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21 Enaiatollah Akbari 

Mario Boccia
Benedetta Bonfiglioli 

Fabio Geda 
Elle McNicoll 

Marco Paschetta
Sonia Maria Luce Possentini

Anna Vivarelli 
Daniele Zovi

Festa delle lettrici
E dei lettori e dei libri 
Per ragazze e ragazzi

altreStorie
PASSIONI CIVILI E SENTIMENTI SOCIALI

Presentazioni di libri, 
letture e narrazioni 

con Equilibri e uovonero

informazioni e organizzazione: 
Comune di Crema:  

www.comunecrema.it
www.facebook.com/comunedicrema/

www.altrestoriefestival.it
info@altrestoriefestival.it  

www.facebook.com/altrestoriefestival
  @altrestoriefest

Organizzazione:  
Equilibri, cooperativa sociale

www.equilibri-libri.it
www.facebook.com/Equilibriperleggere 

uovonero
www.uovonero.com

www.facebook.com/uovoneroedizioni

con il contributo di

altreStorie è un progetto di Equilibri e uovonero 
per il Comune di Crema

ideato e curato da Eros Miari 
con la collaborazione di Alessandra Baschieri 
e Lorenza Pozzi • grafica di Peppo Bianchessi

Le autrici e gli autori di altreStorie: 
Enaiatollah Akbari • Mario Boccia • Benedetta Bonfiglioli • Fabio Geda • Elle McNicoll 

• Marco Paschetta • Sonia Maria Luce Possentini • Anna Vivarelli • Daniele Zovi
Presentazioni di libri, letture e narrazioni con Equilibri e uovonero

CREMA
23 - 26
novembre 

2021

• martedì 23 novembre, h. 18:00 – Libreria Cremasca
Via Giacomo Matteotti 10/12, Crema - 0373.631550

appuntamento con Mario Boccia e Sonia Maria Luce Possentini 
autori di La fioraia di Sarajevo, orecchio acerbo

• mercoledì 24 novembre, h. 18:00 – Mondadori Bookstore 
Via Mazzini 48, Crema - tel. 0373.80379 

appuntamento con Daniele Zovi autore di Alberi sapienti antiche foreste
Autobiografia della neve – In bosco – Italia selvatica, Utet 

• giovedì 25 novembre, h. 18:00 – Libreria La Storia
Via Griffini 1, Crema - tel. 0373.258526

appuntamento con Enaiatollah Akbari e Fabio Geda 
autori di Nel mare ci sono i coccodrilli - Storia di un figlio. Andata e ritorno, Baldini + Castoldi

altreStorie è: incontri aperti al pubblico

altreStorie è: incontri a scuola e in biblioteca
Crema • Castelleone • Offanengo • Pianengo • Rivolta d’Adda

appuntamenti con le autrici, gli autori e con gli educatori e le educatrici di Equilibri e uovonero

altreStorie è: Un anno di altreStorie
La lettura oltre il festival: 
incontri a scuola e nel tempo 
libero, prima e dopo il festival, 
laboratori di lettura e scrittura 
per ragazze e ragazzi, attività di 
formazione per educatori ed 
educatrici.

Gli appuntamenti in libreria sono aperti alla partecipazione degli adulti e di ragazze e ragazzi, nel rispetto delle normative esistenti 
(presentazione del green pass e mascherina). È consigliata e gradita la prenotazione.

Un anno di altreStorie è un progetto di Equilibri 
realizzato nell’ambito del bando “Per il Libro e la Lettura” 

con il contributo di

informazioni e organizzazione: Comune di Crema: www.comunecrema.it - www.facebook.com/comunedicrema/
www.altrestoriefestival.it - info@altrestoriefestival.it - www.facebook.com/altrestoriefestival -  @altrestoriefest

Organizzazione:  
Equilibri, cooperativa sociale: www.equilibri-libri.it - www.facebook.com/Equilibriperleggere  -  uovonero: www.uovonero.com - www.facebook.com/uovoneroedizioni 
altreStorie è un progetto di Equilibri e uovonero per il Comune di Crema ideato e curato da Eros Miari con la collaborazione di Alessandra Baschieri e Lorenza Pozzi • grafica di Peppo Bianchessi
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appuntamenti con le autrici, gli autori e con gli educatori e le educatrici di Equilibri e uovonero

altreStorie è il festival delle passioni civili e dei sentimenti sociali. 
È una festa dei libri e delle storie. 

È per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti. 
È per raccontare il mondo: com’è, come vorremmo che fosse 

e come possiamo starci dentro tutti assieme.

altreStorie è incontri con le classi e per il pubblico nelle scuole, biblioteche e librerie 
di Crema e del Circondario Cremasco.

altreStorie è: Un anno di altreStorie
La lettura oltre il festival: incontri a scuola e nel tempo libero, prima e dopo 
il festival, laboratori di lettura e scrittura per ragazze e ragazzi, attività di 
formazione per educatori ed educatrici.
Le attività: Lettori in erba – Incipit, altreStorie in anteprima – La lettura 
Fuorilegge – Libri in prima pagina – La scuola delle storie – E adesso sfogliami. 
Editoria inclusiva e libri accessibili

Un anno di altreStorie 
è un progetto di Equilibri 

realizzato nell’ambito del bando 
“Per il Libro e la Lettura” 

con il contributo di 
Gli appuntamenti in libreria sono aperti alla partecipazione degli adulti e di ragazze e ragazzi, nel rispetto delle normative esistenti 

(presentazione del green pass e mascherina). È consigliata e gradita la prenotazione.
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