FESTIVAL DEL LIBRO E DELLO SPORT - QUINTA EDIZIONE
dal 29 aprile al 7 maggio 2017
GRANDI AUTORI, GRANDI CAMPIONI, GRANDI EMOZIONI
Il Festival del Libro e dello Sport, evento a cura del Comune di Candelo, di Borghi srl e dell’Associazione
Turistica Pro Loco Candelo, con la collaborazione ed il contributo di Fondazione FILA Museum, promuove
la lettura e l’attività sportiva con iniziative dinamiche e divertenti, rivolte a bambini e ragazzi dentro e fuori
le mura del medievale Ricetto di Candelo (BI). Il Ricetto medievale rappresenta lo scenario ideale per
questo progetto: uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, per dieci
giorni diventa un luogo magico in cui i libri “sfidano” lo sport, alla scoperta delle emozioni che possiamo
vivere dentro le pagine di un libro e nei campi da gioco insieme ad autori, illustratori e grandi campioni.
Lo speciale 2017 vedrà un raduno liberamente ispirato a Harry PotterTm , con animazione in costume e
grandi ospiti.

IL TEMA 2017: #HARRYALRICETTO CON SERENA RIGLIETTI,
ALESSIO PUCCIO E RADUNO DEI LETTORI DI HARRY POTTERTM

Nel 2017 ricorrono i vent'anni dalla prima pubblicazione di "Harry PotterTm", una serie destinata a totalizzare
qualcosa come 450 milioni di copie vendute, entrando di diritto tra i libri più letti di tutti i tempi.
Il Festival celebra questo anniversario portando la magia dentro il borgo medievale: un grande raduno
liberamente ispirato al maghetto, con fan e maghi di tutte le età da tutta Italia, tra sfide e sorrisi con
animazione in costume e spettacoli, bacchette e scope magiche, laboratori, sfilate per bambini e anche una
gara cosplay per adulti (in premio i biglietti aerei per due persone a\r per Londra, la “patria” di Harry!).
Il borgo medievale ospiterà inoltre la mostra degli originali delle copertine delle prime edizioni del maghetto,
illustrate da Serena Riglietti. Con i suoi disegni ha affascinato e conquistato milioni di bambini (e non solo):
L’illustratrice sarà presente al Ricetto di Candelo domenica 30 aprile e la mostra, allestita per la prima volta
in Piemonte, resterà aperta per i giorni dell’evento.
In parallelo approfittando della presenza di Serena al Ricetto (che è insegnante all’Accademia delle Belle arti
di Urbino e Art Director di progetti di promozione turistica) si terrà una Masterclass gratuita di illustrazione
per giovani artisti (studenti licei artistici e accademie, su prenotazione). Ci sarà anche un incontro sul
Turismo per bambini e famiglie, a cui sarà presente l’avv. Alberto Avetta, Presidente ANCI Piemonte.
E non è tutto: sabato 6 e domenica 7 maggio ospite speciale Alessio Puccio, la voce italiana ufficiale di
Harry Potter in tutti i film della saga e uno dei doppiatori italiani più famosi, con sketch live e doppiaggi
improvvisati per rivivere emozioni e magia (con la collaborazione del progetto doppiatoriitaliani.com).
Ospiti dell’evento anche alcuni giovani youtuber come Calel, molto conosciuto tra i giovani appassionati di
Harry Potter... Youtube e lettura? Due mondi solo apparentemente lontani: tramite i social ed il web questi
giovani nativi digitali parlano di libri in una sorta di gruppi di lettura 2.0

I TESTIMONIAL SPORTIVI: I GRANDI CAMPIONI
Jury Chechi – 29 aprile. Una medaglia d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi (Atlanta 1996 e Atene 2004)
bastano da sole a presentare il più grande ginnasta italiano di tutti i tempi.
Andrea Lucchetta – 30 aprile. Insieme alla “generazione dei fenomeni” ha fatto parte della nazionale
italiana di volley più forte di tutti i tempi: nei cuori di milioni di italiani per la sua carica e simpatia.
Nicole Orlando – 7 maggio. Grande atleta, orgoglio del Biellese, inserita fin da piccola nel mondo dello
sport e amatissima dal pubblico e sui social: le sue imprese sportive e la sua inesauribile energia hanno fatto
emozionare tutta l'Italia, anche nella sua esperienza a “Ballando con le stelle”.
Altra importante collaborazione: un “filo rosa” unisce il Biellese: il Festival accoglierà la mostra “Cimeli,
Ex-Voto e ricordi in rosa”, iniziativa realizzata in occasione della tappa di “Oropa. Montagna Pantani” con
la collaborazione di Fondazione FILA Museum, Città di Biella, ATL Biella e Comitato di Tappa.

I TESTIMONIAL DELLA LETTURA: GLI AUTORI
Alcuni degli autori già confermati durante i due weekend del Festival (incontri aperti a tutti) e durante la
settimana, dal 2 al 5 maggio (incontri e laboratori gratuiti per le scuole).
Andrea Valente Ha pubblicato la prima vignetta nel 1990, sulle pagine del “New York Times”, cui hanno
fatto seguito collaborazioni con "Il Corriere della Sera", la trasmissione Rai "L'Albero Azzurro", "Comix", la
rivista "Pimpa". Nel 1995 nasce la Pecora Nera ("www.lapecoranera.it"), il suo personaggio più noto.
Emanuela Nava è oggi una delle autrici più apprezzate da bambini e ragazzi; ha lavorato per anni
nell'Equipe dell'”Albero Azzurro”, il programma tv della Rai per i più piccoli.
Moony Witcher, pseudonimo di Roberta Rizzo, è una delle scrittrici italiane di libri per bambini e per
ragazzi più famose. Presenta al Festival l’ultimo libro di un personaggio che è fenomeno editoriale in Italia e
all’estero: Nina e la sua ultima avventura in “Nina e l’Arca della Luce”.
Chiara Balzarotti autrice e creativa, gira l’Italia incontrando bambini di ogni età con i suoi libri-gioco.
Vincenzo Lerro insieme a Domenico Calvelli, ha dato vita alla casa editrice biellese Lineadaria. Il suo
ultimo libro vuole porre a tutti una domanda: si può essere felici lontano dal proprio Paese?
Laura Travaini presenta il suo ultimo romanzo “Quella volta che il circo arrivò a Orta” che con grazia e
femminilità narra di “vicende umane incastonate in un passato che oggi ha il sapore del mito”.
Francesco Pelle Una storia fantastica, quella di "Nella caverna dell'òm salvéj" ambientata tra bellezze
naturali reali e visitabili, quelle del nostro territorio.
Giovanni Fiorina in “Masnago”ci racconta una vicenda giocata tra le strade di una Gallarate livida e il
parquet scintillante di Masnago, il tempio del basket varesino.
Paolo Reineri con l'editrice Ave nel suo "A colpi di pedale" ci racconta la straordinaria storia di Gino
Bartali che con il suo coraggio salvò la vita di 800 ebrei.
Giuseppe Reale presenta "Guardo il mondo con gli occhi di un bambino..." - accolgo senza giudicare, un
incontro per genitori che vogliono essere consapevoli e responsabili
Gianni Giannini scrittore, autore e cabarettista sempre sul "filo della comicità" presenta il suo libro
"Allergico al pesante"... un momento leggero per non cadere nei cliché della lettura ingessata.
Aurora Vannucci ha soltanto 11 anni, abita a Parma e vanta già un percorso letterario di successo. È tra le
scrittrici più giovani d’Italia e “Vorrei la sesta elementare” è il titolo del suo ultimo lavoro.

COSA VEDERE, COSA FARE, ATTIVITÀ E LABORATORI
Presentazione e incontri con gli autori, mostra mercato di libri e gadget a tema, merende e golosità, incontri
musicali in cui provare i diversi strumenti, giochi e spettacoli (burattini, marionette, danza...).
Ma soprattutto tantissimi laboratori: su www.candeloeventi.it è possibile trovare l’elenco completo. Diverse
attività si svolgono infatti a rotazione durante la giornata ad ingresso libero, per alcuni momenti invece si
consiglia la prenotazione scrivendo a festivalcandelo@gmail.com fino ad esaurimento posti disponibili.
Tutte le attività ed i laboratori per bambini del Festival sono gratuiti.

LA FITTA RETE DI UN PROGETTO DIFFUSO SUL TERRITORIO
Organizzazione a cura di Comune di Candelo, I Borghi srl e Pro Loco di Candelo con la collaborazione ed il
contributo di Fondazione FILA Museum.
Patrocini: Mibact nazionale, Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Provincia di Biella, Centro per il libro
e la lettura, ATL Biella, Ufficio Scolastico Provinciale Biella, Associazione italiana biblioteche.
Collaborazioni: Polo Bibliotecario Biellese e Biblioteca di Biella che ha coinvolto le Biblioteche aderenti
del Biellese, Case editrici, librerie del Biellese e del Piemonte; e molti altri che verranno svelati nei prossimi
comunicati.
Si segnalano in particolare le quasi 30 associazioni sportive presenti nelle diverse giornate: Club Funakoshi,
Non solo MTB, CSI Biella, Sportidea, ACLI Biella, Biella Rugby, A.S.D. Whitefox di Biella, Pallacanestro
Biella, Federvolley, CRAL GTT sezione orienteering, A.S.D. Circolo Sub Chiavazza, ASD Pietro Micca,
ASD Arcieri del Sesia, Atletica Candelo, Quiddich Biella + Vercelli, Tenuta La Mandria, Scuola Yamabushi
A.S.D., Opificio dell’arte, Mambo Forro' ASD, Trekking Biellese, Nordik Walking Scuola Italiana, Green
Bike Biella, Piscina Rivetti, Tutto il Biellese in cross Quad Team, Pro Loco Pollone, Torri Biellesi, XXXIII
Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Vallelvo Bike
Anche Conad aderisce al Festival organizzando attività durante il Festival e promuovendo l’evento in
Piemonte e Valle d’Aosta.
Anche grazie ad attività come il Festival del Libro, Candelo, dopo aver vinto il premio Gutenberg nel 2014,
da pochi giorni ha ottenuto anche il riconoscimento nazionale Città che legge da parte del Centro per il libro
e la lettura e Anci, una qualifica che premia le attività di Candelo a favore della diffusione della lettura.

ASPETTANDO IL FESTIVAL: ANTEPRIME E INIZIATIVE COLLATERALI
Prima e dopo l’evento, si susseguono diverse anteprime tra sport e cultura (presentazione libri), iniziative
che contribuiscono a diffondere il messaggio del Festival. Anche dopo il grande evento le attività
continueranno con ulteriori incontri e autori lungo tutto il corso dell’anno fino a dicembre.
Il Festival prevede anche un progetto di disseminazione di libri nel territorio, il cosiddetto bookcrossing,
intitolato “le magiche valigie dei libri” (in onore della valigia di Newt Scamander, altro personaggio della
saga potteriana): in diversi punti di Candelo, piccole o grandi valigie per far “viaggiare” i libri con la
collaborazione di Banca del Tempo e Biblioteca di Candelo!
L’iniziativa #candelomagica coinvolge anche le attività commerciali di Candelo, con varie iniziative.
Sabato 6 maggio anche la Festa dell’Europa a cura del Comitato Gemellaggio con le scuole di Candelo.
Il Festival, inoltre, ha anche donato libri alle scuole locali di alcuni degli autori presenti durante l’evento
per arricchire le biblioteche scolastiche: un contributo socio-culturale a lungo termine di cui potranno godere
tutti i bambini ed i ragazzi.

IL FESTIVAL IN SINTESI: DIECI GIORNI TRA LIBRI, SPORT E MAGIA
Sabato 29 aprile ore 15.00-19.00
Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio ore 10.00-19.00
Da martedì 2 a venerdì 5 maggio: laboratori con le scuole (su prenotazione)
Sabato 6 maggio e domenica 7 maggio ore 10.00-19.00
- LIBRI IN MOVIMENTO. La magia di un borgo medievale a misura di bambino: al Ricetto di Candelo
(BI) mostra mercato di libri per bambini e ragazzi, laboratori, presentazioni con autori, spettacoli, tradizioni,
giochi e fantasia.
- #HARRYALRICETTO Speciale edizione 2017 per il ventennale dal primo libro di Harry Potter:
#harryalricetto con grandi ospiti e raduno fan tra animazione in costume, spettacoli, gare cosplay...
- GRANDI CAMPIONI E VILLAGGIO OLIMPICO. Grazie alla collaborazione di Fondazione FILA
Museum, presenza di grandi campioni (confermato Jury Chechi) e lo speciale spazio “Villaggio olimpico”
allestito all’interno del borgo a cura di CReA Laboratorio d'Interni di Biella, che attraverso i suoi arredi di
design renderà lo spazio particolarmente “magico” creando un punto di ritrovo e condivisione da vivere
durante il periodo del Festival.
- SPORT IN PIAZZA. In collaborazione con le Associazione Sportive di Candelo, del Biellese e non solo,
in Piazza Castello esibizioni e dimostrazioni per far provare a bambini e ragazzi i diversi sport.

Biglietto ingresso all’evento e al borgo medievale: 4 euro (gratuito fino ai 14 anni)
Tutte le attività e i laboratori sono gratuiti.
Info: blog festivaldellibro.altervista.org - festivalcandelo@gmail.com
Per restare aggiornati: pagina facebook “Festival del Libro e dello Sport” e “Ricetto di Candelo”

