
17, 18 e 19
settembre
Un weekend 
di     
incontri e 
scoperte

Prenotazioni e informazioni su
internazionale.it/kidsfestival



Venerdì

16.00 Chiostro grande
APERTURA Benvenute e benvenuti
Inaugurazione del festival
Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia 
con Giovanni De Mauro direttore di 
Internazionale
a seguire:
STATI UNITI In piazza con Black 
lives matter
Un racconto sul nuovo movimento per i 
diritti civili
Espérance Hakuzwimana Ripanti 
scrittrice
Traduzione in Lis

17.00 Sala delle colonne
GRAFICA Forme sensibili
Le strutture nascoste della natura che ci 
circonda
A cura di Reggio Children

17.30 Chiostro piccolo
SCIENZA Cosa c’è nella mia testa?
Basta con le superstizioni, il 
complottismo e le fake news: una palestra 
per allenare il cervello e imparare ad 
attivarlo
Andrea Vico giornalista

18.30 Chiostro grande
AMBIENTE Con gli occhi di un’ape
Se la vita degli insetti è in pericolo, a 
rischiare è tutto il pianeta
Gianumberto Accinelli entomologo

21.00 Chiostro grande
FOTOGRAFIA Sgranate gli occhi
I migliori reportage fotografici da tutto il 
mondo
Mélissa Jollivet Internazionale Kids
Traduzione in Lis

Sabato

9.30 Lab aperto
MONDO Notizie tra i banchi
Rassegna stampa internazionale sulla 
scuola
Con la redazione di Internazionale 
Kids

10.00 Chiostro grande
ISTRUZIONE Fare scuola in 
pandemia
Come sta cambiando e come può 
cambiare la scuola con il covid-19
Incontro rivolto a genitori e insegnanti. 
Organizzato con la Fondazione Reggio 
Children ed Enel Cuore

10.30 Food in Chiostri
STORIE Pietra Pane e il mondo che c’è
In viaggio tra il fiume e il mare a bordo di 
un veligibile ecologico, per combattere 
l’odio e il profitto
Simona Baldanzi scrittrice
A seguire un’attività per preparare la tua 
merenda a cura di Pause-Atelier dei Sapori

11.00 Chiostro piccolo
ATTIVISMO Fai qualcosa!
Non è mai troppo presto per far sentire la 
propria voce
Fabio Geda scrittore

11.30 Cortile
FILOSOFIA Mappare la felicità 
In che modo i luoghi che attraversiamo 
sono legati alle nostre emozioni
A cura di Ludosofici

11.30 Lab aperto
ATTUALITÀ Tutto sull’Afghanistan
La complessa storia di un paese che 
sembra non avere pace
Catherine Cornet giornalista

12.00 Chiostro grande
DIRITTI Abbiamo tutti bisogno del 
femminismo
Perché la parità di genere ci rende più 
liberi
Giulia Blasi giornalista

14.00 Chiostro piccolo
DESIGN La forza dell’arcobaleno
Quando una bandiera diventa una 
geniale opera d’arte e un simbolo 
internazionale d’amore
Valentina Valecchi storica dell’arte
Sara Marini attivista

14.00 Lab aperto
RUBRICHE Domande incrociate
Consigli dal vivo su amici, scuola e 
famiglia
Claudio Rossi Marcelli Internazionale 
insieme alle ragazze e ai ragazzi 
di Reggio Emilia

15.00 Chiostro grande
STATI UNITI In piazza con Black 
lives matter
Un racconto sul nuovo movimento per i 
diritti civili
Espérance Hakuzwimana Ripanti 
scrittrice

15.00 Food in Chiostri
STORIE Teatro di natura
Un fumetto alla scoperta di Ulisse 
Aldrovandi, che nel 1568 fondò il 
giardino botanico di Bologna
Michelangelo Setola fumettista
con Canicola bambini
A seguire un’attività per preparare la tua 
merenda a cura di Pause-Atelier dei Sapori

16.00 Chiostro piccolo
MUSICA Educazione rap
Le rime e lo stile dell’hip hop per 
combattere i pregiudizi
Amir Issaa rapper

16.00 Lab aperto
GIORNALISMO Fresco di stampa
I segreti del mestiere per fare il giornale 
della scuola
Giovanni De Mauro Internazionale
con la redazione di Internazionale Kids

16.30 Cortile
FILOSOFIA Mappare la felicità 
In che modo i luoghi che attraversiamo 
sono legati alle nostre emozioni
A cura di Ludosofici

17.00 Chiostro grande
AMBIENTE Con gli occhi di un’ape
Se la vita degli insetti è in pericolo, a 
rischiare è tutto il pianeta
Gianumberto Accinelli entomologo
Traduzione in Lis

Legenda 

CONFERENZE

LABORATORI

IMMAGINI

LIBRI

RUBRICHE

Lis Lingua dei segni italiana



18.00 Chiostro piccolo
ECONOMIA Meglio la paghetta 
digitale o in contanti?
Come sarebbe il mondo senza i soldi 
di carta
Alessandro Lubello Internazionale
Martina Recchiuti Internazionale Kids

18.00 Lab aperto
GIAPPONE Impariamo i kanji 
A lezione di calligrafia
Junko Terao Internazionale
Yoshi Terao calligrafo
Traduzione in Lis

19.00 Chiostro grande
LGBT+ La generazione fluida
Una mappa per orientarsi nella 
moltitudine delle identità sessuali
Jonathan Bazzi scrittore
Traduzione in Lis

20.30 Lab aperto
CINEMA Le storie sono energia
I film che ci aiutano a diventare grandi
Manlio Castagna scrittore
In apertura sarà presentato il 
cortometraggio La challenge prodotto da 
Iren e da Giffoni Innovation Hub

21.00 Chiostro grande
CINEMA Imaginaria Kids
I migliori cortometraggi del festival 
internazionale del cinema di animazione 
Imaginaria di Conversano

Domenica

10.00 Chiostro grande
GIORNALISMO Fresco di stampa
I segreti del mestiere per fare il giornale 
della scuola
Giovanni De Mauro Internazionale 
con la redazione di Internazionale Kids

10.00 Sala delle colonne
GRAFICA Forme sensibili
Le strutture nascoste della natura che ci 
circonda
A cura di Reggio Children

11.00 Chiostro piccolo
FUMETTO La rivoluzione sottosopra
L’eroe del fumetto Timothy Top torna in 
azione per fermare tempeste e uragani
Gud fumettista

11.30 Lab aperto
RUBRICHE Prepararsi al decollo
Un laboratorio per costruire aeroplanini 
da veri professionisti
Marta Russo Internazionale Kids

11.30 Cortile
SCIENZA Tutto sul ciclo
Le mestruazioni spiegate ai maschi  
(e alle femmine)
A cura di Scosse

12.00 Chiostro grande
DIRITTI Abbiamo tutti bisogno del 
femminismo
Perché la parità di genere ci rende più 
liberi 
Giulia Blasi giornalista
Traduzione in Lis

14.00 Food in Chiostri
RUBRICHE Enigma
Costruiamo una macchina che cripta i 
messaggi
Alberto Emiletti Internazionale Kids
A seguire un’attività per preparare la tua 
merenda a cura di Pause-Atelier dei Sapori

14.00 Chiostro grande
LGBT+ La generazione fluida
Una mappa per orientarsi nella 
moltitudine delle identità sessuali
Jonathan Bazzi scrittore

14.30 Lab aperto
SPORT La parità di genere in campo
Come le donne stanno conquistando 
l’uguaglianza nello sport
Giorgia Mecca giornalista
Traduzione in Lis

15.30 Cortile
SCIENZA Tutto sul ciclo
Le mestruazioni spiegate ai maschi  
(e alle femmine)
A cura di Scosse

16.00 Chiostro grande
ATTIVISMO Fare la differenza
Perché non è mai troppo presto per 
impegnarsi in politica e occuparsi 
del bene comune
Elly Schlein politica
Traduzione in Lis

16.30 Lab aperto
FUMETTO Un momento 
imbarazzante
Disegna senza vergogna la tua peggiore 
figuraccia
Cristina Portolano fumettista

17.00 Chiostro piccolo
SCIENZA Virus game
La battaglia contro i virus all’interno del 
corpo umano
Federico Taddia giornalista

18.00 Chiostro grande
MUSICA Tutti i sogni del mondo
Da David Bowie a Billie Eilish, la musica 
pop può cambiare la società
La Rappresentante di Lista gruppo 
musicale

Tutti i giorni

Sala lunga
ATTIVISMO Poster power!
Un laboratorio per creare fantastici 
poster di protesta a cura di Teresa 
Sdralevich.

Sala video
IMMAGINI Replay
I migliori reportage fotografici di 
Internazionale Kids e i corti animati del 
festival Imaginaria, a ciclo continuo.

L’accesso a questi due eventi è libero e 
senza prenotazione, nel rispetto delle 
norme anticovid.

Venerdì 17, dalle 16.30 alle 18.30. Sabato 18 e domenica 19, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Tutti gli 
incontri sono gratuiti. 

Per partecipare bisogna 
prenotarsi su Eventbrite.

Per informazioni visita
internazionale.it 

/kidsfestival
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Chiostri di San Pietro
Via Emilia San Pietro 44c

O
sp

it
i Gianumberto Accinelli

Entomologo e scrittore, trasmette la sua 
passione per la natura attraverso i racconti. 
Tra i suoi libri, I fili invisibili della natura.

Jonathan Bazzi
È uno scrittore e giornalista. Il suo primo 
romanzo, Febbre, è stato candidato al premio 
Strega.

Giulia Blasi
È una scrittrice, giornalista e conduttrice 
radiofonica. Si occupa di condizione 
femminile e femminismo.

Manlio Castagna
È un regista, sceneggiatore e scrittore. Da 
vent’anni collabora con l’organizzazione 
del Giffoni Film Festival, di cui è stato 
vicedirettore.

Fabio Geda
È uno scrittore e ha pubblicato numerosi 
romanzi tradotti in tutto il mondo, tra i quali 
Nel mare ci sono i coccodrilli.

 

Gud
È un autore di fumetti. Scrive storie 
umoristiche, vignette, strisce, racconti brevi 
e romanzi grafici. È autore della serie per 
ragazzi Timothy Top.

Amir Issaa
È un rapper. Candidato ai David di Donatello per 
la colonna sonora di Scialla!. Ha scritto il libro 
Educazione rap.

La Rappresentante di Lista
È un duo musicale formato da Veronica 
Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ha partecipato 
a Sanremo 2021 con la canzone Amare.

Ludosofici
È un’associazione, fondata da Ilaria Rodella 
e Francesco Mapelli, che organizza percorsi 
didattici usando gli strumenti della filosofia. 
Ha una rubrica su Internazionale Kids.

Giorgia Mecca
È una giornalista sportiva. Scrive di tennis 
per Il Foglio e il Corriere della Sera e ha una 
rubrica su Internazionale Kids.

Cristina Portolano
È una fumettista e illustratrice di libri, riviste 
e siti web. Insegna educazione artistica alle 
scuole medie. Le sue illustrazioni compaiono 
ogni mese su Internazionale Kids.

Espérance Hakuzwimana Ripanti 
È una scrittrice. Si definisce “attivista 
culturale” e il suo ultimo libro è E poi basta. 
Manifesto di una donna nera italiana.

Claudio Rossi Marcelli
È un giornalista e scrittore. Ha scritto Hello 
daddy! e risponde alle domande dei lettori 
nelle rubriche di posta di Internazionale e 
Internazionale Kids.

Elly Schlein
È una politica. È vicepresidente della regione 
Emilia Romagna ed è stata parlamentare 
europea.

Scosse
È un’associazione che si propone di 
contribuire alla costruzione di uno spazio 
pubblico aperto, partecipato e solidale, contro 
ogni esclusione sociale.

Teresa Sdralevich
È un’illustratrice e grafica che lavora tra 
Belgio, Francia e Italia. Crea copertine di 
libri, illustrazioni per ragazzi, manifesti per 
eventi culturali.

 Inoltre ci saranno Andrea Vico, Simona 
Bladanzi, Valentina Valecchi, Michelangelo 
Setola e Federico Taddia.
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