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l'illustratrice

Laboratorio di illustazione per bambini 3-14 anni, con
Eva Rasano

ore 17.30 presso "TUTTE STORIE"
Libreria per ragazzi

Via V.E. Orlando, 4 (mappa)
09127 - Cagliari
Tel. 070659290 – Fax 070 66810
mail:tuttestorie@tiscali.it
internet: www.tuttestorie.it

TUTTESTORIE Libreria per ragazzi
Centosettanta metri quadri pieni di libri per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.
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Troverete un panorama completo dell’editoria italiana: libri, fumetti, audiolibri e dvd. La libreria è
suddivisa su due piani: il piano terra dedicato ai più piccoli e il piano superiore per bambini più
grandi e adolescenti, con uno spazio incontri con autori, scrittori e illustratori, laboratori, letture,
mostre di illustrazione.
La Cooperativa Tuttestorie promuove, dentro e fuori la libreria, iniziative culturali legate al libro e
alla lettura: laboratori nelle scuole e nelle biblioteche, mostre di illustrazione, mostre del libro,
corsi di aggiornamento, incontri con autori e illustratori, bibliografie a tema.
Dal 2006 organizza il Festival Internazionale Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, presieduto da
David Grossman, con il quale il Comune di Cagliari vince il Premio Città del Libro 2010 per la
“capacità” del festival “di consolidarsi nel giro di poche edizioni come una delle più importanti
realtà del settore coinvolgendo attraverso incontri e laboratori un numero sempre crescente di
bambini”. Nel 2009 alla Cooperativa e Libreria per Ragazzi Tuttestorie viene assegnato il premio
nazionale del Centro del Libro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la II edizione del
Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “W LA LIBRETÀ! Racconti, visioni e libri
disubbidienti”, Miglior Progetto di Promozione del Libro e della Lettura per Ragazzi e Adolescenti
realizzato in Italia nel 2007., premiato come “Miglior Iniziativa di Promozione della Lettura per
bambini e adolescenti”.
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