COLTIVANDO UN GIOVANE UMANESIMO
LA MOSTRA NATA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE A BOLOGNA
200 perle editoriali per l'infanzia da tutto il mondo
per parlare di uguaglianza, diritti, libertà, sostenibilità, amore e vita
In un momento storico in cui torna a farsi sentire con urgenza il bisogno di un “nuovo Umanesimo”, la visita di
Papa Francesco a Bologna nell’ottobre scorso è diventata occasione, per BolognaFiere e Bologna Children's
Book Fair, di organizzare, in collaborazione con la Chiesa di Bologna, una grande mostra per ricondurre a
“misura di bambino” quegli stessi temi della contemporaneità già molte volte affrontati dal Santo Padre.
Protagonisti della mostra – esposta nella Gallery tra i Padiglioni 21 e 22 (primo piano) - 200 albi illustrati
selezionati dalla Fiera del Libro per Ragazzi e inerenti nove diverse tematiche che interessano il nostro
presente; Dal concetto di “sobrietà felice” a quello di unità e dialogo, dai temi del lavoro e della sua dignità al
rispetto per l'ambiente, dall‘attualità delle migrazioni alle eterne questioni della pace e della democrazia,
passando per quelle, sempre centrali nelle parole del Santo Padre, della famiglia, della diversabilità e di una
scuola e una cultura che possano realmente dirsi accessibili a tutti.
L'unicità e la concretezza universalmente riconosciute al lavoro di BolognaFiere nella promozione e nella
diffusione della cultura per ragazzi - nell'ottica di abolizione delle barriere imposte dagli estremismi religiosi e
dalla miopia di molte politiche d'oggi - si riflettono in questa mostra anche nella diversa provenienza delle
opere esposte che arrivano dai Paesi Arabi, dall'America Latina, dall'India, dalla Corea, dalla Cina oltre che da
tutti i Paesi occidentali. Una visione realmente multiculturale, alla base di tutto il lavoro del Comitato scientifico
che ha guidato la realizzazione dell‘iniziativa, composto da Silvia Cocchi, Ferdinando Costa, Anna Fontana Boni,
Grazia Gotti, Don Stefano Ottani, Elena Pasoli e Silvana Sola.
La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue, italiano-inglese, edito senza fini commerciali grazie alla
collaborazione di Giunti Editore, che ripercorre la bibliografia dei volumi presentati, suddivisi per argomento e
accompagnati da parole tratte da discorsi o testi di Papa Francesco e introdotti da alcuni testi critici di
importanti nomi internazionali, scaricabile gratuitamente online al link www.youthful-humanism.it
Da Patricia Aldana, Presidente IBBY Foundation alla scrittrice Beatrice Masini, da Marwa Al Aqroubi
Presidente dell’UAE Board on Books for Young People e una delle figure di spicco nel settore della letteratura
per bambini degli Emirati Arabi Uniti, allo scrittore francese Pascal Teulade, dallo scrittore e illustratore
argentino Gusti al premio Hans Christian Andersen Cao Wenxuan, dall’illustratore spagnolo Iban
Barrenetxea a Kiyoko Matzuoka, curatrice dell’Itabashi Art Musuem di Tokyo, da Carlin Petrini a Giuseppe
Dossetti, prete cattolico che si occupa da sempre di tossicodipendenti e migranti, passando per Roberto
Piumini.

