BOOM! Crescere nei libri 2020
dal 26 marzo al 4 aprile 2020
Promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere
in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2020
BOOM! Crescere nei libri compie quattro anni: dal 26 marzo al 4 aprile 2020 torna la rassegna, promossa da
Comune di Bologna e BolognaFiere, che raccoglie le mostre, gli incontri e le iniziative in città intorno alla 57°
edizione di Bologna Children’s Book Fair. Nato per dare una cornice ai tanti eventi che animano Bologna nei
giorni della più importante fiera mondiale del libro per l’infanzia, BOOM! ha sviluppato una sua identità e una
sua offerta culturale complementare a quella, già altissima, della Fiera. BOOM! infatti prende i fili rossi di questa
edizione della Fiera e li porta a Bologna, che per l'occasione si popola di artiste, artisti, designer, editori. Così gli
autori internazionali si appropriano degli spazi cittadini, come l’illustratrice francese Marion Bataille,
protagonista del progetto Su Carducci, che trasforma Casa Carducci, ultima residenza del poeta premio Nobel, in
un’installazione artistica; la riflessione sul boom della non-fiction nell’albo illustrato si materializza nella mostra
Beauty and the World in Biblioteca Salaborsa – la prima al mondo su questo fenomeno; il nuovo corner che la
Fiera dedica al fumetto, tra i settori dell’editoria per l’infanzia in maggiore espansione, si riflette in una rassegna
di eventi in città a cura di BilBOlbul. E sono decine gli altri incontri, i workshop e le mostre ospitate dai luoghi
cittadini della cultura, a testimonianza dell’impegno di Istituzione Biblioteche di Bologna e della rete che si
raccoglie intorno al Patto per la lettura di Bologna.
BOOM! è il momento in cui la città si mostra sulla scena internazionale come capitale della produzione di storie
e di contenuti per l’infanzia. Crocevia fondamentale non solo per professioniste e professionisti del settore, ma
anche per bambine e bambini che, oltre a un programma ricchissimo di attività a loro dedicate, sono protagonisti
del Premio Strega Ragazzi e Ragazze e del progetto Facce da libri, organizzato in collaborazione con AIE Associazione Italiana Editori, che coinvolgono nel complesso oltre 1500 studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del territorio.
Su Carducci: Marion Bataille rilegge la casa di Giosue Carducci
Nel 2019 BOOM! ha aperto alla città le porte di Casa Carducci, dove Giosue Carducci ha vissuto dal 1890 alla
morte. Quest’anno il progetto evolve e diventa residenza artistica: protagonista Marion Bataille, illustratrice e
designer francese. Perché affidare il lavoro su un poeta così legato alla storia d’Italia a un’autrice straniera? Per
entrare nella poesia attraverso il territorio, risponderebbe Bataille, che sulla frontiera tra lingua e identità ha
costruito l’intero progetto. Bataille non parla l’italiano, così ha dovuto inventare un modo per appropriarsi
dell’opera di Carducci. E ha scelto il ritmo: le scenografie di carta che sono il suo marchio di fabbrica
trasformeranno i mobili, le pareti e i pavimenti della casa in partiture musicali su cui leggere, grazie a pattern di
colori e forme, il suono di alcune delle poesie di Carducci più conosciute. La mostra inaugura domenica 29
marzo con una giornata di attività per famiglie e una lectio magistralis di Marion Bataille. Casa Carducci, poi,
rimane attiva fino al 31 maggio con laboratori e visite guidate. Su Carducci è un progetto a cura di Istituzione
Biblioteche di Bologna – Casa Carducci, Biblioteca Salaborsa Ragazzi e Hamelin Associazione Culturale.
Beauty and the World: albi illustrati tra fiction e non-fiction
La scienza è un modo di guardare: forse è per questo che negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom di albi
illustrati che combinano finzione narrativa ed elementi di non-fiction per fare divulgazione sui temi più vari:
fisica, biologia, filosofia, geografia… Un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze dell’Educazione

dell’Università di Bologna, durato tre anni, ha studiato questo fenomeno e costruito un corpus di oltre 500 titoli,
ora raccolti in Beauty and the World, una mostra – la prima al mondo – dedicata agli albi di non-fiction e ai
modi in cui sfruttano la meraviglia come strumento pedagogico. Allestita in Biblioteca Salaborsa da Hamelin
Associazione Culturale, la mostra è organizzata per categorie inaspettate che permettono di accostare libri molto
diversi tra loro: così una sezione è dedicata alla metamorfosi, una al movimento, un’altra prende il nome da
Alice di Lewis Carroll.
Beauty and the World è il risultato di un progetto di ricerca dell’Università di Bologna guidato da Giorgia Grilli,
con il supporto di Bologna Children’s Book Fair, e inaugura lunedì 30 marzo in Biblioteca Salaborsa.
The ABC of It: Why Children’s Books Matter
Da una mostra-enciclopedia all’altra: arriva a Bologna Leonard S. Marcus, tra i più importanti esperti di
letteratura per l’infanzia al mondo. Critico, autore e saggista, Marcus è anche curatore, e durante BOOM! porta
in città The ABC of It: Why Children’s Books Matter, una mostra che, con più di 200 tavole originali, libri e
oggetti appartenuti a grandi autrici e autori – da Lewis Carroll a Beatrix Potter, da Nancy Drew a William Blake
– esplora l’impatto della letteratura per bambine e bambini sulla società e la cultura occidentali. Dopo una tappa
alla New York Public Library, dove è stata visitata da oltre 540mila persone, la mostra arriva alla Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna.
Il sesto senso: eventi in provincia per i 100 anni di Gianni Rodari
Il 2020 è l’anno del centenario della nascita di Gianni Rodari, e BOOM! ne approfitta per allargare la sua idea di
territorio: in programma incontri per bambine e bambini e corsi per insegnanti in cinque comuni della Città
Metropolitana. Gli eventi fanno parte de Il sesto senso, una rassegna a cura di Cooperativa Giannino
Stoppani / Accademia Drosselmeier, Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, che comprende anche la
mostra bibliografica FLUO. Libri che si accendono, dedicata a un particolare modo di trattare il colore
divenuto una tendenza nella produzione di albi illustrati per l’infanzia. La mostra, pensata per essere visitata
anche da bambine e bambini, inaugura domenica 29 marzo alle 10.30 a Palazzo D’Accursio.
Kitty Crowther
BOOM! ospita un altro grande nome della letteratura per l’infanzia: Kitty Crowther, illustratrice belga tra le più
importanti del panorama contemporaneo e vincitrice nel 2010 dell’Astrid Lindgren Memorial Award, il Nobel
della letteratura per bambine e bambini. Nelle sue storie, Crowther racconta con estrema profondità le piccole
cose della vita quotidiana, e durante BOOM! rilegge proprio uno spazio quotidiano, quello della sede di Hamelin
Associazione Culturale, che per l’occasione si trasforma in uno spazio espositivo. La sede di Hamelin ospiterà
anche una più tradizionale mostra di tavole originali, schizzi e inediti dell’autrice, che inaugura mercoledì 1°
aprile. A corredo della mostra, Hamelin dedica a Crowther un numero di “Oblò”, collana di monografie che
esplora la poetica di grandi autrici e autori della letteratura per l’infanzia.
Il fumetto per bambine e bambini arriva in città
Il fumetto è oggi tra i settori dell’editoria per l’infanzia in maggiore espansione. Bologna Children’s Book Fair
esplora questa tendenza dedicandogli un corner in Fiera e una nuova categoria del Bologna Ragazzi Award.
BOOM! risponde mettendo in valore la storia di Bologna come città italiana del fumetto, casa di importanti
artiste e artisti, di un corso dedicato all’Accademia di Belle Arti e del festival BilBOlbul, con una rassegna di
eventi dedicati al fumetto in città. Tra i nomi di punta c’è Mariko Tamaki, autrice di fumetti per ragazze e
ragazzi tra i più letti e premiati degli ultimi anni, che terrà un incontro in Accademia di Belle Arti, organizzato in
collaborazione con Editrice Il Castoro.
Crescere artisti
La Fiera è anche un’occasione di formazione per giovani artiste e artisti, che da sempre fanno di Bologna un
terreno fertile per la nascita di nuovi talenti. Per questo una parte del programma di BOOM! è dedicata alle
nuove voci dell’illustrazione: il corso di Illustrazione per l’editoria dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
festeggia i suoi 15 anni mettendo in mostra i lavori di studentesse e studenti che hanno trasformato i loro progetti

di tesi in albi pubblicati. La mostra What Happened Until Now? Well Known or Rather Unknown Events of
Human History, allestita all’Alliance Française di Bologna, raccoglie invece autrici e autori di sei Accademie
internazionali: Ecole Supérieure d’Arts & Médias Caen/Cherbourg, HAW di Amburgo, Escola Massana di
Barcellona, Accademia di Kyoto, Latvijas Mākslas Akadēmia di Riga e naturalmente l’Accademia di Belle Arti
di Bologna, che durante BOOM! darà a studentesse e studenti l’opportunità di incontrare i grandi nomi
dell’illustrazione internazionale in un ciclo di incontri e lectio magistralis.
Altre mostre in città
BOOM! fa da ponte tra la Fiera e Bologna portando in città alcune mostre legate a progetti editoriali particolari,
come quella dedicata a Il mondo di Leonardo (Rizzoli), albo di Giovanni Manna dedicato al genio di Leonardo
Da Vinci, allestita a Palazzo Poggi o quella dedicata a Nello spazio di uno sguardo (Terre di Mezzo)
dell’illustratore francese Tom Haugomat, vincitore del Bologna Ragazzi Award 2019, ospitata da ZOO.
Si tratta solo di una prima selezione dei tantissimi eventi che andranno a comporre l’edizione 2020 di BOOM!
Crescere nei libri. Il programma completo sarà online su bolognagendacultura.it a marzo.

