
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Una festa delle storie, 
sulle tracce di Beatrice Solinas Donghi 

 
Domenica 12 settembre al Castello di San Cipriano un pomeriggio di festa  

con due mostre e uno spettacolo musicale per bambini e famiglie  
per salutare la conclusione del progetto BiblioInsieme,  

all’insegna dell’immaginario fiabesco in omaggio a Beatrice Solinas Donghi (1923 – 2015), 
con Emanuela Bussolati e Elisabetta Civardi, autrici ospiti della premiazione della VI edizione 

del concorso letterario "Il Paese delle Fiabe", promosso dal Comune di Serra Riccò 
 
SERRA RICCÒ (GE) - Domenica 12 settembre alle ore 15.00 nel giardino del Castello di San 
Cipriano (Serra Riccò) prende il via un pomeriggio di festa dedicato a bambini e famiglie per 
salutare la conclusione del progetto “BiblioInsieme: coinvolgimento culturale per una 
comunità”, sostenuto da Compagnia di San Paolo, che negli ultimi tre anni ha dato impulso a 
diversi interventi culturali rivolti all’infanzia e alla comunità educante del territorio, ad opera dei 
soggetti partner pubblici e privati coinvolti e coordinati dal Comune di Serra Riccò, rappresentato 
nel corso della giornata dalla Sindaca Angela Negri, da Rosa Oliveri, responsabile dei Servizi 
Sociali e Culturali e da Valentina Varese della Cooperativa sociale Cisef.  
 
La festa sarà occasione anche per celebrare i vincitori della VI edizione del Concorso Letterario 
"Il Paese delle Fiabe" promosso dal Comune di Serra Riccò, in collaborazione con la rivista 
Andersen, in omaggio alla scrittrice Beatrice Solinas Donghi  (1923 - 2015) e valorizzare il suo 
prezioso Lascito, che ha sede presso i locali della Biblioteca Comunale Edoardo Firpo. 
Conducono la premiazione Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen – la rivista e il premio dei 
libri per ragazzi , e Elisabetta Bagnasco, consigliera comunale di Serra Riccò con delega al 
concorso Il Paese delle Fiabe. 
 
Un'edizione che ha registrato - nonostante le oggettive difficoltà di un anno scolastico segnato 
dall'emergenza sanitaria - 150 fiabe pervenute da scuole dell'infanzia e scuole primarie di tante 
regioni italiane che hanno raccolto l'invito a giocare con le storie facendo propria la lezione della 
grande scrittrice Beatrice Solinas Donghi, raffinata interprete e studiosa del patrimonio fiabistico 
ligure, e della sua celebre raccolta "Le fiabe incatenate" (1967), recentemente riproposta in volume 
dalla casa editrice Topipittori con nuove illustrazioni di Irene Rinaldi e postfazione di Carla Ida 
Salviati. 
 
Lo spunto quest'anno è stato per tutte le scuole partecipanti la fiaba "Tutta colpa dei libri", scritta 
appositamente per il concorso da una delle figure di primo piano della letteratura per l’infanzia 
contemporanea, Emanuela Bussolati, autrice ospite dell'edizione, che ha costruito un perfetto 
giocattolo narrativo da smontare e rimontare alla ricerca dei meccanismi che governano i racconti 
della tradizione per far nascere con fantasia e creatività nuove parole e nuove storie. L’autrice sarà 
presente insieme a Elisabetta Civardi, illustratrice che ha realizzato le 9 immagini a silhouettes 
intagliate a forma di foglia - con un implicito omaggio alla secolare civiltà del castagno propria 
delle nostre valli – che fanno sintesi delle fiabe vincitrici dei premi e delle menzioni d’onore, 
raccolte in volume ed esposte con suggestione tra gli alberi del giardino del Castello (mostra “Una 
foglia, una storia”, con un’introduzione di Walter Fochesato).  
 



Vincitrice per le scuole dell'infanzia la fiaba Una storia un po’ fanfola... della sezione A della 
scuola SS. Giorgio e Caterina di Cagliari, con menzioni d'onore alle fiabe della scuola comunale 
Bertoncini di Genova e della scuola dell’infanzia di Porto Cesareo (LE); per le scuole primarie il 
premio è stato assegnato alla fiaba Alla ricerca della voce in fuga della scuola Maria Mazzini di 
Genova, con menzioni d’onore alle fiabe della scuola Contubernio d’Albertis di Genova, della 
scuola primaria di Mignanego (GE), della scuola Silvani di Bologna e della scuola Valerga di 
Loano (SV). 
 
Per l’occasione sarà presentata in anteprima anche la mostra "Beatrice Solinas Donghi. Il 
sentiero delle storie", un percorso visivo in dieci tappe, con testi essenziali e brevi citazioni dai 
libri per bambini e ragazzi di Beatrice Solinas Donghi per incamminarsi sul sentiero delle sue storie, 
tra intrecci fiabeschi, romanzi avventurosi o racconti insoliti, ma anche per valorizzare illustratori e 
illustratrici che hanno dialogato con la scrittrice a colori o in bianco e nero – come la stessa 
Emanuela Bussolati, legata all’Autrice da un lungo sodalizio artistico. La mostra, a cura di Giorgia 
Matarese, è frutto di una lunga e attenta ricerca bio-bibliografica condotta da Donatella Curletto e 
Caterina Pozzo, che nei prossimi mesi sarà allestita in alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario 
della Città Metropolitana di Genova. 
 
A completare il pomeriggio la fiaba musicale "Il pifferaio di Pienza" da un testo di Roberto 
Piumini, con Patrizia Ercole (voce recitante e adattamento teatrale) e musiche di Andrea Basevi 
eseguite da Matteo Cagno (flauto) e Emanuela Cagno (pianoforte), una proposta dell’associazione 
culturale MusicAmica in collaborazione con il Music Village di Serra Riccò.  
 
Sarà presente anche la libreria LibroPiù di Pontedecimo con i libri delle autrici ospiti. 
 
Info utili: Castello di San Cipriano –  via Masnata, loc. San Cipriano – Serra Riccò (uscita 
autostradale Genova Bolzaneto, direzione Morego – San Cipriano). 
Orario di arrivo a partire dalle ore 14.30 – inizio effettivo manifestazione: ore 15.00 circa 
Green Pass obbligatorio con eccezione per persone esentate da vaccini e under 12 anni.  
Ingresso gratuito, previa prenotazione via mail: concorso.ilpaesedellefiabe@gmail.com  
 
______________________________ 
 
“BIBLIOINSIEME: coinvolgimento culturale per una comunità” è un progetto finanziato da Compagnia di San 
Paolo (Bando Luoghi della Cultura 2018) con capofila il Comune di Serra Riccò e partner la Biblioteca 
Comunale E. Firpo, Cooperativa sociale Cisef, il Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova, 
Andersen – la rivista e il premio dei libri per ragazzi, l’associazione culturale Art Time, Music Village di Serra 
Riccò, l’associazione culturale MusicAmica. Tra il 2018 e il 2021 ha contribuito a creare un Hub/polo culturale presso 
gli spazi comunali di Via Medicina, aperto alla cittadinanza per promuovere Cultura e Comunità, e numerosi interventi 
culturali, tra i quali la rassegna di incontri laboratoriali di lettura e musica “Canta e racconta”, il progetto mostra 
“Beatrice Solinas Donghi. Il sentiero delle storie”, incontri con l’autore nelle scuole del territorio e tre cicli di incontri di 
scrittura creativa “Intrecciare storie” per gli insegnanti partecipanti al concorso letterario “Il Paese delle Fiabe”. 
 
IL PAESE DELLE FIABE è promosso dal Comune di Serra Riccò e organizzato con la collaborazione della 
rivista Andersen, per rendere omaggio alla scrittrice Beatrice Solinas Donghi; la Giuria de IL PAESE DELLE 
FIABE 2021 era composta da: Emanuela Bussolati, autrice Ospite d’Onore; Elisabetta Bagnasco, consigliera 
comunale di Serra Riccò; Marina Baglietto, bibliotecaria di Serra Riccò, Giorgio Richini, ex Sindaco di Serra 
Riccò/Lascito Solinas Donghi; Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia all’Università di 
Genova; Walter Fochesato, coordinatore rivista Andersen; Donatella Curletto, Centro Sistema Bibliotecario della 
Città Metropolitana di Genova; Renata Maderna, giornalista – Famiglia Cristiana; Caterina Pozzo, Nati per Leggere 
Liguria; Elisa Zanolli, giornalista – La Polcevera; Barbara Schiaffino, direttrice rivista Andersen; Claudia Diaspro, 
collaboratrice rivista Andersen e segreteria del concorso. 
 
Beatrice Solinas Donghi (1923-2015), scrittrice nata a Serra Riccò, ha dedicato la propria vita alla letteratura 
pubblicando, dalla fine degli anni Cinquanta del '900, romanzi e racconti con i maggiori editori italiani (Feltrinelli, 
Rizzoli, Bompiani...); alla narrativa per adulti ha più tardi affiancato fortunate opere di letteratura per l'infanzia,  che tra 



i molti riconoscimenti le hanno valso anche un Premio Andersen alla carriera nel 2003, e saggi dedicati alle fiabe e ai 
patrimoni di tradizione orale della Liguria. Nel 2013, due anni prima della sua morte, la scrittrice ha donato il suo 
patrimonio artistico e letterario alla Biblioteca Edoardo Firpo di Serra Riccò, il Comune dell’entroterra genovese in cui 
era nata, che lo ha reso un Archivio disponibile a visite e consultazione su prenotazione. Vi si trovano 1.800 tra volumi 
antichi, scritti autografi, la personale biblioteca di studio, la bibliografia completa delle sue opere pubblicate in Italia e 
all’estero, bozzetti e illustrazioni originali, quadri e arredi. 
 
Emanuela Bussolati, architetto che, invece di case e grattacieli ha scelto di progettare e illustrare libri per bambini, in 
particolare per piccolissimi. E’ stata direttrice editoriale di Piccoli e La Coccinella e responsabile della collana 
“Zerotre" di Franco Cosimo Panini (Premio Andersen 2009 come miglior progetto editoriale).  È ideatrice e autrice 
della serie "I Quadernini" (Editoriale Scienza) e autrice, insieme a Domenico Barrilà, della collana "Crescere  senza 
effetti collaterali” (Carthusia). Con il titolo Tararì Tararera (Carthusia) nel 2010 ha vinto  il Premio Andersen per il 
miglior libro 0-6 anni. Nel 2013 Emanuela Bussolati ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice completa. 
Saldo il suo rapporto di collaborazione e amicizia con Beatrice Solinas Donghi; sue le illustrazioni  di Quell’estate al 
castello e Il fantasma del villino (pubblicati da Einaudi Ragazzi) e le silhouettes  di Le fiabe incatenate per le Edizioni 
EL.   
 
Elisabetta Civardi, è un’autrice che si è formata artisticamente ai confini tra il fumetto, gli albi illustrati e la pittura 
contemporanea. Progetta e realizza laboratori artistici per bambini e ragazzi e ha illustrato Quando gli animali non 
avevano la coda (Terre di Mezzo, 2020), scritto da Anselmo Roveda, Di cos’è fatta la luna? (Gribaudo, 2021), scritto 
da Silvia Roncaglia, Piccolo cavallo (Città Nuova, 2021), scritto da Nicola Cinquetti. Nel 2021 come autrice completa 
ha pubblicato i primi due titoli della serie “Mi chiamo Maialino” per Gribaudo. È tra i fondatori dell’Ufficio Infanzia e 
Adolescenza di Arci Genova. 
 


