


Un sogno è come un film, si dice spesso: una 
sequenza di immagini in movimento che appena 
svegli ci ricordiamo come una storia e che allora 
proviamo a raccontare con parole, battute, 
personaggi, paesaggi, forme, colori.  Ed è anche vero 
che alcuni film assomigliano ai sogni: associazioni 
di figure, pezzi di storie apparentemente sconnessi 
ma misteriosamente uniti a crearne una intera, 
immaginifica e sorprendente. Così ci appaiono 
molti film di uno dei più grandi registi della storia 
del cinema, Federico Fellini, il quale non a caso, 
da disegnatore sceneggiatore e scrittore qual 
era, annotò per tutta la vita le fantasie della sua 
mente nel sonno facendo in modo che andassero a 
comporre un grande e meraviglioso libro chiamato, 
appunto, Il libro dei sogni.
Anche noi, insieme, comporremo un libro illustrato. 
Guidati da lontano da Fellini ma anche da altri artisti 
che con le parole e le immagini abbiano narrato le 
loro visioni oniriche, e condotti da vicino da Federica 
Iacobelli e da Bianca Sangalli Moretti, rovisteremo 
nella nostra memoria per scegliere il sogno che ci sia 
rimasto più impresso, il più bello o il più brutto, il più 
luminoso, il più spaventoso, il più commovente, il più 
divertente, il più dolce, il più amaro, il più assurdo, 
il più avventuroso, e mettendo insieme i sogni di 
ciascuno, scrivendoli, disegnandoli, montandoli uno 
dopo l’altro,  con pennelli, matite, penne, pennarelli, 
carta, forbici, colla, punzoni, barattoli, gomme, aghi 
e fili da rilegatura, comporremo a poco a poco il 
nostro libro di immagini e parole: Un libro di sogni.

QUANDO: 
Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, 9.00-13.00 
(giovedì 9.00-13.00/15.00-17.00)

INFO E ISCRIZIONI: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

DOVE: 
Biblioteca Renzo Renzi,  
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 3

COSTO:  
100 euro per partecipante 
(sono previste riduzioni, per info scrivere a 
schermielavagne@cineteca.bologna.it 
o consultare il sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne)

laboratorio di scrittura e illustrazione 
per bambini tra i 7 e gli 11 anni

Federica Iacobelli
Federica Iacobelli ha scritto racconti, romanzi, testi 
teatrali, script per documentari, film d’animazione e 
programmi tv. Insegna sceneggiatura all’ISIA Urbino 
e scrittura e drammaturgia in altri corsi universitari. 
Dal 2019 dirige la collana di letteratura teatrale per 
giovani lettori “i gabbiani” di Edizioni Primavera.

Bianca Sangalli Moretti
Bianca Sangalli Moretti si è laureata in Illustrazione 
all’ISIA di Urbino con un progetto di tesi che verrà 
pubblicato nel 2021. Le sue illustrazioni realizzate 
a quattro mani con Gianluca Patti sono state 
selezionate o premiate in vari concorsi.

per Il Cinema Ritrovato


