TI RACCONTO LA MIA FAVOLA …
Incontri con gli autori dedicati a bambini e famiglie
DOMENICA 8 MARZO ore 16
SABRINA BAGLIONI
racconta la sua favola
Anna, il Gatto Arturo e l’Albero della Giustizia. La Legge spiegata ai bambini
Museo I Magli di Sarezzo (Via Valgobbia 19)
Ingresso gratuito
Appuntamento LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE
Nell’ambito de LA TORRE DELLE FAVOLE 2015 – XII edizione
www.latorredellefavole.it
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Comunicato Stampa
LA TORRE DELLE FAVOLE XII Edizione
TI RACCONTO LA MIA FAVOLA…
DOMENICA 8 MARZO ALLE ORE 16 AL MUSEO I MAGLI DI SAREZZO (Via Valgobbia 19)
SABRINA BAGLIONI racconta la sua favola: Anna, il Gatto Arturo e l’Albero della
Giustizia. La Legge spiegata ai bambini.
L’incontro, dedicato ai bambini e alle famiglie, rientra nelle attività della BIBLIOTECA DELLE
FAVOLE nell’ambito della manifestazione LA TORRE DELLE FAVOLE, quest’anno alla XII
edizione.
Domenica 15 marzo sarà la volta di Raffaele Castelli Cornacchia, autore de Gli abitanti di Colle
Bianconero.
Inizio alle ore 16. Ingresso gratuito
Sabrina Baglioni, avvocato penalista, ha scritto il racconto Anna, il Gatto Arturo e l’Albero
della Giustizia. La Legge spiegata ai bambini per spiegare le basi della Giustizia alla figlia Anna
e l’ha immerso in un’ambientazione fantastica grazie alle suggestioni nate dalle visite alla Torre
delle Favole e al fascino delle sue stanze magiche.
Il libro racconta come nasce la Legge attraverso l’avventura della piccola Anna e del gatto
Arturo nella meravigliosa Repubblica del Bosco Vecchio.
La pubblicazione è a cura di Sonia Mangoni e Laura Staffoni, ideatrici de La Torre delle Favole.
Luca Viesi di Studio Noise ha creato tutte le illustrazioni e curato l’impostazione grafica.
Pubblicato da Caldera Edizioni per LA TORRE DELLE FAVOLE.
Dal libro, presentato a LIBRIXIA Fiera del Libro di Brescia e in varie sedi, sono nati progetti
laboratoriali sulla legalità in corso in diverse scuole.

Come tutte le sere, anche quella sera il gatto Arturo aveva aspettato che la luce del
soggiorno si spegnesse per spiccare il salto dal ramo più alto del pioppo cipressino e atterrare
direttamente sul letto di Anna.
- Anna, svegliati - le aveva detto facendole il solletico sotto il naso con la lunga e soffice coda
nera.
- Ah, ah, ah. Smettila, sai che non resisto - gli aveva risposto Anna, ridendo sotto le coperte
per non svegliare la mamma.
- Domani pomeriggio vengo a prenderti e si va nel Bosco Vecchio!
Era finalmente arrivato il momento di raccontare alla sua adorata amica la meravigliosa storia
dell’Albero della Giustizia…

Sabrina Baglioni vive a Corte Franca, in Franciacorta. È avvocato penalista in Brescia. Ha
scritto il racconto La lingua sconosciuta dei funamboli (premio Tra fragole e grappoli: luoghi
dell’anima in Franciacorta 2013). Ha pubblicato il romanzo Il canto delle cicale (2010, Marco
Serra Tarantola Editore).
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LA TORRE DELLE FAVOLE
INFORMAZIONI
Ufficio Cultura - 030 8929251 (in orario d’ufficio)
www.comune.lumezzane.bs.it
Torre Avogadro - 030 8971245 (negli orari di apertura)
via Torre - Lumezzane Pieve (Brescia)
www.latorredellefavole.it
CON LA MUSICA DELL’ACQUA È IL TITOLO DELLA XII EDIZIONE DELLA TORRE DELLE
FAVOLE ideata e curata da Sonia Mangoni e Laura Staffoni. La manifestazione, con sede
principale in Torre Avogadro a Lumezzane e con attività collaterali in altre sedi, è promossa
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane con il sostegno di Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus. L’edizione rientra nel progetto La Fucina di Vulcano, presentato
dalla Comunità Montana di Valle Trompia al tavolo di ATS EXPO 2015 – Sistema Brescia.
Sede della manifestazione è Torre Avogadro a Lumezzane.
CON LA MUSICA DELL’ACQUA è un racconto dedicato al ciclo dell’acqua in forma poetica e
originale, pubblicato nell’omonimo libro, e un allestimento multimediale interattivo (che
comprende anche il “tappeto magico”, amatissimo dai bambini) ideato e sviluppato in
collaborazione con TPO - Teatro di Piazza o d’Occasione di Prato. Un percorso teatralizzato
attivo e sensoriale trasforma lo spettatore in attore.
LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE a cura di Sibca - Sistema Integrato Beni Culturali e
Ambientali di Valle Trompia, solitamente parte integrante del percorso di Torre Avogadro, è
allestita quest’anno, in occasione di EXPO 2015-progetto La Fucina di Vulcano, al Museo i Magli
di Sarezzo fino al 30 ottobre (dopo tale data approderà a Lumezzane e in altre biblioteche del
Sistema di Valle Trompia). Il percorso Esperienze d’acqua con il museo comprende una ricca
selezione di libri, video, musiche, giochi ed esperimenti a tema (ingresso a pagamento, previsti
diversi moduli e attività per gruppi e scuole, info e prenotazioni CUP 030 2809556 – 8337495).
In marzo la Biblioteca delle Favole ospita due incontri con gli autori dedicati a bambini e
famiglie dal titolo Ti racconto la mia favola: domenica 8 marzo Sabrina Baglioni, avvocato
penalista, con il suo libro Anna, il gatto Arturo e l’Albero della Giustizia. La Legge spiegata ai
bambini; domenica 15 marzo sarà la volta di Raffaele Castelli Cornacchia, autore de Gli abitanti
di Colle Bianconero. Inizio alle ore 16 con ingresso gratuito.
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