
 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure

V edizione: “La Giustizia” | 7, 8 e 9 luglio 2017
www.nininfestival.com

GLI EVENTI 
PER GLI ADULTI

Incontri, laboratori, conferenze e presentazioni di libri
 
All'interno del programma della V edizione del 
vengono organizzati INCONTRI, LABORATORI, CONFERENZE E PRESENTAZIONI DI LIBRI PER UN PUBBLICO ADULTO
composto da genitori, insegnati, educatori e tutti coloro che sono interessati all’argomento. 
Il tema portante è “LA GIUSTIZIA”, concetto
tema scelto per spingere i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni
un punto di vista che sia davvero frutto del pensiero di un singolo e non della massa.
 

VENERDÌ 7 LUGLIO 
Entrando nello specifico, Venerdì 7 luglio sarà dedicato ai libri e alla 
interrogherà sul senso e il valore della lettura in questa società ormai prettamente visiva. 
Si parte alle ore 10.00 con la premiazione del 
pubblicazione del testo (in versione audio) vincitore dell’ultima edizione, realizzato a cura di “
"Edilizia musicale”.  
Attesa per la presentazione dei libri “Gaia la libraia
Fiorella Colombo e Laura di Biase, illustrazioni di AntonGionata Ferrari (Ed. Vallardi Industrie Grafiche, Milano).
Alle ore 16.00 avrà luogo la tavola rotonda dal titolo “
ad alta voce nella società visiva",  che vedrà 
tra gli altri Francesco Langella (direttore scientifico della Biblioteca De Amicis di Genova, Direttore della rivista Lg) e 
Marconi (torinese, autrice, traduttrice ed edito
Seguiranno diverse presentazioni di libri, tra i quali 
Firenze)“Sul fronte del porto” di Ivano Baldassarre &
di Anselmo Roveda (Edizioni Coccole Books)
 

SABATO 8 LUGLIO 
La giornata di sabato sarà dedicata alla scuola e all’istruzione 
del territorio, ma anche ai genitori, informazioni su interessanti strumenti didattici 
dinamica e intuitiva in dialogo con la società liquida.
Incontri e tavole rotonde su temi diversi  a partire da “
(direzione Nazionale della rete “Senza Zaino”), “
Martini, “Utopie di bambini”, la filosofia spiegata ai bambini con 
con Sabrina Fusi (formatrice metodo Camillo Bortolato) ed  “
Martina Russo, giornalista e redattrice della rivista Andersen. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 “
nuova pedagogia”, con Adele Caprio, “La scuola si ribalta, ma non cade
dei progetti di prevenzione del bullismo, delle dipendenze e dei rischi della rete, “
piacere” con Carla Turco e Cristina Tosetti
consapevolezza globale, mindfullness nella scuola. Affettività ed empatia”, con Monica Corino
di Ilaria Caprioglio con la quale conoscere ed approfondire il libro “Cyberbullismo, la complicata vita dei nostri figli 
iperconnessi”. 
 

DOMENICA 9 LUGLIO 
La domenica sarà dedicata alla famiglia
relazioneranno esperti in diversi ambiti provenienti da tutto il panorama nazionale e verranno presentati alcuni progetti 
particolarmente innovativi.  
Molti gli interventi da sottolineare, a cominciare da mattino con 
dell’Associazione Italiaadozioni, curatrice del libro “Cara adozione”, 
Luci ed ombre”, a cura dell'Ente ARAI - Regione Piemonte
Nel pomeriggio si analizzerà il tema delle relazioni in famiglia insieme a 
famiglia allargata”, Federico Ghiglione, autore di “I papà spiegati alle mamme” e 
Comunicazione Empatica. 

 

in collaborazione con il
 Comune di Bogliasco

 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure

V edizione: “La Giustizia” | 7, 8 e 9 luglio 2017 a Bogliasco (GE)
www.nininfestival.com  -  tutti gli eventi e le attività sono gratuiti/e

 

GLI EVENTI E LE ATTIVIT
PER GLI ADULTI 

Incontri, laboratori, conferenze e presentazioni di libri

interno del programma della V edizione del NININ FESTIVAL, oltre agli eventi e alle attività per bambini e ragazzi, 
INCONTRI, LABORATORI, CONFERENZE E PRESENTAZIONI DI LIBRI PER UN PUBBLICO ADULTO

tori e tutti coloro che sono interessati all’argomento. 
concetto che attraversa tutto il programma declinato nelle forme più diverse. Un 

tema scelto per spingere i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni e, come sempre al NiNiN, alla ricerca di 
un punto di vista che sia davvero frutto del pensiero di un singolo e non della massa. 

Venerdì 7 luglio sarà dedicato ai libri e alla letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza 
sul senso e il valore della lettura in questa società ormai prettamente visiva.  

con la premiazione del Concorso letterario nazionale NiNiNfestival2017
io) vincitore dell’ultima edizione, realizzato a cura di “

Gaia la libraia” di Valentina Rizzi (Ed. Bibliolibrò, Roma) ed “
di Biase, illustrazioni di AntonGionata Ferrari (Ed. Vallardi Industrie Grafiche, Milano).

avrà luogo la tavola rotonda dal titolo “Evoluzione e significato della letteratura per l’infanzia e lettura 
vedrà Tiziana Marinosci nelle vesti di moderatore ed alla quale parteciperanno 

(direttore scientifico della Biblioteca De Amicis di Genova, Direttore della rivista Lg) e 
(torinese, autrice, traduttrice ed editor, responsabile letteratura per ragazzi per l’Indice dei libri del mese). 

Seguiranno diverse presentazioni di libri, tra i quali "La famiglia X" di Matteo Grimaldi, (Ed. CameloZampa edizioni 
 Baldassarre &amp; Enrico Scheri La Cicala Edizioni; ed “

di Anselmo Roveda (Edizioni Coccole Books). 

La giornata di sabato sarà dedicata alla scuola e all’istruzione per fornire, soprattutto ad insegnati e dirigenti scolastici 
, ma anche ai genitori, informazioni su interessanti strumenti didattici che propongono un'idea di scuola più 

dinamica e intuitiva in dialogo con la società liquida. 
Incontri e tavole rotonde su temi diversi  a partire da “Senza Zaino: togliere per aggiung
(direzione Nazionale della rete “Senza Zaino”), “Didattica attiva. Partecipazione e giustizia sociale in classe

”, la filosofia spiegata ai bambini con Luca Mori, “Apprendere al volo con il m
(formatrice metodo Camillo Bortolato) ed  “Oltre le pagine: un percorso di educazione alla lettura

, giornalista e redattrice della rivista Andersen. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 “
La scuola si ribalta, ma non cade” con il maestro Rodolfo Galati

dei progetti di prevenzione del bullismo, delle dipendenze e dei rischi della rete, “Il Progetto Pinocchio. Educazione al 
arla Turco e Cristina Tosetti (progetto Università di Padova) ed il “Progetto Gaia Kirone. Educazione alla 

consapevolezza globale, mindfullness nella scuola. Affettività ed empatia”, con Monica Corino
ale conoscere ed approfondire il libro “Cyberbullismo, la complicata vita dei nostri figli 

La domenica sarà dedicata alla famiglia e soprattutto ai diversi modi di essere genitori oggi.
ambiti provenienti da tutto il panorama nazionale e verranno presentati alcuni progetti 

Molti gli interventi da sottolineare, a cominciare da mattino con “Infanzia e giustizia” con Roberta Cellore
ni, curatrice del libro “Cara adozione”, ed Elena Barca, coautrice, ed 

Regione Piemonte. 
Nel pomeriggio si analizzerà il tema delle relazioni in famiglia insieme a Giancarlo Malombra

, autore di “I papà spiegati alle mamme” e Benedetta Barabino

in collaborazione con il 
Comune di Bogliasco 

 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure 

a Bogliasco (GE) 
tutti gli eventi e le attività sono gratuiti/e 

E LE ATTIVITÀ 

Incontri, laboratori, conferenze e presentazioni di libri 

, oltre agli eventi e alle attività per bambini e ragazzi, 
INCONTRI, LABORATORI, CONFERENZE E PRESENTAZIONI DI LIBRI PER UN PUBBLICO ADULTO, 

tori e tutti coloro che sono interessati all’argomento.  
che attraversa tutto il programma declinato nelle forme più diverse. Un 

e, come sempre al NiNiN, alla ricerca di 

letteratura per l'infanzia e per l'adolescenza e ci si 

Concorso letterario nazionale NiNiNfestival2017 e la presentazione della 
io) vincitore dell’ultima edizione, realizzato a cura di “La Bottega delle favole" ed 

” di Valentina Rizzi (Ed. Bibliolibrò, Roma) ed “L’elisir d’amore” di 
di Biase, illustrazioni di AntonGionata Ferrari (Ed. Vallardi Industrie Grafiche, Milano). 

Evoluzione e significato della letteratura per l’infanzia e lettura 
nelle vesti di moderatore ed alla quale parteciperanno 

(direttore scientifico della Biblioteca De Amicis di Genova, Direttore della rivista Lg) e Sara 
r, responsabile letteratura per ragazzi per l’Indice dei libri del mese).  

" di Matteo Grimaldi, (Ed. CameloZampa edizioni – 
ed “E vallo a spiegare a Nino”, 

ad insegnati e dirigenti scolastici 
che propongono un'idea di scuola più 

Senza Zaino: togliere per aggiungere”, con Silvia Coppedè 
Didattica attiva. Partecipazione e giustizia sociale in classe” con Claudia 

Apprendere al volo con il metodo alogico” 
Oltre le pagine: un percorso di educazione alla lettura” con 

, giornalista e redattrice della rivista Andersen. Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 “ScuolAgire, verso una 
Rodolfo Galati, e la prentazione 

Il Progetto Pinocchio. Educazione al 
Progetto Gaia Kirone. Educazione alla 

consapevolezza globale, mindfullness nella scuola. Affettività ed empatia”, con Monica Corino. A seguire, l'intervento 
ale conoscere ed approfondire il libro “Cyberbullismo, la complicata vita dei nostri figli 

e soprattutto ai diversi modi di essere genitori oggi. In tutti gli incontri 
ambiti provenienti da tutto il panorama nazionale e verranno presentati alcuni progetti 

“Infanzia e giustizia” con Roberta Cellore 
, coautrice, ed “Adozioni e affido: 

Giancarlo Malombra, autore di “Le fiabe per la 
Benedetta Barabino, formatrice di 



 
 
 
 

PROGRAMMA CRONOLOGICO  
 

VENERDÌ 7 LUGLIO 
> EVENTI SUL PALCO IN PIAZZA XXVI APRILE 
“I LIBRI PER RAGAZZI” 
●  10.00 Inizio Festival con presentazione del programma della manifestazione alla presenza delle Istituzioni. 
Premiazione concorso letterario e presentazione della pubblicazione del testo vincitore dell’ultima edizione “Le 
meraviglie del mare son di mille qualità. È la biodiversità” della classe 3/B dell’anno scolastico 2014-2015 della Scuola 
Primaria Enrico Fermi, Bogliasco, a cura di “La Bottega delle favole ed edilizia musicale”. Presentazione dei libri: “Gaia la 
libraia” di Valentina Rizzi (Bibliolibrò, Roma); “L’elisir d’amore” di Fiorella Colombo e Laura di Biase, illustrazioni di 
AntonGionata Ferrari (Vallardi Industrie Grafiche, Milano); “Favole in cucina” di Angela Mancuso (Galata Edizioni, 
Genova). 
●  16.00: Tavola rotonda. “Evoluzione e significato della letteratura per l’infanzia e lettura ad alta voce nella società 
visiva” - Modera Tiziana Marinosci. Con Francesco Langella (direttore scientifico della Biblioteca De Amicis, Direttore 
della rivista Lg) e Sara Marconi (autrice, traduttrice ed editor, responsabile letteratura per ragazzi per l’Indice dei libri del 
mese). Presentazione dei libri: “Sul fronte del porto” di Ivano Baldassarre &amp; Enrico Scheri La Cicala Edizioni; “E vallo 
a spiegare a Nino” di Anselmo Roveda (Edizioni Coccole Books). 
> ATTIVITÀ  
●  10.00 Babywearing. Benefici del portare e visione supporti con le consulenti della “Fascioteca Portare a Genova” 
Giorgia e Selene. Presso “L’Amaca” in via Mazzini 103. Tel. 342.5176092 
●  10.30-12.30 Il parto che avrei voluto. Tenda Rossa dedicata alla condivisione dell’esperienza di parto. Con Francesca 
d’Alessandro di “We Love Moms”, presso il loro spazio in piazza XXVI Aprile. Tel. 338.2993549 
●  10.30-18.30 La Formica. Punto info sui pannolini lavabili. Stand Eco Negozio La Formica in piazza XXVI Aprile.  
●  17.00 Mi prendo cura di te (nel modo giusto). Accudimento neonatale promosso da Weleda con il progetto “We Love 
Moms”, “Casa maternità” “Le maree” e “Farmacia Corsanego”. In via Mazzini 34. Tel. 010.3470342 
 

SABATO 8 LUGLIO 
> EVENTI SUL PALCO IN PIAZZA XXVI APRILE 
“LA SCUOLA” Modera Valeria D’Agata, direttrice Biblioteca Italo Calvino di Sori 
●  10.00 Tavola rotonda. Strumenti per la scuola. “Senza Zaino: togliere per aggiungere” con Silvia Coppedè, direzione 
Nazionale della rete “Senza Zaino”; “Didattica attiva. Partecipazione e giustizia sociale in classe” con Riccarda 
Viglino; “Utopie di bambini”, la filosofia spiegata ai bambini con Luca Mori; “Apprendere al volo con il metodo analogico” 
con Sabrina Fusi, formatrice metodo Camillo Bortolato; “Oltre le pagine: un percorso di educazione alla lettura” con 
Martina Russo, giornalista e redattrice della rivista Andersen. 
●  16.00 Tavola rotonda. Strumenti per la scuola. “ScuolAgire, verso una nuova pedagogia” con Adele Caprio; “L’Asilo 
nel Bosco di Genova” con le mamme del bosco; “Una scuola fuori classe” con il maestro Rodolfo Galati; “La scuola 
capovolta a Bogliasco” con le insegnanti Annamaria Benzi, Lucia Celindi e Claudia Incerti. I progetti di prevenzione del 
bullismo, delle dipendenze e dei rischi della rete: “Lo sportello psicopedagogico” con Dania Lombardo, “Il Progetto 
Pinocchio. Educazione al piacere” con Carla Turco e Cristina Tosetti. “Progetto Gaia Kirone. Educazione alla 
consapevolezza globale, mindfulness nella scuola. Affettività ed empatia” con Monica Corino; Il libro “Cyberbullismo, la 
complicata vita dei nostri figli iperconnessi” con Ilaria Caprioglio. 
> ATTIVITÀ  
●  9.30-18.30 Infopoint Parco di Portofino, Presso il furgone del in piazza XXVI Aprile, il personale responsabile darà 
informazioni relative alla fruizione del Parco e alle iniziative organizzate 
●  10.30 Le App e i siti di cui un genitore non può fare a meno. Viaggio nel web utile ai genitori. Controllo sugli 
spostamenti e sulla navigazione dei figli, vacanze in famiglia, riciclo e baratto vestiti e oggetti e l’idea di una rete di baby 
sitteraggio incrociato tra genitori, facile e gratuito. Chiara Capini, founder “Family Mix”, Maria Vitali founder “Its4kids” e 
Alessandra Giorgi, founder “Mamme a Genova”. Modera Eva Perasso, giornalista e partner di “Family Mix”. Sala Ferrari 
(via Vaglio1) 
●  10,30-12,30 Io, madre “imperfetta”. Tenda Rossa dedicata a come trovare l’equilibrio tra i nostri bisogni e quelli dei 
nostri figli. Con Francesca d’Alessandro di “We Love Moms”, presso il loro spazio in piazza XXVI Aprile. Tel. 338.2993549 
●  17.45 Genitori in bilico: l’equilibrio. Lezione di Hatha Yoga a cura di “Er Yoga & Pilates Asd”. Campetto delle scuole. 
Tel. 329.2431389 
●  16.00-17.30 Genitore IO come Voi. Genitorialità moderne. Lavoro di gruppo tenuto da Laura Pecori, psicologa e 
psicoterapeuta. Abbigliamento comodo. Presso la palestra delle scuole. Tel 349.4780439  
 



 
DOMENICA 09 LUGLIO 
> EVENTI SUL PALCO IN PIAZZA XXVI APRILE 
“LA FAMIGLIA” Modera Valeria D’Agata, direttrice Biblioteca Italo Calvino di Sori  
●  10.30 Adozione e affido. “Infanzia e giustizia” con Roberta Cellore dell’Associazione Italiaadozioni, curatrice del libro 
“Cara adozione”, ed Elena Barca, coautrice; Eugenio Gardella, autore di “Sei sempre stato qui”. Interverranno: Francesca 
Vaccamorta, “Giustizia: la riparazione” in rappresentanza dei servizi sociali del territorio; “Progetto Elfo”; “Famiglie per 
l’accoglienza”, associazione di famiglie affidatarie e adottive; Laura Pecori “Legalità e maternità oggi”; Chiara Bellini e 
Francesca Gonella “Adozioni e affido: Luci ed ombre” (Ente ARAI - Regione Piemonte). 
●  15.30 Relazioni. Interverranno Giancarlo Malombra, autore di “Le fiabe per la famiglia allargata” ed Elvezia Benini e 
Cecilia Malombra, autrici di “Donne che corrono con gli orchi”; Federico Ghiglione, autore di “I papà spiegati alle 
mamme”; l’avvocato Chiara Bellini, esperta di diritto dei minori; Mauro Lami, presidente dell’Associazione “Papà 
separati Liguria”, testimonianza e presentazione di “Con i loro occhi”, scritto dai figli di genitori separati; Benedetta 
Barabino, formatrice Comunicazione Empatica.  
●  18.00 Pausa e passeggiata a mare: l’incontro serale con aperitivo si terrà sotto gli archi di Peruzzi (piazzetta 
sottostante il locale, in via Mazzini 132). 
> ATTIVITÀ  
●  10.30 maternità e lavoro: ma quanto è difficile? Tenda Rossa: conciliazione tra diritti e doveri della mamma che 
lavora. Con Francesca d’Alessandro di “We Love Moms”. Tenda rossa in piazza XXVI Aprile. Tel. 338.2993549 
●  10.30 linguaggio e tocco neonatale. Come interpretare i segnali non verbali nei primi mesi di vita. Tenuto da 
Benedetta Costa, promosso da “Centro Papillon”. Presso lo spazio mamme “L’Amaca” in via Mazzini 103 
●  11.00 Genitori si cresce. Il conflitto come occasione. Tecniche e di centratura e condivisione. Per adulti. Durata due 
ore. Tenuto da Leela Monica Corino, presso i giardini V. Abrami  
●  17.00 Danza in fascia®. Flash edition. Lezione aperta sopra il Club Nautico. Con il supporto delle consulenti del 
portare Giorgia e Selene. Senza prenotazione 
 
 
 

www.nininfestival.com   -  info@nininfestival.com 


