Miari, Davide Pace, Gabriela Zucchini

nelle scuole e nelle biblioteche di: Crema, Casaletto Vaprio, Castelleone, Offanengo, Pandino,
Pianengo, Rivolta d’Adda, Romanengo, Trescore Cremasco, Vailate
e nelle librerie: Libreria Cremasca, Libreria Mondadori Crema, Libreria La Storia,
Libreria Il Viaggiatore Curioso
Le attività per le scuole richiedono la prenotazione tramite e-mail presso: ufficio.scuola@comune.crema.cr.it
il programma completo degli appuntamenti per le scuole è su:
www.altrestoriefestival.it • www.facebook.com/altrestoriefestival
www.comunecrema.it • www.facebook.com/comunedicrema/

altreStorie - incontri aperti al pubblico
· Dedicato da altreStorie: firmacopie in libreria
Francesco D’Adamo, martedì 6 febbraio, h. 16.00 - Libreria Cremasca
Anna Sarfatti, giovedì 8 febbraio, h. 17.00 - Libreria Cremasca
Silvia Vecchini e Sualzo, giovedì 8 febbraio, h. 17.00 - Libreria Il Viaggiatore Curioso
Chen Jiang Hong, venerdì 9 febbraio, h. 17.00 - Libreria Mondadori
Chen Jiang Hong, sabato 10 febbraio, h. 11.00 - Libreria La Storia
martedì 6 febbraio - h. 17.00 - Biblioteca Comunale, via Civerchi, 9
L’ora delle altreStorie, letture e narrazioni con Cristina Busani
(5-10 anni - prenotazione in biblioteca: tel 0373 893335)
giovedì 8 febbraio - h. 17.30 - Sala Ricevimenti di Palazzo Comunale
Presentazione del libro: Educazione sessista.
Stereotipi di genere nei libri delle elementari
Incontro con l’autrice Irene Biemmi
(per genitori, insegnanti, educatori – ingresso libero)

i manifesti di altrestorie e ti invito al festival
sabato 10 febbraio - h. 16.00 - Sala Ricevimenti di Palazzo Comunale
Premiazioni dei vincitori dei due concorsi. Con la partecipazione di:
Chen Jiang Hong e Francesco D’Adamo

