
La biblioteca Casa di Khaoula, in occasione della Children’s Book Fair 2019 

organizza una serie di eventi particolarmente gustosi, per gli appassionati di libri,  arte e
cioccolata; tutto il programma di Boom, crescere nei libri, è disponibile anche sul web.

Sabato 30 marzo h 20.30  età 8-12 anni
Letture- Storie di animali delle Alpi
La Notte del racconto, un evento inventato dalle librerie svizzere, arriva nelle biblioteche di Bologna: un 
sabato sera di letture ad alta voce per bambine e bambini. Sarà anche l’occasione giusta per gustare la 
mitica cioccolata svizzera!
Quest’anno è la Svizzera, ospite d’onore di Bologna Children’s Book Fair 2019 Paese di lingue e identità 
diverse e di una storia letteraria che ha da sempre al centro l’infanzia. 

1 - 6 aprile
Mostra - Le avventure di Alina
Un percorso tra le coloratissime immagini degli albi della collana Le avventure di Alina (Edizioni CNI), 
personaggio nato da un’idea di Marina Rivera su musiche di Luis Bacalov e testi di Janna Carioli.
Orari: lunedì h 14-19; martedì > venerdì h 8.30-19; sabato h 8.30-12, a cura di Marina Rivera

Mercoledì 3 Aprile  h 9
Inaugurazione  - Suwar e Kalimat 100 libri in arabo + 7
Piccole biblioteche venute da lontano. Incontro con la delegazione di Kalimat Foundation e IBBY Italia in 
occasione dell’inagurazione della Bibliotechina in lingua araba. Visita guidata alla biblioteca e lettura in arabo
e italiano per bambine e bambini delle scuole d’infanzia Federzoni del quartiere
Navile. Un progetto di IBBY Italia con Kalimat Foundation-Pledge a library.

Venerdì 5 Aprile h 17
Incontro - Dal libro all’arte
Come realizzare laboratori artistici e musicali usando libri d’arte e silent book: ne parlano l’illustratrice Marina
Rivera e la bibliotecaria Lucia Fantazzini in un incontro per docenti, educatori, bibliotecari e genitori.

 ingresso libero 
Biblioteca Casa di Khaoula via di Corticella 104 Bologna

Tel. 051/6312721 – bibliotecacasakhaoula  @  comune.bologna.it   

Bus 27 fermata Ippodromo o Aldini – Parcheggio interno gratuito

h�p://www.bibliotechebologna.it


