
Biblioteca cantonale 
di Lugano

Sab 28.11 / ore 16:30
Libreria Voltapagina 
Presentazione del libro 
“Happy - Il regalo di Natale perfetto”
Un racconto di Natale scritto da Tina Biasci 
e Denise Storni e illustrato da Regina Kioko 
Ikeda Ferretti.

Gio 10.12 / ore 20:30 
Centro Incontro Cortivallo di Sorengo, Sala CIC 
Le fiabe armene 
Con Sonya Orfalian (Roma) e il gruppo 
Intrecciafole. A cura della Società Svizzera 
delle Fiabe (SSF).

Sab 12.12 / ore 10:30  
La Biblioteca dei Ragazzi di Besso 
(via Besso 13, Lugano)
Masha e Orso 
Fiaba russa per bambini dai 4 anni narrata da 
Monica Muraca. A cura della Biblioteca dei 
Ragazzi di Besso.

Mar 15.12 / ore 18:00   
Biblioteca Cantonale di Lugano  
Valorizzare i libri antichi. Dagli incunaboli  
a internet
Presentazione della ristampa fax simile 
dall’edizione originale de I trionfi di Francesco 
Petrarca del 1475.
Intervengono: Gerardo Rigozzi, Mauro 
Valsangiacomo, Luca Saltini, Edoardo 
Barbieri, Giancarlo Pontiggia.

Gio 17.12 / ore 18:30 
Palazzo dei Congressi, Sala E 
Presentazione dei libri “Lucciole e Piume” 
e “Ferri da stiro e stivali” 
Di Barbara Dell’Acqua, con illustrazioni di 
Gianluigi Susinno. A cura di Società Dante 
Alighieri della Svizzera italiana - Lugano. 

Giunta alla sua sesta edizione, 
Ariadifiaba continua il suo cammino 
tra spettacoli, narrazioni ed eventi 
legati al magico mondo della fantasia. 
Il suo alfiere è Ildeprando di Monforte, 
il coraggioso studioso che nel ‘700 si 
aggirava tra le Alpi in cerca delle 
creature del popolo sottile. Grazie a 
questi incontri, si è ritrovato catapul-
tato nella nostra epoca ed è protagonista 
di un percorso didattico che coinvolge 
centinaia di bambini delle scuole di 
Lugano. Le sue avventure sono raccon-
tate nel volume “Ildeprando esplorato-
re del tempo” (Biblioteca cantonale di 
Lugano, Lugano 2015) e sono oggetto 
di un lavoro teatrale che in maggio 
arriverà al LAC. 

www.ariadifiaba.ch

Da ven 18 a mer 23.12 / ore 10:00 - 18:00
Corti del quartiere Maghetti 
“Ildeprando di Monforte - esploratore  
del tempo” 
Vendita del primo e del secondo volume 
sulle avventure di Ildeprando all’interno del 
mercatino natalizio popolare.

Da ven 18 a dom 20.12 / ore 20:30 
Teatro Foce 
Odissea: un racconto che ritorna 
Rassegna HOME 
Spettacolo teatrale a cura del Teatro Pan. 
Soli in scena una narratrice e un musicista 
ci raccontano le vicende di Odisseo, l’uomo 
partito lontano che cerca di tornare a casa 
dalla sua Penelope. 

Dom 20.12 / ore 15:00 
Cinema Iride
Moose, un alce in famiglia 
Il Cinema dei Ragazzi 
La pellicola di Ben Verbong racconta 
l’incredibile avventura del piccolo Bertil 
e della sua nuova amica Moose, un alce 
parlante. 
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