DA SABATO 22 A GIOVEDÌ 27 MARZO 2014
“NON DITELO AI GRANDI”
LA LIBRERIA INTERNAZIONALE DELLA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI
CON MIGLIAIA DI TITOLI DELLA LETTERATURA MONDIALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI
E DECINE DI INCONTRI CON I MIGLIORI AUTORI
LA LIBRERIA INTERNAZIONALE
La libreria internazionale del padiglione 33 che raccoglie diverse migliaia di libri a disposizione del
pubblico, è suddivisa in diverse aree, ma il suo cuore è costituito da una vastissima selezione di albi
illustrati: BPB, BEST PICTURE BOOKS, presenta titoli selezionati dalle giurie dei più importanti premi
del mondo, primo fra tutti il BolognaRagazzi Award della Fiera del libro per ragazzi. Fra gli altri,
l’americano Caldecott, il prestigioso Hans Christian Andersen e il “nobel” del libro per ragazzi, lo
svedese Astrid Lindgren Memorial Award. E in più un’ampia selezione di libri dei maggiori illustratori
del BRASILE, Paese ospite della 51a edizione della Fiera. Libri che raccontano le tradizioni storiche e
culturali di un vastissimo Paese, mettendone in evidenza le radici africane e indigene precedenti alla
dominazione portoghese e che al tempo stesso raccontano con lingua musicale storie di bambini di
oggi, di paesaggi sconfinati, di bellezze naturali, di povertà e di speranza.
Ma molte altre sono le aree della grande libreria: libri italiani e stranieri dedicati all’ARTE,
all’ASTRONOMIA e alle SCIENZE, al CIBO, alla NATURA, allo SPORT, temi che vanno poi a declinarsi
anche negli incontri, nei laboratori e nei dibattiti nelle diverse giornate del Padiglione 33. Librerie
nella libreria, pensate come in una scatola cinese, sono la libreria dei PICCOLI e la libreria dei
CLASSICI, la libreria dei FUMETTI e la libreria di POESIA e quella della MUSICA, la libreria della DANZA
e gli scaffali dedicati alle TANTE CULTURE raccontate nelle editorie dei nostri giorni, che rispecchiano
le condizioni della società contemporanea. A tutto questo si aggiunge la grande sezione dei FRESCHI
DI STAMPA che presenta le novità più significative degli editori italiani per ragazzi, con un focus
speciale sui finalisti e i vincitori dei maggiori premi italiani del settore: Premio Orvieto, Premio Orbil,
Premio Cento, Premio Andersen, Premio Pippi, Il Gigante delle Langhe, Premio Battello a Vapore,
Bancarellino. Chiude il percorso l’area dedicata ai GIOCHI e ai GIOCATTOLI, con una selezione delle
migliori proposte della produzione europea.
Infine, per la prima volta in Italia, ospite speciale della grande libreria di Non ditelo ai grandi è la casa
di edizione d’immagini “La Maison est en carton”, che ha sede nell’antica regione dell’Aquitania e
produce stampe numerate di illustrazioni per l’infanzia. Artisti come Gilles Bachelet, Julia Chausson,
Icinori, Benjamin Chaud, hanno concesso loro tavole per la riproduzione e firmato le copie numerate.
UNA LIBRERIA PER GLI ADOLESCENTI: TEEN TRACK
TeenTrack, il binario sul quale possono incontrarsi gli adolescenti dai tredici ai diciannove anni,
conduce in un luogo inedito per il mercato italiano, una vera e propria libreria per teenagers, come si
chiamavano un tempo, o giovani adulti, come vengono definiti oggi le ragazze e i ragazzi di questa
età. Uno spazio che presenta le ultime novità che l’editoria italiana porta in fiera, poste accanto a
titoli classici, a ripescaggi, a contaminazioni di generi, fra romanzi, racconti, poesie, graphic novel,
biografie e saggi. Una proposta di segno assolutamente nuovo, una scommessa che si affida al
pensiero di Socrate, reo di corruzione giovanile, convinto che i giovani potessero migliorare. Nello
spazio TeenTrack incontri con autori per grandi o quasi grandi, tra i quali Paolo Nori, Giuseppe Rizzo,
Paolo Di Paolo, Paola Capriolo, Cristiano Cavina.
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