
        

 

 
Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio – fino al 30 settembre 2021  

ECCELLENZE ITALIANE. 
LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI ILLUSTRATORI ITALIANI PER RAGAZZI 

Sabato 25 settembre una performance artistica collettiva a Palazzo Re Enzo con 8 tra 
gli illustratori esposti nella mostra organizzata da Bologna Children’s Book Fair  

 
Bologna, 24 settembre – Ancora pochi giorni per vedere a Bologna la mostra Eccellenze italiane. La nuova 
generazione degli illustratori italiani per ragazzi prima che voli all’estero, partendo per un tour in tutto il 
mondo, a partire dalla Cina (Yangtianwo Square, Chengdu) e dall’ Istituto Italiano di cultura ad Amsterdam: fino 
al 30 settembre alla Biblioteca dell’Archiginnasio le opere di venti giovani illustratori italiani scelti tra le 
personalità̀ di spicco più promettenti del settore. Sono artisti già pubblicati, alcuni dei quali già noti anche a livello 
internazionale, che con i loro libri portano nuove visioni, forme e voci nella grande tradizione italiana 
dell’illustrazione. 

Sabato 25 settembre dalle ore 17 alle 18.30 il finissage a Palazzo Re Enzo: 8 gli illustratori presenti (Andrea 
Antinori, Michael Bardeggia, Francesca Corso, Marta Pantaleo, Irene Penazzi, Veronica Ruffato, Giulia 
Tomai, Veronica Truttero), con l’intento di offrire ai visitatori lo “spettacolo” di uno studio all'aperto condiviso, 
dove mettere in comune l'esperienza personale e artistica di questo percorso, in una live di disegno in cui gli artisti 
lavoreranno ispirandosi gli uni agli altri. 

Organizzata da Bologna Children’s Book Fair/BolognaFiere in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e curata dalla Cooperativa Giannino 
Stoppani/Accademia Drosselmeier, la mostra ha debuttato lo scorso giugno nel corso della 58ª Bologna Children’s 
Book Fair, e rappresenta la terza tappa di un progetto espositivo portato avanti dalla fiera del libro per ragazzi che 
punta a  promuovere l’illustrazione italiana nel mondo: le due precedenti edizioni – “L’illustrazione per ragazzi: 
Eccellenze italiane” e “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze Italiane” – sono state presentate complessivamente in 
oltre trenta Paesi nel mondo. 

Ogni artista è rappresentato da quattro illustrazioni realizzate con qualsiasi tecnica manuale, digitale o mista: 
metodologie diverse, poetiche visive capaci di interpretare il classico, dal fiabesco a Dante, e di creare proposte 
editoriali frutto di sguardi nuovi e sorprendenti.  

Di seguito l’elenco degli illustratori in mostra: Giacomo Agnello Modica, Andrea Antinori, Michael Bardeggia, 
Beatrice Cerocchi, Marianna Coppo, Francesca Corso, Cecilia Ferri, Chiara Ficarelli, Marta Pantaleo, Giulia 
Pastorino, Irene Penazzi, Alice Piaggio, Camilla Pintonato, Michelangelo Rossato, Veronica Ruffato, 
Lorenzo Sangió, Francesca Sanna, Luca Tagliafico, Giulia Tomai, Veronica Truttero. 
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