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ATTIVITA’ COLLATERALI
Biblioteca Il falco magico, ore 16.30

domenica 4 febbraio
Un filo dice, un filo fa
Il tuo che dice, il tuo che fa?
letture, musiche e immagini a cura 
di Alessandra Baschieri e Gianluca 
Magnani, Caotica Musique e 
dell’illustratrice Vittoria Facchini
da 5 anni

sabato 10 febbraio
Visita guidata
percorso guidato e laboratorio
a cura dello staff del Castello dei ragazzi
da 5 anni

sabato 17 febbraio
Che storie matte che hai… per 
divertirti meglio cappuccetto rosso
lettura teatrale a cura di e con 
Tiziano Manzini, Pandemoniumteatro
da 4 anni

sabato 24 febbraio
Le storie, i fili, le tracce
laboratorio creativo a cura 
di Elena Baboni, illustratrice
da 3 anni

domenica 4 marzo
Zip
laboratorio di creazione di storie 
da legare e slegare in un “lampo”
a cura dello staff del Castello dei ragazzi

sabato 10 marzo
L’usignolo dell’imperatore
lettura teatrale a cura 
di Rosaspina Un teatro
da 3 anni

domenica 8 aprile
Nella stanza dei bottoni
laboratorio di sartoria creativa 
a cura dello staff del Castello dei ragazzi
da 6 anni

LABORATORI
Le mani nella fantasia
Ludoteca, ore 17.00

Il mercoledì per bambini da 7 anni
Il giovedì per bambini da 4 anni 
accompagnati da un adulto

mercoledì 7 e giovedì 8 marzo
Trame di storie
intrecci imprevedibili di fili e storie 
per raccontare e creare 

mercoledì 14 e giovedì 15 marzo
Filo da torcere
animali e buffi personaggi pon pon

mercoledì 21 e giovedì 22 marzo
E’ primavera!
laboratorio fiorito con stoffe e fili

Le narrazioni e i laboratori sono 
a iscrizione
La partecipazione è gratuita

Un fil di favola, un fil di segno nasce dall’immaginazione dell’artista Vittoria 
Facchini, illustratrice che ha al suo attivo numerose pubblicazioni, e che grazie 
alla complicità  del libro Per filo e per segno, che l’editore Donzelli le affida nel 
2012,  “scopre” una tecnica imprevedibile che utilizza soltanto segno 
di matita, fili e pezzetti di stoffe coloratissime rigorosamente cuciti insieme 
alla carta, con cui riesce a dar vita a storie e personaggi “filanti”.
Il percorso espositivo allestito in Sala Estense riprende questa tecnica e nasce 
per rendere omaggio a quattro delle storie classiche più belle della letteratura 
per bambini e ragazzi: Cappuccetto rosso, La piccola fiammiferaia, Pinocchio 
e L’usignolo dell’imperatore che, sul filo della citazione, sembrano giocare tra 
di loro al gioco dei 4 cantoni.
Ogni storia presentata e illustrata all’interno del percorso è stata scelta perché 
nella trama “il filo” compare sempre, in qualche modo, come un involontario, 
simbolico, coprotagonista. In questo modo il filo stesso diventa segno che 
disegna nello spazio del foglio con la sua imprevedibilità, e i pezzetti di stoffa 
recuperata diventano un mezzo capace di suggerire all’occhio “un altro 
guardare”.
Completa il percorso un piccolo spazio laboratoriale di sartoria e disegno che 
permette ai visitatori di sperimentare la tecnica utilizzata dall’artista per la 
realizzazione delle sue opere.
 

Un fil di favola, un fil di segno
Un percorso visivo di colore, parole e disegno 
nelle illustrazioni di Vittoria Facchini 
Inaugurazione sabato 3 febbraio, ore 16.30

Saluti
Simone Morelli, assessore alla Cultura
Stefania Gasparini, assessore alle Politiche scolastiche
Emilia Ficarelli, responsabile Castello dei ragazzi
Vittoria Facchini, illustratrice e curatrice del percorso espositivo

ore 17.00
Di filo in filo, di segno in segno
per illustrare favole con filante ingegno
laboratorio a cura dell’illustratrice Vittoria Facchini
non stop, per tutti


