BOLOGNA CITTA’ DEL LIBRO PER RAGAZZI – EVENTI IN CITTA’
VENERDI’ 22 MARZO
Ore 17.00 – 19 Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio

Apertura della settimana “Bologna – Città del Libro per Ragazzi”
Presentazione del libro “Bologna: 50 anni di libri per ragazzi da tutto il mondo”
realizzato da BolognaFiere in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell'Università di Bologna in occasione del 50° anniversario della Fiera del Libro per Ragazzi
ore 19.00 – 20.00 Sala Ercole, Palazzo d’Accursio

Inaugurazione della Mostra “Leggevo che ero”,
organizzata da Andersen e BolognaFiere in collaborazione con Comune di Bologna
LUNEDI’ 25 MARZO
Ore 11.00 – Sala del Consiglio Comunale, Palazzo d’Accursio

Seduta solenne del Consiglio Comunale per il 50° anniversario della Fiera del Libro per
Ragazzi

Incontri con autori e illustratori, dedicati a ragazzi e genitori
BOOK FACES - Il meglio della letteratura e illustrazione internazionale
Programma di incontri internazionali organizzati da AIE in collaborazione con BolognaFiere
e Comune di Bologna
Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni è rappresentato dal fatto che i libri per i ragazzi
sono letti anche dagli adulti. Un segno di maturità della letteratura che non può più essere
considerata “di genere” ma entra a tutti gli effetti nell’immaginario collettivo.
SABATO 23 MARZO

Ore 18.00 – 19.15 – Stabat Mater, Archiginnasio
Yves Grevet intervistato da Cristina Petit
La scuola che non c’è (Edizioni Sonda)
La blogger Maestrapiccola (Cristina Petit) intervista il maestro e scrittore di fantascienza Yves
Grevet sul
mondo e il futuro della scuola. Proviamo a immaginare una scuola completamente privatizzata.
Proviamo a pensare a dei giovani cui sia stato rubato il futuro; che non possono crescere né
diventare autonomi. Proviamo a pensare a ragazzi che, nonostante tutto, affrontano la sfida della
libertà. Letteratura o realtà?
DOMENICA 24 MARZO

Ore 15.30 – 16.45 - Salaborsa Ragazzi
Hervé Tullet

Giochi di magia con Turlututù (Franco Cosimo Panini)
Atelier creativo con l'autore, per bambini da 5 a 8 anni (su prenotazione)
Hervé Tullet si presenta ai bambini attraverso i suoi libri e il suo personaggio Turlututù, un
extraterrestre
magico con un grande occhio su cui porta una corona gialla. L'autore coinvolge i bambini in un
laboratorio
creativo: tutti intorno a un enorme foglio bianco con un pennello in mano, dipingeranno quello che
verrà loro chiesto. A ritmo di musica e in un trionfo di forme e colori, si sveleranno opere d'arte.
Ore 15.00 – 16.15 - Stabat Mater, Archiginnasio
Andrew Lane in dialogo con Alessandra Tedesco
Young Sherlock Holmes - Segreti e retroscena di una leggenda(De Agostini Libri)
Arthur Conan Doyle ha scritto 56 racconti e quattro romanzi su Sherlock Holmes. La prima volta
che apparve Sherlock aveva 33 anni, grande intuito e abilità. Ma, chi era Sherlock prima di
diventare il grande detective? Chi lo introdusse al mondo? Che tipo di ragazzo era? Dov'è andato
a scuola? Chi erano i suoi amici? Dove e quando ha imparato l' abilità nella logica, la boxe, l'uso
della spada, l'amore per la musica e per il violino? Andrew Lane ci condurrà in questo affascinante
mondo, pieno di emozioni, segreti e colpi di scena alla scoperta del giovane Sherlock Holmes.
Ore 16.30 – 17.45 Ore 16.30 – 17.45 - Stabat Mater, Archiginnasio
Svjetlan Junakovic’ presentato da Teresa Porcella
Io sono qui (Carthusia)
Un viaggio nella creazione delle illustrazioni di un libro “in-difesa” delle bambine
Svjetlan Junaković racconta, anche per immagini, come nascono le illustrazioni di un libri per
bambini: dalla
creazione dei personaggi allo storyboard, dalla matita alla realizzazione della tavola a colori. Lo fa
prendendo come esempio IO SONO QUI realizzato in stretta collaborazione con Carthusia Edizioni
per
parlare, come gli altri 4 titoli insieme pubblicati, di tematiche difficili e spesso invisilbili.
Ore 18.00 – 19.15 - Stabat Mater, Archiginnasio
Simon Scarrow intervistato da Roberto Giacobbo
Leggere la storia per conoscere il presente (Giunti Junior)
La grandezza dall'antica Roma raccontata da un autore bestseller internazionale
Perché i romanzi storici piacciono così tanto a ragazzi e adulti? Perché Roma ancora ci attrae e
cosa può
farci capire del nostro presente?
Roberto Giacobbo incontra e intervista Simon Scarrow, che si racconta, e ci racconta il fascino e le
insidie di
Roma, con l’esperienza dello storico e del grande viaggiatore e la passione dell’autore di romanzi
all’ultimo
respiro.

Laboratori nei Musei
Sabato 23 marzo 2013

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, ore 10.00
Uomini, dei ed eroi nell'antica Atene
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
Sabato 23 marzo 2013
COLLEZIONI COMUNALI D’ARTE Palazzo d’Accursio - ore 10.00
Il filo di Arianna
Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni
Domenica 24 marzo 2013
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - ore 10.00
C’era una volta... Favole e miti dell'antico Egitto
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

Domenica 24 marzo 2013
MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA Palazzo Pepoli - ore 10.00
Battaglia di Fossalta: Re Enzo incatenato
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

Cantastorie
Sabato 23 marzo 2013
Salaborsa - ore 12.00
PATRIZIO ROVERSI
Libraio per caso
Un invito ai bambini e alle famiglie per riscoprire i grandi classici dell’infanzia.
Sabato 23 marzo 2013
Collezioni Comunali d’Arte Palazzo D’Accursio - ore 16.00
DAVID RIONDINO
Favole al telefono di Gianni Rodari
Un omaggio all’intramontabile Gianni Rodari: lettura ad Alta Voce di alcune delle storie contenute
in questo capolavoro in cui David Riondino si farà allegro Gianduia, improvvisando una
passeggiata tra le storie di “Alice cascherina”, “Gli uomini di burro” e grandi e piccini potranno
sghignazzare sulle note di “La canzone della foca”.
Domenica 24 marzo 2013
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - ore 16.00
VITO
Se Garibaldi scende da cavallo…
Il grande eroe del Risorgimento rivisto dalla più simpatica maschera comica bolognese.
Domenica 24 marzo 2013
MUSEO DELLA STORIA DELLA CITTA’ Palazzo Pepoli - ore 17.00
SYUSY BLADY
Donne di mondo
Donne incontrate, sognate e immaginate, dalle divinità indiane alla mamma.

Feste
Domenica 24 marzo 2013, pomeriggio, Laboratorio START
Festa con Geronimo Stilton
Lunedì 25 marzo 2013, pomeriggio, ex Ospedale dei Bastardini
Festa con Peppa Pig

Mostre
Sala Ercole – Palazzo d’Accursio

Leggevo che ero
Mostra fotografica a cura di Andersen in collaborazione con BolognaFiere e Comune di Bologna
Museo Medievale

Japanese Talents
Mostra di illustrazioni a cura di JBBY in collaborazione con BolognaFiere
Archiginnasio

Mostra degli Illustratori - 77 artisti provenienti da 60 paesi
a cura di BolognaFiere

Salaborsa

Rosellina Archinto – Emme Edizioni
a cura della Tribù dei Lettori in collaborazione con BolognaFiere
Santa Maria della Vita

Wolfango Illustratore
Mostra di illustrazioni a cura di Fondazione Carisbo in collaborazione con BolognaFiere

Incontri in libreria
Numerose sono le librerie che organizzano eventi nella settimana di Bologna Città del
Libro per Ragazzi. Questi i primi programmi, ma ancora molte altre iniziative sono in
progress.

Libreria Coop Ambasciatori, via Orefici 19
Sabato 23 Marzo, ore 18.00
inaugurazione di MY LIGHT FUTURE, un progetto di arte pubblica dell'artista Aleksandra
Stratimirovic in collaborazione con Federico Favero, che usa il linguaggio della comunicazione
commerciale per puntare l'attenzione sul ruolo dei bambini nella società. Allestendo in spazi
pubblici e negozi di Bologna una serie di scatole luminose in cui i pensieri di bambini sono tradotti
in messaggi luminosi, My Light Future attira l'occhio del consumatore sull'inusuale punto di vista
dei bambini. Il progetto è realizzato in collaborazione con Nosadella.due - Independent Residency
for Public Art e con il supporto di Swedish Institute.
Domenica 24 Marzo, ore 16.00
incontro con Carolina Capria e Mariella Martucci autrici del libro LA BANDA DELLE POLPETTE
(Mondadori). I misteri sono come le polpette: ci vuole molta attenzione per distinguere tutti gli
ingredienti. Emma e Alessandro sono cugini, hanno dieci anni e discendono da tre generazioni di
ristoratori: “Da Nicola alle Scalette” è uno dei ristoranti storici di Napoli, e i due ragazzini, insieme
all’inseparabile (e insaziabile!) amico Gianpaolo, nominato “cugino onorario”, cercano di aiutare
genitori e nonni a resistere agli attacchi all’ultimo sushi di “Ciro Downtown”, il super-ristorante dei
cugini cattivi della famiglia. Tra profumi di basilico e bigné annegati nella crema, tra sparizioni
misteriose e vendette incrociate tra le bande dei ragazzini, una nuova serie da leggere prima,
durante e dopo i pasti!
Martedì 26 Marzo, ore 18.00
Librerie.Coop e la cooperativa Cadiai presentano CHIAMIAMOLE EMOZIONI, un progetto sul
tema del riconoscimento e della gestione delle emozioni da parte dei bambini. La scrittrice Angela
Nanetti, affiancata dal pedagogista Enrico Mantovani, incontra le famiglie, gli insegnanti e gli
operatori del settore per presentare i suoi libri e discutere sul tema.
Giovedì 28 marzo, ore 18.00
presentazione del volume ROALD DAHL: IL CANTASTORIE (Odoya). Intervengono Goffredo
Fofi, autore della prefazione e Emilio Varrà dell’associazione Hamelin.
L’immaginario dei romanzi di Dahl deriva da un bacino di esperienze e da una personalità davvero
incredibili. Solo in fin di vita, l’autore di Matilda, Le Streghe e La fabbrica di cioccolato decise di
affidare a un giovane redattore che aveva curato un documentario sulla sua vita per la BBC il
compito di stilare una biografia, consentendogli
l’accesso ai suoi ricordi e alle sue carte. Eccetto che il contenuto di Boy, l’autobiografia della sua
infanzia, poco si sapeva del riservato scrittore anglo-norvegese. Mai banale né noioso (e come
potrebbe?), Sturrock percorre tutti gli 84 anni della vita di Roald Dahl componendo una biografia
definitiva, mentre a Goffredo Fofi, nella folta prefazione, spetta il compito di sviscerare le tematiche
della ricezione italiana dell’opera dahliana. Un compito che Fofi svolge con passione: una vera e
propria ciliegina sulla torta.

Libreria Trame, via Goito 3/c
Lunedì 25 marzo, ore 18.30
aperitivo con le poesie per bambini di Roberta Lipparini - “C’è un posto accanto a me” (edizioni
Mondadori) Introdurrà l’incontro Janna Carioli.
Come in un giardino colorato, i bambini si incontrano sui banchi di scuola e crescono ognuno con
le proprie diversità. Le loro parole raccontano gioie, stupori, felicità; i loro silenzi talvolta nascondo
ombre e tristezza. Parole lievi e rime giocose colgono le sfumature e le offrono al lettore. La lingua
dei bambini, fragile e indecifrabile allo stesso tempo, assume un aspetto nuovo, in cui ogni silenzio
può diventare un suono e ogni ombra può diventare una luce. Le infinite diversità si compongono
in un mosaico che racconta la ricchezza e la bellezza dell’essere “semplicemente” bambini.

Martedì 26 marzo, ore 18.30
presentazione aperitivo del libro di Cristina Falcon e Marina Marcolin “Lettere fra i lacci, quando
la lettura diventa speranza” (edizioni Kalandraka), una storia declinata al femminile per parlare di
educazione e di povertà.
In “Lettere fra i lacci” Cristina Falcón descrive l' esperienza di una famiglia numerosa nella quale la
sorella più grande e la nonna si occupano delle faccende domestiche perché la mamma è tutti i
giorni in paese a lavorare. La domenica la mamma resta a casa, è un giorno di affetto e di gioia
come il lunedì mattina, giorno in cui la mamma accompagna i figli più grandi a scuola. Questa
stessa gioia Flor la riscopre nei libri, il momento della scoperta del libro diviene quasi sacrale,
come le ore passate con la mamma. E le lettere sono un passaporto per mondi nuovi, pieni di
rivelazioni, la conoscenza una chiave per vivere e superare le paure.
C'è una continuità, rappresentata simbolicamente dalle lettere stesse che Marina Marcolin disegna
in ogni pagina. L’incontro materno/filiale pieno di amore, le sensazioni contrapposte di gioie e
dispiaceri nel contesto scolastico, e la precoce maturità dei bambini in tempi di difficoltà materiali,
ma non affettive, contrassegnano questo racconto commovente e sentimentale.
Un albo evocativo, che sa di infanzia e memoria, come con forza trasmettono le delicate e intime
illustrazioni di Marina Marcolin, che hanno le sfumature ocra dei ricordi.

Mercoledì 27 marzo, ore 18.30
presentazione aperitivo del libro “Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e creative” di Assia
Petricelli e Sergio Riccardi (Sinnos editrice, 2013).
Una graphic novel per ragazze e ragazzi (ma non solo) dedicata a 15 biografie eccellenti: scrittrici,
condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose, anticonformiste:
più o meno note, sono donne che hanno a modo loro cambiato la storia. “Cattive ragazze” è inoltre
la prima graphic novel realizzata con la font ad alta leggibilità "Leggimi!" di Sinnos, adatta anche a
chi ha difficoltà di lettura come la dislessia.

Libreria Ulisse, Via degli Orti 8
Lunedì 25 m arzo
ore 9.30

presentazione della nuova collana " I Classicini" i bambini delle scuole elementari incontrano
Roberto Piumini, Perdomenico Baccalario, Guido Sgardoli, Alessandro Gatti, Silvia
Roncaglia
organizzato in collaborazione con Edizioni El
incontro gratuito su prenotazione, per informazioni : tel 3338141664 mail:ulisse@libreriaulisse.com

ore 9.45

il Liceo Fermi incontra gli autori di letteratura "Young adult" Barbara Baraldi e Leonardo
Patrignani presenteranno i loro libri
organizzato in collaborazione con Mondadori editore

ore 17.00

Il fantastico mondo di Peppa Pig. Peppa Pig "in persona" giocherà e si intratterrà con i bambini
organizzato in collaborazione con Giunti Editore
incontro presso l'Ex Ospedale Bastardini, via d'Azeglio, 41
ingresso gratuito su prenotazione tel: 051-6235042 email: ulisse@libreriaulisse.com

ore 17.00

Peter Sis all'Accademia delle Belle Arti, converserà con Enrico Fornaroli
presentazione multimediale
organizzato in collaborazione con Adelphi
via Belle Arti, 54
ingresso gratuito - è gradita la prenotazione tel: 051-6235042 email: ulisse@libreriaulisse.com

M artedì 26 m arzo

ore 9.30

Le fiabe in tasca
lettura/laboratorio con Enrico Bordiglioni per bambini dai 5 agli 8 anni
organizzato in collaborazione con Edizioni El
l'incontro si terrà presso il Centro Scolastico Cerreta, via Berengario da Carpi 8

ore 9.30

Editoriale Scienza in festa
incontro multiplo per le scuole per festeggiare i 20 di Editoriale Scienza e Libreria Ulisse
per informazioni tel: 051-6235042 email: ulisse@libreriaulisse.com

ore 9.45

Il cerchio magico - un grande successo mondiale raccontato in diretta dagli autori ai ragazzi del
Liceo Fermi
organizzato in collaborazione con Salani Editore
per informazioni tel: 051-6235042 email: ulisse@libreriaulisse.com

