Torino 8 marzo 2018
Oggetto: MATOTA FESTIVAL Le storie per bambini e ragazzi scendono in piazza
Torino, 2-6 maggio 2018

Dal 2 al 6 maggio, a Torino, prenderà vita un festival dedicato alla letteratura per
bambini e ragazzi. Il nome Matota che significa 'bambina' in piemontese, è stato scelto per
dire che il futuro si costruisce nel presente, per portare la cultura dove di solito non arriva:
nelle piazze e nei luoghi di aggregazione della periferia.
Matota rilegge le esperienze, le opere e le azioni che hanno cambiato le maniere di
vedere le cose e mette a confronto i bambini e ragazzi con autori, editori, sportivi e
musicisti.
Matota prevede tanti appuntamenti con gli autori (Pino Pace, Daniele Aristarco, Paola
Franco, Carlo Greppi) pensati per gli alunni delle scuole del territorio torinese che si
svolgeranno in due piazze della circoscrizione 4, Piazza Paravia e Piazza Moncenisio. Piazze
simbolo di luoghi solitamente non preposti alla lettura scelti per far riappropriare bambini
e ragazzi degli spazi pubblici delle città.
I bambini e i ragazzi scopriranno storie che proveranno a dare parole semplici a temi
complessi come la frontiera, il viaggio, le prevaricazioni e i totalitarismi.
Tutti gli eventi sono gratuiti, per rendere vivace e consapevole la partecipazione agli incontri,
alle classi sarà richiesto solo l’acquisto di alcune copie dei libri.
-

Giovedì 3 maggio ore 10.00, le scuole scendono in piazza Moncenisio

Pino PACE presenta La neve non è cemento, Rrose Sélavy, per le scuole primarie.
Carlo GREPPI presenta Bruciare la frontiera, Feltrinelli, per le scuole secondarie di
primo grado.
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-

ore 10.00, le scuole scendono in piazza Risorgimento

Daniele BERGESIO, presenta la collana Bambini nel mondo di Ceri ROBERTS, Giralangolo,
per le scuole primarie
-

venerdì 4 maggio ore 10.00, le scuole scendono in piazza Paravia

Daniele ARISTARCO presenta Io dico no, Einaudi ragazzi, per le scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Per prenotare gli incontri con gli autori occorre scrivere a info@babelica.it o telefonate a
3384392037
Il programma completo del Matota è disponibile qui https://goo.gl/o1j4L5
Il Matota è organizzato dall’associazione Babelica di Torino e da Arci Torino con il patrocinio
del Comune di Torino e della Circoscrizione 4 di Torino e il sostegno di Arci Nazionale e
Noberasco.
Partner Più Spazio 4, Cooperativa Valpiana, Binaria Book, Diorama Kids, Catartica Edizioni, La
stanza di Greta, Associazione Ecoborgo Campidoglio, Associazione Malik, Rosee Selavy, Rottermaier
Servizi editoriali, il Festival Borgate dal Vivo, il Blog minuto 78, l’Istituto piemontese Antonio
Gramsci Onlus e Eudeba Editorial. I media partner del Matota sono Radio Flash, Radio Ohm e Guida
Bimbi.
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