
Dal  23 al 26 maggio: passepartout jr: un successo giorno dopo  giorno, libro dopo libro, risata dopo 
risata!

Si è confermata un successo la rassegna dedicata ai bambini organizzata dalla Biblioteca Astense 
“targata”Passepartout, sostenuta dal Rotary Club di Asti.
Presentazioni di libri, premiazione del Premio Asti d’Appello jr e uno spettacolo di magia hanno 
animato  per giorni la vita dei piccoli astigiani.
Sempre il tutto esaurito per posti ed entusiasmo per questo festival dedicato ai più piccoli.
Mai un cedimento, mai spazio alla noia…

Ha iniziato la scrittrice Cinzia Mantelli (“Un drago per la Principessa” Edizioni Kimerik, 2011
 che ha parlato della strana coppia drago e principessa….
-dove li incontra?- hanno chiesto i bambini 
- Oh…nei miei pensieri mentre cammino per le strade di campagna
- ma li possiamo incontrare anche noi?-
-Certo, cominciate, però, ad incontrarli nei libri: leggere è una delle cose più formative che possiate 
fare…

Dello stesso parere sull’importanza della lettura è Giovanni del Ponte (“Il paese del non ritorno” 
Edizioni De Agostini, 2011) scrittore oramai affermatissimo, dal quale si scopre sulla sua vita: da 
piccolo non voleva andare all'asilo per non perdersi i cartoni animati di Braccio di Ferro in tivù; gli 
piaceva molto stare con la tata Giova, che gli raccontava paurosissimi ed emozionantissimi film 
dell'orrore, e con sua nonna Pierina, che lo portava al mercato di Nizza Monferrato a frugare tra le 
bancarelle di fumetti usati.
Con Cristiano, il suo più grande amico d'infanzia, iniziò a girare cortometraggi con la cinepresa 
Super 8 e anche quando frequentava la Facoltà di Lettere all'Università, continuò con amici a girare 
mediometraggi per il cinema indipendente e a recensire film di genere fantastico sulla fanzine 
"Filmania's Slurp".
La svolta nella sua vita avvenne quando conobbe la sua attuale compagna Giovanna, per la quale 
scrisse la prima storia: attraverso la scrittura scoprì così un mezzo espressivo a lui più congeniale e 
da allora abbandonò il cinema per i libri per ragazzi.

E’ così che Giovanni alla presentazione del suo libro non parla mai solo del suo volume, ma di tanti 
altri….

E’ poi toccata alla Premiazione del concorso “Asti d’Appello Junior 2012” presso il tatro 

Alfieri di Asti 

A concorrere i seguenti volumi:

Munoz Ryam, Il sognatore, Mondadori  
Beatrice Masini, Bambini nel bosco, Fanucci  
Ulrich Hub, L’arca parte alle otto, Rizzoli 
Sebastiano Ruiz Mignone, Il compleanno di Franz, Lapis



Sotto la supervisione della suola più grande in età MEDIA PRIOCCA sono stati rivelati i responsi 
delle  seguenti  scuole  votanti:  BOSCA  –  CANELLI,  CAGNI,  CISTERNA,  ISOLA  D’ASTI, 
MONASTERO B., MEDIA PRIOCCA, PORTACOMARO, RIO CROSIO, ROSSIGNOLI NIZZA, 
ROTA – INCISA SC., SAN MARZANO O, SAVIO, SETTIME.

Vincitrice assoluta tra le ovazioni generali : Ulrich Hub, L’arca parte alle otto, Rizzoli 

A salutare e far divertire i bambini le strampalate magie dalla maga  Trallallà  (Tiziana Piera 
Delù)

E’ toccato ai bambini intervenire direttamente nell’ultimo spettacolo “SerenoMonster – Agenzia 

spaventi”a cura del bravo Marco Sereno, il quale ha spiegato in un’intervista di come si sia fatto assistere nella 

stesura dei testi e del canovaccio proprio da esperti di psicologia infantiel

Vampiri, fantasmi, orchi e streghe popolano da sempre l’immaginario dei bambini di tutto il mondo.

A volte sono visti con sospetto, a volte con un po’ di paura. Ed è proprio questo variegato serraglio di mostri il 

protagonista (o meglio la vittima) della trama dello spettacolo!!! Ebbene sì perché alla “SerenoMonster - Agenzia 

Spaventi” (la più importante ed antica agenzia di collocamento per mostri della città), è scoppiata una crisi mai vista!

L’Uomo Nero ha assunto un inspiegabile colorito azzurro e non riesce più a spaventare nessuno! Dracula, il terribile ma 

goloso vampiro, è stato colpito da innumerevoli carie ai denti ed è costretto a portare una dentiera! 

Gorgonzola (il cugino del più noto Formaggino), il più temibile di tutti i fantasmi, è stato catturato dagli 

Acchiappafantasmi”!!!


