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ologna Children’s Book Fair è un
evento internazionale imperdibile
e un’occasione unica per
presentare le realtà pubbliche e private
che proprio qui a Bologna si occupano
di letteratura, illustrazione, editoria
per bambini e ragazzi e più in generale
di educazione alla lettura.
Per questo BolognaFiere e
Comune di Bologna, con l’apporto
dell’Associazione Italiana Editori,
promuovono Bologna Città del
Libro per Ragazzi, il programma che
valorizza le attività offerte dalle
istituzioni pubbliche e dai numerosi
operatori culturali della città che
vi partecipano con passione e
professionalità.
Mostre, laboratori, letture guidate
e incontri con gli autori: dal 28 marzo
al 2 aprile (e non solo) Bologna diventa
davvero la città del libro per ragazzi
e offre a bambini, genitori, scuole
e a tutti gli interessati preziose
occasioni di incontro, conoscenza e
divertimento.
Apriamo questa nuova edizione
con un caloroso benvenuto in città
alla Croazia, paese ospite di Bologna
Children’s Book Fair 2015!
Virginio Merola
Sindaco di Bologna
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allo scorso anno Fiera del Libro
per Ragazzi di Bologna ha
iniziato un dialogo ancora più
intenso con le famiglie, gli educatori
e tutti gli operatori impegnati
nell’entusiasmante percorso educativo
che, attraverso la letteratura, è rivolto
ai più giovani.
Lo ha fatto aprendo al pubblico,
per la prima volta, una grande libreria
internazionale in Fiera e un intenso
programma di eventi nell’ambito della
manifestazione.
Quest’anno BolognaFiere prosegue
l’esperienza, con un impegno ancora
maggiore e – in collaborazione con il
Comune di Bologna e con il contributo
fondamentale di AIE, Associazione
Italiana Editori e degli editori nazionali
e internazionali – promuove, per il
secondo anno, Bologna Città del Libro
per Ragazzi.
Novità di questa edizione
l’apertura, sabato 28 e domenica
29 marzo, del Weekend dei giovani
lettori, un grande spazio in Fiera,
aperto a giovani, famiglie, insegnanti,
operatori, bibliotecari, educatori,
in cui organizziamo un bookstore
d’eccellenza con tutte le migliori
proposte internazionali. Trasformiamo
così Bologna in un’anteprima unica
delle offerte per i più giovani, che
si completa con un interessante
programma di incontri/workshop e
con una preview della MOSTRA DEGLI
ILLUSTRATORI a cui partecipano, ogni
anno, migliaia di illustratori da tutto
il mondo.
Duccio Campagnoli
Presidente di BolognaFiere
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MOSTRE, INCONTRI, LABORATORI,
SPETTACOLI, VISITE GUIDATE
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La Fiera del Libro per Ragazzi di
Bologna presenta i suoi tesori
in anteprima assoluta aprendo
le porte al pubblico dei bambini,
dei giovani, delle famiglie per
due giorni eccezionali.

----------------------------SETTIMANA DEL LIBRO
E D E L L A C U LT U R A P E R R A G A Z Z I
28 MARZO 2 APRILE 2015
BOLOGNA FIERE

www.settimanadellibroperragazzi.it
Official: facebook.com/bochildren’sweek
Docenti: facebook.com/pages/Docenti-allasettimana-del-libro-e-della-cultura-per-i-ragazz
i/291375577682494?fref=ts
twitter.com/BoChildren’sWeek
#wegiovanilettori
info eventi@labidee.it 051 273861
Iniziativa promossa e organizzata da
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Ingresso gratuito per bambini,
ragazzi e studenti universitari.
Adulti €5
Il costo del biglietto può essere
detratto dal prezzo di copertina di
un libro acquistato in fiera.
Gli sconti non sono cumulabili

Incollaborazione con

Sotto gli auspici di

Con il contributo di
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-----------MOSTRE
----------------

Visite guidate
Guide di eccellenza – docenti di illustrazione e “illustri illustratori” –
accompagnano i visitatori, bambini, ragazzi e genitori, in un percorso alla
scoperta di stili e tecniche.

MOSTRA ILLUSTRATORI
Centro Servizi

A

pre per la prima volta nella sua storia al grande
pubblico, e in preview assoluta prima di svelarsi a quello
internazionale della Fiera e di prendere poi il volo per
una tournée in Giappone e in altri paesi, la Mostra
Illustratori, da sempre punta di diamante della Fiera del Libro
per Ragazzi.
Dalle 15.000 tavole inviate da 3000 candidati,
provenienti da più di 60 paesi, sono state selezionate
oltre 300 illustrazioni, opere di illustratori pubblicati
ed emergenti, studenti di rinomate scuole d’arte,
artisti di fama consolidata ed eccellenti debuttanti.
La selezione è opera di una giuria internazionale
di esperti (tra gli altri, quest’anno il grande
illustratore Svjetlan Junakovic´ e Charles Kim,
associated publisher del MoMA di New York) e offre
una straordinaria panoramica sulle nuove tendenze
dell’illustrazione mondiale e sulla contaminazione di
temi e linguaggi che la caratterizzano.

6

ill. Alvarez Hernandez David Daniel, Mexico
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Croazia paese Ospite
della Fiera del Libro per Ragazzi 2015
LIVING WATERS, LIVING STORIES
Centro Servizi

U

n evento promosso dal Ministro della Cultura della
Repubblica di Croazia. Come l’acqua viva – un richiamo alla
mitologia slava – lenisce la stanchezza e ridona la vista, così
la letteratura per i bambini è una forma di esperienza artistica che
trasforma. I racconti per bambini sono essenziali come l’acqua: senza
questo incontro nell’età dell’infanzia, non saremmo in grado di
imparare nessuna delle lingue sociali in età adulta.
L’articolato programma della Croazia pone l’accento sul punto
di contatto della storia con il bambino, verso una costruzione il più
ricca possibile del linguaggio e del manufatto illustrativo, e con essa,
di tutti gli oggetti interattivi collegati, degli spazi di aggregazione e
delle installazioni.

AQUAMARINE SELECTION

Percorso espositivo dei 14 migliori illustratori croati
contemporanei: Maja Celija, Marijana Jelić, Ana Kadoić, Dubravka
Kolanović, Stanislav Marijanović, Jelena Perišić, Ivana Pipal, Danijel
Srdarev, Tomislav Tomić, Tomislav Torjanac, Vendi Vernić, Pika
Vončina, Marija Vuletić, Danijel Žeželj.

HARBOURS AND DEEP WATERS OF CHILDHOOD

Retrospettiva bibliografica di 150 anni di illustrazione croata,
con più di 70 illustratori. Tra gli altri, Ljubomir Babić, Vesna Borčić,
Zlatko Bourek, Helena Bulaja, Marjan Detoni, Luka Dplančić, Ivo
Gattin, Ivana Guljašević, Marsela Hajdinjak Kreč, Dražen Jerabek,
Cvijeta Job, Nives Kavurić, Kurtović, Albert Kinert, Vladimir Kirin,
Julije Knifer, Ninoslav Kunc, Tena Letica Razumović, Vasko Lipovac,
Zvonko Lončiarić, Nevenka Macolić, Andrija Maurović, Sven Nemet,
Margareta Peršić, Ordan Petlevski, Vojo Radoičić, Danica Rusjan,
Đuro Seder, Miroslav Šutej, Josip Vaništa,
Manuela Vladić, Maštruko, Krešimir Zimonić.

ill. Celija Maja
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ROGER MELLO
MOSTRA PERSONALE
Centro Servizi

La Fiera del Libro per Ragazzi, come di consueto, dedica una
personale all’autore della copertina del catalogo della Mostra
Illustratori, il famoso Annual – edito quest’anno da Corraini
Edizioni e distribuito in tutto il mondo. Il protagonista del 2015 è
Roger Mello, vincitore del prestigioso premio internazionale H.C.
Andersen 2014, uno dei rappresentanti più creativi e poliedrici del
mondo dell’illustrazione per ragazzi brasiliana, che accompagna
l’importante sviluppo della letteratura per l’infanzia del paese.
Mello ha pubblicato più di 100 libri per bambini, oltre ad
aver lavorato per il cinema e per il teatro. Le sue illustrazioni,
accanto ai temi e ai motivi che compaiono nelle sue storie, sono
inconfondibilmente radicate nella ricca cultura brasiliana, dove
le influenze indigene, europee e africane si mescolano dando vita
a intrecci straordinari e sempre inediti: colori caldi e brillanti,
molteplicità di stili e continue sperimentazioni con l’utilizzo di
tecniche sempre nuove.

LA SIRENA E I GIGANTI INNAMORATI
Centro Servizi

Mostra personale di Catarina Sobral, illustratrice portoghese
che ha conquistato la scena internazionale con La Sirena y los gigantes
enamorados, le cui illustrazioni sono al centro di questa mostra. Il
libro, frutto dell’adattamento di una leggenda portoghese, narra
di due giganti, il mare e la montagna, che si innamorarono di una
sirena litigandosi il suo amore.
Catarina Sobral è la vincitrice dell’edizione 2014 del Premio
Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair –
Fundaciòn SM, un riconoscimento che viene assegnato ogni anno
a un artista under 35 tra i selezionati per la Mostra Illustratori.
Al vincitore spetta un importante premio che comprende la
pubblicazione di un libro da parte della prestigiosissima casa
editrice spagnola SM: cioè un’immediata affermazione nel panorama
mondiale del libro per ragazzi.
10
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LA VETRINA MAGICA
50 anni di BolognaRagazzi Award

I

Centro Servizi

l BolognaRagazzi Award è, dal 1966, il premio più importante
assegnato dalla Fiera del Libro per Ragazzi. Il premio, che intende
riconoscere i libri migliori dal punto di vista del progetto graficoeditoriale, si colloca fra i più ambiti riconoscimenti del settore
poiché gli editori di tutto il mondo inviano a ogni edizione le loro
migliori produzioni, assicurando, così, una vera panoramica dei libri
più belli del mondo. Libri che da Bologna decollano verso tantissimi
paesi, tradotti nelle lingue più diverse, pronti per raggiungere in
pochi mesi i bambini di tutto il globo.
La mostra, che è accompagnata da un volume edito da ETS, è il
frutto di uno studio del Centro di Ricerca in Letteratura per l’Infanzia
dell’Università di Bologna e propone oltre 100 tra i 600 libri premiati
in questo mezzo secolo. Il risultato è un vero e proprio viaggio
alla riscoperta dei libri per l’infanzia più belli e significativi degli
ultimi cinque decenni, e non solo. Ripercorrere la storia di questo
premio, infatti, significa anche ripercorrere la storia dell’evoluzione
sociale e culturale: le trasformazioni degli stili grafici, il mutare
dei temi narrativi, lo sviluppo di tecniche editoriali sempre nuove
rappresentano una sorta di lente d’ingrandimento con cui rileggere,
interpretare e cercare di capire questi cinquant’anni di storia recente.
Speranze, difficoltà e sogni hanno, infatti, trovato rappresentazione
nei migliori libri per le giovani lettrici e i giovani lettori, divenendo
così una sorta di prezioso catalogo dell’immaginario, non solo
infantile.
La collezione completa dei libri premiati
è conservata nella Biblioteca Salaborsa Ragazzi,
la cui collaborazione a questa iniziativa è stata
preziosa.
Naturalmente, uno spazio speciale è
dedicato ai libri premiati dell’edizione 2015.

BOLOGNA
RAGAZZI
AWARD
2015

ill. © CRLI – Università di Bologna
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ALICE NEI LIBRI

Libreria internazionale, Pad. 22

“A cosa serve un libro senza figure?” La domanda che Alice
porge all’inizio del racconto è legittima e sancisce l’importanza delle
figure nella storia della letteratura per l’infanzia. E Alice è una sorta
di passaggio obbligato, un’occasione specialissima di confronto
per l’illustrazione di tutti i tempi. La mostra, realizzata con la
collaborazione della Cooperativa Culturale Giannino Stoppani,
propone una selezione delle più pregevoli edizioni del capolavoro
di Carroll, rivisitato da grandi illustratori. Dalle prime edizioni
illustrate di Tenniel fino ai contemporanei Anthony Browne, Nicole
Claveloux, Helen Oxenbury, Lisbeth Zwerger, Alice è un personaggio
con il quale molti illustratori si sono cimentati ed ha così via via
assunto tante e diverse fisionomie: bambina, ragazzina elegante e
raffinata, ma anche più disinvolta monella, Alice è un’icona di una
infanzia che sorprende, che non si fa completamente catturare, che
abita il paese delle meraviglie, dove anche il pensiero si prende gioco
del tutto.

I GATTI DI PININ CARPI

Libreria internazionale, Pad. 22

Una mostra dei più belli tra gli acquerelli di Pinin Carpi che
hanno come soggetto i gatti, animali da lui molto amati. Ai gatti
Pinin ha anche dedicato un libro, C’è gatto e gatto.
La mostra è realizzata con la collaborazione dell’Associazione
Pinin Carpi.

io disegno

Libreria internazionale, Pad. 22

Una mostra che racconta l’esperienza del disegnare di 12
bambini che sono diventati grandi illustratori: Andrea Antinori,
Paolo Bacilieri, Chiara Carrer, Manuele Fior, Anna Forlati, Gabriella
Giandelli, Franco Matticchio, Simone Rea, Guido Scarabottolo,
Simone Tonucci, Pia Valentinis, Vanna Vinci.

haiku

Libreria internazionale, Pad. 22

Mostra della papirografa Clementina Mingozzi,
in collaborazione con Cool Japan.

ill. Floor Rieder
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ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
150° NONCOMPLEANNO

L’ALBUM DI ALICE

L

a pubblicazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, 150 anni fa,
segna non solo l’uscita di uno dei libri più straordinari che
siano mai stati scritti, ma anche l’inizio di una letteratura
per l’infanzia completamente nuova, diversa, creativa,
bizzarra, misteriosa, non legata strettamente al proprio contesto
storico-culturale ma tradotta ovunque, reillustrata continuamente,
capace di immortalità. La Fiera del Libro per Ragazzi intende dunque
celebrare, insieme, l’anniversario di questo capolavoro e l’inizio di
una letteratura per l’infanzia che affascina, da un secolo e mezzo,
bambini e adulti di tutto il mondo.
Il Cappellaio matto, il Gatto del Cheshire, il Bianconiglio, il
Dodo e mille altre sorprese aspettano i piccoli e grandi lettori alla più
bella festa di noncompleanno che Alice abbia mai avuto.

IL CIBO

A cura di atelieriste Nido-Scuola dell’Infanzia Mast
Attingendo ai personaggi di Lewis Carroll e agli oggetti che
arrivano dal mondo di Alice nel paese delle meraviglie, i bambini
possono realizzare il loro album di immagini rielaborando disegni in
bianco e nero e particolari di grandi illustrazioni.

ALICE NEI LIBRI

Libreria internazionale, Pad. 22

Una mostra delle più belle edizioni di Alice
nel paese delle meraviglie pubblicate in tutto il
mondo (v. pag.14)

ALICE SULLO SCHERMO

In città, Schermi e Lavagne Dipartimento Educativo della Cineteca
propone una serie di proiezioni al Cinema
Lumière (v. pag. 50)

"Mangiami!” chiede il pasticcino ad Alice, un pasticcino che
porta la scritta EAT ME disegnata con il ribes. Le torte in Alice sono
magiche, hanno il potere di far crescere smisuratamente, soprattutto
di allungare enormemente il collo. Un grande pasticcere bolognese,
Gino Fabbri, campione del mondo 2015 della pasticceria, insieme
all’Associazione dei Pasticceri di Bologna e Provincia, decora i dolci di
Alice per offrirli a tutti i bambini ospiti alla festa.

Charles lutwidge DODGSON PHOTOGRAPHER

A cura di Armando Calvelli
La piccola Alice Liddell, destinataria e musa del romanzo, è stata
fotografata in varie occasioni da Carroll, un grande appassionato
della nuova arte. Ora le foto sono alla portata di tutti. Per l'occasione
il Reverendo Dodgson ospita i bambini nel suo studio per una "posa"
in compagnia del Bianconiglio. Il ritratto raggiungerà come per
magia lo smartphone di mamma e papà.
Per gli allestimenti a tema Alice nel paese delle
meraviglie si ringraziano i docenti e gli studenti
della scuola di Scenografia e Progettazione
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
16

ill. John Tenniel
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App!

ASPETTANDO EXPO MILANO 2015

B

Le nuove tecnologie offrono
infinite possibilità alla narrazione,
arricchendo le storie con animazioni,
suoni, effetti speciali interattivi.
Il libro per ragazzi si apre così al
mondo delle app, offrendo esperienze
straordinarie, spesso tessute
perfettamente sulla più classica
tradizione illustrativa.
Con il BolognaRagazzi Digital
Award, la Fiera del Libro per Ragazzi
scopre e presenta il meglio della
produzione internazionale e lo
propone, quest’anno in anteprima, al
pubblico dei giovani lettori.
Le app premiate, insieme alle
dieci finaliste, sono a disposizione dei
piccoli nativi digitali per divertirli e
stupirli in un’area speciale al Centro
Servizi: dal notissimo bruco Maisazio
dell’americano Eric Carle alle giovani
produzioni italiane di Silvia Borando.

olognaFiere è Official Partner di EXPO Milano 2015 e
realizza il Parco della Biodiversità per raccontare la ricchezza
dell’agrobiodiversità e l’importanza dell’agricoltura biologica
per la coltivazione del territorio nel pieno rispetto della
natura, per “Nutrire il Pianeta” in modo sostenibile.
Su questo tema anche la Fiera del Libro per Ragazzi dà il proprio
contributo, con iniziative in fiera durante il Weekend dei Giovani
Lettori e in città, con la grande mostra Books&Seeds-Libri&Semi.
Tra i protagonisti del Weekend dei Giovani Lettori, Foody, la
mascotte dell’esposizione universale, a cui è dedicato un laboratorio
per i piccoli ospiti della fiera.
Arriva in anteprima in Fiera anche il Children Park di Expo
Milano 2015, che per la prima volta nella storia delle Esposizioni
Universali avrà un’area esclusivamente dedicata ai bambini di tutto
il mondo. Al Centro Servizi è allestita un’area dimostrativa con un
atelier ispirato al progetto internazionale Messaggi Planetari in cui i
bambini possono formulare e scambiarsi messaggi per il Pianeta sul
tema di Expo “Nutrire il Pianeta Energia per la Vita”.
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30 marzo–12 aprile
Books & Seeds/Libri & Semi
Una mostra speciale dedicata a EXPO Milano 2015
Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3

D

al suo osservatorio specifico che vede protagonista l'editoria
mondiale per i bambini e per i giovani adulti, la Fiera del
Libro per Ragazzi dà risalto alla pluralità di voci di scrittori,
poeti, divulgatori, illustratori che si sono dedicati ai temi centrali
di Expo Milano 2015 con la mostra Books&Seeds, libri e semi, in
anteprima in Salaborsa dal 30 marzo al 12 aprile e quindi al Parco
della Biodiversità curato da BolognaFiere nell’ambito dell’Expo.
Creando la omonima categoria speciale del BolognaRagazzi
Award 2015 Books&Seeds, la Fiera ha ricevuto libri da tutto il
mondo, che a vario titolo confluiscono nel percorso in questa
mostra. Non sono libri didattici, né didascalici, ma vere e proprie
opere, come testimoniano presenze di autori-illustratori della scena
internazionale.
Le “stazioni” del percorso, che rappresenta al tempo stesso un
momento educativo e un confronto tra diverse culture attraverso
le parole e le illustrazioni della più bella editoria internazionale, si
compongono di nove temi: agricoltura; orto; mercato; stagioni; pane;
mele; piccoli cuochi; favole; fame. A queste nove stazioni si accostano
i cinque titoli premiati, che pongono l'accento ad altri temi ancora,
quali la convivialità, la storia, l’arte. Nella Piazza coperta della più
importante Biblioteca civica di Bologna questi argomenti e questi
libri diventano occasione di conoscenza e di riflessione.
La mostra è realizzata con la collaborazione della Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani.
Inaugurazione: 30 marzo, ore 19.15

20

ill. Violaine Leroy
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-----------libreria
internazionale
-------------------

I

l padiglione 22 ospita un grande libreria internazionale che
presenta un percorso singolare. Le lettere dell’alfabeto sono le
protagoniste dello spazio e indicano al lettore stazioni di sosta.
La Lettera A è dedicata ad Alice, protagonista di questa edizione
di Bologna Children’s Book Fair. Ma non mancano Alfabeti, libri di
Architettura e Activity. B indica il meglio del meglio: Best from the
World è il settore dedicato ai premi, a cominciare dal BolognaRagazzi
Award, il premio più importante del panorama internazionale. La
lettera C invita alla conoscenza della Cina attraverso i libri, la D sta
per Disabilità, E sta per Expo, F sta per Favole, G per Giallo, H per
Haiku, I per Illustrazione, L per Legalità. Seguono nell’ordine Mappe,
Matematica, Musica, Natura, Omero, Pippi e Piccolo Principe. Q
sta per Quadri, R per Resistenza, di cui si celebra il Settantesimo. E
ancora Scienza, Storia, Tesori (i classici). La U chiama Umorismo, V
sta per Vite. Anche le lettere più insolite hanno un ruolo importante:
K sta per Kamillo Kromo di Altan, Y sta per Young Adult e W per
Welcome, area dove stanno i libri che raccontano dei migranti. La J
è rimasta sola e si prende la scena per la “Joie par le Livres”, la nota
rivista francese che compie 50 anni. La X sta per pareggio, lo Sport. La
Z sta per Zuzzurellone, l’ultima parola del dizionario che ci ricorda
che si può rimanere sempre anche un po’ bambini, ma Z sta anche
per ZeroTre, quell’arco della vita dove si pianta il seme della lettura.

Visite guidate

Librai altamente specializzati, provenienti da librerie per
ragazzi di tutta Italia, accompagnano i visitatori alla scoperta di
questa straordinaria libreria.
22
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------------------incontri
laboratori
spettacoli
------------------Per i laboratori in libreria: iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Info e prenotazioni: 051 227337

SABATO 28 MARZO
ore 10.00
Inaugurazione e saluti
istituzionali
Luogo: Centro Servizi

ore 10.00
Arance, banane, carote,
cavolfiori e timbri!

Per la raccolta di poesie alimentari
di Roberto Piumini, Gaia Stella ha
prodotto un fresco ed elegante apparato
di figure. L’illustratrice conduce un
laboratorio di timbri (età: da 6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

24

ore 10.30
Non piangere cipolla!

Risotti, torte, minestre, formaggi,
verdura e frutta: non è il menù del
ristorante, sono le filastrocche del più
celebrato autore di poesie per bambini.
Marcella Terrusi presenta Roberto
Piumini
Tipologia: incontro
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 11.00
Attenzione! Questo libro è
pieno di macchie!

Il libro è illeggibile perché ricoperto da
enormi macchie di colore: gialle, rosse,
blu, viola. I bambini creano le loro
macchie di ogni forma e colore. Lettura
e laboratorio con l’illustratrice Anna
Cairanti (età: 4-6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
10 bambini
ill. Jean-Jacques Sempé, Le petit Nicolas

ore 11.30
Le avventure di Huckleberry
Finn

Le Avventure di Huckleberry Finn, di
Mark Twain, non è solo un libro per
ragazzi, ma l’inizio della narrativa
moderna americana. Lo sosteneva
Ernest Hemingway e aveva ragione.
Romanzo picaresco, racconta come
pochi il passaggio dall’infanzia
all’adolescenza e affronta temi come
il razzismo e il mito della Frontiera,
l’amicizia e la ribellione. Lo scrittore
Giuseppe Culicchia e l’attrice
Federica Mafucci danno voce a Huck
e ai suoi compagni d’avventura in un
reading-spettacolo (età dai 10 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 11.30
Crea il tuo Foody di stagione

La mascotte di Expo Milano
2015 incontra i bambini e diventa
protagonista di un insolito laboratorio
con Alice Keller e Veronica Truttero.
Il maestro Arcimboldo svela i segreti
del suo atelier: frutta e ortaggi di
stagione, provenienti da diverse parti
del pianeta, a disposizione dei bambini
per inventare e comporre il loro Foody
(età da 6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Spazio Books&Seeds, Centro
Servizi

ore 12.00
A ritrovar le storie

Una fiaba che diventa un gioco dell’oca,
gioco antico come il tempo che tesse
memoria e immaginazione.
Laboratorio con Monica Morini e
Annamaria Gozzi (età: da 4 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 14.30
Matisse: l’immagine ripetuta

Noemi Bermani interpreta l’albo Se
fossi Matisse e propone un laboratorio
Metodo Munari® che, attraverso la
tecnica del ricalco, fa entrare i bambini
nell’opera di Matisse, aiutandoli a
comporre i loro personalissimi pattern
(età: da 4 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 15.00
Dal Paese dei Balocchi

Nel Paese dei Balocchi tutto si
rompe, e nessuno fa niente: come
aggiustarlo se non giocando? Questa
l’impresa, il viaggio dei due personaggi,
pervasi da una vena di clownesca
assurdità e sorretti dall’ingenua
determinazione che obbliga bambini
ed eroi a credere ai sogni; oggetti
quotidiani, noncuranti della legge
di gravità, volano, si corteggiano, si
scambiano ma la frittata risolutiva
cotta lì sul palco (sempre giocando,
naturalmente) è così reale che
si mangia per davvero. Per tutti, con
Consuelo Conterno e Claudio Giri
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Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 15.30
L’album di Alice

Attingendo ai personaggi di Lewis
Carroll e agli oggetti che arrivano dal
mondo di Alice nel paese delle meraviglie,
i bambini realizzano il loro album di
immagini. Laboratorio con le atelieriste
del Nido-Scuola dell’Infanzia MAST.
(età: 6-8 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 16.30
Intervista al piccolo Nicolas

Beatrice Masini intervista Mathéo
Boisselier, il simpaticissimo attore che
interpreta il piccolo Nicolas sul grande
schermo. I bambini sono invitati a
rivolgere le loro domande a Mathéo.
Alla fine dell’incontro, distribuzione
dei biglietti invito per la prima
nazionale del nuovo film Le vacanze
del piccolo Nicolas (proiezione: Cinema
Odeon, domenica 29 marzo, ore 11).
Tipologia: incontro/intervista
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 17.15
Il Piccolo Coro dell’Antoniano
ore 16.00
La prima giornata del Weekend dei
Buon 150° noncompleanno Alice! Giovani Lettori vede, come sigla
Il Campione del mondo di pasticceria
Gino Fabbri presenta la torta
ideata per il 150° noncompleanno di
Alice e i famosi dolcetti “Eat me” in
collaborazione con l’Associazione dei
Pasticceri di Bologna e Provincia.
Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 16.30
Io sono un leone!

Ogni bambino ha il suo animale
preferito: in questo laboratorio può
ritrarlo insieme al famoso illustratore
croato Svjetlan Junakovic' e crearsi
delle maschere con cui giocare (età: 5-9
anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini
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conclusiva, il concerto del Piccolo
Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano
di Bologna diretto da Sabrina Simoni.
I 50 coristi interpretano alcuni brani
della 57esima edizione - Chi ha paura del
buio, Do i numeri, Un sogno leggerissimo
- e un medley dei più grandi classici
dello Zecchino d’Oro.
Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

DOMENICA 29 MARZO
ore 10.00
CIRCOnferenza: oggi mi mangio
le parole

Un piccolo viaggio tra i libri in cerca
di cibo, dalle favole alle tavole, da
Artù ad Artusi, tra sapori e saperi, tra
volumi e salumi. Musiche e burattini
di repertorio con Andrea Calabretta e
Giovanni Bussi (età: da 4 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 10.00
Un HAIKU e una forbice

A volo di rondine sulla superficie della
carta, laboratorio di papirografia di e
con Clementina Mingozzi (età: da 8
anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 11.00
L’album di Alice

Attingendo ai personaggi di Lewis
Carroll e agli oggetti che arrivano dal
mondo di Alice nel paese delle meraviglie,
i bambini realizzano il loro album di
immagini. Laboratorio con le atelieriste
del Nido-Scuola dell’Infanzia MAST.
(età: 6-8 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 11.00
Di impossibile non c’è niente

I personaggi della tradizione sono
andati in pensione? I Sette Nani, il
Topolino dei Denti, la Cicogna che
Porta i Bambini, Babbo Natale: c’è
ancora spazio per loro in un mondo
tecnologico in continuo cambiamento?
Andrea Vitali incanta i lettori bambini
e quelli che lo ridiventano leggendo
questa favola moderna, allegra e
delicata, ma che tocca anche temi
profondi come l’importanza della
tradizione e dell’amore per la natura
(età: da 7 anni).
Tipologia: incontro
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 11.30
Crea il tuo Foody di stagione

La mascotte di Expo Milano
2015 incontra i bambini e diventa
protagonista di un insolito laboratorio.
Il maestro Arcimboldo svela i segreti
del suo atelier: frutta e ortaggi di
stagione, provenienti da diverse parti
del pianeta, a disposizione dei bambini
per inventare e comporre il loro Foody
(età: da 6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Spazio Books&Seeds – Centro
Servizi

ore 12.00
Chi ha paura del foglio bianco?  
Alessandro Sanna, autore di libri
illustrati pubblicati in tutto il mondo,
mostra e racconta le sue immagini
preferite. Dialogo con Marcella Terrusi
Tipologia: incontro
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi
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ore 12.00
Personaggi immaginari

Kristien Aertssen, autrice e
illustratrice di La regina dei baci, lavora
con i bambini nella creazione di
personaggi immaginari che vanno a
comporre un divertente e stralunato
corteo (età: 6-11 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale,
Padiglione 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 14.00
Pippi Calzelunghe

Narrazione, teatro e momenti di
interazione con il pubblico, filastrocche
e giochi sul testo. Un viaggio tra le
pagine del libro, con Lisa Capaccioli
e Lorenza Fantoni, per conoscere
i personaggi e le avventure della
ragazzina più scatenata e simpatica
della letteratura per l’infanzia che
quest’anno compie 70 anni
Tipologia: spettacolo
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 14.15
Emoticons

Le emoticon sono diventate
universalmente modalità di espressione
che popolano le relazioni sulla rete.
Fabrizio Silei invita i bambini ad
esprimersi sulla carta (età: 5-7 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini
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ore 15.00
Dentro la tana del Bianconiglio
e la Meraviglia di altri mondi:
dal Fantastico all’Universo
La meraviglia è il tema dominante
sia della letteratura fantastica che
dell’esplorazione spaziale. In entrambi
si tratta di indagare nuovi mondi,
ambienti e dimensioni, solo in parte
concepibili prima di intraprendere il
viaggio mentale e materiale. Con Licia
Troisi e l’astronauta Paolo Nespoli,
introduzione di INAF-Osservatorio
Astronomico di Bologna
Tipologia: incontro
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 15.15
Le 10 tabelline

Il musicista Giuliano Crivellente
e l’illustratrice Chiara Nocentini
guidano un laboratorio per
affrontare uno dei temi più ostici
dell’apprendimento: le tabelline (età:
da 6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

Ore 15.30
Flashlight

Lizi Boyd, l’autrice americana del
libro vincitore della sezione Fiction
del Bologna Ragazzi Award, disegna
su cartoncino nero con le sue magiche
matite d’argento (età: 6-8 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 16.00
Kamillo Kromo:
tanti auguri a te!

Un grande autore che ha donato
ai bambini pesciolini, coniglietti,
palline parlanti, l’amatissima Pimpa,
il pazientissimo Armando, camaleonti
alle prese con il potere magico del
colore. Francesco Tullio Altan in
dialogo con Marcella Terrusi
Tipologia: incontro
Luogo: Caffè dei Giovani Lettori,
Centro Servizi

ore 16.15
Luna e la camera blu

L’illustratrice francese Christine
Davenier, che ha illustrato l’albo
vincitore del Premio Orbil 2015, invita
i bambini a disegnare con una bic di
colore rosso e li conduce a creare il loro
personale viaggio sulla carta da parati
(6-10 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 16.30
Io sono un leone!

Ogni bambino ha il suo animale
preferito: in questo laboratorio può
ritrarlo insieme al famoso illustratore
croato Svjetlan Junakovic´ e crearsi
delle maschere con cui giocare (età: 5-9
anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini

ore 16.30
Crea il tuo Foody di stagione

La mascotte di Expo Milano
2015 incontra i bambini e diventa
protagonista di un insolito laboratorio
con Alice Keller e Veronica Truttero.
Il maestro Arcimboldo svela i segreti
del suo atelier: frutta e ortaggi di
stagione, provenienti da diverse parti
del pianeta, a disposizione dei bambini
per inventare e comporre il loro Foody
(età: da 6 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Spazio Books&Seeds – Centro
Servizi

ore 17.15
Voglio tutto rosa

Emma, simpatica coniglietta, come
tante bambine, vuole tutto rosa.
Scoprirà altri colori? Lettura animata
e laboratorio sui colori con l’autrice
estone Piret Raud (età: da 3 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Libreria internazionale, Pad. 22
Prenotazione: obbligatoria, massimo
20 bambini
Le attività del Caffè dei Giovani Lettori
sono coordinate da Marcella Terrusi.
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-------------le giornate
professionali
------------------D

opo il Weekend dei giovani lettori, la Settimana del Libro
e della Cultura per Ragazzi prosegue con le giornate
professionali, un ricco calendario di iniziative pensate per
tutti gli operatori che per primi sono artefici della promozione della
lettura tra i giovani: certamente i bibliotecari ed i librai – da sempre
assidui frequentatori della Fiera del Libro per Ragazzi, ma anche gli
educatori e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ai quali
quest’anno la Fiera rivolge un caloroso invito proponendo momenti
di approfondimento e di sintesi sulle tematiche più attuali per
l’educazione, la didattica, la cultura dei ragazzi.

MARTEDI’ 31 Marzo, Ore 11.00

Mercoledì 1 aprile, ore 10.30

Tutti in classe: si legge!
Scuola e lettura oggi

Leggere è legale?
Bill, la biblioteca della
legalità

Sala Notturno Centro Servizi

Martedì 31 marzo, ore 14.00

Sala Notturno, Centro Servizi

150 anni di Meraviglie
convegno internazionale

nell’ambito del programma
Celebrating Alice’s 150th Anniversary

Martedì 31 marzo, ore 14.30

Academy room, pad. 21

I bambini in sanità
Ambienti e dimensioni della
cura
Mercoledì 1 aprile, ore 9,00

Sala Melodia, Centro Servizi

Perché fare filosofia per/con
i bambini?
Stati Generali Filosofia
Bambini

Lunedì 30 marzo, ore 9.30

Lunedì 30 marzo, ore 16.00

Mercoledì 1 aprile, ore 9.30

Outdoor Education
Laboratori a cielo aperto
LUNEDI’ 30 Marzo, Ore 10.00

X Edizione del Premio Infanzia
Piccolo Plauto
Presentazione dei finalisti e
dei vincitori

Montessori
Logica e sperimentazione
Il valore dei materiali
educativi

Scrittori di Classe

Martedì 31 marzo, ore 9.30

Lunedì 30 marzo, ore 10.30

I nidi aziendali
Il ruolo sociale dell’impresa

Academy room, pad. 21

Sala Melodia Centro Servizi

Sala Concerto, Centro Servizi

Coltivare lettori
Convegno inaugurale

Lunedì 30 marzo, ore 15.00

Sala Notturno, Centro Servizi

I programmi di promozione
della lettura della Public
Library di New York
30

Academy room, pad. 21

Academy room, pad. 21

Sala Notturno, Centro Servizi

MERCOLEDI’ 1 aprile, 11.00

Sala Ouverture Centro Servizi

Ad ogni libro il suo lettore
Ad ogni lettore il suo libro
Mercoledì 1 aprile, ore 14.30

Sala Suite, Centro Servizi

La biblioteca scolastica in
Italia: quale valorizzazione,
oggi?
MERCOLEDI’ 1 aprile, 15.30

Sala Melodia Centro Servizi

Biblioteche, censure e ragazzi:
nuovi casi
Giovedì 2 aprile, ore 10.00

Academy room, pad. 21

Conoscere i Fondi Strutturali
Europei Pon 2014-2020

Academy room, pad. 21

Martedì 31 marzo, ore 10.30

Sala Suite, Centro Servizi

Il dromendario e il cammello
disabilità, specialità,
differenze e risorse nei libri
per ragazzi

Programmi e scheda
di preregistrazione su:
www.bolognachildrensbookfair.com
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In occasione di

In collaborazione con
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------------MOSTRE
------------------14 marzo–2 aprile 2015
Abbasso le paure!

Immagini e parole, giochi
e suggestioni, attraverso cui
guardare le paure, quelle piccole
e quelle grandi, per conoscerle
meglio e ridimensionarle. Parole
e immagini tratte da libri della
collana Io e il mondo di TJ edizioni
2014.

10 marzo–8 aprile 2015
La Biblioteca di Babette
di Guido Scarabottolo

Un titolo che confonde La
biblioteca di Babele con “Il pranzo
di Babette”, così come i disegni
confondono titoli di classici
della letteratura mondiale con le
copertine dei pulp di fantascienza
americana degli anni ’60.
Un modo di inserirsi nel dibattito
su come la crisi del libro influisca
sull’aspetto delle copertine,
usando immagini invece che
parole (e divertendosi).
Luogo: La Casetta dell’Artista
Inaugurazione: venerdì 3 aprile dalle
19.30 alle 23.00
A cura di: Giulia Sollai, La Casetta
dell’Artista
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Promosso da: ZOO
Orari: aperto solo su appuntamento,
lacasettadellartista@gmail.com
tel. +39 324 9574319
Ingresso: libero
Sito: www.lacasettadellartista.blogspot.
it; www.scarabottolo.com

Luogo: Scuola delle idee
Inaugurazione: sabato 14 marzo, ore
15.00
A cura di: Associazione Stigma
In collaborazione con: Fondazione
Golinelli–Scuola delle idee
Orari: martedì-venerdì ore 9.00-13.00;
giovedì-venerdì-sabato ore 15.00-18.00;
classi o gruppi su prenotazione giovedì,
venerdì e sabato
Ingresso: gratuito. Per prenotazioni:
051-0251008 / 051-19936110;
info@scuoladelleidee.it
Sito: www.scuoladelleidee.it

realizzate da Leonardo Mattioli,
sono vere e proprie opere d’arte che
attingono al futurismo, al cubismo,
alle geometrie di Fortunato
Depero e che aggiungono a ciò
una straordinaria sensibilità per il
colore e la creazione di atmosfere.
Nel 60° anniversario dalla sua
prima pubblicazione, il Pinocchio
di Mattioli si rivela oggi di una
immutata modernità.

Luogo: Biblioteca dell’Archiginnasio
Inaugurazione: mercoledì 18 marzo,
ore 17.30
A cura di: Francesca Cappellini e
Giovanni Mattioli
Promosso da: Centro di Ricerca in
Letteratura per l’infanzia, Dipartimento
Scienze dell’Educazione, Università di
Bologna
In collaborazione con: Biblioteca
dell’Archiginnasio | Istituzione
Biblioteche di Bologna
Orari: da lunedì a sabato ore 9.00-19.00;
domenica e festivi ore 10.00-14.00
Ingresso: libero
Sito: http://crli.edu.unibo.it

18 marzo–5 aprile 2015
Il Pinocchio
di Leo Mattioli

Mostra delle tavole originali
dell’edizione Vallecchi di Pinocchio
(1955), ora riedito dall’editore
Clichy. Le tavole in mostra,
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Orari: lunedì 30/03 ore 19.00-23.00;
martedì 31/03 ore 10.30-21.00;
mercoledì 01/04 ore 10.30-21.00;
giovedì 02/04 ore 10.30-19.30. Orari di
apertura ordinari: martedì-sabato 10.3019.30; domenica 11.00-16.00.
Ingresso: libero
Sito: www.emmanuellehoudart.fr

22 marzo–18 aprile
Alice in biblioteca

In esposizione circa 20
edizioni illustrate di Alice nel paese
delle meraviglie, scelte tra i libri di
Salaborsa Ragazzi per festeggiare
150 anni dell’opera, pubblicata per
la prima volta nel 1865.

ill. Inga-Karin Eriksson

Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Inaugurazione: domenica 22 marzo,
ore 16.00
In occasione dell’inaugurazione, il
pubblico è invitato alla maratona di
lettura “Leggi Alice in biblioteca” (vedi
pag. 49)
A cura di: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Promosso da: Istituzione Biblioteche
del Comune di Bologna
In collaborazione con: Bologna
Children’s Book Fair
Orari: martedì-venerdì ore 10.00-20.00;
sabato ore 10.00-19.00
Ingresso: libero
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it

30 marzo–19 aprile
RIFUGI / ABRIS

di Emmanuelle Houdart

Emmanuelle Houdart
ci accompagna alla scoperta
dei luoghi che ci confortano
attraverso le varie tappe della vita:
il ventre materno, la casetta dei
giochi, la biblioteca, il giardino, gli
amici. In ogni età della nostra vita
abbiamo bisogno di un rifugio,
un luogo, reale o immaginario,
dove trovare protezione. Grazie
al suo stile del tutto personale e
riconoscibile, l’autrice racconta
di questo bisogno e attraverso le
sue immagini, a sua volta, ci offre
un rifugio nella poesia e nella
bellezza.
Luogo: ZOO
Inaugurazione: lunedì 30 marzo, ore
19.00
A cura di: #logosedizioni
Promosso da: #ILLUSTRATI - ZOO
In collaborazione con: ZOO
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cronaca di un ritorno e di un
ricongiungimento, il racconto
delle tensioni celate, dei ricordi
sepolti, dei tormentati sentimenti
di una famiglia segnata per
sempre dalla Storia.

Luogo: Museo Ebraico di Bologna
Inaugurazione: giovedì 26 marzo, ore
18.00
A cura di: Vincenza Maugeri - Direttore
Museo Ebraico di Bologna, Giovanni
Russo - Coordinatore Lucca Comics
Promosso da: Museo Ebraico di
Bologna, Lucca Comics & Games
In collaborazione con: Ambasciata di
Israele
Orari: domenica-giovedì ore 10.0018.00; venerdì 10.00-16.00; sabato e
festività ebraiche chiuso
Ingresso: libero
Sito: www.museoebraicobo.it

26 marzo–3 maggio
Rutu Modan

29 marzo–12 aprile
GERMOGLI

Mostra dedicata a Rutu
Modan, probabilmente la più nota
illustratrice e autrice di graphic
novel israeliana. La proprietà è il
nuovo capolavoro dell’autrice
di Unknown/Sconosciuto: la

Le tavole di Sara
Gimbergsson rivelano con
immediatezza ed estrema
sincerità il germogliare di sogni,
semi, identità e boschi interi. Un
seme che non sa cosa diventerà
finché un giorno piccole foglie

Identità e radice nella graphic
novel contemporanea

di Sara Gimbergsson
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spuntano dalla sua fronte. Sogni
che crescono, come districati da
un groviglio di capelli. Nel gioco,
come nelle immagini dei 4 albi
di Sara Gimbergsson presentati
a Bologna, il piccolo diventa
grande e il grande diventa piccolo,
così come temi importanti si
presentano immediati, con
umorismo e sincerità.
Luogo: Atelier Sì
Inaugurazione: domenica 29 marzo,
ore 19.00
A cura di: BA.BO.KO
Promosso da: ZOO e Swedish Arts
Council (Kulturrådet)
In collaborazione con: Ateliersi
Orari: martedì-sabato ore 18.00-24.00;
domenica ore 11.00-24.00; domenica
5/04 - chiuso per le festività pasquali
Ingresso: libero
Sito: www.baboko.com; www.ateliersi.
it/si/

Andrea Antinori, Marco Bassi,
Martina Bonina, Eugenia
Ciaramitaro, Giovanni Frasconi,
Nicola Giorgio, Letizia Iannaccone,
Matilde Lidia Martinelli, Davide
Bartolomeo Salvemini, Luca
Tagliafico.
Luogo: Libreria per Ragazzi Giannino
Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale
Orari: lunedì-sabato ore 9.30-19.30
Ingresso: libero
Sito: www.gianninostoppanilibreria.net

e 14.30-19.00; venerdì ore 14.30-19.00;
sabato ore 9.00-12.30
Ingresso: libero
Sito: www.comune.anzoladellemilia.
bo.it

l’agricoltura, la coltivazione
biologica, la biodiversità,
l’abbondanza e il deficit
alimentare, la cucina e molto altro
(v. pagg. 20-21)

Luogo: Biblioteca Salaborsa
Inaugurazione: lunedì 30 marzo, ore
19.15
A cura di: BolognaFiere con la
collaborazione di Cooperativa Culturale
Due città s’incontrano
Giannino Stoppani
nell’arte dei bambini.
Ingresso: libero
Luogo: Biblioteca Salaborsa
A cura di: Ministero della Cultura della Sito: www.settimanadellibroperragazzi.it
Repubblica di Croazia
In collaborazione con: Bologna
Children’s Book Fair
Orari: martedì-venerdì ore 10.00-20.00; Camera delle Meraviglie
sabato ore 10.00-19.00
Mostra monografica di uno
Ingresso: libero
dei più importanti illustratori
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it

30 marzo–3 aprile 2015
Children’s works:
Bologna e Zagabria

30 marzo–15 aprile 2015
Svjetlan Junakovic

croati contemporanei.

Luogo: Galleria Forni
Inaugurazione: lunedì 30 marzo, ore
20.00
A cura di: Ministero della Cultura della
Repubblica di Croazia
Orari: martedì-sabato 9.00-13.00 e
15.30-19.30
Ingresso: libero
Sito: www.galleriaforni.com

29 marzo–30 aprile
Il paese di Cuccagna
Figure, storie e libri
per bambini e ragazzi

Mostra e percorsi didattici

29 marzo–30 aprile
Dalla Terra
alla Tavola
Venti storie di cibo

Mostra delle tavole originali
dal volume Dalla Terra alla Tavola,
Einaudi Ragazzi, degli illustratori:
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Luogo: Biblioteca Edmondo De Amicis
(Anzola dell’Emilia – BO)
Inaugurazione: domenica 29 marzo
ore 16.00
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale
Promosso da: Comune di Anzola
dell’Emilia
In collaborazione con: ISIA Urbino
Orari: martedì-giovedì ore 9.00-12.30

30 MARZO–12 APRILE
BOOKS & SEEDS

Una selezione di oltre 100
libri da tutto il mondo dedicati
ai temi di Expo Milano 2015:
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CorrainiMAMbo artbookshop.
A cura di: Corraini Edizioni in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo e Fiera del Libro per
Ragazzi
Orari: martedì, mercoledì e venerdì ore
12.00-18.00; giovedì, sabato e domenica
ore 12.00-20.00; dal 30/03 al 02/04 ore
12.00-20.00.
Ingresso: libero
Sito: www.mambo-bologna.org

30 marzo–23 aprile
Oltre il cappuccio rosso
mostra dei disegni
di Roberta Terracchio

Una Cappuccetto Rosso
inedita che riesce a superare la
più dura delle prove. Un breve
itinerario attraverso i secoli alla
scoperta delle diverse identità di
Cappuccetto Rosso, a cominciare
dalle storiche versioni di Charles
Perrault e dei fratelli Grimm, fino
ad arrivare a Italo Calvino e Beni
Montresor.

Luogo: Libreria Trame
Inaugurazione: lunedì 30 marzo,
ore 18.30, l'autrice incontra Octavia
Monaco
A cura di: Libreria Trame ed edizioni Il
Palindromo
Orari: martedì-sabato ore 9.30-19.30
(giovedì chiuso). In occasione di
Bologna Città del Libro per Ragazzi:
9.30-20.00; giovedì 02/04 9.30-16.30.
Ingresso: libero
Sito: www.libreriatrame.com

30 marzo–26 aprile
Fausto Gilberti
e i suoi libri

Un artista racconta gli artisti:
Manzoni, Pollock, Klein...

Gli spazi del Dipartimento
educativo MAMbo ospitano la
mostra di Fausto Gilberti: un
artista che racconta gli artisti.
Dopo aver ritratto i volti e
l’immaginario del Rock, una
nuova collana presenta a grandi
e bambini la vita e l’opera di
Manzoni, Pollock, Klein: disegni e
parole, tavole originali e progetti
per scoprire pratiche e processi
creativi. Una mostra-laboratorio
da guardare, leggere e partecipare.
Luogo: Dipartimento educativo
MAMbo
Inaugurazione: domenica 29 marzo
ore 18.00, a seguire aperitivo presso
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Luogo: Spazio &
Inaugurazione: lunedì 30 marzo, ore
19.30
A cura di: CAT 24 - Clorinda Tafuri
con Spazio &, Hamelin Associazione
Culturale
In collaborazione con: Orecchio
acerbo, MA.MA INTERIOR DESIGN,
Città del Sole, Alessandro Guerri.
Orari: lunedì-venerdì 10.00-13.00 e
15.00-18.00; sabato-domenica chiuso
Ingresso: libero
Sito: www.spazioet.it; www.hamelin.
net

31 marzo–30 aprile
La pantera
sotto il letto

Un progetto di Mara Cerri
e Andrea Bajani

Un papà e la sua bambina
di fronte alla notte e una pantera
nera e misteriosa, che aspetta
la protagonista sotto il letto. In
esposizione, all’interno di un
suggestivo allestimento di suoni,
tessuti e luci, le tavole originali
dell’albo illustrato di Cerri e
Bajani affiancate dal racconto del
dialogo artistico fra scrittore e
illustratrice.

31 marzo–8 maggio
Poetic Science
La Science poétique

Sette delle più importanti
Accademie di Belle Arti del
mondo (Accademia di Belle Arti
di Bologna, École Nationale
Supérieure des Arts (ENSAD)
di Parigi, Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
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Hamburg (HAW), Kyoto City
University of Arts, Escola Massana
di Barcellona, University of West
England di Bristol, Università di
Belle Arti di Teheran) espongono
le loro opere incentrate sul tema
della “Science poétique”.
Luogo: Alliance Française / Istituto di
Cultura Germanica
Inaugurazione: martedì 31 marzo, ore
19.00
A cura di: Alliance Française Bologna,
Istituto di Cultura Germanica di
Bologna
Orari: lunedì-mercoledì ore 9.00-13.00
e 15.00-19.00; giovedì ore 9.00-13.00 e
15.00-20.00; venerdì ore 9.00-13.00 e
15.00-18.00
Ingresso: libero
Sito: www.afbologna.it

1 aprile–1 maggio
Double Bubble
Representations
of Earth and sky

Dalle arcaiche Mappae
Mundi alle esplorazioni tecnointerstellari: per il secondo anno
consecutivo Inuit Editions e
Studio Fludd propongono una
collettiva internazionale di artisti
e illustratori chiamati questa
volta a tracciare la propria visione
cosmologica in brillanti colori
Risograph. Artisti partecipanti:
Daniele Castellano, Icinori, Geran
Knol, Hanna Konola, Umberto
Mischi, Viola Niccolai, Studio
Fludd, Anastasia Stroc´okova, Elisa
Talentino, Mathilde Vangheluwe,
Bruno Zocca.

2 aprile–8 maggio
Fatherland

Mostra di Steven Guarnaccia

Un viaggio con Steven
Guarnaccia sul filo delle memorie
familiari e del rapporto con il
padre attraverso una speciale
collezione di oggetti. I temi
dell’infanzia, delle radici,
dell’immigrazione, del rapporto
fra figlio e padre sono il nucleo
di questo progetto. In un vitale
gioco fra immagini, testo e
riflessioni intime, il percorso
progettato dall’autore non
finisce d’incuriosire, lasciando
pieno spazio allo spettatore di
immergersi anche fisicamente che
nell’immaginario dell’artista.

Luogo: Hamelin Associazione Culturale
Inaugurazione: mercoledì 1 aprile, ore
19.30. Il 31 marzo ore 17.30 incontro
con l’autore di Collezionare me stesso
presso CUBO-Unipol.
A cura di: Hamelin Associazione
Culturale
In collaborazione con: Transbook
– Children’s Literature on the Move,
Gruppo Hera, CUBO Centro Unipol
Bologna, Comune di Bologna - Quartiere
San Vitale, Parsons The New School for
Design, Corrani Edizioni.
Orari: lunedì-venerdì ore 10.00-13.00
e ore 15.00-18.30. Chiuso sabatodomenica
Ingresso: libero
Sito: www.hamelin.net

Luogo: Inuit Bookshop
Inaugurazione: mercoledì 1 aprile, ore
19.00
A cura di: Inuit Editions e Studio Fludd
Orari: lunedì-sabato ore 16.00-20.00
Ingresso: libero
Sito: http://inuit-igloo.tumblr.com/
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------------EVENTI
------------------mercoledì 18 marzo, ore 17.30
Inaugurazione mostra
Il Pinocchio
di Leo Mattioli
Luogo: Biblioteca
dell’Archiginnasio
Ingresso: libero
Sito: www.archiginnasio.it

sabato 21 marzo, ore 15.30 e ore
17.00
Piccole grandi paure

Laboratorio in occasione della mostra
Abbasso le paure! Con parole e
immagini tratte da libri della collana
Io e il mondo, TJ edizioni, 2014.
Cercheremo di scoprire perché cose
piccole e innocue come un ragnetto ci
fanno così tanta paura.
Tipologia: laboratorio
Orari: ore 15.30 (7-10 anni) e ore
17.00 (3-6 anni)
Luogo: Scuola delle idee
A cura di: Associazione Stigma
In collaborazione con:
Fondazione Golinelli–Scuola delle
idee
Ingresso: a pagamento.
Per prenotazioni: 051-0251008 /
051-19936110
info@scuoladelleidee.it
Sito: www.scuoladelleidee.it
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domenica 22 marzo, ore 16.00
Schermi e Lavagne
Cineclub per Bambini e Ragazzi
Balthazar
Appuntamento di Schermi a Lavagne
dedicato alla Croazia, Ospite d’onore
della Fiera del Libro per Ragazzi 2015.
Selezione di episodi della celebre serie
croata che vede protagonista il geniale
professor Balthazar (60’, da 4 anni)
Tipologia: proiezione
Luogo: Cinema Lumière
A cura di: Fondazione Cineteca di
Bologna - Dipartimento Educativo
Schermi e Lavagne
In collaborazione con: Fiera del
Libro per Ragazzi, Animafest,
Living Waters Living Stories.
Ingresso: intero €6, Family Card
€5, ridotto €4; bambini e ragazzi
fino a 17 anni: €3.
Sito: www.cinetecadibologna.it

domenica 22 marzo, ore 16.00
Inaugurazione mostra
Alice in biblioteca

In occasione dell’inaugurazione, il
pubblico è invitato alla maratona di
lettura Leggi Alice in biblioteca, dove
adulti e bambini si avvicendano nella
lettura di Alice nella traduzione
italiana di Masolino d’Amico. Lettrici
e lettori possono farsi riconoscere da

un “simbolo Alicesco”, uno di quegli
oggetti che carichiamo di significato e
di affetto e che ci fa piacere avere
vicino durante la lettura.
Luogo: Biblioteca Salaborsa
Ragazzi
Ingresso: libero
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi/

giovedì 26 marzo, ore 18.00
Inaugurazione mostra
Rutu Modan

Identità e radice nella graphic novel
contemporanea
Luogo: Museo Ebraico di Bologna
Ingresso: libero

venerdì 27 sabato 28 marzo,
ore 17.30
Cenere Cenerentole

C’erano una volta, e certamente ci
sono ancora, Cenerentole che
conoscono i segreti della Cenere che
pulisce e fa brillare l’incantesimo di
un’antica storia. Raccontate,
Cenerentole, prima che scocchi la
mezzanotte, prima che i piedi scalzi
fuggano via veloci dalle vostre
incredibili scarpette. (3–6 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Teatro Testoni Ragazzi
A cura di: Tapirulan - Intrecci di
Storie, Bambini Adulti ed Altro
Promosso da: Testoni Ragazzi
Ingresso: intero €8 / ridotto €7
(bambini fino ai 14 anni/possessori
tessera AMICO); 6.50 € (abbonati,
insegnanti con tessera carta.doc);
€5,50 (classi)
Sito: www.testoniragazzi.it

sabato 28 marzo, ore 9.00-15.00
Portare la casa a scuola
e la scuola a casa
Bambini e genitori nella
scuola multiculturale

Seminario dedicato ai risultati del
progetto europeo EMPAC
(Empowering Parents and Children) e
le nuove prospettive di
coinvolgimento.
Tipologia: incontro
Luogo: Auditorium Fondazione
MAST
A cura di: Comune di Bologna |
Settore Istruzione
In collaborazione con:
Dipartimento di Scienze
dell’Educazione “Giovanni Maria
Bertin” - Università di Bologna,
Istituto Comprensivo n. 4 e Istituto
Comprensivo n. 15
Ingresso: a numero chiuso con
iscrizione obbligatoria
Sito: www.comune.bologna.it/
bolognacittaeducativa/

sabato 28 marzo, ore 15.30
Uova di tutti i colori

Divertenti esperimenti con le uova
che verranno decorate e si potranno
portare a casa. Il laboratorio sarà
introdotto da una lettura animata (B.
Potter, La storia di Jemima Anatra de’
Stagni, da Il mondo di Beatrix Potter,
Sperling & Kupfer, 2001). (4–6 anni)
Luogo: Scuola delle idee
Tipologia: laboratorio
A cura di: Fondazione Golinelli–
Scuola delle idee
Ingresso: a pagamento.
Per prenotazioni: 051-0251008 /
051-19936110
info@scuoladelleidee.it
Sito: www.scuoladelleidee.it
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sabato 28 marzo, ore 15.30
e ore 17.00
Paura che vieni, paura che vai

Quando una paura blocca e gela il
sangue si chiama fobia. Ma perché una
paura può diventare così grande fino a
schiacciare chi la prova? E come è
possibile rimetterla in tasca piccola
piccola? Laboratorio in occasione
della mostra “Abbasso le paure!” Con
parole e immagini tratte da libri della
collana Io e il mondo di TJ edizioni,
2014. (ore 15.30 per bambini da 7 a 10
anni; ore 17.00 per bambini da 3 a 6
anni)
Luogo: Scuola delle idee
Tipologia: laboratorio
A cura di: Associazione Stigma
In collabborazione con:
Fondazione Golinelli–Scuola delle
idee
Ingresso: a pagamento.
Per prenotazioni: 051-0251008 /
051-19936110; info@
scuoladelleidee.it
Sito: www.scuoladelleidee.it

sabato 28 marzo ore 16.00
Schermi e Lavagne
Cineclub per Bambini e Ragazzi
Alice in Wonderland

In occasione del 150° anniversario di
Alice nel paese delle meraviglie, il
Cineclub Schermi e Lavagne propone
due tra le primissime trasposizioni
cinematografiche del romanzo di
Lewis Carroll. Film muti, con
accompagnamento musicale dal vivo
al pianoforte di Daniele Furlati (60’, da
4 anni)
Tipologia: proiezione
Luogo: Cinema Lumière - via Azzo
Gardino 65
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A cura di: Fondazione Cineteca di
Bologna - Dipartimento Educativo
Schermi e Lavagne
In collaborazione con: Fiera del
Libro per Ragazzi, BFI (British Film
Institute)
Ingresso: intero €6; Family Card
€5; soci Coop, Studenti universitari,
carta Giovani, over 60: €4; bambini
e ragazzi fino a 17 anni €3
Sito: www.cinetecadibologna.it

sabato 28 marzo, ore 17.00
Aliment’azione

Sei sicuro di mangiare in maniera
sana e di fare abbastanza movimento?
Scopri con noi quali sono le regole per
vivere bene! Sarà l’occasione per
conoscere un orco molto speciale,
raccontato in un libro. (F. Gilberti,
L’orco che mangiava i bambini,
Corraini), 2012. (8–10 anni)
Luogo: Scuola delle idee
Tipologia: laboratorio
A cura di: Azienda USL Bologna
In collaborazione con:
Fondazione Golinelli–Scuola delle
idee
Ingresso: a pagamento
Per prenotazioni: 051-0251008 /
051-19936110
info@scuoladelleidee.it
Sito: www.scuoladelleidee.it

sabato 28 marzo, ore 19.00
DEFRAGMENT
un libro di AKAB

Incontro con AkaB, autore del libro/
catalogo Defragment (Blu Gallery) che
offre un riepilogo del passato
dell’artista. Dall’inizio degli anni ’90 a
oggi l’artista AkaB, al secolo Gabriele
di Benedetto (Milano 1976), ha
realizzato lavori inquieti e dissacranti
sulla condizione umana, passando
dalla scena underground del fumetto,
fino a collaborare con le più
importanti case editrici americane
(Marvel, Dark Horse, DC Comics).
Tipologia: incontro
Luogo: Modo Infoshop
A cura di: Modo Infoshop
In collaborazione con: Blu Gallery
Ingresso: libero
Sito: www.modoinfoshop.com

domenica 29 marzo, ore 15.30
e ore 17.20
Foglie
Lettura con laboratorio

Dopo l’ascolto di una breve favola, i
bambini cercheranno foglie nel parco
con cui creare un loro animale per
guardare la natura come un immenso
laboratorio fatto di stimoli, colori,
materiali. (massimo 20 bimbi a turno
tra i 5 e gli 11 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Spazio Verde | Parco della
Montagnola
A cura di: Gruppo Montagnola con
Associazione Serendippo
Promosso da: Gruppo Montagnola
- Antoniano Onlus e Associazione
Arci Bologna
In collaborazione con:
Comunicamente e Associazione
Deades

Ingresso: gratuito.
Prenotazione obbligatoria:
info@montagnolabologna.it
Sito: www.montagnolabologna.it

domenica 29 marzo, ore 16.00
Piero Nientepopodimeno
Manzoni
inaugurazione mostra di
fausto gilberti

Laboratorio con l’artista Fausto
Gilberti in occasione della mostra
“Fausto Gilberti e i suoi libri. Un artista
racconta gli artisti: Manzoni, Pollock,
Klein...” Cosa ha messo nella scatola
Piero Manzoni? Strabiliante,
sorprendente, divertente, intelligente...
Essere Piero Manzoni. Fausto Gilberti
racconta il grande artista e TU realizzi
le sue opere. (6–11 anni)
Segue inaugurazione della mostra.
Tipologia: laboratorio
Luogo: Dipartimento educativo
MAMbo
A cura di: Fausto Gilberti in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo
Promosso da: Corraini Edizioni in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo e Fiera del Libro
per Ragazzi
Ingresso: libero
Prenotazione obbligatoria:
mamboedu@comune.bologna.it;
051-6496628 (martedì e giovedì
dalle 9.00 alle 17.00)
Sito: www.mambo-bologna.org
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domenica 29 marzo, ore 16.00
Schermi e Lavagne
Cineclub per Bambini e
Ragazzi
Animafest

Selezione di cortometraggi croati di
animazione contemporanea, a cura di
Daniel Suljic, direttore di Animafest
(Zagabria). Da diversi decenni
Zagabria è sede di una delle scuole di
animazione più note al mondo (fu un
corto croato a vincere nel 1962 il
primo Premio Oscar per il Miglior
film di animazione non assegnato agli
USA). Versione originale con
sottotitoli italiani (60’, 6 anni).
L’iniziativa si svolge in occasione di
“Croazia Paese Ospite” della Fiera del
Libro per Ragazzi 2015.
Tipologia: proiezione
Luogo: Cinema Lumière
A cura di: Fondazione Cineteca di
Bologna - Dipartimento Educativo
Schermi e Lavagne
In collaborazione con: Fiera del
Libro per Ragazzi, Animafest,
Living Waters Living Stories
Ingresso: intero €6; Family Card
€5; soci Coop, Studenti
universitari, carta Giovani, over 60:
€4; bambini e ragazzi fino a 17 anni
€3.
Sito: www.cinetecadibologna.it
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domenica 29 marzo, ore 16.30
Il tenace soldatino di piombo

La celebre fiaba esce dalle pagine del
libro di Andersen e viene
reinterpretata in un gioco di oggetti
che prendono vita, parlando,
combattendo, danzando, protagonisti
di un film teatrale proiettato su un
grande schermo in diretta. (4–8 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Teatro Testoni Ragazzi
A cura di: teatrodelleapparizioni
(Roma) | Teatro Accettella
Promosso da: La Baracca - Testoni
Ragazzi
Ingresso: intero €8; ridotto €7
(bambini fino ai 14 anni, possessori
tessera AMICO); €6,50 (abbonati,
insegnanti con tessera carta.doc);
€5,50 (classi)
Sito: www.testoniragazzi.it

domenica 29 marzo, ore 16.30
Nella stanza di Max

Spettacolo di teatro per bambini,
ispirato all’opera di Maurice Sendak e
alla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Con
Francesco Manenti, Daina Pignatti,
Elisabetta di Terlizzi, Laura Tondelli.
Costumi di Laura Pennisi e Roberto
Ingrami – Oronero. Una creazione
Bàbu Teatrodanza in collaborazione
con Associazione Sosta Palmizi e
Associazione Ca’ Rossa. (da 5 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Oratorio di San Filippo Neri
Promosso da: Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna
Ingresso: libero
Sito: www.fondazionedelmonte.it

domenica 29 marzo, ore 16.30
Il mago minestrone

Ombretta Morello presenta il volume
Il mago minestrone (Cicogna editore).
Tipologia: laboratorio
Luogo: la Feltrinelli libreria
Letture da Il mago minestrone
(Cicogna editore), e a seguire un
laboratorio dove i bambini
potranno diventare autori di fiabe
in un percorso facilitato da carte
illustrate e giochi sulle emozioni.
A cura di: laFeltrinelli Bologna
Ingresso: libero
Sito: www.lafeltrinelli.it

domenica 29 marzo, ore 16.00
Inaugurazione mostra
Il paese di cuccagna
figure, storie e libri per
bambini e ragazzi

Tipologia: inaugurazione		
Luogo: Biblioteca Edmondo De
Amicis (Anzola dell’Emilia – BO)
Ingresso: libero
Sito: www.comune.
anzoladellemilia.bo.it

domenica 29 marzo, ore 19.00
Inaugurazione mostra
GERMOGLI di Sara Gimbergsson
Tipologia: inaugurazione
Luogo: Atelier Sì
Ingresso: libero
Sito: www.baboko.com; www.
ateliersi.it/si/

domenica 29 marzo, ore 17.00
Costruiamo insieme una casa
di cento piani!

Laboratorio con Toshio Iwai autore
del libro “Hyakkaidate no ie” (Una
casa di cento piani), Kaisei-sha, 2008.
Dopo la presentazione del libro,
l’autore inviterà i partecipanti a
realizzare due disegni che
rappresenteranno case abitate dai
propri animali preferiti. Alla fine,
tutte le case verranno unite per fare
una casa altissima... di quanti piani si
saprà solo alla fine! Per bambini dai 3
ai 10 anni (e i genitori dei più piccoli).
Luogo: Biblioteca Salaborsa
Ragazzi
A cura di e promosso da: JBBY
Japanese Board on Books for Young
People e Manekineko, cuccioli
giapponesi a Bologna
In collaborazione con: Biblioteca
Salaborsa Ragazzi
Ingresso: libero
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi/

domenica 29 marzo, ore 19.30
Dalla Terra alla Tavola
Venti storie di cibo

Presentazione del libro a cura di
Grazia Gotti e Silvana Sola (Einaudi
Ragazzi). Contestualmente verrà
inaugurata la mostra Dalla Terra alla
Tavola.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale e Libreria
per Ragazzi
In collaborazione con: Einaudi
Ragazzi
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Ingresso: libero
Sito: www.
gianninostoppanilibreria.net

lunedì 30 marzo, ore 10.00
La speranza dopo Iqbal

Francesco D’Adamo presenta ai
ragazzi l’attesissimo seguito di Iqbal
Dalla parte sbagliata, incontro adatto
per ragazzi dalla 5a primaria fino alla
2a della scuola secondaria di primo
grado.
Tipologia: incontro
Luogo: Scuola Don Minzoni
A cura di: Libreria Ulisse
In collaborazione con: Giunti
Editore
Ingresso: gratuito.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 333 8141664
ulisse@libreriaulisse.com

lunedì 30 marzo, ore 17.00
La pantera sotto il letto

Lo scrittore Andrea Bajani legge,
assieme all’illustratrice Mara Cerri, La
pantera sotto il letto (orecchio acerbo
editore), un albo illustrato per
esplorare assieme i misteri della
notte.
Tipologia: lettura animata
Luogo: Città del Sole
A cura di: CAT 24 - Clorinda Tafuri
con Spazio &
In collaborazione con: orecchio
acerbo, Hamelin Associazione
Culturale
Ingresso: libero
Sito: www.spazioet.it
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lunedì 30 marzo, ore 17.00
Una fantastica avventura
nel Regno della Fantasia
Con Geronimo e Tea Stilton

Geronimo e Tea Stilton “in pelliccia e
baffi” incontrano i loro piccoli lettori
e presentano il libro Nono Viaggio nel
Regno della Fantasia. Tra musica e
canzoni divertimento garantito al
formaggio!
Luogo: Scuola delle idee
A cura di: Edizioni Piemme
In collaborazione con:
Fondazione Golinelli - Scuola delle
idee
Ingresso: libero
Sito: www.scuoladelleidee.it

lunedì 30 marzo, ore 18.30
Inaugurazione mostra
Oltre il cappuccio rosso

L’autrice parla del libro con Octavia
Monaco.
Luogo: Libreria Trame
Ingresso: libero
Sito: www.libreriatrame.com

lunedì 30 marzo, ore 19.00
Inaugurazione mostra
RIFUGI / ABRIS
di Emmanuelle Houdart

Luogo: ZOO
Ingresso: libero
Facebook: www.facebook.com/
likeazoo

LUNEDI’ 30 MARZO, ORE 19.15
INAUGURAZIONE MOSTRA
BOOKS & SEEDS

Luogo: Biblioteca Salaborsa
A cura di: BolognaFiere con la
collaborazione con la Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani
Ingresso: libero
Sito: www.
settimanadellibroperragazzi.it

lunedì 30 marzo, ore 19.30
Inaugurazione mostra
La pantera sotto il letto
Un progetto di Mara Cerri e
Andrea Bajani
Luogo: Spazio &
Ingresso: libero
Sito: www.spazioet.it; www.
hamelin.net

lunedì 30 marzo, ore 19.30
Serata praghese: Albatros
fra tradizione e futuro

Mostra bibliografica e presentazione
con Vaclav Kadlec, direttore generale
Albatros Media a.s. Petr Elias, editore
Albatros.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale e Libreria
per Ragazzi
In collaborazione con: Albatros
Ingresso: libero
Sito: www.
gianninostoppanilibreria.net

lunedì 30 marzo, ore 20.00
inaugurazione mostra
Svjetlan Junakovic
Camera delle Meraviglie
Luogo: Galleria Forni
Ingresso: libero
Sito: www.galleriaforni.com

Martedì 31 marzo, ore 9:30
L’autore irlandese Eoin
Colfer incontra i ragazzi
delle scuole

A cura di: Fiera del Libro per Ragazzi,
Biblioteca Salaborsa Ragazzi,
Children’s Books Ireland.
Luogo: Sala Farnese – Palazzo
d’Accursio
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi

martedì 31 marzo, ore 12.00
All the bright places
Incontro con Jennifer Niver

La scrittrice discute con i ragazzi di
un tema duro e difficile come quello
del suicidio a partire dalle storie dei
due protagonisti di All the bright
places, Violet e Finch; due anime
fragili che si incontrano sul tetto
della scuola, scoprendo di somigliarsi
più di quanto abbiano mai
immaginato.
Tipologia: incontro
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragzzi
A cura di: Hamelin Associazione
Culturale
In collaborazione con: De
Agostini Ragazzi
Ingresso: libero
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi/
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martedì 31 marzo, ore 14.00
Living Waters,
Living Stories 2015
Workshops for Children in
Bologna

Gli illustratori Croati incontrano i
bambini a Bologna. Un pomeriggio di
laboratori in biblioteca per classi e
pubblico libero. (6-11 anni)
Laboratori con le classi:
ore 14.00: Jelena Perišic´, Storie dal
profondo Disegno: rappresentazione,
storia, ordine | Dubravka Kolanovic´,
Immergiamoci! L’approccio pittorico
all’illustrazione
ore 15.00: Ana Kadoic´, Perché mi
piace andare a dormire? Il rapporto tra
testo e immagine | Marijana Jelic´,
Forme che risvegliano il fiume
dell’immaginazione L’illustrazione fra
teatro, scenografia, arte e disegno.
Laboratorio aperto al pubblico:
ore 17.30: Ivana Pipal, Le città in
colore Spazi per luoghi di finzione |
Maja Celija, Per fare il ritratto a un pesce
Usare i colori per rappresentare
l’umore.
Luogo: Biblioteca Salaborsa
Ragazzi
A cura di: Ministero della Cultura
della Repubblica di Croazia
Ingresso: libero
Sito: www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi/

martedì 31 marzo, ore 14.30
La Costituzione
nello zainetto

Anna Sarfatti introduce il suo nuovo
libro. (7–8 anni)
Tipologia: incontro
Luogo: Scuola Don Minzoni
A cura di: Libreria Ulisse
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I n collaborazione con: Giunti
Editore
Ingresso: gratuito
Prenotazioni obbligatoria:
tel. 333 8141664
ulisse@libreriaulisse.com

martedì 31 marzo e mercoledì 1
aprile, ore 17.00
The secret & feeling book
of my garden

Un’esperienza sensoriale da cui
scaturisce un piccolo libro, che
attraverso le emozioni, le parole e il
disegno, racconta delle sensazioni e
dei ricordi che si sprigionano stando a
contatto con la natura. Toccando,
annusando e assaggiando piante
aromatiche, frutti, ortaggi e fiori del
nostro giardino segreto. Per tutti,
bambini e adulti.
Tipologia: laboratorio
Luogo: Mondorto, orto didattico
della Mediateca di San Lazzaro - via
Caselle 22 (San Lazzaro di Savena
- BO)
A cura di: Mediateca di San
Lazzaro - Area Ragazzi
Promosso da: Comune di San
Lazzaro di Savena
Ingresso: gratuito. Prenotazione
obbligatoria: 051 6228060
Sito: www.mediatecadisanlazzaro.it

martedì 31 marzo, ore 17.00
Drip Drops Dripping

Laboratorio per bambini dedicato alla
mostra “Fausto Gilberti e i suoi libri.
Un artista racconta gli artisti:
Manzoni, Pollock, Klein...” I disegni di
Fausto Gilberti raccontano ai bambini
la vita e l’opera di Jackson Pollock. In
laboratorio, musica e gesti per
sgocciolare pittura in un Dripping
collettivo. (5–8 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Dipartimento educativo
MAMbo
A cura di: Dipartimento educativo
MAMbo
Promosso da: Corraini Edizioni in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo e Fiera del Libro
per Ragazzi
Ingresso: € 4
Prenotazione obbligatoria:
mamboedu@comune.bologna.it;
051-6496628 (martedì e giovedì
dalle 9.00 alle 17.00)
Sito: www.mambo-bologna.org

martedì 31 marzo, ore 17.00
Associazione Illustri
si presenta a Bologna

Parlano del loro lavoro e si
confrontano con i partecipanti
Gianluca Folì, Sarah Mazzetti e Ale
Giorgini. Associazione Illustri è un
nuovo punto di riferimento per gli
illustratori, una rete professionale
attraverso la quale l’illustrazione
italiana viene promossa con un fitto
calendario di attività.
Tipologia: incontro
Luogo: ZOO
A cura di: Associazione Illustri
In collaborazione con: ZOO

Ingresso: Lectures: partecipazione
gratuita. Portfolio review: gratuita
per i tesserati, contributo di €15 per
non tesserati. Prenotazione
obbligatoria. Informazioni:
info@illustrifestival.com
Sito: www.illustrifestival.org

martedì 31 marzo, ore 17.30
Collezionare me stesso
Incontro con Steven
Guarnaccia

Steven Guarnaccia, illustratore e
designer di fama internazionale, è
l’anima di una lezione-evento che
ripercorre la sua carriera artistica
attraverso una singolare chiave di
lettura, quella degli oggetti che nel
tempo l’autore ha collezionato, in una
sorta di mappa autobiografica.
Tipologia: incontro
Luogo: CUBO Centro Unipol
Bologna
Promosso da: CUBO Centro
Unipol Bologna
In collaborazione con: Hamelin
Associazione Culturale +
Transbook – Children’s Literature
on the Move
Ingresso: libero
Sito: www.cubounipol.it

martedì 31 marzo, ore 18.30
Lupo in versi

Presentazione del volume di Eva
Rasano (Bacchilega Junior). L’autrice
ne parla con Angela Catrani e Lisa
Emiliani della Cooperativa Il
Mosaico. Prendendo lo spunto dal
celeberrimo L’uccellino fa, divenuto un
classico per la prima infanzia, Eva
Rasano presenta la sua proposta
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editoriale che vede protagonista un
simpatico e divertente Lupo, che in
situazioni quotidiane fa quei primi
versi che spesso sono le prime
espressioni di un bimbo molto
piccolo.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria Trame
A cura di: Libreria Trame
Ingresso: libero
Sito: www.libreriatrame.com

martedì 31 marzo, ore 19.00
Inaugurazione mostra
Poetic Science
La Science poétique

Tipologia: inaugurazione
Luogo: Alliance Française / Istituto
di Cultura Germanica
Ingresso: libero
Sito: www.afbologna.it

martedì 31 marzo, ore 19.30
Serata letteraria Bompiani

Serata letteraria con Paolo Di Paolo,
autore di La mucca volante, Alessandro
Mari, autore di L’anonima fine di Radice
Quadrata, Edward Carey, autore e
illustratore di I segreti di Heap House.
Sarà presente Elisabetta Sgarbi,
Direttore editoriale Bompiani,
coordina Alberto Sebastiani.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Coopeartiva Culturale e Libreria
per Ragazzi, Accademia
Drosselmeier
In collaborazione con: Bompiani
Ingresso: libero
Sito: www.
gianninostoppanilibreria.net
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martedì 31 marzo, ore 21.00
Krokodyle
film di Stefano Bessoni

La storia di un illustratore alle prese
con le scaturigini della sua fervida
fantasia. Un diario filmato, un
taccuino fatto di appunti e riflessioni,
di immagini e suoni, di sogni e di
incubi. Infarcito delle passioni
dell’autore: l’anatomia, la zoologia, la
raccolta di oggetti, le wunderkammer,
i freaks, le stranezze, la generazione
spontanea, la fotografia e il disegno. Il
film contiene frammenti di
animazioni in stop-motion,
illustrazioni, schizzi e appunti.
Tipologia: proiezione
Luogo: Cinema Europa
A cura di: ZOO - #logosedizioni
Promosso da: #ILLUSTRATI
In collaborazione con:
Kinodromo
Ingresso: €4, con tessera
Kinodromo €3
Sito: www.kinodromo.org

mercoledì 1 aprile, ore 9.30 - 12.30
Gli attrezzi del mestiere:
Mara Cerri
Incontro con Mara Cerri, autrice
molto sensibile all’universo
dell’adolescenza, occasione di
confronto per scoprire come si
diventa illustratori, quali sono le
tappe salienti dell’apprendere e
praticare questo mestiere, come si
costruisce un progetto editoriale,
come si costruisce un metodo di
lavoro.
Tipologia: incontro
Luogo: CUBO Centro Unipol
Bologna
Promosso da: CUBO Centro

Unipol Bologna
In collaborazione con: Hamelin
Associazione Culturale
Ingresso: libero. Prenotazione
obbligatoria: laboratori@
cubounipol.it tel. 051 5076060
Sito: www.cubounipol.it

mercoledì 1 aprile ore 10.00
Portico d’Ottavia
La storia del ghetto di Roma

“Dietro gli oggetti familiari di tutti i
giorni, come la nostra casa, ci sono
una, dieci, cento storie del passato.
Abito in un vecchio palazzo del
ghetto di Roma, c’è stato un giorno
terribile tra queste mura nell’ottobre
del 1943. Cos’è successo? Chi viveva
qui?”. DafDaf, il giornale ebraico dei
bambini e il Museo Ebraico di
Bologna, insieme alla storica Anna
Foa e all’illustratore Matteo Berton,
portano i giovani lettori a scoprire la
storia della deportazione degli ebrei
dal ghetto di Roma, pubblicata in
Portico d’Ottavia. dall’editore Laterza.
tipologia: laboratorio
luogo: Museo Ebraico di Bologna
a cura di: DafDaf, il giornale
ebraico dei bambini - Aula
Didattica del MEB
promosso da: Museo Ebraico di
Bologna
ingresso: gratuito su prenotazione:
051-6569003–2911280 info@
museoebraicobo.it
sito: www.museoebraicobo.it

mercoledì 1 aprile, ore 17.00
Fausto Gilberti incontra
il pubblico

Un’occasione unica per incontrare
l’autore di “Rockstars” e per conoscere
la nuova collana edita da Corraini
dedicata all’arte contemporanea:
Manzoni, Pollock, Klein, raccontati da
un artista tra disegni e parole.
Tipologia: incontro
Luogo: MAMbo
Promosso da: Corraini Edizioni in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo e Fiera del Libro
per Ragazzi
Ingresso: libero
Sito: www.mambo-bologna.org

mercoledì 1 aprile, ore 17.00
Filosofia e bambini... cosa?!
la filosofia come strumento
educativo

Mini laboratori pratici di filosofia per/
coi bambini. Tre metodi, tre
laboratori, un unico concetto attorno
cui lavorano i bambini. (6–10 anni)
Tipologia: laboratorio
Luogo: Biblioteca MAMbo
A cura di: Ludosofici
Promosso da: Ludosofici in
collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo e Fiera del Libro
per Ragazzi
Ingresso: libero. Prenotazione
obbligatoria: mamboedu@
comune.bologna.it; 051-6496628
(martedì e giovedì dalle 9.00 alle
17.00)
Sito: www.mambo-bologna.org
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mercoledì 1 aprile, ore 18.30
Rappresentare Autori
e Illustratori

La galleria d’illustrazione online
svedese BA.BO.KO, specializzata in
“Children’s book art” e illustrazione,
insieme a Phileas Fogg Agency, agenzia
letteraria italiana che rappresenta
autori, illustratori e editori, nel
panorama mondiale, si raccontano.
Introduce e modera Anna Castagnoli.
Tipologia: incontro
Luogo: ZOO
Ingresso: libero
Sito: www.baboko.com;
www.lefiguredeilibri.com

mercoledì 1 aprile, ore 18.30
La nonna addormentata

Presentazione del volume di Roberto
Parmeggiani, illustrato da João Vaz de
Carvalho (Kalandraka edizioni).
L’autore ne parla con Lola Barcelò,
direttrice di Kalandraka Italia.
Prima di addormentarsi, la nonna
cucinava, leggeva e raccontava storie;
poi ha cominciato a fare delle cose
strane...
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria Trame
A cura di: Libreria Trame
Ingresso: libero
Sito: www.libreriatrame.com

mercoledì 1 aprile, ore 19.00
Inaugurazione mostra
Double Bubble Representations of Earth
and sky
Luogo: Inuit Bookshop
Ingresso: libero
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mercoledì 1 aprile, ore 19.30
Inaugurazione Mostra
Fatherland
di Steven Guarnaccia

Luogo: Hamelin Associazione
Culturale
Ingresso: libero

mercoledì 1 aprile, ore 19.30
Astute come serpenti
Eleganti come gru

Presentazione di Pioggia di Primavera,
una graphic novel sul Kung Fu.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale e Libreria
per Ragazzi
In collaborazione con: Sinnos
Editrice
Ingresso: libero
Sito: www.
gianninostoppanilibreria.net

giovedì 2 aprile, ore 17.00
Animali a mano

Laboratorio per bambini con autori:
Jorge Luján, Teresa Porcella e Giulia
Orecchia. Un verme, una chiocciola,
un cacatua, un porcospino, un asino
e… la gioia di fare il teatro con le mani.
Cosa volere di più. La musica? Ci sarà
anche quella. Perché se non tutte le
ciambelle riescono col buco, i nostri
laboratori sì. Fantasia allo sbaraglio,
per i aspiranti artisti. (da 5 anni).
Tipologia: laboratorio
Luogo: ZOO
A cura di: Franco Panini Ragazzi
Editore

In collaborazione con: ZOO
Ingresso: libero. Massimo 20
bambini. Prenotazione obbligatoria
entro il 1 aprile: scrivi@lozoo.org
oppure 347 4784177.
Sito: www.francopaniniragazzi.it

Promosso da: Testoni Ragazzi
Ingresso: intero €8; ridotto €7
(bambini fino ai 14 anni, possessori
tessera AMICO); €6,50 (abbonati,
insegnanti con tessera carta.doc);
€5,50 (classi)
Sito: www.testoniragazzi.it

giovedì 2 aprile, ore 18.30
Le affinità del libro.
Lettori, librerie, scrittori.

venerdì 3 aprile, ore 16.30
Costruire rifugi

giovedì 2 aprile, ore 21.00
Sei biblioteche

venerdì 3 aprile, ore 19.30 - 23.00
Giornata di apertura al
pubblico della mostra di
Guido Scarabottolo

Presentazione di Gran Tour, una
collana di libri per ragazzi ambientati
in Italia e creati da grandi autori
italiani che credono nelle
rivoluzioni fatte da piccole iniziative.
Una nuova filiera che valorizza
scrittura, editing, illustrazione e
vendita del libro, nata da un progetto
collaborativo tra autori e librerie
indipendenti. Partecipano: Davide
Morosinotto, Jacopo Olivieri, Marco
Albonico, Grazia Gotti.
Tipologia: incontro
Luogo: Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
A cura di: Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale e Libreria
per Ragazzi
Ingresso: libero
Sito: www.
gianninostoppanilibreria.net

Liberamente tratto dal libro di Zoran
Zivkovic, uno spettacolo su un
viaggio assurdo, ossessionato e
divertente dove i protagonisti sono i
libri. (11–13 anni)
Tipologia: spettacolo
Luogo: Teatro Testoni Ragazzi
A cura di: Gruppo Laboratorio
Inizio Tassativo

Laboratorio Metodo Munari® per
bambini a partire dai 4 anni in
occasione della mostra RIFUGI /
ABRIS di Emmanuelle Houdart. Che
cos’è un rifugio? La culla? La casa? Gli
amici? L’amore? O un libro tenero e
dolce da leggere rannicchiati l’uno
contro l’altro? E con cosa può essere
fatto un rifugio? Con un panno
morbido caldo e avvolgente? Con un
metallo freddo e pesante che non
lascia passare niente e nessuno? Con
una rete attraverso la quale si può
guardare senza essere visti?
Tipologia: laboratorio
Luogo: ZOO
A cura di: ZOO
Ingresso: € 5
Per iscrizioni: scrivi@lozoo.org
347 4784177

La Casetta dell’Artista apre le sue
porte al pubblico per mostrare le
opere di Guido Scarabottolo.
Luogo: La Casetta dell’Artista
Ingresso: libero
Sito: www.lacasettadellartista.
blogspot.it

57

---------------FACCE DA LIBRI
------------------Autori ed editori per ragazzi
incontrano le scuole di Bologna

Per il quinto anno consecutivo gli editori per ragazzi di AIE –
Associazione Italiana Editori organizzano Facce da libri, una tre
giorni di incontri tra autori e studenti delle scuole aderenti che si
svolge nelle biblioteche di Bologna in concomitanza con la Fiera del
Libro per Ragazzi.

LUNEDI 30 MARZO 2015

ore 10.15 – 11.15
Andrea Vitali, Di impossibile non c’è niente, Adriano Salani Editore (dai 7 anni)
Luogo: Biblioteca Lame, Sala Conferenze, Via Marco Polo 21/13
ore 14.30 – 15.30
Antonio Petrosino, Valentina da grande, Il Battello a Vapore – Piemme (8-9 anni)
Luogo: Biblioteca Lame, Sala Conferenze, Via Marco Polo 21/13
ore 10.00 – 11.00
Teresa Porcella-Giulia Orecchia, Animali a mano, Franco Cosimo Panini Editore
(0-3 anni)
Luogo: Biblioteca J.L. Borges, Via dello Scalo, 21/3

Martedì 31 marzo 2015
ore 9.00 – 10.00
Raffaella Fenoglio, Gala Cox, Fanucci Editore (11-13 anni)
Luogo: Biblioteca Natalia Ginzburg, Via Genova 10
ore 10.45 - 11.45
Laura Walter, Mistica Maëva e il Balcone dei segreti (9-11), Rizzoli
Luogo: Biblioteca Natalia Ginzburg, Via Genova 10

ore 9.30 – 10.30
Corrado Premuda, Un pittore di nome Leonor, Editoriale Scienza (dai 9 anni)
Luogo: Biblioteca Natalia Ginzburg, Via Genova 10

ore 9.30 – 10.30
Cinzia Capitanio, Lo scrigno delle farfalle, Raffaello Editrice (9-11 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Ragazzi, Piazza Nettuno 3

ore 10.30 – 12.00
Christian Frascella, La cosa più incredibile, Adriano Salani Editore (dai 12 anni)
Luogo: Biblioteca Scandellara, Via Scandellara 50

ore 9.30 – 10.30
Davide Morosinotto, Nemo, il ragazzo senza nome, Rizzoli (11-13 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Auditorium “Enzo Biagi”, Piazza Nettuno 3

ore 9.00 – 10.00
Lara Albanese - Anna Cattaneo, MINIBUM, Il Big Bang raccontato ai più piccoli,
Editoriale Jaca Book (5-6 anni)
Luogo: Biblioteca Corticella, Via Gorki 4

ore 9.45 – 10.45
Ermanno Detti, L’ultimo dei briganti, Edizioni Sonda (13-15 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Adolescenti, Piazza Nettuno 3

ore 9.00 – 10.00
AA.VV., Collana Timbuktu, Esperimenti schifosi, De Agostini Libri (6-8 anni)
Luogo: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia 7
ore 10.00 – 11.00
Paolo Nori, La bambina fulminante, Rizzoli (10-11 anni)
Luogo: Biblioteca Spina, Via Casini 5
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ore 11.00 – 12.00
Giuliano Ferri, Rime di fiabe e realtà, Gallucci Editore (7-8 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Ragazzi, Piazza Nettuno 3
ore 11.00 – 12.00
G. Sgardoli, D. Morosinotto, T. Percivale, Collana Grandissimi (Giulio Cesare,
Francesco d’Assisi, Leonardo Da Vinci), Edizioni EL (8-10 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Auditorium “Enzo Biagi”, Piazza Nettuno 3
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ore 11.00 – 12.00
Alberto Pellai, Baciare, fare, dire, Feltrinelli Editore (dagli 11 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Adolescenti, Piazza Nettuno 3
ore 12.15 – 13.15
Jennifer Niven, Raccontami di un giorno perfetto, De Agostini Libri (dai 14 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Adolescenti, Piazza Nettuno 3
ore 9.00 – 10.00
Lorenzo Monaco, Bebo e Bice, Editoriale Scienza (3-6 anni)
Luogo: Biblioteca Casa di Khaoula, Via di Corticella 104
ore 9.00 – 10.00
Anna e Paolo Sarfatti, Il pianeta nel piatto, Mondadori (dagli 8)
Luogo: Biblioteca Corticella, Via Gorki 104
ore 10.00 – 11.00
Lucia Vaccarino, Me, mum & mistery, Fabbri (8-11 anni)
Luogo: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia 7
ore 9.00 – 10.00
Beatrice Masini, Siate gentili con le mucche. Storia di Temple Grandin, Editoriale
Scienza (11-14 anni)
Luogo: Biblioteca delle Donne, Via del Piombo 5
ore 10.30 – 11.30
Alberto Galotta, Pimpa va a Bologna, Franco Cosimo Panini Editore (5 anni)
Luogo: Biblioteca Borgo Panigale, Via Legnano 2
ore 9.00 – 10.00
Nicoletta Bortolotti, Collana Carta Bianca - In piedi nella neve, Einaudi Ragazzi
(dai 12 anni)
Luogo: Biblioteca Lame, Sala Conferenze, Via Marco Polo 21/13
ore 10.15 – 11.15
Lara Albanese-Fuad Aziz, Come coperta il cielo, Editoriale Jaca Book (7-10 anni)
Luogo: Biblioteca Lame, Sala Conferenze, Via Marco Polo 21/13
ore 9.30 – 10.30
Guido Sgardoli, Skinner Boys, Fabbri (9-10 anni)
Luogo: Biblioteca J.L. Borges, Via dello Scalo 21/3

Mercoledì 1 aprile 2015
ore 9.30 – 10.30
Anselmo Roveda, Il trattore della nonna, Giralangolo (dagli 8 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Ragazzi, Piazza Nettuno 3
ore 9.30 – 10.30
Daniela Palumbo, Fino a quando la mia stella brillerà, Il Battello a Vapore –
Piemme (11-12 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Auditorium “Enzo Biagi”, Piazza Nettuno 3
ore 11.00 – 12.00
Silvia Bonanni, Mio fratello è un animale, Il Castoro (dai 6 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Ragazzi, Piazza Nettuno 3
ore 11.00 – 12.00
Andrea Bouchard, Fuochi d’artificio, Adriano Salani Editore (dai 12 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Auditorium “Enzo Biagi”, Piazza Nettuno 3
ore 11.00 – 12.00
Viviana Mazza, Il bambino Nelson Mandela, Mondadori (dai 10 anni)
Luogo: Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Adolescenti, Piazza Nettuno 3
ore 10.30 – 12.00
A. Ferrara, S. Roncaglia, Cuori d’ombra, Adriano Salani Editore (dai 12 anni)
Luogo: Biblioteca Scandellara, Via Scandellara 50
ore 9.00 – 10.00
Roberto Piumini, Collana Bobbo e poi nanna, Emme Edizioni (3-5 anni)
Luogo: Biblioteca Casa di Khaoula, Via di Corticella 14
ore 10.15 – 11.15
Annalisa Beghelli, Insieme più speciali, Carthusia Edizioni (dai 6 anni)
Luogo: Biblioteca Casa di Khaoula, Via di Corticella 14
ore 9.00 – 10.00
Lorenzo Tozzi, Un elefante si dondolava, Gallucci Editore (3-5 anni)
Luogo: Biblioteca Corticella, Via Gorki 14
ore 10.15 – 11.15
Gabriella Santini, Leonardo e il fiore della vita, Raffaello Ragazzi (10-11 anni)
Luogo: Biblioteca Borgo Panigale, Via Legnano 2
ore 10.15 – 11.15
Luigi Ballerini, Io sono zero, Il Castoro (12-13 anni)
Luogo: Biblioteca Lame, Sala Conferenze, Via Marco Polo 21/13

60

61

---------LUOGHI
-------------

1 A
 lliance Française /
Istituto di Cultura Germanica
via de’ Marchi 4

4

al

Via
Ste
ndh

Via Corticella

3  Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1

Via Barbieri

4 B
 iblioteca Edmondo De Amicis
piazza Giovanni XXIII 2, Anzola
dell’Emilia – BO

>–
>–

>–

Via Gagarin

2  Atelier Sì
via San Vitale 69

28

6 10

5 B
 iblioteca Salaborsa Ragazzi
piazza del Nettuno 3

Via
rdi

a
Zan

Viale Pi

etramell

ara

P.ta
Mascarella

P.zza
dei Martiri

e

13

10 CUBO Centro Unipol Bologna
piazza Sergio Vieira de Mello 3

23 Oratorio di San Filippo Neri
via Manzoni 5

11  Fondazione MAST
via Speranza 42

24 P
 alazzo d’Accursio, Sala Farnese
piazza Maggiore 6

da

27

2

e

Stra

ial

9

51

P.ta
San Vitale

Via Massarenti

Ma
gg

iore29

Via D’
Azegl

Via Farini

Viale Ercolani

25

epoli

zza

io

P.ta
Maggiore
Via

20

–>
Via
E

mil

ia
Via
D

Viale Panza

cchi

P.ta
Castiglione

Viale Go

zzadini

P.ta
Santo Stefano

Via
le

12  Galleria Forni
via Farini 26/F

67
Ro
m

a

25 Scuola delle idee
piazza Re Enzo 1N (Voltone del
Podestà)

13  Hamelin Associazione
Culturale
via Zamboni 15

26 Scuola Don Minzoni
via Valparaiso 2

14  Inuit Bookshop
via Petroni 19/C

27  Spazio &
via Guerrazzi 1

15 L
 a Casetta dell’Artista
Via
via Cesare
Battisti 9
Em
il

28 Teatro Testoni Ragazzi
via Matteotti 16

ozz
a

Via
A

Viale Carducci

one

ini

o
an
tef
oS
nt
Sa

stigli

a
Via C

Ald

P.ta
San Mamolo
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22 M
 useo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5

nz
ge

Due
Torri

12

rago
Via Sa

14

Via San Vitale

3

Via
le

9 C
 ittà del Sole
Strada Maggiore 17

n
Ta

16

P.zza
Maggiore

P
Viale

ozza

Via Sarag

21  Modo Infoshop
via Mascarella 24b

rga

i

15

17

li

ti

1

5
24

Via Rizzo

P.zza Aldrova
ndi

Malpi
gh

nt’Isai
a

22

Bassi

Sa

P.ta
San Donato

18

Via Ugo

Piazza

Via Sa

Via

erio

21

23

7

8  Cinema Lumière
via Azzo Gardino 65

15

26

Viale Filopan

Feli
ce

to

Via La

Via M
arconi

i
Vicin
Viale

Via
San

Via Ir
n

o
nD

ini

iva

eno
di R

Via R

P.ta
Saragozza

–>

at

na

ndenza

P.ta
San Felice

P.ta
Sant’Isaia

Pich

P.zza
VIII Agosto

>– 4
>–11

e

Via Indipe

al
Vi

Via
le

i Mill

5

nz
Pa
Via

Via de

i

n
va
Sil

SP

ia

48

ni

19

8

6  BolognaFiere
piazza Costituzione 6

19  MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna
via Don Minzoni 14

7  Cinema Europa
14
via Pietralata 55/A

5

Viale Camacini

Minzo

rno

P.zza
VII Novembre

m
ra
et
Pi
ale
Vi Via D
on

SP

18  Libreria Trame
via Goito 3/C

20  Mondorto | Mediateca di San
Lazzaro
via Caselle 22, San Lazzaro di
Savena – BO

P.zza
XX Settembre

ra

a
ell

SP

aretto

17 Libreria per Ragazzi
Giannino Stoppani
via Rizzoli 1/F

16 l a Feltrinelli libreria
68
piazza Ravegnana 1

29  ZOO
Strada Maggiore 50/A
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Promosso da

In occasione di

In collaborazione con

Illustrazione di copertina di Roger Mello, particolare

