
Installazioni, narrazioni, 
laboratori 

Piazza Martiri 
ingresso Castello dei ragazzi 
Venerdi 16 settembre ore 9.00-23.00 
Sabato 17 settembre ore 9.00- 23.00 
Domenica 18 settembre ore 9.00-21.00 
Fabrizio Si lei 
Cari estinti 
Una galleria degli animali scomparsi 
Installazioni di carta 

In occasione del festival la piazza si tramuta 
in una galleria dell'evoluzione. con gigante
sche sagome di carta di animali estinti che 
riproducono la timelinedella storia naturale 
e delle sue leggi. 
Proiettati in un passato di centinaia di milioni 
di anni fa, i visitatori potranno accostarsi al 
cervo gigante delle paludi. molto più grande 
di un uomo, all'elefante nano della Sicilia. al 
moa. enorme uccello alto tre metri, al cele
bre dodo, e naturalmente ai dinosauri. 
Le grandi sagome. realizzate dall'artista Fa
brizio Silei, permetteranno di scoprire carat
teristiche e stranezze d questi bizzarri ani
mali del passato. e susciteranno la curiosità 
di sentire raccontare le storie della loro vita 
e della loro estinzione. 
sabato 17 settembre ore 16.00 
presentazrone ala presenza dell'artrsta 

Sabato 17 settembre ore 16.00-20.00 
Domenica 18 settembre ore 16.00-20.00 
Storie di animali che non ci sono più 
Narrazioni leggendarie nella galleria 
dell'evoluzione 
con Sara Gozzi e Valentina Baraldi 
per tutti 
Insoliti scienziati accompagnano i visita
tori alla scoperta di Cari estinti. la galleria 
dell'evoluzione allestita in Piazza Martiri e 
raccontano di lotte per la soprawivenza e 
di adattamenti. della scomparsa di tante 

specie e infine di leggende che si sono 
intrecciate con la storia di questi animali. 
Il bisonte nano della Pennsylvania è forse 
scomparso per opera di Bufalo Bill, mentre 
l'ippopotamo nano del Madagascar soprav
vive in tante storie della lingua malgascia; 
si racconta che l'uccello elefante riusciva a 
trasportare un uomo in volo. e ancora del 
tratratratra. molto simile all'uomo. tanto 
che si narra che abbia origini umane ... 

Sabato 17 settembre ore 16.00-20.00 
Domenica 18settembre ore 16.00-20.00 
Il ritorno degli animali scomparsi 
Carta e cartone per creare l'anrmale 
che non c'è 
Laboratorio per bambini dai 6 anni 
a a.ra di Fabrizio Siei e Castello dei ragazzi 

Con la guida di Fabrizio Silei, autore delle 
grandi sagome della galleria dei Cari estinti. 
e armati di carta, cartone, forbici e colori, 
i bambini potranno ricreare animai sco~ 
parsi (stavolta in piccolo formato!) per ani
marli, fa rli combattere e giocare tra di loro. 
Tra le loro mani il tirannosauro. il dodo o 
l'elefante nano torneranno a vivere dopo 
l'estinzione. 

Installazioni, narrazioni 
e musiche 

Torre dell'Uccelliera 
Venerdì 16 settembre ore 9.00 - 23.00 
Sabato 17 settembre ore 9.00 - 23.00 
Domenica 18 settembre ore 9.00- 21.00 
Fabian Negrin 
Lotte per l'esistenza 
Illustrazioni de L'origine delle specie 
di C harles Darwn 
a cura di Castello dei ragazzi 

La mostra presenta alcune riproduzioni de~ 
le tavole ad acquerello e pastelli a cera ccn 
cui nellbro In riva al fiume, Fabian Negrin ha 



illustrato il paragrafo conclusivo de L'origine 
dela specie di Charles Darwin, la parte deU'o
pera il cui il padre del'evoluzionismo conden
sò il fonna quasi lrica la sua ammirazione per 
il miracolo dela vita che na9:e e si S\iluppa 
dalla morte, dalla guerra, dalla competizione 
e in ultima analisi dalla selezione naturale. le 
ta\Oie traghettano la teoria evoluzionistica dai 
teS1i del suo scopritore alle domande e alle cu
riosità dei ragazzi, awicinandoli a un dassico 
della scienza e stimolandoli all'osservazione 
delle forme naturali attraveoo la ricchezza di 
dettagi delle iiiJstrazoni 
L'allestimento si impernia su un tappeto che 
riproduce propri> la fonna della riva di un 
fiume. ossia un habitat analogo a quello che 
DaJWin assunse come esemplificati\0 dell'e\0-
luzione della vita. 
La mostra resterà aperta 
f1no al 23 ottobre 2016 
Orari sabato e domenica 
10.00-1300e 15.00-19.00 

Sabato 17 settembre ore 1130; 17 30 
Domenica 18 settembre ore 11.30; 17.30 
In riva al fiume 
Letture e musiche da L'origine della specre 
voce recitante Sara Gozzi 
Musiche originali di Ilaria Valdevit, Carlo 
Alberto Bacchi 
per bambini dai 6 anni e adulti 

Con la mostra "lotte per l'esistenza• a fare da 
scena. i testi di Darwin risuonano per grandi e 
piccoli e si rivelano pervasi da poesia e da pro
fonda amm~azooe per i miracolo della vita 
nel suo processo di selezione e adattamento. 
Si sropriràcosl una scrittura che reS1ituisce le 
ripetute e meticolose osservazioni a partire 
dalle quali lo scienziato formulò la sua teoria 
dell'evoluzione. La lettura dei brani daJWiniani 
è accompagnata dall'esecuzione di musiche. 

Installazione e gioco 

Piazza Martiri 
ingresso Castello dei ragazzi 
Sabato 17 settemiJ(e ore 16.00- 20.00 
Domenica 18 settembre ore 16.00 -20.00 
Nascondino mimetko 
Gioco e laboratorio interattivo 
per bambini dai 3 anni 
a cura di Giulia Brandoli e Castello dei 
ragazzi 

Nel fragile equiibrio della natura il mimetisrro 
si rivela una romponente importante della 
lotta per la soprii'IVNenza. Chissà cosa si pro
va a mimetizzarsi e "sron-parire"? Grandi e 
bambini potrannoscoprirlo ron un nascondi
no motto speciale, giocato su un grande fon
dale che riproduce colori, sfumature e motivi 
di diversi manti animali. Basterà scegliere il 
mantello uguale allo slondo per mimetizzarsi 
come gli animali e per sopravvivere grazie alle 
aS1uzie della natura. Ci si può ilfine fotogra
fare e divertirsi a cercare la propria inmagine 
·scomparsa·. 



Competere 
• per vivere 

Fabrizio Sìleì, scrittote e artista, esperto di comunicazione so
ciale, ricercatore di storie e vicende umane, tiene labotatori di 
scrittura autobiografica come cura di sé e di scrittura creativa, 
labotatori per ragazzi e bambini e cooi per insegnanti sulla di
dattica della creatività. Come artista è particolarmente attento al 
gioco c~ativo e concettuale e i suoi libri illusll'ati, ~alizzati con 
carta, cartone, legno e materiali poveri, si muovono a cavallo fra 
arte contemporanea. design e fotografia. Nel 2007, con le sue 
particolarissime illustrazioni di carta, ha ricevuto il Premio specia
le per la sperimentazione iconica e la ricerca espressiva al Premio 
Internazionale di Illustrazione Stepàn 2avrel. 
·www.fabriziosilei. it 

Fabian Negri n nasce nel 1963 in Argentina.Trasferi tO<>i a Mi
lano nel 1989, le sue illustrazioni appaiono su numerosi quoti
diani e riviste fra cui "Corriere della Sera", "Manifesto" , "Pa
norama" , "Marie Claire", "Grazia" e "Linea d'Ombra". Nel 
1995 vince il premio Unicef alla Bologna Children~ Book Fair 
con le tavole di "In bocca al lupo" . Nel 1999, 2001 e 2003 è 
selezionato alla Biennale di Illustrazione di Bratislava. Nel 2000 
vince il premio Andersen - li Mondo dell'Infanzia come miglior 
illustratore . 
wv;w.orecchioacerbo.com 

Sara Gozzi del Teatro Comunale di Carpi conduce da anni 
laboratori di teatro per i giovani. Collabora a progetti di letture
spettacolo con gli istituti del Comune di Carpi. ma anche con 
committenti al di fuori dell'Ente. 

Ilaria Valdevit e Carlo Alberto Bacchi sono allievi della classe 
di composizione dell'~tituto Superio~ di Studi Musicali Vecchi
Tonelli di Modena e Carpi. 

La partecipazione è libera e gratuita 

info 
il castello dei ragazzi 

Piazza Martiri. 59 
41012 Carpi (MO) 

tel. 059 649961 
tel. 059 649983 

wNw.castellodeiragazzi.it 
castellodeiragazzi@carpidiem.it 


