Bologna
27 marzo – 6 aprile
2019

Torna per la terza edizione BOOM! Crescere nei
libri, il programma promosso da Comune di
Bologna e BolognaFiere che raccoglie le attività
per bambine e bambini che animano la città
durante Bologna Children’s Book Fair 2019 e
che da quest’anno si inserisce nel nuovo Patto
per la Lettura di Bologna.
Dal 27 marzo al 6 aprile 2019, Bologna diventa
un grande laboratorio: scrittrici e scrittori,
artiste e artisti, arrivati da tutto il mondo per la
Bologna Children’s Book Fair, la più importante
fiera mondiale dedicata al libro per ragazzi,
generano un’esplosione di mostre, incontri,
proiezioni, workshop, letture e spettacoli per
bambine e bambini. BOOM! Crescere nei libri
è il contenitore che li raccoglie tutti, grande
ritratto di Bologna città della letteratura per
ragazzi. Un momento in cui il capoluogo
emiliano si mostra alla scena internazionale
come luogo d’eccellenza per la produzione
di storie, immagini e contenuti dedicati
all’infanzia. È il risultato della collaborazione
tra il Comune di Bologna e BolognaFiere, e
dell’impegno di tutti gli operatori, in particolare
dell’Istituzione Biblioteche, che lavorano per
rendere la città uno spazio in cui coltivare nuovi
modi di pensare l’infanzia e produrre cultura a
lei dedicata.
Modi nuovi che hanno le radici piantate nella
tradizione, a partire da quella letteraria.
Quest’anno BOOM! apre le porte di Casa
Carducci, ultima residenza del poeta premio
Nobel e oggi museo, biblioteca e archivio, e
la trasforma in un laboratorio con il progetto
Nella casa del poeta. Rileggere Carducci. Due
poeti contemporanei – Giusi Quarenghi e Bruno
Tognolini – e l’illustratrice Marion Bataille
accompagnano le bambine, i bambini e i loro
genitori alla scoperta di Carducci, con una serie

di attività pensate per esplorare insieme la sua
casa e i suoi versi.
Inseguendo il rapporto tra luoghi e storie,
BOOM! si fa centro di scambio tra paesi e
tradizioni artistiche diverse, a partire dalla
Svizzera, ospite d’onore di Bologna Children’s
Book Fair 2019, che porta in città un assaggio
della sua produzione per l’infanzia: mostre,
incontri, letture ad alta voce, proiezioni e una
doppia residenza d’artista, parte del progetto
Bologna a testa in su, con Johanna Schaible e
Irene Penazzi. Le autrici hanno prodotto un
doppio albo da colorare su Berna e Bologna,
che fa il paio con quello creato da Daisy Zuo,
illustratrice cinese protagonista di una mostra
al Museo Davia Bargellini.
Un’attenzione particolare è rivolta a lettrici e
lettori piccolissimi, con un progetto che esplora
il mondo dei Toddlers Books, i libri da 0-3 anni:
una grande mostra in Biblioteca Salaborsa da
esplorare con tutti i sensi e una serie di incontri
nei Servizi Educativi Territoriali per conoscere
gli artisti che creano per questa fascia d’età.
Questa è solo una parte del calendario di
BOOM!, che conta tantissime mostre di grandi
autori, attività per le scuole, il progetto
Facce da libri in collaborazione con AIE, e il
Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che celebra i
migliori titoli scelti da giovani lettrici e lettori.
Per orientarsi tra i tanti eventi di BOOM!, questo
programma è una piccola mappa che aiuta a
trovare le storie che più ci attirano e a seguirle.
Una cosa che si può a fare anche dopo il 6
aprile nelle biblioteche del Comune di Bologna,
a cui è dedicato un inserto staccabile, piccolo
promemoria per ricordare a chi questa città
la vive ogni giorno quanto le biblioteche siano
luogo vitale e insostituibile di produzione di
cultura per l’infanzia.

Promosso da
Comune di Bologna
BolognaFiere
In occasione di
Bologna Children’s Book Fair
Con la collaborazione di
AIE – Associazione Italiana Editori
Nell’ambito di
Patto per la lettura di Bologna
Redazione a cura di
Comune di Bologna
Istituzione Biblioteche di Bologna
Hamelin Associazione Culturale
Logo Boom
Chialab
Impaginazione
Roberta Contarini, Giulia Tudori Studio Clip
Si ringraziano tutte le realtà
che hanno reso possibile
questo programma
Le immagini riprodotte nel libretto
sono relative agli artisti in mostra,
tranne dove espressamente indicato

Il programma completo
degli eventi
è disponibile su
bolognagendacultura.it
e su app
bolognagendacultura.it/app

Bologna
27 marzo – 6 aprile
2019

Dalle immagini alle parole:
BOOM! Crescere nei libri allarga lo sgu
ardo
alla poesia con un progetto che raccon
ta a
bambine e bambini Giosuè Carducci,
premio
Nobel e cittadino onorario di Bologn
a.
Tre autori contemporanei - i poeti Giu
si
Quarenghi e Bruno Tognolini e l’illust
ratrice
Marion Bataille - attraversano le sta
nze di
Casa Carducci e le trasformano in uno
spazio
in cui giocare con le parole.
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Nella casa del poeta.
Rileggere Carducci
dal 31 marzo
Casa Carducci

I muri della casa dove Carducci ha
vissuto e scritto i suoi versi custodiscono
storie, che ora si possono leggere,
toccare e attraversare grazie a
un’installazione grafica che trasforma
Casa Carducci in una pagina in versi.
Inaugurazione: 31 marzo h 17
Orari: martedì > venerdì h 9-13;
sabato e domenica h 10-14
A cura di Hamelin Associazione Culturale,
Istituzione Biblioteche - Casa Carducci,
Salaborsa Ragazzi. Si ringrazia il Museo
Civico del Risorgimento
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• 31 marzo h 10.30 - PER FAMIGLIE
Una mattina per giocare con carta e
forbici e costruire il proprio alfabeto.
A seguire, colazione nel giardino del
poeta. Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net
• 3 aprile h 10 - PER LE CLASSI
Un workshop per costruire, partendo
dalle forme geometriche, un alfabeto
tipografico di carta. Riservato alle classi
su prenotazione: t. 051 2194411

Incontro
• 31 marzo h 15
A suon di versi. Ospiti nella casa di
Carducci, due poeti si interrogano su
poesia e infanzia
Bambini e bambine, per istinto, adorano
le maestrie degli adulti. Perché non
dovrebbero incantarsi davanti alla
maestria dei versi? Nella casa di
Carducci, Bruno Tognolini e Giusi
Quarenghi illuminano il percorso lungo
cui la tradizione passa di poeta in poeta,
di bambino in bambina. Introduce
Simonetta Santucci. Modera Nicoletta
Gramantieri.
A seguire inaugurazione mostra.

Altri laboratori

• 10 aprile h 9 e 11
Finalmente Giosuè!
Laboratorio con Giusi Quarenghi.
Ingresso riservato alle classi quarte
e quinte della scuola primaria su
prenotazione: t. 051 2194411

• 14 aprile h 10.30
Nella casa del poeta
Laboratorio per famiglie a cura di
Hamelin. Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net

du
i
c

• 7, 8, 16, 21 maggio h 9.30
Cercare la poesia
nelle stanze del poeta
Laboratori a cura di Istituzione
Biblioteche - Salaborsa Ragazzi.
Ingresso riservato alle classi quarte
e quinte della scuola primaria su
prenotazione: t. 051 2194411

• 15 aprile h 9.30
La casa del poeta
Laboratorio con Bruno Tognolini.
Ingresso riservato alle classi quarte
e quinte della scuola primaria su
prenotazione: t. 051 2194411
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Cosa hanno in comune le bambine e i
bambini con Giosuè Carducci? Una città,
Bologna, dove Carducci ha vissuto, e una
lingua, vera casa dei poeti.

Laboratori con i poeti
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Due laboratori con l’illustratrice e designer
francese Marion Bataille, per lavorare con
la carta sulla materia prima della poesia:
le parole.

Giusi Quarenghi e
Bruno Tognolini nella
casa del poeta
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Marion Bataille
Atelier AOZ
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PRIMI LIBRI/FIRST BOOKS

Dalla poesia all’oggetto libro
che si incontra ancor prima di
parlare: i Toddlers Books, libri per
bambine e bambini da 0 a 3 anni,
a cui il BolognaRagazzi Award
2019 ha dedicato una categoria
speciale, sono protagonisti di una
mostra in Biblioteca Salaborsa
e di un ciclo di laboratori
organizzati nei Servizi Educativi
Territoriali di Bologna.
8

©Julie Flett

Toddlers. Primi libri/
First Books

5 artisti per 5 S.E.T.

2 - 14 aprile
Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

Agnese Baruzzi, Xavier Deneux, Joanna
Bartosik, Canizales e Xavier Salomó sono i
protagonisti di cinque mostre e laboratori
dedicati al loro lavoro e accolti dai S.E.T.

Una mostra dedicata ai Toddlers Books,
i libri per la primissima infanzia, che
indaga il panorama internazionale della
produzione di libri cartonati, mettendo
in luce gli artisti, gli editori, i progetti di
design. In mostra anche uno speciale
omaggio ad Attilio Cassinelli, per
celebrare il ritorno editoriale del grande
pittore, designer e illustratore genovese.
Inaugurazione: 1 aprile h 18
Orari: lunedì h 14.30-20; martedì > venerdì
h 10-20; sabato h 10-19; domenica h 15-19
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa
Culturale. Promosso da Bologna Children’s
Book Fair.
In collaborazione con Comune di Bologna
- Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni, Coordinamento Pedagogico
Territoriale Metropolitano, U.I. Sistema
Formativo Integrato, Infanzia e Adolescenza,
Istituzione Educazione e Scuola, Istituzione
Biblioteche - Salaborsa, Lapis edizioni

S.E.T. - Servizi Educativi Territoriali

Laboratori:
• La Soffitta dei libri S.E.T.
31 marzo h 16.30 con Agnese Baruzzi
6 aprile h 10.30 con Petra Paoli
Ingresso su prenotazione: t. 051 538178

• Leggere Insieme S.E.T.

1 aprile h 16.30 con Xavier Salomó
5 aprile h 9.45 con Petra Paoli
riservato alle classi. Per prenotazioni:
SETLeggereInsieme@comune.bologna.it
• C’era una volta S.E.T.
2 aprile h 16.30 con Xavier Deneux
12 aprile h 16.30 con Petra Paoli
Ingresso su prenotazione: t. 328 2618167

• Biblioteca dei Bambini S.E.T.

2 aprile h 16.30 con Joanna Bartosik
13 aprile h 10.30 con Petra Paoli
Ingresso su prenotazione: t. 051 580447

• Biblò S.E.T.

3 aprile h 9 con Canizales
12 aprile h 9 con Petra Paoli
riservato alle classi. Per prenotazione:
SETBiblio@comune.bologna.it

A cura di Accademia Drosselmeier
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Bologna a testa in su
Daisy Zuo
2 aprile - 5 maggio
Museo Davia Bargellini

Durante la Children’s Book Fair, Bol
ogna si popola di
artisti e artiste provenienti da tutto il
mondo: è l’occasione
per guardare la città coi loro occhi e
riscoprirla da
prospettive nuove.
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L’illustratrice cinese Daisy Zuo,
protagonista di una residenza d’artista, ha
raccontato Bologna in un albo da colorare.
Ora i suoi disegni sono esposti in
uno dei luoghi più bizzarri e
incantevoli della città: il Museo
Davia Bargellini.

Orari: martedì > venerdì h 9-13;
sabato, domenica e festivi h 10-18.30;
chiuso il 1° maggio
Un progetto di Bologna Città Creativa della
Musica UNESCO nell’ambito del network
delle Città Creative UNESCO. A cura di
Hamelin Associazione Culturale. Promosso
da Comune di Bologna, Istituzione Bologna
Musei, Associazione Collegio di Cina, Bologna
Children’s Book Fair

Inaugurazione: 2 aprile h 19.30
Visite guidate: 6 aprile h 10.30;
18 aprile h 11; 4 maggio h 16.30
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Disegnare la città
Riscoprire Bologna e i suoi luoghi più
affascinanti con lo sguardo e il disegno:
questo l’intento di Disegnare la città, due
incontri per giocare con l’arte a Bologna.
Laboratori:
• 31 marzo h 10 | Museo Internazionale e
biblioteca della musica
Che cos’è un fiume?
L’illustratrice lituana Monika Vaicenavičienė
guida bambine e bambini in un laboratorio
pratico di disegno alla scoperta del museo.
Dai 6 ai 9 anni. Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net

• 3 aprile h 15 | DOM la cupola del Pilastro

Los animales eléctricos
L’illustratore giapponese Toyohiko Kokumai
legge ad alta voce il suo libro Los animales
eléctricos. A seguire, un laboratorio per
costruire animali elettrici guidati dalla tecnica
e dallo sguardo dell’autore.
Ingresso riservato alle scuole su
prenotazione: info@laminarie.it
A cura di Laminarie. In collaborazione con
A buen paso Editorial, Hamelin Associazione
Culturale, Istituto comprensivo 11, Scuola
primaria Romagnoli

Bologna
Berna a testa in su
31 marzo
Piazza del Nettuno

Due città, due illustratrici, un albo illustrato:
Johanna Schaible, originaria di Berna, e
Irene Penazzi, di base a Bologna, si sono
scambiate città per una settimana e hanno
raccontato il loro viaggio in un doppio albo.
Le due artiste coloreranno le strade di
Bologna, in un grande laboratorio all’aperto
per bambine e bambini.
12

Orari: 31 marzo h 11-13 / 15-18
Un progetto di Città di Berna, Hamelin
Associazione Culturale.
In occasione di Switzerland Guest of Honour
Bologna Children’s Book Fair 2019.
In collaborazione con Comune di Bologna,
SBVV, Pro Helvetia
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Adelchi Galloni.
Il cacciatore di immagini
3 aprile - 17 maggio
Hamelin Associazione Culturale

Grandi maestri da
riscoprire, creatori di
immaginari, voci che
hanno cambiato la storia
dell’illustrazione: queste
mostre sono percorsi
nell’opera di alcuni
tra i migliori autori di
immagini di sempre.

Quello di Adelchi Galloni è un caso insolito:
grande maestro dell’illustrazione italiana,
ha attraversato linguaggi diversi - pittura,
illustrazione, animazione, grafica pubblicitaria
- rinnovando ogni volta il suo stile. Eppure
di lui oggi si parla poco, e si è scritto ancora
meno. Riportarlo al pubblico è una necessità:
per questo sono nate la mostra, che condensa
cinquant’anni dei suoi lavori, e Oblò, un volume
che raccoglie approfondimenti, percorsi di
lettura e un’intervista all’autore.
Inaugurazione: 3 aprile h 20
Incontro con l’autore: 4 aprile h 10 | Accademia di
Belle Arti di Bologna - Aula Magna
Proiezione con l’autore: 4 aprile h 18 | Cinema
Lumière - Cineteca di Bologna
Orari: 4 aprile h 11-13 / 15-18; 5 aprile h 11-13 / 15-17;
orari di apertura ordinari: lunedì > venerdì h 10.30-13 /
15-18.30; chiuso durante le festività
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
In collaborazione con Conservatorio G.B. Martini,
Barta Edizioni, Fondazione Cineteca di
Bologna, Future Film Festival
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1, 2, 3... Scarry!
2 - 27 aprile
Biblioteca dell’Archiginnasio

Zigo Zago, il gatto Sandrino e gli altri
personaggi di Richard Scarry sono
rimasti nella memoria di tanti lettori e
lettrici. Ora che Mondadori ripubblica i
classici dell’autore in una nuova veste
grafica, i suoi disegni invadono la
Biblioteca dell’Archiginnasio, portando
l’universo bizzarro e colorato di Scarry in
uno dei luoghi storici di Bologna. Oltre
a illustrazioni originali degli anni ’50
e ’60, la mostra ospita una collezione
di “memorabilia”, oggetti personali
dell’autore. Una selezione di opere sarà
esposta all’ingresso di Salaborsa Ragazzi.
Inaugurazione con Huck Scarry:
2 aprile h 18.30
Laboratorio con Huck Scarry:
2 aprile h 9.30 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi
per classi su prenotazione: t. 051 2194411
Visite guidate: 6, 13 aprile h 10.30 per le
famiglie; 8, 9, 15, 17 aprile per le classi.
Ingresso su prenotazione: t. 051 2194411
Orari: lunedì > sabato h 9-19; domenica h 10-14
A cura di Huck Scarry. Promossa da Mondadori.
In collaborazione con Hamelin Associazione
Culturale, Istituzione Biblioteche - Salaborsa
Ragazzi, Archiginnasio
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Les Maîtres de
l’Imaginaire
31 marzo - 28 aprile
Palazzo d’Accursio - Sala d’Ercole

Illustratore, collezionista, protagonista di
tante importanti avventure editoriali, Etienne
Delessert ha creato a Losanna la fondazione
Les Maîtres de l’Imaginaire, punto d’incontro
per artisti e studiosi della letteratura per
l’infanzia e sede di una collezione di tavole
originali di illustratori da tutto il mondo. Una
parte della collezione sarà esposta in una
mostra che raccoglie le opere di alcuni tra i
più grandi creatori di immagini degli ultimi
cinquant’anni: da Heinz Edelmann a Roberto
Innocenti, da Gary Kelly a David Wiesner.
Inaugurazione: 31 marzo h 19
Orari: martedì > giovedì h 10-19; venerdì h 14.30-19;
sabato e domenica h 10-19
A cura di Etienne Delessert. In collaborazione
con Hamelin Associazione Culturale, Fondation
Les Maîtres de l’Imaginaire. Con il patrocinio di
Comune di Bologna. Con il sostegno di Pro Helvetia,
Consolato generale di Svizzera a Milano

©Alain Le Foll
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XXS. 20 anni di
calendari. 320 disegni
L’uomo
sulla luna
1 - 28 aprile
Dipartimento educativo MAMbo

In occasione dell’uscita de L’uomo sulla
luna, l’ultimo libro per bambini di Seymour
Chwast, uno dei più grandi grafici
americani, Corraini Edizioni presenta una
selezione di libri, illustrazioni e manifesti
contro la guerra realizzati dall’autore dagli
anni ‘50 a oggi.
Inaugurazione: 31 marzo h 18
Orari: 1 aprile h 15-20;
2 e 3 aprile h 10-19; 4 aprile h 10-22;
orari di apertura ordinari:
martedì > mercoledì h 10-18.30;
giovedì h 10-22;
venerdì > domenica h 10-18.30
A cura di Corraini Edizioni.
In collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo
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25 marzo - 14 aprile
Adiacenze

Dal 2000 Guido Scarabottolo, con l’aiuto di
Adriano Mei Gentilucci, crea ogni anno un
calendario illustrato. XXS raccoglie i 320 disegni pubblicati sul calendario negli ultimi
vent’anni, per celebrare il compleanno di
questo oggetto e la carriera di un grande
illustratore.
Inaugurazione: 2 aprile h 20
Orari: mercoledì > sabato h 11-13 / 16-20
A cura di Adiacenze, ZOO

Un secolo di
Gasoline Alley
15 marzo - 7 aprile
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Gasoline Alley, la celebre strip di Frank
King, è il romanzo a fumetti più longevo di
sempre: nato nel 1918, ha attraversato un
secolo di storia, raccontando con poesia
e umorismo la vita di persone comuni di
fronte ai grandi eventi del XX secolo.

Sturmtruppen. 50 anni
7 dicembre - 5 maggio
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Un omaggio a Franco Bonvicini, in arte
Bonvi, e alle sue Sturmtruppen, l’esercito
a fumetti più famoso al mondo che ha da
poco compiuto cinquant’anni.
Visita guidata e laboratorio: 31 marzo h 16
Orari: martedì > domenica h 10–20
Ingresso: intero 12 euro; ridotto 10 euro

Orari: martedì > domenica h 10–20
Ingresso: intero 5 euro; ridotto 2 euro

Un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna, Genus Bononiae - Musei nella
città. In collaborazione con Eredi Bonvicini

Un progetto di BilBOlbul Festival
Internazionale di Fumetto. A cura di Giovanni
Nahmias e Hamelin Associazione Culturale.
Con il sostegno di Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna, Genus Bononiae - Musei
nella città

Per Un secolo di Gasoline Alley sono previste
riduzioni per i possessori di un titolo d’ingresso
a Bologna Children’s Book Fair.
Info: www.genusbononiae.it
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La più folle mostra
illustrata del mondo
1 - 7 aprile
ZOO

Un viaggio divertente e colorato nel favoloso
mondo di Otto, dove ogni tavola è una
storia da scoprire. I disegni originali di Tom
Schamp, ispirati a Il più folle libro illustrato
del mondo (Franco Cosimo Panini), in una
mostra per adulti e bambini, per giocare e
immaginare storie sempre nuove.

Giovani autori e
autrici, nuovi talenti
o voci già affermate:
ognuna di queste
mostre è un salto
nell’immaginario di un
artista, per indagarne
la poetica o ricostruire
il percorso che porta
alla creazione di un
albo illustrato.

Con gli occhi di Eva
1 - 30 aprile
ZOO

Inaugurazione: 1 aprile h 19
Laboratorio: 3 aprile h 17.30
Orari: lunedì > domenica h 11-17
A cura di Franco Cosimo Panini, ZOO

Le tavole dei due albi illustrati di
Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova
- In spiaggia e Al mercato (Topipittori) - e
i primi schizzi per il terzo - Al museo
- sono al centro di una mostra che
racconta le avventure quotidiane della
piccola Eva nel mondo che la circonda.
Inaugurazione: 1 aprile h 19
Orari: lunedì > domenica h 11-18
A cura di Topipittori, ZOO
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The Great New York
Subway Map La Grande Mappa
della Metropolitana
di New York

Dal Mito per una
nuova Europa
30 marzo - 30 aprile
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

31 marzo - 5 maggio
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di
Bologna

Dentro una carrozza della metropolitana
di New York ricreata per l’occasione, le
illustrazioni di Emiliano Ponzi creano un
percorso circolare, omaggio al grande
designer Massimo Vignelli, che di quella
metropolitana ha disegnato la mappa.
Inaugurazione: 31 marzo h 18
Orari: 1 aprile h 15-20; 2 e 3 aprile h 10-19;
4 aprile h 10-22; orari di apertura ordinari:
martedì > mercoledì h 10-18.30; giovedì h 10-22;
venerdì, sabato e festivi h 10-18.30
A cura di Dipartimento educativo MAMbo
In collaborazione con MoMA, FATATRAC

La grande battaglia
1 - 28 aprile
corrainiMAMbo artbookshop

Una mostra che raccoglie le illustrazioni
originali dell’ultimo libro di Andrea
Antinori, La grande battaglia (Corraini
Edizioni): una storia di pioggia,
impermeabili gialli e grandi lotte.
Inaugurazione: 31 marzo h 18
Laboratorio con l’autore: 1 aprile h 16.30
Orari: domenica 31 marzo h 18-20;
1 aprile h 15-20; 2 e 3 aprile h 10-19;
4 aprile h 10-22; orari di apertura ordinari:
martedì > mercoledì h 10-19;
giovedì h 10-22; venerdì > domenica h 10-19
A cura di corrainiMAMbo artbookshop
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Nel mio giardino
il mondo
28 marzo - 6 aprile
Fuori dal mazzo - Bottega Floreale

In Nel mio giardino il mondo (Terre di
mezzo), un coloratissimo albo senza
parole, Irene Penazzi disegna il giardino
della casa in cui abita da quando è nata e
racconta un pezzetto della sua infanzia.

Mostra delle tavole dell’artista greca
Daniela Stamatiadi per il libro Europa,
di Grazia Gotti. Il libro è l’apripista di
una campagna a favore di un’Europa
unita dalla cultura. Per ricominciare un
cammino a partire dal Mito, dalla Storia e
dai libri. Edizioni Primavera ha la propria
casa nel territorio dove ha sede il Museo
Archeologico del Sannio Caudino, nelle
cui sale è ospitato il “Cratere con ratto
d’Europa”, il vaso greco più bello al mondo
che raffigura il mito.
Inaugurazione: 2 aprile h 20.30
Orari: lunedì > sabato h 9.30-19.30;
domenica h 10-13 / 15.30-19.30;
chiuso durante le festività
In collaborazione con Edizioni Primavera,
Museo Archeologico del Sannio Caudino

Inaugurazione: 3 aprile h 18.30
Orari: lunedì > venerdì h 10-13.30 / 17-19.30;
sabato h 10-13.30 / 16.30-19.30
In collaborazione con Terre di mezzo
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Furia e filo

Maria Sibylla Merian.
La magia della crisalide Anna dei Miracoli

2 - 27 aprile
Galleria Portanova12

Mariana Chiesa racconta di miti e
carnevali: tessuti, testo e immagine
dialogano per creare un grande libro
murale immaginato che riflette sulle
guerre e le loro conseguenze.
Inaugurazione: 2 aprile h 17
Orari: 2 > 4 aprile h 17-21; orari di apertura
ordinari: martedì > domenica h 17-20.30;
chiuso durante le festività
A cura di Antonio Storelli

Dentro di me
6 aprile - 4 maggio
La Casetta dell’Artista

Collage, acrilico, matite colorate e
incisioni catturano le memorie d’infanzia
di Hanieh Ghashghaei, illustratrice
cresciuta a Teheran, e le intrecciano alle
fiabe persiane e orientali che la nonna
raccontava all’artista davanti al fuoco.
Inaugurazione: 5 aprile h 19.30
Orari: 6 aprile > 4 maggio solo su
appuntamento: lacasettadellartista@gmail.com
A cura di Giulia Sollai, La Casetta dell’Artista
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Nell’uovo.
Prede e predatori
2 - 14 aprile
Città del sole

1 - 30 aprile
Bacheche affissive di via dell’Abbadia

1 - 30 aprile
Bacheche affissive di via Indipendenza

Fin da bambina, Maria Sibylla Merian è
stata attratta da insetti, bruchi e farfalle.
Una passione che l’ha portata a diventare
una delle fondatrici dell’entomologia.
La sua storia, illustrata da Anna
Paolini nell’albo Maria Sybilla Merian
(#logosedizioni), è raccontata nelle
bacheche di via dell’Abbadia in una mostra
a cielo aperto.

I poster di CHEAP raccontano la storia di
Helen Keller, sordocieca dalla nascita, e
della sua insegnante Anne Sullivan, che
inventò per lei un alfabeto manuale. Le
due donne sono le protagoniste di Anna
dei miracoli (#logosedizioni), l’ultimo libro
di Ana Juan, e dei manifesti esposti nelle
bacheche di via Indipendenza.

A cura di #logosedizioni.
In collaborazione con CHEAP
Street Poster Art Festival

A cura di CBM Italia Onlus, #logosedizioni.
In collaborazione con CHEAP Street Poster Art
Festival

Mostra delle tavole originali dell’albo Dans
L’Oeuf di Emma Lidia Squillari (Seuil): una
storia divertente sui grandi predatori e i
loro (enormi) appetiti.
Inaugurazione: 2 aprile h 18
Laboratori con l’autrice:
2 aprile h 18 | Città del sole
3 aprile h 17 | Alliance Française di Bologna
Orari: lunedì h 15-19.30; martedì > sabato
h 10-19.30; domenica h 10.30-19.30
A cura di Debbie Bibo Agency, Seuil Jeunesse,
Città del sole Bologna
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Marco nella nebbia

L’arte tra le pagine

L’anima degli elementi

28 marzo - 6 aprile
Spazio b5

La biblioteca creativa tra
forme, colori e immagini

11 marzo - 4 aprile
Opificio Golinelli

Per andare a scuola, Marco attraversa
la nebbia di Venezia, dove sogno e realtà
si mescolano. Inizia così l’albo di Andrea
Bayer, in mostra con 64 tavole illustrate a
matita, tre delle quali sono state incluse
nell’Annual 2019 dell’Associazione Autori di
Immagini.
Inaugurazione: 29 marzo h 18.30
Orari: 28 marzo h 15.30-19.30; 29 marzo
h 9.30-13 / 15.30-22; 30 marzo h 9.30-13 /
15.30-20; orari di apertura ordinari: lunedì >
sabato h 9.30-13 / 15.30-20
A cura di Spazio b5

25 marzo - 6 aprile
Spazio Artebambini

I libri-scultura di Eleonora Cumer invitano
a cambiare lo sguardo e a scegliere
percorsi di lettura non convenzionali.
La mostra è un’antologia delle creazioni
dell’artista, che connettono materiali e
tecniche diverse, senza distinzione tra
contenitore e contenuti.
Workshop: 6 aprile h 9
Laboratorio per famiglie: 6 aprile h 15
Orari: lunedì > venerdì h 9-12.30 / 14.30-17.30

Le avventure di Alina
1 - 6 aprile
Biblioteca Casa di Khaoula

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.
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Anche gli elementi chimici hanno
un’anima e un carattere. Inedite tavole
ispirate al sistema periodico degli elementi
dell’illustratrice per l’infanzia Chiara
Spinelli.
Orari: lunedì > venerdì h 10-17.30
A cura di Fondazione Golinelli
In collaborazione con Griffo, la grande festa
delle lettere, progetto multidisciplinare
che narra e celebra la storia dell’inventore
bolognese e l’importanza delle lettere

A casa dell’ape
29 marzo - 6 aprile
Confezioni Paradiso

Una bambina, una nonna, vecchie foto
e un gioco: seguendo le api di fiore in
fiore, alla scoperta di ciò che è vicino
e ciò che è lontano. Le tavole di A casa
dell’ape (kira kira edizioni), albo d’esordio
di Maki Hasegawa con le parole di Alice
Keller, raccontano un piccolo viaggio nella
memoria attraverso la fantasia.

Orari: lunedì h 14-19; martedì > venerdì
h 8.30-19; sabato h 8.30-12

Brindisi: 2 aprile h 19
Orari: lunedì > mercoledì, venerdì e sabato
h 10.30-13 / 16-19.30; giovedì h 10.30-13

A cura di Marina Rivera

In collaborazione con kira kira edizioni
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LA
SVIZZERA
PA E S E
OSPITE
Paese di lingue e identità diverse
e di una storia letteraria che ha
da sempre al centro l’infanzia:
è la Svizzera, ospite d’onore di
Bologna Children’s Book Fair 2019.
Dai classici, come Heidi, ai talenti
contemporanei, come il collettivo
Bolo Klub, alla doppia residenza
d’artista del progetto Bologna
- Berna a testa in su, la Fiera è
l’occasione per avere un assaggio
del ricco panorama editoriale
elvetico, tra illustrazione, cinema
e animazione.
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©Paloma Canonica

La Svizzera nelle storie
Notte del racconto

Calendario eventi e info
www.bologna2019.ch

30 marzo
Biblioteche di Bologna

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 di tutte
le età a ingresso libero.
Letture ad alta voce:
• h 17.30 | Biblioteca O. Tassinari Clò
età 4-7 anni
• h 18 | Biblioteca Borgo Panigale
età 3-6 anni
• h 18 | Biblioteca Natalia Ginzburg
età 3-7 anni
• h 18 | Biblioteca Italiana delle Donne /
Centro delle Donne
età 6-8 anni
• h 20.30 | Biblioteca Casa di Khaoula
età 8-12 anni
• h 20.30 | Biblioteca Luigi Spina
età 4-9 anni
In collaborazione con Pro Helvetia, Istituto
Svizzero Media e Ragazzi ISMR, SBVV,
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna,
Fondation Jan Michalski, Else von Sick Stiftung

©Francesca Sanna
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Un autentico
raggio di sole.
Una conversazione
scenica su Heidi
30 marzo h 19
Teatro San Leonardo

Letizia Bolzani, attrice e regista, accompagnata dal violoncellista Tommaso Moretti,
racconta Heidi in una conversazione a
metà tra spettacolo teatrale e conferenza
letteraria.
In collaborazione con Pro Helvetia, Istituto
Svizzero Media e Ragazzi ISMR, SBVV,
Fondation Jan Michalski, Else von Sick
Stiftung

La Svizzera in città
Letture e laboratori per
bambini e famiglie
31 marzo
Piazza del Nettuno e Biblioteca
Salaborsa Ragazzi

Cultura svizzera in pillole: una giornata di
laboratori e incontri con artisti e artiste dal
paese ospite d’onore di Bologna Children’s
Book Fair 2019.
Laboratorio
Piazza del Nettuno
• h 11-13 / 15-18
Bologna - Berna a testa in su
Johanna Schaible e Irene Penazzi, autrici
dell’albo Bologna-Berna a testa in su, colorano
insieme a bambine e bambini in Piazza del
Nettuno. Ingresso libero

• h 15

• h 17

• h 15

• h 17 e 17.30

Aiuto, il nostro animale continua a crescere
Claudia de Weck disegna la storia incredibile
ma vera di Jakob, il coccodrillo che ha vissuto
40 anni a casa di una famiglia umana.
Laboratorio con Hannes Binder
Hannes Binder, autrice di un libro sulla
seconda arca di Noé, insegna a bambine e
bambini la tecnica speciale dello scraper.

• h 17

Io e la mia paura
Una bambina si trasferisce in un paese nuovo,
e Paura la fa sentire sola e insicura. Forse
però non è l’unica a sentirsi così. Una storia
raccontata da Francesca Sanna.

Rime facili per grandi e piccini
Mentre Alberto Nessi legge le sue rime,
dove piante e animali dialogano con l’uomo,
Albertine disegna dal vivo.
Mangiamo! - Ci laviamo! Buongiorno sole - Buonanotte luna
I Bohemini-mini, i libri di Paloma Canonica,
raccontano il mondo visto dagli occhi di un
bambino, e i piccoli riti che scandiscono la
sua giornata.

Ingresso su prenotazione per tutti i laboratori in
Biblioteca Salaborsa Ragazzi: t. 051 2194411
In collaborazione con Pro Helvetia, SBVV,
Giornate Letterarie di Soletta, Istituzione
Biblioteche del Comune di Bologna, Fondation
Jan Michalski, Else von Sick Stiftung

Laboratori e incontri
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
• h 11
Storia della creazione
Da dove vengono i nomi? Chi ha messo le
stelle in cielo? Com’è iniziato tutto? Ce lo
racconta Franz Hohler.

• h 12

Grattacieli
Germano Zullo e Albertine fanno dialogare
testo e immagine, raccontando la storia di
due miliardari che costruiscono case senza
badare a spese.
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@Albertine
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La Svizzera in città
Scuderia

La Svizzera in città
Cineteca di Bologna

31 marzo - 4 aprile
Scuderia Future Food Urban Coolab

Non solo illustrazione: grazie alla
collaborazione con Istituto Svizzero e con
Castellinaria festival internazionale del
cinema giovane di Bellinzona, Schermi e
Lavagne - Dipartimento educativo della
Cineteca di Bologna propone un ciclo di
proiezioni e incontri per grandi e piccoli.

La Scuderia diventa la casa della Svizzera
durante Bologna Children’s Book Fair:
sede della mostra Let’s go to Bologna! del
collettivo Bolo Klub, lo spazio inaugura con
una performance di illustratori e ospita,
dall’1 al 4 aprile, eventi, concorsi, il menu
elvetico dello chef Durussel e un dj-set
ogni sera dalle 21.
Performance #DrawMeSwitzerland:
31 marzo h 16.30
Illustrators Battle / Bolo Klub: 3 aprile h 21
Swiss Illustrator’s Party: 3 aprile h 22.30
Orari: 31 marzo h 16-22; 1-4 aprile h 8-23
In collaborazione con Consolato Generale di
Svizzera a Milano, Istituto Svizzero, Svizzera
Turismo, S-GE, SBVV, Città di Bologna. Con
il sostegno di Ricola, Swiss Cheeses, Caran
d’Ache
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• 30 marzo h 16

Cinema Lumière - Cineteca di Bologna
Una campana per Ursli
(Schellen-Ursli, Svizzera/2015)
di Xavier Koller (110’)
Per la sfilata di paese in cui si scaccia via
l’inverno a suon di scampanellate, Ursli ha
solo una piccola campanella. Gli altri bambini
lo prendono in giro e per questo decide
di lanciarsi in un’avventura per trovare la
campana più grande che il paese abbia mai
visto. Dagli 8 anni.

• 30 marzo h 16

Cinnoteca - Sala Cervi
Svizzera animata
Un pomeriggio per scoprire alcuni tra
i migliori cortometraggi per bambini
provenienti dalla Svizzera, selezionati da
Giancarlo Zappoli. A seguire, una merenda
offerta da Alce Nero e un laboratorio dedicato
ai protagonisti dei film presentati in sala. Dai
3 anni. Ingresso libero su presentazione della
tessera Schermi e Lavagne.

• 30 marzo h 18

Cinema Lumière - Cineteca di Bologna
Georges Schwizgebel e la pittura animata
Georges Schwizgebel, maestro
dell’animazione svizzera, presenta una
selezione di cortometraggi da lui realizzati
e incontra il pubblico. Dai 13 anni. Ingresso
libero.

• 31 marzo h 16

Cinema Lumière - Cineteca di Bologna
La mia vita da Zucchina
(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)
Dopo la perdita della madre, un bambino di
nove anni, Icaro, soprannominato Zucchina,
viene affidato a un istituto, dove stringe.

amicizia con un gruppo di coetanei, tutti
con difficili situazioni familiari alle spalle.
Presentazione a cura di Elie Chapuis. Dai 9
anni. Ingresso libero.

• 1 aprile h 9.30

Cinema Lumière - Cineteca di Bologna
La mia vita da Zucchina
(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)
L’animatore Elie Chapuis presenterà il film
e incontrerà i bambini al termine della
proiezione. Ingresso riservato alle classi
quarte e quinte della scuola primaria, su
prenotazione:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
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Multiple
2 aprile - 3 maggio
Alliance Française di Bologna - Istituto di
Cultura Germanica

34

Inaugurazione: 2 aprile h 19
Orari: lunedì > venerdì h 10-13 / h 15-19;
chiuso durante le festività

©Jennifer Lavia

L’Accademia di Belle
Arti di Bologna, luogo di
scambio internazionale
di saperi e pratiche
artistiche, promuove due
mostre che raccolgono
lavori da tutto il mondo e
momenti di confronto tra
studenti, studentesse e
professionisti dell’editoria.

Una mostra di illustrazioni per raccontare
la diversità, i cambiamenti e le infinite
combinazioni del mondo. Il viaggio e il
confronto tra culture differenti sono il
tema delle immagini dei giovani studenti e
studentesse delle Accademie di Belle Arti
internazionali: Accademia di Belle Arti di
Bologna, École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs di Parigi, Hochschule für
Angewandte Wissenschaften di Amburgo,
La Massana Arts & Design School di
Barcellona, Kyoto University of Arts di Kyoto,
Hochschule Luzern - Design & Kunst.

Promosso da Accademia di Belle Arti di Bologna,
Alliance Française di Bologna, Istituto di Cultura
Germanica
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Incontri in Accademia
di Belle Arti di Bologna
• 31 marzo h 15
Accademia di Belle Arti di Bologna
Città viste a testa in su
con Irene Penazzi, Johanna Schaible,
Daisy Zuo. Introduce Ilaria Tontardini
In quanti modi si può raccontare
una città attraverso il disegno? Per
rispondere a questa domanda tre
illustratrici si confrontano; Johanna
Schaible e Irene Penazzi sono state
protagoniste di uno scambio fra le città
di Bologna e Berna e hanno creato un
doppio albo - gioco da colorare per
bambini. L’autrice cinese Daisy Zuo ha
esplorato Bologna intrecciando luoghi,
scorci inediti, muovendosi fra la città
reale e una dimensione fantastica in un
libro.
• 3 aprile h 10
Accademia di Belle Arti di Bologna
Workshop con Claudio Romo
L’illustratore cileno Claudio Romo
incontra ragazze e ragazzi del corso di
Illustrazione per l’editoria.
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• 3 aprile h 14
Accademia di Belle Arti di Bologna
Incontro con Bolo Klub
Il collettivo di giovani illustratori svizzeri
Bolo Klub dialoga con gli studenti e le
studentesse del corso di Illustrazione
per l’editoria.
• 4 aprile h 10.30
Accademia di Belle Arti di Bologna Aula Magna
Il cacciatore di immagini
con Adelchi Galloni. Modera Emilio
Varrà
La carriera di Adelchi Galloni è un
viaggio che attraversa cinquant’anni
di storia dell’illustrazione italiana.
Un’occasione imperdibile per
ripercorrerla insieme a lui.

Da 0 a 16:
Biblioteche
del Comune di
Bologna
spazi, raccolte e servizi
per bebè, bambine e
bambini, ragazze e
ragazzi nelle biblioteche
dell’Istituzione Biblioteche
del Comune di Bologna
37

Biblioteche
tutto
l’anno
Nel corso della Bologna Children’s
Book Fair le biblioteche diventano luogo
di incontri e attività, di possibilità e di
vicinanza fra libri, lettori, illustratori,
autori, spazio di pensieri attorno alla
lettura e alla cultura per i piccoli.
Nel corso dell’anno le biblioteche sono lì,
ricche di possibilità per bambini, ragazzi
e per gli adulti che a qualsiasi titolo si
occupano di loro e della loro crescita.
Bambine e bambini, ragazze e ragazzi
trovano, nelle sedi dell’Istituzione
Biblioteche del Comune di Bologna, oltre
130.000 libri e più di 13.000 film. Si può
entrare liberamente in ogni biblioteca
per leggere libri e fumetti, sfogliare
riviste, incontrare autori, disegnare con
illustratori, ritrovarsi con gli amici, fare i
compiti con i compagni, cercare risposte a
curiosità e a desideri.
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un libro
per tutti
Sugli scaffali si trovano libri in moltissime
lingue (oltre 90 fra tutte le biblioteche),
in modo che ognuno possa leggere
nella propria lingua madre o avvicinarsi
incuriosito ad altre lingue, e libri per chi ha
esigenze particolari rispetto alla lettura:
libri ad alta leggibilità, libri tattili, libri con
la comunicazione aumentativa, INBOOK,
libri coi segni della LIS.
Se un libro non è presente nella
tua biblioteca i bibliotecari possono
richiederlo per te ad altre biblioteche.
Sarà solo il libro che si muove, tu potrai
ritirarlo e consegnarlo dove hai fatto la
richiesta.
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per le
famiglie

per ragazze
e ragazzi
In molte biblioteche è possibile prendere a
prestito film e documentari oppure trovarsi
con gli amici e vederli direttamente in
biblioteca.
Per chi ama giocare, in alcune strutture,
sono presenti angoli con console e
videogiochi. Ci sono postazioni per
collegarsi a internet.
Ragazzi e adolescenti hanno spazi a loro
dedicati in cui studiare o svolgere attività.
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Se sei un lettore entusiasta puoi
partecipare a uno dei gruppi di lettura
che si trovano a cadenza regolare per
confrontarsi fra lettori sui libri, sui fumetti,
sulle storie che maggiormente hanno
appassionato ognuno.

Ci sono biblioteche che hanno spazi
pensati per i piccolissimi e per le loro
famiglie, spazi morbidi e accoglienti in cui
incontrare i primi libri e le prime letture,
in cui insieme sfogliare libri cartonati e
leggere filastrocche, in cui papà e mamme,
nonni e insegnanti, possono chiedere
consigli su cosa e come leggere con i bebé.
In molti spazi è possibile trovare angoli
per allattare e, nei bagni, fasciatoi per il
cambio dei piccoli.

per le
scuole
Insegnanti, educatori e genitori possono
rivolgersi ai bibliotecari per avere
consiglio, consulenze e bibliografie
attorno a libri e film per bambini e ragazzi.
Le classi, dal nido alle scuole secondarie
di secondo grado, trovano un’offerta
ricchissima di attività che vanno da
incontri in cui si può imparare a usare
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la biblioteca a laboratori su letteratura,
storia, scienze e temi che riguardano la
convivenza civile.
Ricca è anche la proposta di letture ad alta
voce, di laboratori, di workshop per tutte
le fasce d’età: dalle letture per i più piccoli,
ai laboratori con illustratori, agli incontri
con gli autori, ai corsi di hip hop.
Presso Salaborsa Ragazzi si trova
OfficinAdolescenti uno spazio creativo
gestito da educatori professionali
dell’Istituzione Educazione e Scuola, in cui
non solo frequentare workshop di vario
genere, ma anche approfittare di una sala
di registrazione per strumenti e voce e
di postazioni per l’editing e per la post
produzione audio e video.
Le biblioteche sono tante e, di sicuro, una
si trova vicino a casa tua. Puoi scrivere,
telefonare o consultare il sito per verificare
i servizi che può offrirti e gli orari di
apertura.

Illustrazioni di Giulia Tudori
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Nati per Leggere
Le biblioteche aderiscono al programma
Nati per Leggere con l’obiettivo di
promuovere la lettura ad alta voce in
famiglia a partire dai primi mesi di vita dei
piccoli. Nati per Leggere è un programma
nazionale che nel 2019 festeggia i 20 anni
ed è nato dall’alleanza fra Associazione
Italiana Pediatri, Associazione Biblioteche
e Centro per la Salute del Bambino. Le
biblioteche promuovono presso le famiglie
la necessità e il piacere della lettura,
fornendo ai pediatri di base che aderiscono
al programma kit per le famiglie
contenenti libri in dono e indicazioni
su come e cosa leggere coi piccoli. Le
biblioteche hanno inoltre formato 30
volontari Nati per Leggere per raggiungere
le famiglie che ancora non frequentano le
biblioteche. Loro compito è recarsi là dove
è possibile incontrare adulti e bambini,
nei parchi, nelle sedi vaccinali, negli
ambulatori dei pediatri e in tutti i luoghi
frequentati dalle famiglie per raccontare
ai genitori i benefici della lettura e per
mostrare, attraverso la pratica, come sia
facile leggere ai piccoli.
www.natiperleggere.it

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno, 3
t. 051 2194411
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
Biblioteca Borgo Panigale
via Legnano, 2
t. 051 404930
Biblioteca Casa di Khaoula
via di Corticella, 104
t. 051 6312721
Biblioteca Corticella
via Gorki, 14
t. 051 700972
Biblioteca Lame-Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13
t. 051 6350948
Biblioteca Natalia Ginzburg
via Genova, 10
t. 051 466307
Biblioteca Orlando Pezzoli
via Battindarno, 123
t. 051 6177844

Biblioteca Luigi Spina
via Casini, 5
t. 051 2195341
Biblioteca Jorge Luis Borges
via dello Scalo, 21/2
t. 051 525870
Biblioteca Scandellara
via Scandellara, 50
t. 051 2194301
Biblioteca Oriano Tassinari Clò
via di Casaglia, 7
t. 051 434383
Biblioteca Italiana delle Donne /
Centro delle Donne
Via del Piombo, 5
t. 051 4299411
OfficinAdolescenti
Piazza del Nettuno, 3
t. 051 2194432 / 347 3493038
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
eventi/officina
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BO it!
Immaginando Bologna
Concorso Internazionale
di Illustrazione

www.bibliotechebologna.it
44

29 marzo - 17 aprile
Accademia di Belle Arti di Bologna
Bologna descritta da chi la abita, da chi la
immagina, da chi la scopre come turista o
ci arriva come migrante. Ai giovani artisti
che hanno partecipato alla prima edizione
del concorso internazionale di illustrazione
BO it! è stato chiesto di reinterpretare
graficamente la sagoma delle Due Torri,
simbolo di Bologna. In mostra le opere
selezionate.

Inaugurazione: 29 marzo h 17
Orari: lunedì > venerdì h 10-19; sabato h 10-14
BO it! è organizzato e promosso dalle
associazioni Il Civico 32 e Carte Diem con
il contributo del Comune di Bologna, la
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
e Coop Centrale Adriatica, in collaborazione
con Bologna Welcome, Bologna Children’s
Book Fair, Accademia di Belle Arti di Bologna,
Cooperativa Nazareno, CO.TA.BO., Galleria
Millenium, FICO Eataly World, CIDAS e la
sponsorizzazione tecnica di Maimeri
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Il bambino spettatore
RiVolti | 100 illustratori
ricamano i propri volti
1 - 6 aprile
les libellules Studio

Più che mostre,
questi sono
esperimenti di
creazione collettiva
che aprono finestre
su esperienze,
storie, luoghi
lontani, mescolando
tra loro linguaggi
diversi.
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Illustrazione e fotografia dialogano
con l’arte tessile in un progetto di
contaminazione tra le arti ideato da
Monica Monachesi, Flávia Bomfim e la
fotografa Barbara Rigon.
Durante la scorsa edizione di Bologna
Children’s Book Fair, cento illustratori
e illustratrici si sono fatti fotografare: i
ritratti sono stati trasferiti su tela e spediti
in tutto il mondo ai rispettivi proprietari,
che li hanno rielaborati con ago e filo.
L’anteprima della mostra presenta per la
prima volta molti di questi racconti tessili
sul volto come spazio su cui leggere ed
essere letti.
Inaugurazione: 1 aprile h 18.30
Performance: 3 aprile h 18 | le
MagnificheEditrici
Laboratorio: 4 aprile h 9
Orari: lunedì > venerdì h 10-15 / 17-20;
sabato h 13-19
A cura di les libellules Studio,
le MagnificheEditrici

22 febbraio - 4 aprile
Teatro Testoni Ragazzi

31 opere di 31 illustratori per raccontare
i bambini e le bambine come spettatori
di immagini, suoni, parole, movimenti.
La mostra è parte del progetto europeo
sulle arti performative e la prima infanzia
“Mapping”, che ha tra i suoi obiettivi anche
quello di creare relazioni tra illustrazione e
arti performative per l’infanzia.
Orari: 5 marzo > 31 marzo: venerdì h 16-19,
sabato h 10-12 / 16-18, domenica h 10-12;
1 > 4 aprile h 10.30-13. Mostra visitabile anche
su prenotazione: t. 051 4153718
In collaborazione con BolognaFiere/Bologna
Children’s Book Fair, 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 dell’Unione
Europea per il quadriennio 2018-2022

Non mi piace
1 aprile - 4 maggio
Officina Margherita

Non mi piace aspettare la fine della fila,
la sigla del telegiornale, il giorno del
mio compleanno, i poliziotti arrabbiati,
i parcheggi a pagamento. Noemi Vola e
Martina Tonello raccontano con il pongo, il
legno e i disegni ciò che a loro non piace.
Inaugurazione: 31 marzo h 18.30
Orari: 1 > 4 aprile h 14-20;
orari di apertura ordinari: martedì > sabato
h 14-19
A cura di Officina Margherita

Amore animale
3 - 15 aprile
Galleria B4

Inuit Editions e i due fumettisti Martoz e
Marco Brancato portano su carta modi
selvaggi di illustrare i rapporti umani,
rigorosamente stampati in risograph e
serigrafia.
Inaugurazione: 2 aprile h 19.30
Orari: martedì > sabato h 17-20
A cura di Inuit Editions
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Alfabeti Abitati
Caratteri mobili
illustrati
1 - 6 aprile
Anonima Impressori

Il mondo dei caratteri mobili incontra
quello delle immagini: tipografia e figure si
uniscono e danno vita a un piccolo universo
di lettere illustrate. È la serie Alfabeti
Abitati: poster confezionati come libri e
stampati a mano in tiratura limitata.
Inaugurazione: 30 marzo h 18.30
Orari: lunedì > sabato h 15.30-20;
chiuso il 31 marzo

Ho visto una talpa
da Polpa
2 - 5 aprile
Polpa studio

Polpa studio, nuovo spazio laboratoriale e
di coworking, ospita la mostra delle tavole
di Ho visto una talpa di Chiara Vignocchi e
Silvia Borando (minibombo), svelandone il
processo creativo.
Inaugurazione: 2 aprile h 18
Orari: 2 aprile h 18 - 23; 3 > 5 aprile h 18 - 22
A cura di Polpa studio,
minibombo
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Elena Poirier
di ritorno in Italia
1-23 aprile
Modo Infoshop

Negli anni ‘60 Elena Poirier, tra le autrici
più importanti dell’illustrazione cilena,
è emigrata in Italia, dove ha vissuto e
disegnato fino alla morte, nel 1988. Ora la
sua opera torna a Bologna con una mostra
che ne ripercorre la carriera artistica.
Inaugurazione: 1 aprile h 21
Orari: lunedì > sabato h 12-24;
domenica h 16-22
A cura di Claudio Aguilera, Direttore
dell’Archivio di Tavole e Stampe della Biblioteca
Nacional de Chile. Organizzata dal Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile
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Premio Amster Corè

Appese a un filo

Fiabe in scatola

3 aprile - 3 maggio
4MQ - Accà Vineria

22 febbraio - 30 aprile
Libreria Trame

1 - 5 aprile
Centro Didattico delle Arti

Mario Silva Ossa, alias Coré, è stato un
grande designer cileno. Il premio che
oggi porta il suo nome vuole promuovere
l’illustrazione in Cile e arriva a Bologna
con una mostra delle opere vincitrici
dell’ultima edizione.

Valeria Foschetti e Anna Masini, amiche
e artiste, appendono le loro opere a un
filo. In mostra, oltre ai disegni e ai ricami
realizzati per l’occasione, anche i libri
d’artista e le creature di stoffa di Valeria, e
gli albi illustrati di Anna.

Per ogni classe una fiaba, per ogni
studente un’illustrazione da incidere su
linoleum. In mostra le “fiabe in scatola”
create in tecnica xilografica da studenti e
studentesse dei corsi di Grafica e Design
del legno del Liceo artistico Arcangeli.

Inaugurazione: 3 aprile h 19
Orari: martedì > domenica h 18-1

Orari: lunedì, giovedì h 9.30-16.30; martedì,
mercoledì, venerdì e sabato h 9.30-19.30

A cura di Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio de Chile

A cura di Libreria Trame

Inaugurazione: 1 aprile h 18
Orari: 1 aprile h 18-20; martedì > venerdì
h 16-19

Panorama Latino
3 - 9 aprile
CheckPoint Charly

Un’esposizione che offre uno sguardo
d’insieme sull’illustrazione di un paese
dalla storia culturale ricchissima: il Cile.
Inaugurazione: 2 aprile h 21
Orari: 3 aprile > 9 aprile h 15-19
A cura di Claudio Aguilera, Direttore
dell’Archivio di Tavole e Stampe della Biblioteca
Nacional de Chile. Organizzata dal Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile

A cura del corso di Grafica, Paola Sapori. In
collaborazione con il corso Design del legno,
Gabriele Galassini

All about Guglielmo
1 - 14 aprile
Libreria Musicale Ut Orpheus

All about Guglielmo è un omaggio alla
forza melodica di Rossini e alla Svizzera
di Guglielmo Tell. La nuova esposizione di
Draw Session#5 raccoglie alcune riletture
contemporanee dell’opera dell’autore.
Inaugurazione: 1 aprile h 19
Orari: lunedì > venerdì h 9.30-13 / 15.30-19;
sabato h 9.30-13
A cura di Libreria Musicale Ut Orpheus
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Premio Strega
Ragazze e Ragazzi

Il fatto che gli editori, gli autori e le
loro storie siano in città è un’ottima
occasione per i bambini, i ragazzi e gli
studenti per incontrarli. Le scuole e
le biblioteche del territorio diventano
lo spazio privilegiato per gli incontri
e rappresentano l’opportunità per
ognuno di venire a contatto prima coi
libri e poi con gli autori.
Per l’occasione anche le librerie e
altri spazi si fanno luogo di incontri.
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Quarta edizione del Premio Strega Ragazzi
e Ragazze in occasione di Bologna
Children’s Book Fair 2019. È un premio
letterario che nasce dal più importante
riconoscimento italiano per la letteratura
- il Premio Strega - con lo scopo di
promuovere il piacere della lettura
attraverso romanzi con belle storie, trame
avvincenti, personaggi complessi e una
lingua capace di creare mondi, emozionare
ed educare al gusto della lettura. Si tratta
di libri editi in Italia, di autori italiani e
stranieri giudicati da una giuria composta
da ragazze e ragazzi di moltissime classi e
gruppi di lettura.

Premio Strega
Ragazze e Ragazzi
Facce da libri
Altri appuntamenti
riservati alle scuole

Dieci autori per venti incontri nelle scuole
primarie: Fortuzzi, Fiorini, Sanzio, Ercolani,
Acri, Giovanni XXII, Savio, Carducci, 2
agosto, Don Minzoni e nelle secondarie:
Gandino, Guido Reni, Rolandino de
Passeggeri, De Andrè, Fontana, Besta, Da
Vinci, Volta, Guinizelli.

I libri finalisti del Premio
Categoria 6+
• L. Doninelli, N. Donaldson, Tre casi per
l’investigatore Wickson Alieni, Bompiani
• M. Morpurgo, M. Foreman,
Lo sbarco di Tips, Il Battello
a Vapore - Piemme
• I. Thon, Olla scappa di casa, Feltrinelli
• M. Cuevas, Il fantastico viaggio di Stella,
DeA Planeta Libri
• A. Fleming, J. Portillo, Una capra sul tetto,
Mondadori Ragazzi
Categoria 11+
• K. Rundell, Capriole sotto il temporale,
Rizzoli
• M. Parr, Lena, Trille e il mare, Beisler
Editore
• A. Huizing, Come ho scritto un libro
per caso, La Nuova Frontiera Junior
• P. Baccalario, Le volpi del deserto,
Mondadori Ragazzi
• G. Sgardoli, The Stone. La settima pietra,
Il Battello a Vapore - Piemme

Incontri a cura di Bologna Children’s Book Fair,
Istituzione Biblioteche - Salaborsa Ragazzi
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Facce da libri

1 aprile

2 aprile

3 aprile

Per il nono anno consecutivo, gli editori
per ragazzi di AIE-Associazione Italiana
Editori organizzano Facce da libri in città,
un’iniziativa di promozione alla lettura
pensata per far incontrare studenti e autori
nelle sedi dell’Istituzione Biblioteche di
Bologna in concomitanza con Bologna
Children’s Book Fair. 15 marchi editoriali
coinvolti, 21 incontri con scrittori e
illustratori riservati alle scuole, 10
biblioteche di Bologna, oltre 20 istituti
aderenti con più di 1000 studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado.

h 9.30
Biblioteca Natalia Ginzburg
F. Altieri, Laika delle stelle, Il Battello a
Vapore - Piemme
Biblioteca J.L. Borges
L. Moscon, F. Chiacchio, Monsieur Magritte
e Un regalo per Nino, LibriVolanti
Biblioteca O. Tassinari Clò
J. Olivieri, D. Pintor, Ipse dixit - Citazioni
famose per fare bella figura, Einaudi
Ragazzi
Biblioteca Casa di Khaoula
G. Bloom, P. Gallina (Ill.), Tim Specter Il cacciatore di fantasmi. Il problema del
maggiordomo impiccato, Giunti

h 9.30
Biblioteca Natalia Ginzburg
A. Viola, R. Vitellaro, La stella di Andra e
Tati, De Agostini

h9
Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala
dello Stabat Mater
D. Palumbo, A un passo da un mondo
perfetto, Il Battello a Vapore - Piemme |
C. Hill, Il ladro dei cieli, Rizzoli | B. Masini,
F. Negrin (Ill.), Le amiche che vorresti e
dove trovarle, Giunti | L. Mattia, T. Porcella,
Dimmi quello che non so, LibriVolanti,
Collana Rivoluzioni

Le biblioteche coinvolte: Istituzione
Biblioteche - Archiginnasio, Oriano
Tassinari Clò, Salaborsa Ragazzi, Luigi
Spina, Casa di Khaoula, Natalia Ginzburg,
Scandellara, Jorge Luis Borges, Lame
Cesare Malservisi, Corticella; Biblioteca
Italiana delle Donne / Centro delle Donne.
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h 11
Biblioteca Corticella
F. Manni, Jack Bennet e la chiave di tutte le
cose, Rizzoli
Biblioteca Lame
J. Olivieri, D. Pintor, Ipse dixit - Citazioni
famose per fare bella figura, Einaudi
Ragazzi

Biblioteca Lame
D. Cologgi, F. Carabelli (Ill.), Lalla, Lello e il
magicombrello, Paoline
h 10
Biblioteca J.L. Borges
R. Romanyshyn, A. Lesiv, Forte, piano, in un
sussurro e Vedo, non vedo, stravedo, Jaca
Book
h 10.30
Biblioteca Luigi Spina
S. Colloredo, Volo con te, Carthusia
Biblioteca Casa di Khaoula
L. Tozzi, Cantaschifezze, Gallucci Editore
h 11
Biblioteca Italiana delle Donne / Centro
delle Donne
S. Andreoli, Una fiaba per ogni emozione,
Fabbri
Biblioteca Borgo Panigale
L. Garlando, Mosche, cavallette, scarafaggi
e premio Nobel, Harper Collins Italia

h 9.30
Biblioteca Luigi Spina
V. De Marchi, Dentro il cuore di Kobane,
Il Battello a Vapore - Piemme
Biblioteca Borgo Panigale
F. Sanna, Io e la mia paura, Emme Edizioni
Biblioteca Corticella
S. Gallo, L. Mattia, O. Gabos (Ill.), T.
Porcella (cur), La mini e la luna e Dimmi
quello che non so, LibriVolanti - Collana
Rivoluzioni
Salaborsa Ragazzi - sala adolescenti
F. D’Adamo, Il muro, De Agostini
Salaborsa Ragazzi - sala ragazzi
B. Tognolini, Rime rimedio, Salani
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h 11
Biblioteca Corticella
C. Antonini, I ribelli di giugno, Giunti
h 11
Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala
dello Stabat Mater
I. De Amicis, P. Luciani, Fugees Football
Club, Einaudi Ragazzi | T. Percivale, L’ordine
della Ghirlanda. Il caso dei sessantasei
secondi, Mondadori | C. Randall, Lucas
dalle ali rosse, De Agostini | G. Caliceti,
Amira. Un mondo senza confini, Raffaello
Ragazzi | L. Frescura, M. Tomatis, Glauco e
Lenina, Giunti

Altri appuntamenti
riservati alle scuole
28 marzo
h 10.30 | Biblioteca Corticella
Incontrare Mare
Le classi che hanno partecipato al percorso
Dalla parte delle bambine incontrano
Cristina Portolano.
A cura di Canicola associazione culturale.
In collaborazione con Ufficio Pari opportunità
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e Tutela delle differenze – Comune di
Bologna, Istituzione Biblioteche - Corticella.
Con il sostegno di Regione Emilia Romagna,
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Riservato alle classi partecipanti al progetto

h 14 | Biblioteca C. Pavese
Casa della Conoscenza
Il libro più straordinario del mondo
Un laboratorio a partire da Il libro più
straordinario del mondo di Canizales.
A cura di Biblioteca “C. Pavese”.
In collaborazione con Les Mots Libres edizioni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 598300

29 marzo
h 9 e h 10.30 | Biblioteca C. Pavese
Casa della Conoscenza
Intervista alla felicità e Piccoli Amori
Azzurra D’Agostino e Barbara Vagnozzi
presentano due libri di poesia illustrata:
Piccoli amori e Intervista con la felicità.
A cura di Biblioteca C. Pavese.
In collaborazione con FATATRAC. Ingresso su
prenotazione: t. 051 598300

h 10 | Biblioteca Italiana delle Donne /
Centro delle Donne
Incontriamo Mare
Le classi che hanno partecipato al
percorso Dalla parte delle bambine
incontrano la fumettista Cristina
Portolano.

A cura di Canicola associazione culturale.
In collaborazione con Ufficio Pari opportunità e
Tutela delle differenze – Comune di Bologna,
Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna/
Centro delle Donne di Bologna. Con il sostegno
di Regione Emilia Romagna, Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna. Riservato alle
classi partecipanti al progetto

1 aprile
h 9.30 | Cinema Lumière - Cineteca
di Bologna
La mia vita da Zucchina
(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)

Proiezione del film. L’animatore Elie
Chapuis presenterà il film e incontrerà i
bambini al termine della proiezione.
[sc. primaria, classi IV-V]
In collaborazione con Istituto Svizzero.
Ingresso su prenotazione:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

h 9.30 | Opificio Golinelli
ABICIDANDO | Tom Schamp e il più folle
libro illustrato del mondo
Un’attività con il noto illustratore
e scrittore belga sul suo ultimo
sorprendente libro. [sc. primaria I ciclo]
A cura di Fondazione Golinelli. In
collaborazione con Franco Cosimo Panini.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0923208
g.granatini@fondazionegolinelli.it

h 11 | Opificio Golinelli
ABICIDANDO | Da grande farò. Incontro
con la giovane autrice e Giovanni Caprara
Per scegliere cosa diventare da grande,
nel suo libro Da grande farò, Ariel intervista
dieci adulti che hanno fatto grandi cose.
Incontro con l’autrice e il giornalista
Giovanni Caprara. [classi IV-V sc. primaria,
secondaria I grado]
A cura di Fondazione Golinelli.
In collaborazione con Editoriale Scienza.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0923208
g.granatini@fondazionegolinelli.it

2 aprile
h 9.30 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Laboratorio con Huck Scarry
Huck Scarry, figlio di Richard Scarry, legge
i classici dell’autore a bambine e bambini.
In collaborazione con Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. Ingresso riservato alle classi I-II
primaria su prenotazione: t. 051 2194411

3 aprile
h 9 | Biblò
5 artisti per 5 S.E.T
Laboratorio con Canizales.
A cura di Accademia Drosselmeier.
Ingresso riservato alle classi su prenotazione:
SETBiblio@comune.bologna.it
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h 9.30 | Biblioteca C. Pavese
Casa della Conoscenza
Voglio la Luna
Andrea Valente presenta Voglio la luna,
scritto a quattro mani con l’astronauta
Umberto Guidoni. [sc. primaria e
secondaria di I grado]
A cura di Biblioteca C. Pavese.
In collaborazione con Editoriale Scienza
Ingresso su prenotazione: t. 051 598300

h 10 | Casa Carducci
Marion Bataille - Atelier AOZ
Un workshop per costruire, partendo dalle
forme geometriche, un alfabeto tipografico
di carta.
Per classi su prenotazione: t. 051 2194411

h 10 | CUBO Condividere Cultura
Il viaggio di un’immagine - Gli attrezzi
del mestiere
Incontro - laboratorio con l’illustratrice
lituana Monika Vaicenavičienė.
In collaborazione con Hamelin Associazione
Culturale, Lithuanian Culture Institute.
Riservato alle classi partecipanti al progetto

h 15 | DOM la cupola del Pilastro
Los animales eléctricos
L’illustratore giapponese Toyohiko
Kokumai legge ad alta voce il suo libro
Los animales eléctricos. A seguire, un
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laboratorio per costruire animali elettrici,
scenari e mondi possibili, guidati dalla
tecnica e dallo sguardo dell’autore.
A cura di Laminarie. In collaborazione con A
buen paso Editorial, Hamelin Associazione
Culturale, Istituto comprensivo 11, Scuola
primaria Romagnoli. Ingresso riservato alle
classi su prenotazione: info@laminarie.it

5 aprile
h 9.45 | Leggere insieme
5 artisti per 5 S.E.T.
Laboratorio con Petra Paoli. Dai 3 ai 6 anni.
A cura di Accademia Drosselmeier.
Ingresso riservato alle classi su prenotazione:
SETLeggereInsieme@comune.bologna.it

h 11 | Teatro Comunale di Bologna
Don Giovanni raccontato ai ragazzi
Il Teatro Comunale, i cantanti della Scuola
dell’Opera e Canicola incontrano le scuole
per raccontare il Don Giovanni di Mozart
attraverso le arie e le immagini a fumetti.
A cura di Canicola associazione cuturale,
Teatro Comunale di Bologna. In collaborazione
con Scuola dell’Opera di Bologna, Baumhaus.
Con il sostegno di Regione Emilia Romagna,
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Riservato alle classi partecipanti al progetto

27 marzo
6 aprile
2019

Il programma completo
degli eventi
è disponibile su
bolognagendacultura.it
e su app
bolognagendacultura.it/app
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27 marzo
h 20.30
Mercato Sonato

Batracomiomachia - La battaglia dei
topi e delle rane
Uno spettacolo in forma di concerto in cui
voce narrante, musica dal vivo e illustrazioni
animate raccontano i versi del poemetto
giocoso di Giacomo Leopardi. A seguire,
presentazione dell’albo di Patricia Mariani,
che contiene l’audio del concerto. Ingresso
con tessera Arci

28 marzo
h9
Chiostro di mezzo - Istituto Ortopedico
Rizzoli

I profumi del chiostro

Apre al pubblico il Chiostro di mezzo
dell’ospedale Rizzoli, uno spazio verde
dedicato a tutti i piccoli e grandi degenti dello
IOR, arricchito con piante aromatiche, fiori
ed erbe officinali. Ispirandosi al giardino del
chiostro, i bambini e le bambine ricoverati
hanno realizzato un pannello illustrato
sulla storia dell’ex Convento di San Michele
in Bosco e il volume I profumi del chiostro,
in collaborazione con Giannino Stoppani
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Cooperativa Culturale. Il testo sarà presentato
il 9 aprile, alle ore 12 nella Sala Vasari. Il
Chiostro è visitabile dalle 9 alle 19.

29 marzo
h 17
Accademia di Belle Arti di Bologna

insegnanti, bibliotecari, librai e genitori ed è
riconosciuto dal MIUR.
Ingresso su prenotazione: t. 051 830990
formazione@artebambini.it. Costo per
partecipante: 50 euro (per i soci AKI 45 euro).
h 10.30
Biblioteca Borgo Panigale

Abbecedario teatrale

Inaugurazione e premiazione dei vincitori
alla presenza di Matteo Lepore, Elena Pasoli,
Enrico Fornaroli.

Lucia Giustini presenta Abbecedario teatrale,
un albo illustrato per i bambini e per gli adulti
interessati al teatro ragazzi, con un laboratorio
per mettere in pratica i giochi proposti coinvolgendo i presenti. Dai 6 ai 10 anni. Ingresso su
prenotazione: t. 051 404930

h 18.30
Spazio b5

h 16
Cinema Lumière - Cineteca di Bologna

Inaugurazione

(Schellen-Ursli, Svizzera/2015)
di Xavier Koller (110’)
Per la sfilata di paese in cui si scaccia via
l’inverno a suon di scampanellate, Ursli ha
solo una piccola campanella. Gli altri bambini
lo prendono in giro e per questo decide
di lanciarsi in un’avventura per trovare la
campana più grande che il paese abbia mai
visto. In collaborazione con Istituto Svizzero
e Castellinaria festival internazionale del
cinema giovane di Bellinzona. Dagli 8 anni.

BO it! Immaginando Bologna
Inaugurazione

Marco nella nebbia

30 marzo
h9
Spazio Artebambini

A spasso con una linea: per
riscoprire il piacere di disegnare

Un corso pratico per tutti quelli che hanno
smesso di disegnare e pensano di non
esserne più capaci. Il corso è rivolto a

Una campana per Ursli

h 16
Cinnoteca - Sala Cervi

Svizzera animata

Proiezione dei migliori cortometraggi per
bambini provenienti dalla Svizzera, selezionati
da Giancarlo Zappoli, direttore di Castellinaria
festival internazionale del cinema giovane di
Bellinzona.
A seguire, una merenda offerta da Alce Nero e
un laboratorio dedicato ai protagonisti dei film
presentati in sala.
Dai 3 anni. Ingresso libero su presentazione
della tessera Schermi e Lavagne.
h 16
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Verso Oriente - Storie di semi e
nuovi arrivi

Presentazione di Ascolta, mamma di Sachie
Hattori e The story of the seed and the ship
di Yuki Kobayashi. Letture in giapponese e
italiano e laboratorio con le libraie ed editrici
di Nijinoehonya e kira kira edizioni. Dai 4 ai 7
anni. Ingresso su prenotazione: t. 051 227337
h 17.30
Biblioteca Tassinari Clò

Notte del racconto

Letture ad alta voce per bambine e bambini.
Dai 4 ai 7 anni.
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h 18
Biblioteca Borgo Panigale

Notte del racconto

Letture ad alta voce per bambine e bambini
dai 3 ai 6 anni.
h 18
Biblioteca Natalia Ginzburg

Notte del racconto

Letture ad alta voce per bambine e bambini
dai 3 ai 7 anni.
h 18
Biblioteca Italiana delle Donne / Centro
delle Donne

Notte del racconto

Letture ad alta voce per bambini e bambine
dai 6 agli 8 anni.
h 18
Cinema Lumière - Cineteca di Bologna

Georges Schwizgebel e la pittura
animata

Georges Schwizgebel, maestro dell’animazione svizzera, presenta una selezione di suoi
cortometraggi. In collaborazione con Istituto
Svizzero. Dai 13 anni. Ingresso libero
h 18.30
Anonima Impressori

Alfabeti Abitati - Caratteri mobili
illustrati
Inaugurazione
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h 19
Teatro San Leonardo

Un autentico raggio di sole. Una
conversazione scenica su Heidi

Letizia Bolzani, attrice e regista,
accompagnata dal violoncellista Tommaso
Moretti, racconta Heidi in una conversazione
a metà tra spettacolo teatrale e conferenza
letteraria. In collaborazione con Pro Helvetia,
Istituto Svizzero Media e Ragazzi ISMR,
SBVV, Fondation Jan Michalski, Else von Sick
Stiftung.
h 20.30
Biblioteca Casa di Khaoula

Notte del racconto

Letture ad alta voce per ragazze e ragazzi
dagli 8 ai 12 anni.
h 20.30
Biblioteca Luigi Spina

Notte del racconto

Letture ad alta voce per bambine e bambini
dai 4 ai 9 anni.
h 21.30
DOM la cupola del Pilastro

La notte del racconto

Lettrici e lettori della città e del rione Pilastro
si alternano in una lettura integrale dell’opera
La passeggiata dello scrittore svizzero Robert
Walser. A cura di Laminarie, in collaborazione
con la Biblioteca Luigi Spina. Dai 13 anni.

31 marzo
h 10
Museo internazionale e bilioteca
della musica

Che cos’è un fiume? Laboratorio
con Monika Vaicenavičienė

Attraverso gli occhi dell’autrice bambine
e bambini potranno guardare in maniera
diversa Palazzo Sanguineti, sede del museo:
per giocare con la rappresentazione della
natura. In collaborazione con Lithuanian
Culture Institute. Dai 6 ai 9 anni. Ingresso su
prenotazione: segreteria@hamelin.net
h 10.30
Casa Carducci

Marion Bataille - Atelier AOZ

Una mattina dedicata alle famiglie, per
giocare con carta e forbici e costruire il
proprio alfabeto.
A seguire, colazione nel giardino di Casa
Carducci. Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net
h 11
Piazza del Nettuno

Bologna – Berna a testa in su

Irene Penazzi e Johanna Schaible disegnano insieme a bambine e bambini in piazza
del Nettuno. Tutti i partecipanti riceveranno
l’albo Bologna - Berna a testa in su.

h 15
Casa Carducci

A suon di versi. Ospiti nella casa di
Carducci, due poeti si interrogano
su poesia e infanzia

Bambine e bambini, per istinto, adorano
le maestrie degli adulti. Perché non
dovrebbero incantarsi davanti alla maestria
dei versi? Nella casa di Carducci, Bruno
Tognolini e Giusi Quarenghi illuminano il
percorso lungo cui la tradizione passa di
poeta in poeta, di bambino in bambina.
Introduce Simonetta Santucci. Modera
Nicoletta Gramantieri. Incontro per adulti
h 16
Cinema Lumière - Cineteca di Bologna

La mia vita da Zucchina

(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)
Dopo la perdita della madre, un bambino di
nove anni, Icaro, soprannominato Zucchina,
viene affidato a un istituto dove stringe
amicizia con un gruppo di coetanei, tutti con
difficili situazioni familiari alle spalle.
Presentazione a cura di Elie Chapuis,
animatore del film. In collaborazione con
Istituto Svizzero. Dai 9 anni. Ingresso libero
h 16
Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani

Verso Oriente - Il piccolo pescatore
e lo scheletro
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Un piccolo pescatore, orfano di padre, si
avventura nel mare in tempesta. L’incontro
con uno scheletro, dopo la paura, lascia il
posto alla compassione e alla cura, rivelando
un imprevedibile finale. Presentazione
del capolavoro di Chen Jiang Hong, finora
inedito in Italia. Laboratorio di pittura e
calligrafia giapponese con l’illustratore. In
collaborazione con Camelozampa. Dai 7 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 227337
h 16
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Il mio primo fumetto

Bambine e bambini impareranno a creare una
striscia a fumetti, partendo dagli esilaranti
racconti delle Sturmtruppen. Il laboratorio
comprende una visita guidata alla mostra
Sturmtruppen. 50 anni. Dai 6 agli 11 anni.
h 16
Ruiballet - Officina danza

Danzando con La macchia - libro in
movimento
Un incontro per danzare con Le avventure
di Alina. La macchia. Una performance
di racconto, musica, movimento ed
espressione visiva. A cura di Marina
Rivera, Ondina Cassotta. Dai 3 ai 10 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0934615
leavventuredialina@gmail.com Costo per
partecipante: 10 euro (5 euro per i fratelli).
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h 16.30
Scuderia Future Food Urban Coolab

h 18
Dipartimento educativo MAMbo

h 19
Palazzo d’Accursio - Sala d’Ercole

Performance di illustratori svizzeri

Inaugurazione

Inaugurazione

#DrawMeSwitzerland

L’uomo sulla luna

h 16.30
La soffitta dei libri

h 18
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Laboratorio di Agnese Baruzzi. A cura di
Accademia Drosselmeier. Dai 3 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 538178

Inaugurazione

5 artisti per 5 S.E.T.

The Great New York Subway
Map - La Grande Mappa della
Metropolitana di New York

h 17
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

h 18.30
Libreria Trame

Marino Neri, autore di Nuno salva la Luna
(Canicola), e il dj Johnny Paguro danno
vita a un live painting. A cura di Canicola
associazione culturale. In collaborazione
con Dipartimento educativo MAMbo. Con
il sostegno di Regione Emilia-Romagna,
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

“Che cos’è un fiume?” si chiede Monika
Vaicenavičienė nel suo omonimo albo, edito da
Topipittori. Un fiume è un viaggio, e così questo
libro, che accompagna i lettori alla scoperta
dei fiumi del mondo. L’autrice ne discute con
Giovanna Zoboli e Paolo Canton.

Nuno salva la Luna

h 17
Casa Carducci

Nella casa del poeta. Rileggere
Carducci
Inaugurazione

h 18
corrainiMAMbo artbookshop

La grande battaglia
Inaugurazione

Che cos’è un fiume?

Les Maîtres de l’Imaginaire

1 aprile
h 10
Accademia di Belle Arti di Bologna - Aula
Magna

Città viste a testa in su

Non mi piace

In quanti modi si può raccontare una città
attraverso il disegno? Per rispondere a questa
domanda tre illustratrici si confrontano;
Johanna Schaible e Irene Penazzi sono state
protagoniste di uno scambio fra le città di
Bologna e Berna e hanno creato un doppio
albo-gioco da colorare per bambini. L’autrice
cinese Daisy Zuo ha esplorato Bologna
intrecciando luoghi, scorci inediti, muovendosi
fra la città reale e una dimensione fantastica
in un libro. Introduce Ilaria Tontardini.

h 19
Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani

h 10
Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi
Francesco Cavazza

h 18.30
Officina Margherita

Inaugurazione

Verso Oriente - Serata taiwanese

Serata taiwanese con brindisi. In
collaborazione con Taipei Book Foundation.

Farsi spazio (kit per costruire spazi
che raccontano storie)
Ascoltare una storia e immaginare di
raccontarla con le mani in un laboratorio per
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imparare a costruire libri tattili. Ingresso su
prenotazione: museotolomeo@cavazza.it.
Costo per partecipante: 5 euro.
h 16.30
corrainiMAMbo artbookshop

Attenzione alla pioggia

Andrea Antinori insegna a bambine e bambini
a combattere la pioggia in un laboratorio per
chi ama stare all’asciutto. In collaborazione
con Dipartimento educativo MAMbo.
Dai 7 ai 10 anni. Ingresso su prenotazione:
t. 051 6496628 mamboedu@comune.bologna.it
h 16.30
Leggere insieme

5 artisti per 5 S.E.T.

Laboratorio con Xavier Salomó. A cura di
Accademia Drosselmeier. Dai 3 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione:
SETLeggereInsieme@comune.bologna.it
h 17.30
Biblioteca Luigi Spina

Kamishibai con fiabe ungheresi

Narrazione di brani tratti dalle opere di due
importanti autori ungheresi, János Arany ed
Ervin Lázár, con la tecnica del teatro di carta
giapponese. In collaborazione con Aciuer
Associazione Culturale Italo-Ungherese.
Dai 4 agli 11 anni.

h 18
Biblioteca Salaborsa - Piazza Coperta

Toddlers. Primi libri/First Books

Inaugurazione

h 18
Centro Didattico delle Arti

Fiabe in scatola
Inaugurazione

h 18.30
Libreria Trame

Racconti dalla giungla. Le nuove
avventure di Mowgli
Katherine Rundell presenta Racconti
dalla giungla. Le nuove avventure di Mowgli
(Rizzoli), in dialogo con Eros Miari.
h 18.30
les libellules Studio

RiVolti | 100 illustratori ricamano i
propri volti
Inaugurazione

La più folle mostra illustrata del
mondo
Inaugurazione

h 20
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Storia di May, piccola donna
May vive in una comunità un po’ stramba
fondata dal suo papà. Vivace, piena di
spirito, sognatrice, si chiede come sarebbe
avere una vita comoda e normale…
L’infanzia romanzata di Louise May Alcott
raccontata da Beatrice Masini nel libro
Storia di May, piccola donna (Mondadori).
Conduce Laura Pezzino (Vanity Fair). In
collaborazione con Mondadori.
h 21
Modo Infoshop

Elena Poirier di ritorno in Italia
Inaugurazione

h 19
Libreria Musicale Ut Orpheus

All about Guglielmo
Inaugurazione
h 19
ZOO

Con gli occhi di Eva
Inaugurazione

66

h 19
ZOO

Laboratorio con Joanna Bartosik. A cura di
Accademia Drosselmeier. Dai 4 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 580447
SETBibliotecadeibambini@comune.bologna.it
h 16.30
C’era una volta

5 artisti per 5 S.E.T.

Laboratorio con Xavier Deneux. A cura di
Accademia Drosselmeier. Dai 3 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione:
t. 328 2618167 ceraunavolta.bo@gmail.com
h 17
Museo internazionale e biblioteca della
musica

piedi&orecchio

Come i protagonisti della collana piedi&orecchio (Curci Young), bambine e bambini si
scopriranno i suoni che li circondano.
Dai 3 ai 5 anni. Ingresso su prenotazione:
www.museibologna.it/musica
h 17
Galleria Portanova12

Furia e filo

2 aprile

Inaugurazione

h 16.30
Biblioteca dei bambini

Il viaggio di un’immagine Conversare a disegni

5 artisti per 5 S.E.T.

h 17.30
CUBO Condividere Cultura

Sergio Ruzzier intervista Alessandro Sanna,
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che risponde disegnando. Una conversazione
performance in cui due compagni di strada,
danno vita a uno spettacolo su carta “in
movimento”. Promosso da CUBO Condividere
Cultura. In collaborazione con Hamelin
Associazione Culturale.
h 17.45
Museo internazionale e biblioteca della
musica

piedi&orecchio

Un incontro di formazione per genitori,
educatori, bibliotecari e operatori culturali
e sociali, a partire dalla presentazione della
collana piedi&orecchio edita da Curci Young.
Ingresso su prenotazione:
www.museibologna.it/musica.
h 18
Città del sole

Nell’uovo. Prede e predatori
Inaugurazione

A seguire, laboratorio con l’autrice con lettura
animata dell’albo in mostra. Dai 4 ai 6 anni.
h 18
Polpa studio

Ho visto una talpa da Polpa
Inaugurazione

h 18.30
Librerie.coop Ambasciatori

Incontro con Michela Murgia
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Michela Murgia presenta il suo nuovo libro Noi
siamo tempesta (Salani) con Giovanni Nucci.
h 18.30
Libreria Trame

Le avventure di Don Chisciotte
Roberto Piumini presenta Le avventure di
Don Chisciotte (Mondadori) in compagnia
dell’illustratore Fabio Visintin.
h 18.30
Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi
Francesco Cavazza

Per condividere la gioia della
lettura degli albi illustrati con tutti i
bambini, vedenti e non vedenti

h 19
La confraternita dell’uva

Il pisolino perfetto e La grande
festa degli odori

Presentazione dei libri dell’illustratore Pato
Mena, Il pisolino perfetto e La grande festa degli
odori (Nubeocho edizioni).
h 19
Alliance Française di Bologna - Istituto di
Cultura Germanica

Multiple

Inaugurazione
h 19
Confezioni Paradiso

Per poter leggere un libro illustrato al figlio non
vedente, Mitsuko Iwata iniziò a utilizzare strisce
di plastica adesive con testi in Braille. Oggi è la
fondatrice della Biblioteca dei libri tattili illustrati
in Braille “Fureai”, di cui presenta le attività in
dialogo con Fabio Fornasari, direttore del Museo
Tolomeo dell’Istituto Cavazza.
In collaborazione con JBBY (Japan Board on
Books for Young People), Kaisei-sha, Society for
the Promotion and Publishing of Tactile Picture
Books with Braille.

A casa dell’ape

h 18.30
Biblioteca dell’Archiginnasio

Contemporary Children’s Books in
Russia: Looking Forward to IBBY
Congress 2020

1, 2, 3… Scarry!
Inaugurazione

Inaugurazione

h 19.15
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Con Lotta, Cicciapelliccia, Harold
Snipperpott e gli altri

Beatrice Alemagna ritorna nella sua Bologna per
incontrare lettori e appassionati di illustrazione e
autografare i suoi albi illustrati.
h 19.30
Hotel Corona D’Oro

attesa del Congresso IBBY International del
2020. Intervengono Vladimir Grigoriev, Maria
Vedenyapina, Anastasia Arkhipova, Masha
Titova, Ivan Alexandrov, Grazia Gotti.
In collaborazione con Accademia
Drosselmeier.
h 19.30
Galleria B4

Amore animale
Inaugurazione

h 19.30
Museo Davia Bargellini

Bologna a testa in su - Daisy Zuo
Inaugurazione
h 20
Bravo Caffè

Another Brick in the Wall

Torna per l’ottava edizione la cena degli
illustratori con disegno dal vivo, aperta
a tutti gli autori di immagini e agli
appassionati di libri e disegno. Per il dopo
cena, portare penne, pennelli e colori:
in programma un’imperdibile attività
creativa. A cura di AI Associazione Autori
di Immagini, EIF European Illustrators
Forum. In collaborazione con Maimeri e
Wacom. Ingresso su prenotazione: www.
autoridimmagini.it. Menu fisso: 25 euro.

Presentazione di libri e illustratori russi in
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h 20
Adiacenze

XXS. 20 anni di calendari. 320 disegni
Inaugurazione

h 20.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Dal Mito per una nuova Europa
Inaugurazione

h 21
CheckPoint Charly

Panorama Latino
Inaugurazione

3 aprile
h9
Biblioteca Casa di Khaoula

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.
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h 10
Museo Tolomeo, Istituto dei Ciechi
Francesco Cavazza

Farsi spazio (kit per costruire spazi
che raccontano storie)

Ascoltare una storia e immaginare di
raccontarla con le mani in laboratorio per
imparare a costruire libri tattili. Ingresso su
prenotazione: museotolomeo@cavazza.it.
Costo per partecipante: 5 euro.
h 15.30
Museo internazionale e biblioteca della
musica

Pezzettino

A partire dalla fiaba musicale Pezzettino
(Babalibri), un incontro di formazione
sull’intreccio tra parole e musica e il loro
ruolo nel percorso di crescita di bambine e
bambini. Ingresso su prenotazione:
www.museibologna.it/musica
h 17
Alliance Française di Bologna

Dans L’Oeuf.
Laboratorio con Lidia Squillari

I bambini verranno accompagnati dall’autrice
nella lettura del suo ultimo albo illustrato
Dans L’Oeuf (Seuil Jeunesse). Seguirà un
laboratorio dove ognuno di loro avrà la
possibilità di creare il proprio peluche ispirato
al grosso serpente protagonista della storia,
discutendo con il gruppo delle tematiche

riscontrate durante la lettura, e del ciclo
naturale intrinseco all’esistenza di tutti gli
animali nel loro habitat naturale. Dai 4 ai 10
anni. In collaborazione con La Città del Sole Bologna. Ingresso su prenotazione:
t. 051 332828 didattica@afbologna.it

di tutto il mondo per bambine e bambini.
Intervengono l’illustratrice Mariachiara Di
Giorgio, la scrittrice Susanna Mattiangeli e
“Internazionale”. Dagli 8 agli 11 anni.

h 17.30
ZOO

ABICIDANDO | Il mondo di Nicoletta
Costa

La più folle mostra illustrata del
mondo

Dal libro di Tom Schamp, un laboratorio per
bambini. In collaborazione con Franco Cosimo
Panini. Dai 4 anni. Ingresso su prenotazione:
t. 333 4405692 lucia@lozoo.org. Costo per
partecipante: 10 euro
h 18
le MagnificheEditrici

RiVolti print

Una performance di stampa transfer di ritratti
fotografici su tessuto, parte del progetto
RiVolti durante il quale cento illustratori e
illustratrici hanno rielaborato i propri ritratti
ricamando su tela. A cura di le MagnificheEditrici e les libellules Studio, su un progetto di F.
Bomfim, M. Monachesi, B. Rigon.
h 18
Librerie.coop Ambasciatori

Internazionale extra Kids!

Presentazione del nuovo numero di “Internazionale extra Kids”, con il meglio della stampa

h 18 e 18.45
Opificio Golinelli

Mamma del celebre Giulio Coniglio, la
scrittrice e disegnatrice per l’infanzia
Nicoletta Costa racconta e illustra dal vivo
ai piccoli partecipanti le storie del suo
personaggio più famoso. A cura di Fondazione
Golinelli. In collaborazione con Franco
Cosimo Panini. Dai 4 ai 6 anni. Ingresso su
prenotazione: t. 051 0923209
eventi@fondazionegolinelli.it
h 18
Opificio Golinelli

ABICIDANDO | Incontro con l’autore
e dimostrazioni scientifiche
Lo scrittore e disegnatore Luca Novelli
racconterà la collana “Lampi di Genio”,
dedicata a figure come Darwin, Mendel e
Leonardo. Per capire meglio le loro grandi
scoperte, verranno eseguiti insieme degli
esperimenti scientifici di grande effetto.
A cura di Fondazione Golinelli.
In collaborazione con Editoriale Scienza.
Dai 7 ai 10 anni. Ingresso su prenotazione:
t. 051 0923209 eventi@fondazionegolinelli.it
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h 18.30
Libreria Trame

Quelli là

Santo Pappalardo, Teresa Porcella e Angela
Catrani ragioneranno sui libri per piccolissimi
in un incontro rivolto principalmente agli
operatore del settore per mostrare nuove
modalità di approccio al libro stampato.
h 18.30
Modo Infoshop

L’immaginazione al potere!

Lola Larra e Vicente Reinamontes presentano
il loro libro A sud dell’Alameda (Edicola)
e introducono un laboratorio pratico per
manifestare con creatività: L’immaginazione al
potere. Modera Caterina Ramondo.
h 18.30
Opificio Golinelli

ABICIDANDO | Conferenza ludica
per allenare il cervello con il
grande artista scienziato

Nell’anno del cinquecentenario dalla morte
di Leonardo, Sonia Scalco ci racconta il libro
Pensa come Leonardo e ci propone attività
che vertono su giochi di logica, memoria,
osservazione quindi al pensiero geniale del
genio. A cura di Fondazione Golinelli. In
collaborazione con Editoriale Scienza.
Dagli 8 ai 12 anni e per adulti.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0923209
eventi@fondazionegolinelli.it
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h 18.30
Fuori dal mazzo - Bottega Floreale

Nel mio giardino il mondo
Inaugurazione

h 19
les libellules Studio

Kawaii and Zakka culture: nostalgie
d’infanzia e il culto della bellezza
da Tokyo a Okinawa

h 19.30
Modo Infoshop

Claudio Romo e Erdosain: oltre i
confini del libro

L’illustratore cileno Claudio Romo presenta
Fragmentos de una biblioteca transparente II,
realizzato in collaborazione con lo scrittore
Alexis Figueroa. Con Daniel Blanco Pantoja,
direttore editoriale di Erdosain Ediciones.

Un incontro alla scoperta della cultura
giapponese con le artiste e illustratrici Satoko
Ishizaki e Mika Hirasa, il fotografo Pietro
Scozzari e l’editrice Elena Rambaldi.
In collaborazione con kira kira edizioni.

h 20
Hamelin Associazione Culturale

h 19
4MQ - Accà Vineria

h 21
Scuderia Future Food Urban Coolab

Premio Amster Corè
Inaugurazione

h 19.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Come questa pietra

La storia dell’uomo raccontata attraverso
la sua massima espressione di ferocia e
distruzione ma anche, e soprattutto, di vitalità
e cambiamento: il conflitto.
Alessandro Sanna presenta il suo nuovo albo
illustrato senza parole Come questa pietra
(Rizzoli), progetto unico e ambizioso per
raccontare l’animo umano e i suoi conflitti. In
collaborazione con Rizzoli.

Adelchi Galloni. Il cacciatore di
immagini
Inaugurazione

Illustrators Battle / Bolo Klub
h 22.30
Scuderia Future Food Urban Coolab

Swiss Illustrators’ Party

lo stesso processo creativo percorso dagli
illustratori del progetto RiVolti: ai partecipanti
sarà scattato un ritratto fotografico, che verrà
poi trasferito su tessuto e ricamato. A cura
di Monica Monachesi, Flávia Bomfim e della
fotografa Barbara Rigon. In collaborazione
con les libellules Studio, le MagnificheEditrici.
Ingresso su prenotazione: t. 339 7968355
paola@leslibellules.it
Costo per partecipante: 250 euro
h 10
Accademia di Belle Arti di Bologna – Aula
Magna

Il cacciatore di immagini. Incontro
con Adelchi Galloni

La carriera di Adelchi Galloni – illustratore,
pittore, grafico, animatore e grande maestro
– è un viaggio che attraversa cinquant’anni
di storia dell’illustrazione italiana. L’autore lo
ripercorre insieme a Emilio Varrà.
h 17
Biblioteca Natalia Ginzburg

Librini e coccole

4 aprile

Un momento per sfogliare libri morbidi e
cartonati insieme a bambine e bambini, e
scoprire Nati per Leggere. Da 0 a 24 mesi.

h9
les libellules Studio

h 17
Fondazione Gualandi a favore dei sordi

Un laboratorio che permette di sperimentare

Dalle immagini de I castelli non esistono

RiVolti Workshop

I castelli non esistono
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(Fondazione Gualandi Edizioni), Manuel
Baglieri e Beatrice Vitali conducono un
incontro-laboratorio per adulti in cui riflettere
sull’importanza del gioco per la crescita di
ogni bambino.
In collaborazione con Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale, Accademia
Drosselmeier. Ingresso su prenotazione:
t. 051 6446656
h 17
Spazio Eco

Sfida a colpi di… CercaStoria!

Un divertente gioco a squadre dedicato ai
lettori della serie I CercaStoria (Ante Quem
Edizioni): vince chi risponde ai quiz su misteri,
storia e archeologia! A cura della Biblioteca
C. Pavese. In collaborazione con Antequem
edizioni. Ingresso libero per il pubblico e su
prenotazione per le classi: t. 051 598300
h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

La Biblioteca va a Teatro

I lettori volontari di Biblioteca Salaborsa
Ragazzi e gli attori de La Baracca – Testoni
Ragazzi leggono a bambine e bambini. Un
modo per conoscere la Biblioteca Salaborsa
e il teatro per l’infanzia e la gioventù di
Bologna, e ricordare che anche a teatro si
possono prendere in prestito i libri del servizio
bibliotecario comunale.
A cura di La Baracca - Testoni Ragazzi.
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In collaborazione con Biblioteca Salaborsa
Ragazzi. Dai 4 ai 7 anni. Ingresso su
prenotazione: t. 051 415371
h 18
Cinema Lumière - Cineteca di Bologna

Proiezione - incontro con Adelchi
Galloni

Un’antologia di caroselli e animazioni per
scoprire Adelchi Galloni grande maestro
dell’illustrazione italiana. Sarà presente
l’autore. In collaborazione con Future Film
Festival. Ingresso a pagamento.
Per maggiori info: www.cinetecadibologna.it
h 19
Biblioteca J.L. Borges

5 aprile
h 17
Biblioteca Casa di Khaoula

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.
h 19.30
La Casetta dell’Artista

Dentro di me
Inaugurazione

Violeta Parra in immagini e musica

Presentazione del libro Io sono Violeta
cuorcontento di Ana María del Río, illustrato
da Karina Cocq. La traduttrice e musicista
Teresa Porcella interpreterà alcune canzoni
di Violeta Parra accompagnata dal chitarrista
Gianni Cammilli. Organizzato da Dirección de
Asuntos Culturales (DIRAC) - Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.

6 aprile
Aprile
h9
Spazio Artebambini

Una piega, una storia: libri tra
forme, colori e immagini

Un corso con Eleonora Cumer per imparare
a progettare e creare libri d’artista. Il corso è
rivolto agli adulti ed è riconosciuto dal MIUR.
Ingresso su prenotazione: t. 051 830990
formazione@artebambini.it. Costo per
partecipante: 50 euro (per i soci AKI 45 euro).

h 10.30
Biblioteca Borgo Panigale

Capolavori Silenziosi

Bambine e bambini si muoveranno tra le
pagine illustrate divertendosi a costruire
le loro letture originali dei libri. Alla fine,
giocheranno a comporre una sequenza di
immagini. Il ciclo prosegue con due incontri
il 13 aprile e 4 maggio. A cura di Open Group.
Dagli 8 agli 11 anni. Ingresso su prenotazione:
t. 338 5007143
h 10.30
Biblioteca dell’Archiginnasio

1, 2, 3…Scarry!

Visita guidata della mostra. Prevista una
replica il 13 aprile. A cura di Biblioteca
Salaborsa Ragazzi. Ingresso su prenotazione:
t. 051 2194411
h 10.30
La Soffitta dei libri

5 artisti per 5 S.E.T.

Laboratorio con Petra Paoli. A cura di
Accademia Drosselmeier. Dai 3 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 538178
h 10.30
Museo Davia Bargellini

Bologna a testa in su - Daisy Zuo

Visita guidata con Ilaria Negretti alla mostra
di Daisy Zuo. Le visite continuano il 18 aprile
alle 11 e il 4 maggio alle 16.30.
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h 15
Spazio Artebambini

Una piega, una storia: libri tra
forme, colori e immagini

Un pomeriggio di gioco e didattica per famiglie con Eleonora Cumer e un’esperienza
laboratoriale, sulla progettazione e realizzazione di libri d’artista. Ingresso su prenotazione: t. 051 265861 spazioartebambini@gmail.
com. Costo per partecipante: 15 euro (adulto e
bambino o adulti singoli); 8 euro per i fratelli
h 16
CUBO Condividere Cultura

Piccoli Illustratori crescono Dal collage al libro

Partendo dal libro di Cristina Petit, bambine
e bambini potranno dar vita a storie e
personaggi con forbici, colla, carta e materiale
di recupero. Ingresso su prenotazione:
www.cubounipol.it
h 16
Il Melograno. Centro Informazione
Maternità e Nascita

Ascolta, mamma. Un’avventura che
è l’inizio di tutto
Dalla lettura del libro Ascolta, mamma di
Sachie Hattori al laboratorio, ripercorrendo
il viaggio avventuroso che tutte le bambine e
i bambini fanno prima di venire al mondo. A
cura di Elena Baboni. In collaborazione con
Il Melograno. Centro Informazione Maternità
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e Nascita, kira kira edizioni. Dai 3 ai 6 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 339 1761473
h 18
Medicamenta Apothecary

Aròmia e le saponette magiche: un
percorso olfattivo tra le pagine del
libro

Oli, aromi e incensi ricreano un percorso
olfattivo per adulti e bambini ispirato
all’avventura di Aròmia, protagonista dell’albo
Aròmia e le saponette magiche (il Ciliegio
Edizioni) di Costanza Savini e Cinzia Praticelli,
che unisce voce, profumi e illustrazioni.
A cura di Medicamenta Apothecary.
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