

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 
Biblioteca Comunale Don Michele Ambrosino, Ex Conservatorio delle Orfane a Terra Murata 
Ore 9.30 | Apertura con i saluti istituzionali alla presenza del sindaco Raimondo  Ambrosino e del direttore della Biblioteca Pasquale Lubrano Lavadera, introduzione alla due giorni e accoglienza degli ospiti. “Rito” del firmacopie collettivo dei testi degli autori in Biblioteca, per il dono alla sezione Ragazzi. 
Largo delle Papere a Terra Murata 
Ore 10.30 | Il grande gioco dell’oca delle storie: le autrici del Teatro dell’Orsa con i bambini della Primaria si cimentano in un’azione narrat(t) tiva e condivisa di comunità.
Terra Murata 
Ore 12.15-13.30 | Visita guidata all’Abbazia di San Michele Arcangelo a cura dell’Associazione Millennium e, a seguire, visita a Palazzo d’Avalos, a cura dell’Associazione Palazzo d’Avalos (max 40 persone). 
Ex Conservatorio delle Orfane a Terra Murata 
Ore 13.30-14.30 | Pausa pranzo con buffet per ospiti e formatori nel Palazzo della Cultura offerto da La Lingua Sun & Fun. 
Sala convegni, Palazzo della Cultura a Terra Murata 
Ore 14.30-17.30 | Chiusura (prima parte) del corso di formazione «Educ/azione alla libertà: il mondo salvato dai ragazzini (e dai libri)» nel- la sala Convegni dell’ex Conservatorio delle Orfane o Palazzo della Cul- tura (max 50 iscritti in presenza), anche in forma blended per gli iscritti non campani. Con i formatori del progetto intervengono Paola Villani, Antonella Cilento, Pino Boero, Loredana Perissinotto. 
Teatrino della scuola IC 1° CD Capraro, Plesso Flavio Gioia 
Ore 17 -18 | Incontro-spettacolo interattivo con musica e dise- gno dal vivo tratto da Quelli làdi e con Teresa Porcella e Santo Pappalar- do, con i bambini dell’Infanzia e i loro genitori. 
Atrio della scuola IC 1° CD Capraro, Plesso Flavio Gioia 
Ore 18 -20 | Chiusura dei lavori di restituzione laboratoriale con presentazione e proiezioni degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla presenza dei genitori e degli autori di Terraneo, A ritrovar le storie e Non leggerai: Marino Amodio, Vincenzo Del Vecchio, Monica Morini, Annamaria Gozzi, Daniela Iride Murgia e Antonella Cilento. 
Porto 
Ore 21 | Cena per gli ospiti presso il ristorante Albatros al Porto (Ma- rina Grande). 
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 
Atrio della scuola IC 1° CD Capraro, Plesso Flavio Gioia 
Ore 9.30-10.30 | Chiusura dei lavori di restituzione laboratoriale con la presentazione dei bambini dell’Infanzia alla presenza dei genitori e degli autori di Quelli là Teresa Porcella e Santo Pappalardo. 
Ore 10.30-12.30 | Chiusura dei lavori di restituzione laboratoriale con la presentazione dei bambini della Primaria alla presenza dei genitori e delle autrici di A ritrovar le storie Monica Morini, Annamaria Gozzi e Daniela Iride Murgia. 
Ore 12.30-14 | Pausa pranzo in sede con buffet per ospiti, autori e formatori offerto da La Lingua Sun & Fun. 
Sala Convegni, Palazzo della Cultura a Terra Murata 
Ore 14.30-17.30 | Chiusura (seconda parte) del cor- so di formazione «Educ/azione alla libertà: il mondo salvato dai ragazzini (e dai libri)» con max 50 iscritti in presenza e in forma blended per tutti gli altri iscritti non campani. Con i formatori del progetto intervengo- no Walter Fochesato, Barbara Schiaffino, Pino Boero, Loredana Perissinotto. 
Marina di Procida – Area del Porto Turistico 
Ore 18.30-19.30 | Cerimonia di premiazione degli autori della terza edizione del progetto/premio «Pro- cida, Il mondo salvato dai ragazzini». Alla presenza di autorità istituzionali e del Project Manager di Procida Capitale della Cultura, Agostino Riitano, annuncio dei vincitori e del programma della quarta edizione (spe- ciale) del 2021/2022. Interventi musicali degli artisti Graziella Scotto di Vettimo (voce) e Sara Puglia (piano). Letture a cura di Giuseppe Coppola e Cristina Morra. 
Ore 20 -21 | A seguire, spettacolo teatrale «A Ritrovar le Storie» di Monica Morini, Annamaria Goz- zi, Bernardino Bonzani. Con Monica Morini, Bernardino Bonzani, Franco Tanzi. 
Porto 
Dalle ore 21.30 | Cena di commiato con ospiti, autori, formatori, attori e artisti del progetto presso il ristorante Albatros al Porto (Marina Grande). 

