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FACCE DA LIBRI IN CITTÀ 

 

Facce da libri, autori ed editori per ragazzi di AIE incontrano le scuole di Bologna 

Dal 30 marzo al 1° aprile 2020 oltre 1000 studenti coinvolti negli appuntamenti durante la 

Bologna Children’s Book Fair. Tra questi, un incontro speciale all’Istituto Penale Minorile 

“Pietro Siciliani” 

 

Per il 10° anno consecutivo torna a Bologna Facce da Libri in città. Da lunedì 30 marzo a mercoledì 

1° aprile gli editori per ragazzi di AIE – Associazione Italiana Editori organizzano in collaborazione 

con la Fiera del libro per Ragazzi/BolognaFiere, il Comune di Bologna e l’Istituzione Biblioteche 

di Bologna l’iniziativa di promozione alla lettura pensata per far incontrare studenti e autori nelle 

biblioteche dell’Istituzione Biblioteche di Bologna, in concomitanza con la Bologna Children’s Book 

Fair. 

Vivere a contatto con i libri e le storie è indispensabile per creare nuovi lettori ed è essenziale il 

coinvolgimento delle scuole e delle biblioteche per formare i più giovani perché siano lettori 

consapevoli, curiosi e appassionati. Per questo il Gruppo di Editori per Ragazzi di AIE promuove Facce 

da Libri in città, tre giorni in cui gli autori e i giovani lettori sono i protagonisti assoluti degli 

appuntamenti nelle biblioteche bolognesi, in modo da creare un’empatia forte che stimoli la curiosità 

verso il mondo dei libri e dell’editoria libraria.  

In occasione del 10° compleanno di Facce da libri, sarà organizzato un incontro speciale all’Istituto 

Penale Minorile “Pietro Siciliani”. 

L’edizione 2020 di Facce da libri coinvolge 14 marchi editoriali, 11 biblioteche di Bologna e circa 

30 istituti aderenti con più di 1.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra i 

temi al centro di quest’edizione “Emergenza Futuro Pianeta”. 

Nei tre giorni di appuntamenti i ragazzi delle scuole del capoluogo emiliano scopriranno cosa c’è 

dietro un racconto o un romanzo e le facce di chi i libri li scrive e li fa.  

Per informazioni,  

Ufficio stampa AIE  

tel. 02 89280823  

ufficiostampa@aie.it  
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