Scheda d’approfondimento
Bologna, 4 maggio 2021

Bologna Children’s Book Fair e La Baracca – Testoni Ragazzi,
Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di Bologna presentano

Il Bambino Spettatore
Mostra di illustrazioni – III Edizione

dal 7 maggio su Visionifestival.it e sulla piattaforma BCBF Galleries
Con nuove opere da tutto il mondo, torna per il terzo anno la mostra Il Bambino Spettatore: sono 35 i lavori
selezionati, realizzati da illustratrici e illustratori provenienti da 20 Paesi e regioni del mondo
(Argentina, Brasile, China, Colombia, Corea del Sud, Ecuador, Regno Unito, Iran, Irlanda, Italia, Malesia, Perù,
Polonia, Russia, Spagna, Tailandia, Taiwan, Turchia, Ungheria, Usa). Il Bambino Spettatore è un’iniziativa
promossa da BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair e La Baracca – Testoni Ragazzi all’interno del
progetto europeo “Mapping. A map on the aesthetics of performing arts for early years”, sostenuto dal
programma Creative Europe della Commissione Europea.
Grazie a Bologna Children’s Book Fair, il più importante appuntamento mondiale dedicato al settore del
children’s publishing in programma online per la sua 58° edizione dal 14 al 17 giugno 2021, la terza call
internazionale ha permesso di raccogliere le proposte di 584 artisti da 61 Paesi e regioni del mondo. Le
opere per la mostra sono state selezionate da una giuria di esperti, costituita da: Roberto Frabetti (La
Baracca-Testoni Ragazzi), Giorgia Grilli (Università di Bologna), Giulia Orecchia (illustratrice) e Maurizio
Quarello (illustratore, Accademia di Macerata).
La mostra verrà presentata in una diretta online alle ore 19.00 di venerdì 7 maggio sul sito
visionifestival.it, all’interno del festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di
futuro, visioni di teatro…” (7-12 maggio), organizzato ogni anno dalla compagnia La Baracca-Testoni
Ragazzi, punto di riferimento nazionale e internazionale nelle arti performative per i giovani pubblici.
Le illustrazioni selezionate saranno disponibili a partire dalla stessa data, nell’apposita sezione del sito
visionifestival.it e sul portale di Bologna Children’s Book Fair “BCBF Galleries”, accessibile a tutti dal sito
ufficiale della fiera del libro, dove saranno fruibili anche quelle dei vincitori delle due precedenti edizioni e
un ricco programma di mostre che arricchisce il programma fieristico online previsto per questa edizione.
"Mapping" è un progetto di ricerca artistica sulla relazione sensibile che si crea tra i bambini da zero
a sei anni e gli artisti attraverso l’atto performativo. Il progetto ha avuto inizio a dicembre 2018, e il suo
arco di durata è in corso di rimodulazione a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Vi partecipano 18 partner di 17 paesi, tra cui BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair e La Baracca
– Testoni Ragazzi, Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di Bologna, che è coordinatore del progetto.
Creare un’interazione di livello tra le arti performative, l’illustrazione e la letteratura per la prima infanzia è
uno degli obiettivi del progetto.
Tra le azioni previste per questi obiettivi, rientrano le mostre sul tema de “Il Bambino Spettatore”, create
ogni anno dal 2019 attraverso una call internazionale, rivolta ad illustratori, illustratrici e scuole di
illustrazione, di tutto il mondo. Una selezione di circa 30 tavole ogni anno, per dare vita a una mostra che
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inizia con il festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia "Visioni di futuro, visioni di
teatro..." per poi terminare in occasione della Bologna Children’s Book Fair.
Un percorso che porterà nel 2023 a "The Map, the Exhibition", uno degli eventi finali del progetto, dove
verrà presentata una selezione delle tavole esposte nei quattro anni precedenti insieme a nuove opere che
illustreranno i risultati della ricerca sulla Mappa, assieme alle opere di quattro grandi artisti internazionali:
Katsumi Komagata dal Giappone, Manuel Marsol dalla Spagna, Fabian Negrin dall’Italia e Klaas
Verplancke dal Belgio.
Di seguito gli illustratori e le illustratrici selezionate (in ordine alfabetico per cognome): Simona Bursi
(Italia), Tzu-Chun Chang (Taiwan), Joy Dabby (Stati Uniti d'America), Gee Fan Eng (Malesia), Kajetana FidlerJaccottet (Polonia), Nella Gatica (Argentina), Abigail Hicks (Irlanda), Kaiming Liu (Repubblica Popolare
Cinese), Thea Lu (Repubblica Popolare Cinese), Beatriz Marin Urban (Spagna), Siming Ma (Repubblica
Popolare Cinese), Gajate Molina Mariajose (Spagna), Rocío Mikulic (Argentina), Manuela Montoya Escobar
(Colombia), Alice Negrelli (Italia), Fátima Ordinola Guerra (Perù), Sunhee Park (Sud Corea), Ola Rek
(Polonia), Maria Florencia Rodriguez Actis (Argentina), Soledad Rodríguez (Spagna), Nadia Romero
Marchesini (Argentina), Benedetta Sala (Italia), Julia Schigal (Russia), Victoria Semykina (Russia), Sozapato
Sofía Zapata (Ecuador), Viktória Takács (Ungheria), Dide Tengiz (Regno Unito), Elena Val (Spagna), Arthur
Vergani (Italia), Sanprapha Vudhivorn (Thailandia), Dongni Wei (Repubblica Popolare Cinese), Volkan
Akmese (Turchia), Poppy Li (Taiwan), Daniela Pareschi (Italia), Yalda Rasekhi (Iran).
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