BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
in collaborazione con PITTI IMMAGINE BIMBO presenta

The Extraordinary Library
Flags! The power of Imagination
100 libri illustrati da tutto il mondo, selezionati da Bologna Children's Book Fair
per Pitti Immagine Bimbo 2020
dal 16 al 18 gennaio 2020 - Fortezza da Basso, Firenze
Dal 2016 la partnership tra Bologna Children’s Book Fair - l'appuntamento professionale leader mondiale
nell'editoria per bambini e ragazzi, organizzato da BolognaFiere dal 30 marzo al 2 aprile 2020 - e Pitti Immagine
Bimbo - il salone internazionale di riferimento per le nuove tendenze del childrenswear - unisce con successo i
mondi dell’editoria e del fashion, sotto il segno del meglio dell’illustrazione internazionale.
Continua anche per Pitti Bimbo 90 questa proficua collaborazione: il prossimo appuntamento è alla Fortezza da
Basso di Firenze dal 16 al 18 gennaio 2020 con 100 albi illustrati selezionati da Bologna Children’s Book Fair.
La quarta edizione di The Extraordinary Library torna a Firenze con una preziosa selezione internazionale di libri
illustrati ispirata al concetto di bandiera. Drappi magici e simbolici, dichiarazioni di appartenenza e posizione,
bandiere che dicono di comunità che travalicano i confini, che difendono diritti, raccontano e inventano mondi
fantastici. Sono bandiere visibili, colorate, cucite, vessilli esibiti, mantelli o tappeti magici che portano altrove, ma
anche azioni e pensieri che si fanno bandiera, che portano istanze dirompenti e sanciscono nuove identità aprendo
nuovi orizzonti in nuove storie.
The Extraordinary Library. Flags! The Power of Imagination non è solo racconto di bandiere geografiche e
politiche, ma un viaggio bibliografico e critico, iconografico e narrativo - curato da Grazia Gotti, Silvana Sola e
Marcella Terrusi (Giannino Stoppani Cooperativa Culturale) per Bologna Children’s Book Fair - che declina una
suggestione: sventolano minacciose le bandiere dei pirati sui vascelli dell’Isola che non c’è; sfila fiero in parata il
giovane Julian vestito da sirena; prende forma e colore l’omino di niente di Gianni Rodari: un drappo di stoffa può
essere strumento di liberazione e rivoluzione.
L’iniziativa continua a stimolare i fruttuosi scambi fra il mondo dell’editoria per l’infanzia internazionale e quello
della moda kids, mondi di continua progettazione e ricerca, accumunati da un’evoluzione continua che contribuisce
a creare ogni giorno il mondo infantile e la sua più brillante espressione.

Milano, 25 novembre 2019

Mara Vitali Comunicazione, tel. +39 02 70108230
Lisa Oldani, +39 349 4788358 - lisa@mavico.it
Claudia Tanzi, +39 340 1098885 - claudia@mavico.it
Communication and External Relations Manager
Isabella Bonvicini, tel. 051 282920 – cell. + 39 335 7995370– isabella.bonvicini@bolognafiere.it
Ufficio stampa BolognaFiere SpA
Gregory Picco, tel. +39 051 282862 – cell. +39 3346012743 - gregory.picco@bolognafiere.it

