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Immaginaria 2012

lib ri e ragazzi tra fantastico e realtà

Torna Immaginaria Festival, libri e ragazzi fra fantastico e realtà: a Sanremo dal 19 al 27 maggio la seconda edizione del

festival dedicato alla letteratura per i più giovani.

Il programma è ricco e vario, stimolante e divertente: si va dagli incontri con grandi autori di libri per ragazzi agli spettacoli

teatrali, dai mille tipi di laboratori ai mercatini creativi, dagli spettacoli di teatro canzone ai fumetti!

Il tema di quest'anno è Incredibili avventure sul galeone dei pirati. 

Protagonista di quesi otto giorni di viaggio sarà Capitan Hope, pirata donna con la passione per i libri e le storie di avventura che

vive e racconta; dai voli con Peter Pan alle avventure con Capitano Nemo al mondo di Oz... mille avventure che stupiranno!

Su questo tema si svolgeranno incontri e divertenti attività: saccheggiamo il bottino dei pirati ad esempio è un mercatino che

ospiterà il 19 e 20 maggio e il 26 e 27 maggio artisti, artigiani e creativi che realizzeranno ed esporranno le loro creazioni: lavori

in vetro, specialità culinarie, bigiotteria, oggetti per la casa... di tutto un po'.

Domenica 27 maggio l'appuntamento è con Liguria in Wonderland, giornata dedicata ai fumetti. 

Saranno ospiti grandi disegnatori e autori che hanno pubblicato in celebri case editrici italiane (Sergio Bonelli Editore, Disney

Italia), francesi-belghe (Glénat, Dupuis) ed americane (Image Comics). 

Sarà possibile incontrarli, ammirarli mentre disegnano dal vivo e magari strappare una dedica su un disegno!
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