
Sergio Olivotti
Laureato in architettura a Genova. Ha 
pubblicato per diverse case editrici 
(Rizzoli, Sinnos, Bacchilega, Glifo, 
Sabir, Lavieri, Bibliolibrò).
Ha ricevuto una menzione speciale al 
Premio Rodari 2021, il premio Lucca 
Junior 2018 e miglior immagine 
analogica all’Annual  Autori di 
Immagini.Nel 2014 ha ideato la 
Biennale Italiana del Poster.

Teresa Porcella
Cagliaritana, ha studiato canto, violino, 
danza e teatro. Autrice, performer, 
progettista, editor, svolge attività di 
formazione, laboratori e spettacoli in 
tutta Italia. I suoi libri sono tradotti 
in Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cina, 
Turchia. Dal 2005 è presidente 
dell’Associazione di promozione alla 
lettura SciogliLibro.

Michela Cesaretti Salvi
Attrice, speaker, contastorie. Inizia a 
lavorare in teatro negli anni 90, prima 
con Nando Citarella, poi nel teatro di 
figura e d’attore; partecipa a numerosi 
festival internazionali e locali, 
recitando in spettacoli per grandi e 
piccoli, portando il teatro nei parchi 
nelle scuole e persino sotto casa.

Gianluca Caporaso
Gianluca Caporaso è uno scrittore 
e un narratore. Conduce laboratori 
di scrittura fantastica per bambini, 
educatori, genitori e organizza eventi 
di promozione della lettura e della 
narrazione. Ha ideato a Potenza un 
festival intitolato La città delle infanzie. 
A marzo 2021 è uscito “Tempo al tempo” 
(Salani editore).
Diversi suoi brani sono presenti in 
antologie e sussidiari per la scuola.

Giulia Pastorino
È nata a Genova dove vive e lavora.
Ha illustrato diversi albi tra cui “È 
arrivato un dinosauro” e “Quando sarò 
grande” (Edizioni Clichy). Collabora 
con riviste, case editrici, gallerie e 
studi di comunicazione. Nel 2016 e nel 
2022 è stata selezionata per la Mostra 
Illustratori della Bologna Children’s 
Book Fair. Nel 2021 ha partecipato alla 
mostra Eccellenze italiane.

Alfonso Cuccurullo
Vive in Emilia Romagna. Dagli anni ’90 
svolge la sua attività d’attore e narratore 
partecipando a progetti teatrali e 
recitando in numerosi spettacoli in 
tutta Italia. Dal 2003 conduce laboratori 
teatrali, di narrazione e di lettura ad alta 
voce nelle scuole e nelle biblioteche; 
realizza spettacoli di narrazione rivolti 
a tutte le fasce d’età.

Fuad Aziz
Fuad Aziz è nato ad Arbil, città 
antichissima nel cuore del Kurdistan 
iracheno. Illustratore, pittore, scultore 
e favolista, si è laureato all’accademia 
di Belle Arti di Baghdad nel 1974 e si 
è poi trasferito in Italia; ha studiato 
alle Accademie di Roma e di Firenze, e 
presso quest’ultima ha conseguito la 
laurea.

Chiara Lorenzoni
È nata a Padova, tra il profumo dei tigli 
e le scintille verdi delle lucciole. Oggi 
vive a Lecce, tra i voli di rondine e le 
onde del mare azzurro. É autrice di libri 
per bambini e ragazzi pubblicati con 
diverse case editrici italiane, alcuni dei 
quali tradotti e venduti all’estero. Le 
piace: andare in bicicletta, accarezzare 
le orecchie dei cani, ascoltare le 
domande dei bambini e immaginare.

Francesca Parmigiani
Francesca Parmigiani è avvocato 
e dottoressa di ricerca in Diritto 
Costituzionale. Da anni si dedica alla 
divulgazione della Costituzione nelle 
scuole per diffonderne la conoscenza. 
Con BeccoGiallo, ha pubblicato La 
Costituzione spiegata ai bambini (2020) 
e La Resistenza spiegata ai bambini 
(2022).

Shu Garbuglia
Shu Garbuglia è un’illustratrice di 
libri per bambini di Roma. Nel 2017 
ha iniziato a collaborare con l’editore 
Feltrinelli (La scuola magica scritto da 
Michela Guidi). È stata selezionata alla 
Mostra degli illustratori edizione online 
2021 della Fiera di Bologna. Il suo 
ultimo libro è La Resistenza spiegata ai 
bambini di Francesca Parmigiani, edito 
dall’editore BeccoGiallo.

La Luna al Guinzaglio
Collettivo artistico attivo da circa venti 
anni sulla scena creativa italiana. Vanta 
mostre, performance, installazioni e 
laboratori in cui il filo conduttore è 
sempre il lavoro poetico sull’oggetto 
rotto o abbandonato. Opera e produce 
presso il MOON (Museo Officina degli 
Oggetti Narranti) di Potenza.
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Marsala, città della luce, del vento, Marsala Porta di Dio 
è un luogo aperto per eccellenza al passaggio delle storie 
e degli incanti che dentro vi sono custoditi. Quel filo di 
fiato e di voci che si accende come un fuoco nell’atto del 
narrare, è un elemento di tessitura di legami, di apertura al 
mondo, di cammino dei nostri saperi che rappresentano le 
fondamenta di ogni collettività.
Dietro ogni racconto c’è in pegno il rapporto tra sé e il 
mondo. Tra la terra e il cielo.
Da queste premesse nasce Marsala Racconta, evento 
rientrante nel palinsesto di 38° Parallelo.
L’evento si struttura intorno al tema delle narrazioni,  
coinvolge le scuole della città e si integra al Programma 
Nati per Leggere di Marsala.
Il palinsesto prevede la realizzazione di eventi declinati per 
tutti i pubblici, dai bambini alle famiglie, agli educatori e 
a tutti coloro che vorranno radunarsi intorno ai racconti, 
alle parole con cui una comunità si raccoglie per pensarsi 
meglio, per camminare insieme verso gli stupori.

38° KIDS sarà articolato nelle tre giornate del 23, 24 e 
25 maggio, giorno in cui lascerà il testimone agli altri 
appuntamenti di 38° Parallelo.

gianluca caporaso



MATTINA MATTINA
“Dentro me cosa c’è?”
h10:00 — “Plesso Cardilla” & I.C. “Mario Nuccio”
h12:00 — “Plesso Asta” & I.C. “Sturzo–Asta”

INCONTRO CON GIULIA PASTORINO

“Appunti di geofantastica”

h10:00 — “Plesso Piano Oliveri” & I.C. “De Gasperi”
h12:00 — “Plesso Terrenove” & 5° C. “Strasatti”

INCONTRO CON GIANLUCA CAPORASO

“La forma del tempo”
h10:00 — “Plesso Strasatti” & 5° Circolo
h12:00 — “Plesso Sirtori” & I.C. “Sirtori”

INCONTRO CON CHIARA LORENZONI
Laboratorio illustrazione
h16:30 — Museo Archeologico
Prenotazione necessaria (max 30 partecipanti)

INCONTRO CON CHIARA LORENZONI

Chiusura Kids
h17:30 — Museo Archeologico

“Quando sarò grande”
h10:00 — I.C. “Garibaldi-Pipitone”

INCONTRO CON GIULIA PASTORINO

LIBRI D’ARTISTA

h17:00 — Biblioteca Comunale/Complesso S. Pietro
Prenotazione necessaria (max 30 partecipanti)

LABORATORIO DI COSTRUZIONE CON 
LA LUNA AL GUINZAGLIO

“La resistenza spiegata 
ai bambini”

h17:30 — S.M. “Vincenzo Pipitone”

PRESENTAZIONE LIBRO CON 
FRANCESCA PARMIGIANI E SHU 
GARBUGLIA

“La magia delle storie”
h10:00 — S.M. “Sturzo” & I.C “Sturzo–Asta”
h12:00 — “Plesso San Leonardo” & I.C. “Sirtori”

INCONTRO CON FUAD AZIZ

“Otto e Rino”
h10:00 — Scuola Primaria “Plesso Gabelli” & I.C. 
“Pellegrino”
h12:00 — “Plesso Cosentino” & I.C. “Mario Nuccio”

INCONTRO CON SERGIO OLIVOTTI
“Metamorfosi”
h10:00 — S. M. “Mazzini”
h12:00 — “Plesso Strasatti” & 5° C. “Strasatti”

INCONTRO CON SERGIO OLIVOTTI

“Storie dell’altro mondo”

h10:00 — “Plesso Livatino” & I.C. “Sirtori”
h12:00 — “Plesso Cavour” & 2° C. “Cavour”

INCONTRO CON GIANLUCA CAPORASO
Biblioteca di Babele

h17:00 — Museo Archeologico

INAUGURAZIONE CON LABORATORI 
E VISITE GUIDATE AL MUSEO DI 
COMUNITÀ

LIBRI D’ARTISTA

h11:00 — Museo Archeologico
con S.M. “Pestalozzi” & I.C. “Sirtori”

LABORATORIO DI COSTRUZIONE CON 
LA LUNA AL GUINZAGLIO

“Gli ultimi in fondo alla fila”

h17:30 — Biblioteca Comunale/Complesso S. Pietro
Prenotazione necessaria (max 80 partecipanti)

NARRAZIONE CON ALFONSO CUCCURULLO

“Raccontami la pace”

h10:00 — Scuola dell’Infanzia & I.C. “Mario Nuccio”
h12:00 — Scuola primaria “Plesso San Michele 
Rifugio” & I.C. “Pellegrino”

NARRAZIONI IN COLLABORAZIONE 
CON NATI PER LEGGGERE

Laboratorio illustrazione
h16:30 — Biblioteca Comunale/Complesso S. Pietro
Prenotazione necessaria (max 30 partecipanti)

CON SERGIO OLIVOTTI E GIULIA PASTORINO

“La scienza è donna, la 
pace è bambina”
Intervista impossibile e 
reale a Maria Montessori

h16:00 — S. M. “Vincenzo Pipitone”
Prenotazione necessaria (max 50 partecipanti)

GIANLUCA CAPORASO INTERVISTA 
TERESA PORCELLA

“La strada sotto le scarpe”

h16:00 — Biblioteca Comunale / Complesso S. Pietro
Prenotazione necessaria

INCONTRO CON ALFONSO CUCCURULLO

“Le parole prima e poi”
h12:00 — S.M. “Vincenzo Pipitone” & I.C “Garibaldi–
Pipitone”

INCONTRO CON TERESA PORCELLA

“Aiutiamoli a fare da soli”

h10:00 — S.M. “Vincenzo Pipitone” & I.C “Garibaldi–
Pipitone”

INCONTRO CON TERESA PORCELLA

“Colori tra le mani”
h16:00 — S. M. “Vincenzo Pipitone”
Prenotazione necessaria (max 30 ragazzi)

INCONTRO CON FUAD AZIZ

“Storie di leggerezza, 
amore e libertà”

h18:00 & h19:00 — S.M. “Vincenzo Pipitone”
Prenotazione necessaria (max 40 partecipanti)

NARRAZIONI CON MICHELA 
CESARETTI SALVI

23 MAGGIO Lunedì

Mercoledì

24 MAGGIO

MATTINA POMERIGGIO

POMERIGGIO POMERIGGIO

25 MAGGIO

Martedì

Per info e prenotazioni per i laboratori 
pomeridiani contattare:
progetti@38parallelomarsala.it
+39 347 195 6935


