Per la sua seconda edizione dal 22 al 31
marzo arriva BOOM! Crescere nei Libri, il
programma promosso da Comune di Bologna
e BolognaFiere per esaltare le attività
culturali in città durante Bologna Children’s
Book Fair.
BOOM! raccoglie e mette a sistema
l’eredità di una città che da sempre
attorno a questa fiera, evento di rilevanza
mondiale dedicato alla letteratura per
l’infanzia, produce un’esplosione di mostre,
installazioni, incontri con autori, laboratori,
letture, spettacoli e proiezioni di film. La
proposta culturale dedicata all’infanzia e
all’immagine disegnata infatti è un’eccellenza
del territorio che si declina nel lavoro che
gli operatori pubblici e privati svolgono con
passione durante tutto il corso dell’anno e
si esalta in questa speciale occasione. Un
terreno fertile di idee e competenze che
grazie alla collaborazione sempre più salda
fra Comune di Bologna e BolognaFiere
esprime tutte le sue potenzialità, mostrando
Bologna come centro di avanguardia per
le produzioni editoriali e culturali legate
all’infanzia e all’adolescenza.
E proprio per sottolineare la vocazione
della città ad essere centro di produzione di
contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi,
alle storie e all’illustrazione, questa edizione
lancia un progetto nuovo che mette al centro
l’illustrazione come strumento per scoprire
i luoghi della città e guardarli con occhi
diversi. Si inaugura così la nuova pagina di
BOOM! dedicata alle residenze artistiche,
che quest’anno porta a Bologna l’autrice
e progettista di libri Fanny Millard, che si
concentrerà su Salaborsa, trasformandola in

un inedito gioco fra oggetto libro, percezione
dello spazio architettonico e uso del corpo.
Cresce anche il progetto de La via
Zamboni delle bambine e dei bambini che
propone appuntamenti ad hoc, incontri con
illustratori e laboratori nei bellissimi spazi
delle più importanti istituzioni culturali che si
affacciano sulla strada, presentando così nei
giorni del 23 e 24 marzo una nuova visione
dell’area universitaria, finalmente abitata
dalle bambine e dai bambini.
Il riconoscimento delle peculiarità di
Bologna arriva anche dall’estero, testimone
ne è l’importante presenza della Cina, paese
ospite d’onore di Bologna Children’s Book
Fair 2018, che presenta una panoramica
di interventi culturali pensati per mostrare
la tradizione millenaria e le istanze più
contemporanee. E quest’anno arriva
anche Bruits d’ourses, occasione creata
dall’associazione-editore Les Trois Ourses
che ha scelto Bologna, insieme a Parigi e
New York per festeggiare il suo trentesimo
compleanno. Infine la ricchissima proposta
di attività per le scuole, che raccoglie le
eccellenze del progetto Facce da libri,
organizzato in collaborazione con AIE, e il
Premio Strega Ragazze e Ragazzi che come
ogni anno porterà in città i più importanti
scrittori contemporanei per i giovani lettori.
Le sezioni di questo catalogo sono una
serie di piccoli fili rossi che aiuteranno
il pubblico a orientarsi nell’articolato
programma di BOOM!, una bella foresta fatta
da più di 30 mostre e centinaia di incontri e
occasioni culturali rivolti a ragazze e ragazzi,
bambine e bambini e a tutti gli appassionati di
storie e di illustrazioni.
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esci dentro sali sotto.
Fanny Millard
attraversa Salaborsa
26 marzo - 5 maggio
Biblioteca Salaborsa

BOOM! Crescere nei libri cresce.
Per il primo anno il programma
si arricchisce di un progetto di
residenza artistica ideato ad hoc che
usa il libro e l’illustrazione come
strumenti per scoprire - o riscoprire
- uno spazio di Bologna. Un autore
di fama internazionale sarà invitato
ad abitare un luogo, per costruirci
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Fanny Millard, architetto di formazione,
costruisce libri-oggetto che interrogano
la dimensione fisica e il dialogo fra corpo,
spazio e libro. Millard ha accolto l’invito ad
“abitare” Salaborsa rileggendone ambienti
e architetture, attraverso un percorso
puntellato di istallazioni - gioco per una
nuova fruizione dello spazio.
Durante l’inaugurazione Silvia Tarozzi
presenterà la performance musicale
interattiva per violino suona dentro suona
fuori, costruita sull’opera dell’artista.

re
dentro un progetto. A inaugura
questa nuova esperienza sarà
Fanny Millard, chiamata a
confrontarsi con lo spazio dei
libri, Biblioteca Salaborsa.

Inaugurazione: 27 marzo h 19.30
Laboratorio: 27 marzo h 17.30
Orari: lunedì h 14.30 - 19; martedì >
sabato h 10 - 19; chiuso durante le festività
Un progetto di BOOM! Crescere nei libri,
in occasione di Bologna Children’s Book Fair.
A cura di Hamelin Associazione Culturale e
Biblioteca Salaborsa Ragazzi.
In collaborazione con Les Trois Ourses
e il progetto Bruits d’ourses
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Vita di uno
strano signore
28 marzo - 4 maggio
Hamelin Associazione Culturale

Di quali elementi si costruisce
la poetica di un illustratore?
A questa domanda cercano di
rispondere mostre-percorso
all’interno dell’opera di alcuni
autori, esplorando le loro
immagini, riscoprendo le letture e
le icone che li hanno condizionati,
gli stimoli culturali e le influenze
che costruiscono il nucleo del
loro discorso autoriale.
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Vita di uno strano
signore
Omaggio a Helen
Oxenbury
Chris Riddell’s
Portrait Gallery
L’apprendista
stregone
illustrato da Fabian
Negrin
Amabili resti

La prima personale, dopo oltre quindici
anni, di Sergio Ruzzier, le cui storie e
immagini finalmente sono pubblicate
anche in Italia, dopo tanti anni di presenza
solo nel mercato americano. Vita di uno
strano signore è un ritratto d’autore che
si compone di una sezione antologica
e di una produzione inedita creata
appositamente: autobiografia della propria
esperienza di lettore e riflessione sulla
libertà interpretativa dell’illustratore. Una
via privilegiata per entrare in un mondo
stralunato, grottesco e tenero, malinconico
e sorridente allo stesso tempo.
Inaugurazione: 28 marzo h 19.30
Laboratorio scuole: 23 marzo h 10
Incontro scuole: 28 marzo h 10.30
Orari: 29 marzo h 11 - 13 / 15 - 18;
30 marzo h 11 - 13 / 15 - 17;
lunedì > venerdì h 10 - 13 / 15 - 18.30;
chiuso durante le festività
A cura di Hamelin Associazione Culturale
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move. In collaborazione con La Grande
Illusion, Topipittori, CUBO Centro Unipol
Bologna, Mimaster
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Omaggio a
Helen Oxenbury
27 marzo
h 14 - 18
Fondazione Gualandi
a favore dei sordi

Attraverso immagini proiettate e libri, si
propone un percorso tra le illustrazioni di
Helen Oxenbury, immagini senza tempo
che con efficacia e poesia da sempre
raccontano di un’infanzia “piccola”,
descritta in semplici momenti quotidiani,
capaci di cogliere l’essenziale e l’intensità
dello spirito dei bambini.
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La mostra sarà visitabile per i partecipanti
ai laboratori fino al 31 maggio.
Laboratorio per le famiglie: 29 marzo h 10.30
Laboratori per le classi :
nei mesi di aprile e maggio, martedì e giovedì
h 14 - 16 su prenotazione 051 6446656
Incontri di formazione per insegnanti:
nei mesi di aprile e maggio su prenotazione
051 6446656
A cura di Fondazione Gualandi a favore dei
sordi. In collaborazione con Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale

Chris Riddell’s Portrait Gallery
23 marzo - 22 aprile
Bacheche affissive di Strada Maggiore e via Ugo Bassi

Al genio prolifico di Chris Riddell, uno dei più importanti disegnatori della
scena contemporanea, è dedicata una mostra a cielo aperto che invade le
vie della città. Le vecchie bacheche affissive di Strada Maggiore e via Ugo
Bassi accoglieranno i personaggi del grande maestro inglese giocando
su registri stilistici diversi, ingrandimenti, dettagli che si trasformeranno
in una galleria di ritratti, un’autobiografia d’autore attraverso i
protagonisti che animano le sue storie e il suo immaginario.
Laboratorio scuole: 27 marzo h 9.30 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Incontro con l’autore: 27 marzo h 17.30 | CUBO Centro Unipol Bologna
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
Promossa da Il Castoro, Macmillan, Transbook Children’s Literature on the Move.
In collaborazione con CHEAP - street poster art
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L’apprendista
stregone illustrato da
Fabian Negrin
20 marzo - 18 aprile
Biblioteca Salaborsa

Uscita dalla penna di Goethe nel 1797,
messa in musica da Dukas, animata
al cinema da Disney, la ballata de
L’apprendista stregone prende nuova vita
nelle tavole di Fabian Negrin. L’opera
è esposta attraverso due percorsi: le
riproduzioni dell’intero corpus di tavole
create per l’albo pubblicato da Donzelli
e un focus sugli acquarelli originali più
significativi della interpretazione di Negrin.
Alcuni QRcode arricchiscono l’incursione
nella bottega dell’artista, permettendo di
ripercorrere spunti e suggestioni colti da
Negrin tra musica, cinema, illustrazione e
letteratura, e di scoprire la ballata anche
in forma sonora nella nuova traduzione
italiana e nell’originale tedesco.
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Amabili Resti
Inaugurazione: 27 marzo h 19
Orari: lunedì h 14.30 - 20;
martedì > venerdì h 10 - 20;
sabato h 10 - 19; chiuso durante le festività
A cura di Donzelli editore, Goethe-Institut.
In collaborazione con Biblioteca Salaborsa,
Istituzione Biblioteche Bologna, Bologna
Children’s Book Fair

24 marzo - 21 aprile
Squadro Stamperia Galleria d’Arte

Una personale dedicata all’universo poetico della fumettista e disegnatrice
Gabriella Giandelli che presenta una serie di disegni originali e alcune
serigrafie a tiratura limitata.
Inaugurazione: 24 marzo h 19.30
Orari: lunedì > sabato h 10 - 13 / 14 - 19; chiuso durante le festività
A cura di Squadro Stamperia Galleria d’Arte
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Bruits d’ourses
al Teatro Anatomico
27 marzo h 18
Teatro Anatomico,
Biblioteca dell’Archiginnasio

Nel 2018 si celebra un anniversario
speciale, 30 anni di Les Trois
Ourses, associazione francese che
fin dalla sua nascita si è occupata
di libri d’artista. Bruits d’ourses
è un compleanno in forma di
performances, laboratori e azioni
accolte in vari luoghi della città in cui
musicisti, compositori e improvvisator
i
della musica contemporanea e
sperimentale incontrano i libri della
storica associazione francese.
Organizzatrice Maya Bongrand - Les

12

Trois Ourses

Bruits d’ourses
al Teatro Anatomico
Bruits d’ourses Il rumore del orse:
Piccolo Coro Angelico
Atelier di corde
Materiali da leggere

Lissitzky + Rodchenko:
due libri dell’avanguardia
russa

Performance che mette in scena, nella
cornice del Teatro Anatomico, la pianista
Nozomi Misawa con un piano-giocattolo,
l’autrice Marion Bataille e l’attrice Séléna
Mc Mahan. Nozomi Misawa interpreta
4’33 di John Cage e 24 Haïkus en forme de
boule de neige di Patrick Lenfant in dialogo
con i libri di Les Trois Ourses Sounds di
Keith Godard e On dirait qu’il neige di Remy
Charlip. Per l’occasione Marion Bataille ha
creato La Porte, un libro strumento “messo
in musica” da Nozomi Misawa che verrà
suonato per la prima volta in pubblico.
A cura di Les Trois Ourses. Con il
supporto di Nuovi Mecenati, Institut
français. In collaborazione con Biblioteca
dell’Archiginnasio, Transbook Children’s
Literature on the Move, Hamelin Associazione
Culturale

© Marion Bataille
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Bruits d’ourses Il rumore delle orse:
Piccolo Coro Angelico

Materiali da leggere
Laboratorio con Peekaboo
29 marzo h 10
Museo internazionale
e biblioteca della musica

28 marzo h 19.30
AngelicA - Centro di Ricerca Musicale,
Teatro San Leonardo

Les Trois Ourses e Il Piccolo Coro Angelico laboratorio corale per bambini nato in seno
ad AngelicA – danno vita a un concerto che
esplora la musicalità di libri “speciali”. Il
Coro legge, compone canti e azioni a partire
dai libri di Irwin, Charlip, Bellei e Komagata.
Questi ultimi due lavoreranno con i bambini
e saranno con loro sul palco. La violinista
Silvia Tarozzi, co-direttrice del Coro, la
compositrice Pascale Criton e l’artista
Fanette Mellier, metteranno in relazione la
composizione per violino microtonale Circle
Process con il libro Au soleil.
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Atelier di corde
Laboratorio con Marion
Bataille e Nozomi Misawa
28 marzo h 17
Museo internazionale
e biblioteca della musica

In gioco con Marion Bataille per
costruire un libro musicale, per poi
imparare a suonarlo con Nozomi
Misawa.

Ingresso: 7 €; 5 € per studenti Università di
Bologna; 2 € per studenti Conservatorio G.B.
Martini Bologna.

Ingresso su prenotazione: t. 051 2757711
prenotazionimuseomusica@comune.
bologna.it

A cura di Les Trois Ourses
Con il supporto di Nuovi Mecenati, Institut
français.In collaborazione con AngelicA, Hamelin
Associazione Culturale, Transbook Children’s
Literature on the Move

A cura di Les Trois Ourses. Con il
supporto di Nuovi Mecenati, Institut
français. In collaborazione con Museo
internazionale e biblioteca della
musica, Transbook Children’s Literature
on the Move, Hamelin Associazione
Culturale

L’associazione Peekaboo propone
laboratori attorno a opere d’arte
e oggetti artistici per accedere
al processo creativo attraverso
l’esperienza. Ispirato dal libro Sounds
di Keith Godard (Studio Works, 1992),
il laboratorio si rivolge ai bambini
piccolissimi da 3 a 24 mesi e agli
adulti e si articola attorno al gioco
di esplorazione sensoriale di diversi
materiali con un focus sulla percezione
sonora del mondo.
Ingresso su prenotazione: t. 051 2757711
prenotazionimuseomusica@comune.
bologna.it
A cura di Les Trois Ourses. Con il supporto
di Nuovi Mecenati, Institut français.
In collaborazione con Museo
internazionale e biblioteca della musica,
Hamelin Associazione Culturale

Lissitzky + Rodchenko:
due libri dell’avanguardia
russa
29 marzo h 17
Sala Conferenze MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna

Una conferenza di Odile Belkeddar su
Les 2 carrés di El Lissitzky e Animaux à
mimer di Rodchenko. I due albi conservano
l’eccezionalità di aver preso sul serio la capacità
dei bambini di entrare in un mondo nuovo,
simboleggiato da una grafica dinamica. Seguirà
un brindisi per i 30 anni di Les Trois Ourses
presso corrainiMAMbo artbookshop.
A cura di Les Trois Ourses. Con il supporto di Nuovi
Mecenati, Institut français. In collaborazione con
Dipartimento educativo del MAMbo, Hamelin
Associazione Culturale

The Forest
Violeta Lopiz + Valerio Vidali
27 marzo - 22 aprile
ZOO

In mostra le tavole di The Forest, con le parole di Riccardo
Bozzi e le illustrazioni di Violeta Lopiz e Valerio Vidali.
L’albo, ricco di fustellati, ritagli e goffrature che lo rendono
una meravigliosa opera di cartotecnica, racconta il movimento
e la vita di una foresta, metafora dell’esistenza umana.
Inaugurazione: 27 marzo h 19
Orari: 27 marzo h 19 - 22; lunedì > domenica h 10 - 18
A cura di ZOO, Enchanted Lion Books, Terre di mezzo, Debbie Bibo.
Con il contributo di Gallimard Jeunesse, Editorial Milrazones

Carte speciali, buchi, fustellature,
stoffe, pieghe e ritagli: di quanti
materiali può essere fatto un
libro e in quanti modi può essere
costruito? In mostra i lavori di
artisti che scelgono i supporti
e le tecniche più diverse per
creare opere in cui la materialità
dell’oggetto e delle sue immagini si
trasforma in strumento di lettura e
di narrazione.
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The Forest
Violeta Lopiz
+ Valerio Vidali
À vos souhaits [Salute!]
Tante impressioni
per tanti bambini
Monica Dengo
lascia il segno
Il design si fa gioco
Sculture di carta
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À vos souhaits [Salute!]

Monica Dengo
lascia il segno

26 - 30 marzo
les libellules Studio

27 - 30 marzo
Studio Dina&Solomon

Anaïs Beaulieu presenta il suo lavoro
d’illustrazione e il libro omonimo che
raccoglie le sue opere ricamate su
fazzoletti, pubblicato dalla casa editrice
francese solo ma non troppo.
Inaugurazione: 26 marzo h 18.30
Workshop con l’autrice: 24 > 25 marzo
h 10 - 12 / 14 - 17
Orari: lunedì > venerdì h 10 - 15 / 17 - 20

Tante impressioni
per tanti bambini

A cura di les libellules Studio

24 - 30 marzo
Spazio Carlo Scarpa

Attraverso un’operazione di recupero
editoriale chiamata (re)cover, artisti del
visivo e della parola hanno interpretato,
con tecniche di stampa manuale, alcuni
libri della storica collana Einaudi Ragazzi.
Inaugurazione: 26 marzo h 19
Preview aperta al pubblico: 24 marzo h 18
Appuntamenti: 25 > 29 marzo
h 16.30 Imprimatur: dimostrazione di stampa
al torchio.
h 18.30 I libri alzano la voce: lettura di pagine
scelte dai titoli della collana
Orari: 25 > 30 marzo h 10.30 - 20
Promossa da le MagnificheEditrici
Associazione Culturale, Libreria Martincigh
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Presentazione del nuovo libro ed esposizione di libri d’artista, lavori calligrafici
realizzati dall’autrice. Un invito a riscoprire
il potenziale della scittura a mano.
Inaugurazione: 27 marzo h 18.30
Laboratori: 28 marzo h 10 - 13 / 14.30 - 17.30 |
Urban Center Bologna
Orari: 27 marzo h 18.30 - 21;
28 > 30 marzo h 15 - 18
A cura di Griffo, la grande festa delle lettere.
In collaborazione con Terre di mezzo, SMED
– Scrivere a Mano nell’Era Digitale, studio
Dina&Solomon

Il design si fa gioco
20 - 29 marzo
Opificio Golinelli

Esposizione di libri, oggetti e giochi
didattici che esplorano tutte le potenzialità
compositive e cromatiche di segni, forme
e lettere per stimolare la sperimentazione,
la ricerca e la curiosità. Da una selezione
di progetti editoriali di Mauro Bellei.
Orari: 20 > 23 marzo e 26 > 29 marzo
h 10 - 17.30; info: eventi@fondazionegolinelli.it
A cura di Fondazione Golinelli e Mauro Bellei.
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

Sculture di carta
19 - 31 marzo
Spazio Artebambini

L’artista e illustratore Fuad Aziz mette
in mostra le sue sculture di carta in
occasione dell’uscita dell’omonimo libro,
che invita a creare divertendosi.
Laboratorio: 22 marzo h 17; 29 marzo h 17
Incontro con l’autore: 29 marzo h 16
Orari: lunedì > venerdì h 9 - 13 / 14 - 17.30
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The Extraordinary Library 2.
Cinema e spettacolo.
It’s showtime!
24 marzo - 28 aprile
Cinnoteca, Fondazione Cineteca di Bologna

Il linguaggio delle illustrazioni,
messo a confronto con altri
linguaggi espressivi, dà vita a
fortunati incontri, come quello
con le arti performative. Cinema
e teatro sempre più spesso
sono protagonisti di storie per
figure che ne immortalano la
magia. La musica è soggetto
di narrazioni ma anche
generatrice di immagini nel
dialogo fra disegno, suono e
improvvisazione.
2
0

The Extraordinary
Library 2
Le Canzoni della
Donna Albero
Draw Session #4:
L’usignolo
Mostra di strumenti
musicali per ragazzi

La collezione di 100 libri illustrati per ragazzi da tutto
il mondo selezionati da Bologna Children’s Book
Fair per Pitti Immagine Bimbo 2018 approda alla
Cineteca di Bologna e invita alla scoperta della storia
dello spettacolo e delle sue icone.
Curata da Silvana Sola - Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale - e Marcella Terrusi, questa
selezione internazionale rappresenta una speciale
occasione per immergersi nelle atmosfere inattese
delle pagine degli albi illustrati e incontrare registi,
danzatrici, cantanti, attori, clown e giocolieri,
tutti impegnati a dare forma visibile ai sogni. In
programma attività didattiche aperte al pubblico
il sabato pomeriggio e per le scuole la mattina su
prenotazione.
Orari: lunedì > venerdì h 9 - 13 / 14 - 17; chiuso per le
festività pasquali
Speciale Cinnoteca: 24 marzo h 16 cortometraggi,
giochi e letture animate (replica 7 e 21 aprile h 16)
Per info sul programma:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
A cura di Bologna Children’s Book Fair
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Draw Session #4:
L’usignolo
27 marzo - 7 aprile
Libreria Musicale Ut Orpheus

Le Canzoni della
Donna Albero
25 marzo - 10 maggio
Blu Gallery

Le Canzoni della Donna Albero: Marina
Girardi racconta in un libro e un disco la
storia di una bambina che, seguendo le
tracce degli animali, fugge dal labirinto
della città e si arrampica per colline,
attraversa tempeste, cavalca calanchi,
cade nei fiumi, si perde nella neve che
copre le montagne.

L’usignolo di H.C. Andersen e Le chant du
rossignol di I. Stravinskij sono le ispirazioni
su cui lavorano gli illustratori di Draw
Session #4 per costruire una mostra
di immagini, libere interpretazioni di
suggestioni sonore e fiabesche in tema con
la Cina, paese ospite d’onore della Bologna
Children’s Book Fair.
Inaugurazione: 26 marzo h 19
Orari: lunedì > venerdì h 9.30 - 13 / 15.30 - 19
sabato h 9.30 - 13; chiuso per festività pasquali
A cura di Libreria Musicale Ut Orpheus

Mostra di strumenti
musicali per ragazzi,
libri di musica per
bambini e immagini di
bambini al pianoforte
26 - 31 marzo
Genus Bononiae
San Colombano. Collezione Tagliavini

Piccola mostra di prime edizioni di libri
di musica per bambini e di immagini
di quadri che rappresentano giovani al
pianoforte. Per l’occasione si svolgeranno
alcuni concerti brevi e l’incontro con
l’autrice Catherine De Duve che presenta
il suo libro My Selfie with Monna Lisa.
Con gli illustratori Filippo Farneti e
Barbara Tazzari.
Inaugurazione: 27 marzo h 18 con il curatore
Liuwe Tamminga
Incontro con l’autrice: 27 marzo h 19
Concerti brevi: 27 e 28 marzo h 18.30
Orari: martedì > domenica h 11 - 19
Ingresso: 7 €, gratuito durante l’inaugurazione
e gli eventi legati alla mostra

Inaugurazione: 25 marzo h 19
Orari: martedì > sabato h 16 - 19
A cura di Blu Gallery
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Il circo del nano
e della donna barbuta
25 marzo - 22 aprile
Biblioteca MAMbo - Museo d’Arte Moderna
di Bologna

Il circo del nano e della
donna barbuta
Storie. Tiziana Romanin
Stories of the Night
Mostre monografiche che
raccontano un solo albo
illustrato. Un affondo nella
genesi di un progetto narrativo
e nelle sue illustrazioni per
ricostruire le origini e le
ispirazioni che guidano la
composizione di un’opera.
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Via buio, togliti!
Le due bambine.
Virginia Mori
La battaglia dei topi e
delle rane
La bambola di Viola

Cosa succede quando un nano e una donna barbuta si
incontrano e si sposano? Mettono su famiglia e anche
un circo! Sotto il “tendone” gli originali dell’ultimo libro
di Fausto Gilberti e alcune sorprese circensi.
Inaugurazione: 25 marzo h 18
Laboratorio: 25 marzo h 16
Incontro con l’autore: 26 marzo h 18.30 | corrainiMAMbo
artbookshop
Orari: 25, 26 marzo h 10 - 20; 27, 28 marzo h 10 - 18.30;
29 marzo h 10 - 20; 30 marzo > 22 aprile negli orari di
apertura della Biblioteca
A cura di Corraini Edizioni. In collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo, Bologna Children’s Book Fair

Nome di battaglia
Contessa
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Stories of the Night
Mini Exhibition
26 - 30 marzo
Confezioni Paradiso - atelier

Piccola esposizione di preziose stampe
tratte da Stories of the Night, edito in
italiano da Topipittori. Tre storie che
Mamma Orso racconta al suo piccolo
orsetto per farlo addormentare. Tre
meravigliosi personaggi che resteranno
indimenticabili, usciti dall’immaginazione
del premio Alma, Kitty Crowther.
Inaugurazione: 27 marzo h 18
Orari: lunedì > venerdì h 10.30 - 13 / 16 - 19.30

Storie. Tiziana Romanin
27 marzo - 30 aprile
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

“Illustrare albi è raccontare storie.
Interpretare una storia disegnandola
è tradurre l’astrazione delle parole,
lavorando sempre nella traccia di due
strade che si affiancano, si intrecciano,
si scartano, sempre si ritrovano.” Così
Tiziana Romanin descrive il suo lavoro,
esposto attraverso una selezione di
26

illustrazioni, carnet di schizzi e prove,
tratte dagli albi con i testi di Didier Lévy,
realizzati dal 2003 ad oggi. Tutti i libri
hanno come fil rouge la stessa passione
per le storie e per i libri.
Inaugurazione: 27 marzo h 19.30
Orari: lunedì > sabato h 9.30 - 19.30; domenica
h 10 - 12 / 15.30 - 19.30; chiuso durante le
festività
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa
Culturale, Libreria per ragazzi.
In collaborazione con Éditions Sarbacane,
Terre di mezzo

A cura di Lilla Piratförlaget.
In collaborazione con Transbook Children’s
Literature on the Move

Via buio, togliti!
28 marzo - 20 aprile
La Casetta dell’Artista

In Via buio, togliti! la scrittrice Hélène
Gaudy e l’illustratore Simone Rea
raccontano le storie di Oscar un piccolo
coniglio iperattivo a cui piace giocare,
mangiare, saltare, ma tutte le notti si
rifiuta di mettersi in pigiama per andare a
dormire.
Inaugurazione: 28 marzo h 18.30
Orari: 29 marzo > 20 aprile
solo su appuntamento:
lacasettadellartista@gmail.com
A cura di Giulia Sollai, La Casetta dell’Artista
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Le due bambine.
Una personale di
Virginia Mori
27 marzo - 28 aprile
Modo Infoshop - libreria e bar

In mostra i disegni dell’artista tratti dal
libro Le due bambine (testo di Domenico
Brancale), edito da Modo Infoshop e Blu
Gallery. Presso la libreria saranno esposti
gli originali e nello spazio bar alcuni
ingrandimenti.
Inaugurazione: 27 marzo h 18.30
Orari: lunedì > venerdì h 12 - 24;
sabato h 16 - 24; domenica h 18 - 24; chiuso
durante le festività
A cura di Modo Infoshop.
In collaborazione con Blu Gallery

La battaglia dei topi
e delle rane
28 marzo - 14 aprile
Adiacenze

Daniele Catalli illustra La battaglia
dei topi e delle rane a partire dalla
Batracomiomachia, celebre poema
attribuito a Omero sin dall’antichità,
impreziosendo il volume in ogni sua pagina
con tagli laser che scandiscono i diversi
episodi della battaglia.
Inaugurazione: 28 marzo h 19
Orari: martedì > sabato h 11 - 13 / 16 - 20;
chiuso il 31 marzo e durante le festività
Promossa da Adiacenze.
In collaborazione con L’Ippocampo

La bambola di Viola
24 marzo - 13 maggio
Biblioteca dell’Archiginnasio,
Quadriloggiato

Mostra dei disegni originali di Viola
Niccolai per La bambola brutta. Storia di
Eloisa partigiana, che apre un progetto
dedicato a Renata Viganò, con l’obiettivo

di parlare ai ragazzi della Resistenza e
di dare nuova luce alla figura e all’opera
dell’autrice de L’Agnese va a morire.
Inaugurazione: 24 marzo h 15.30
Orari: lunedì > sabato h 9 - 19;
domenica e festivi h 10 - 14
A cura di Bonaventura Associazione Culturale,
Brigata Viganò. In collaborazione con
Istituzione Biblioteche Bologna - Biblioteca
dell’Archiginnasio

Nome di battaglia
Contessa
Donne bambini resistenza
nella vita e nelle storie di
Renata Viganò
6 marzo - 2 giugno
Palazzo della Regione

Mostra didattica sui temi cari alla scrittrice
e partigiana bolognese, a partire da La
bambola brutta e dalle illustrazioni di Viola
Niccolai.
Orari: lunedì’ > venerdì h 9 - 18; chiuso festivi
A cura di Brigata Viganò, Mauro Luccarini,
Tiziana Roversi. In collaborazione con
Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna
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Chinese Ancient
Illustrations Art
Exhibition
26 - 30 marzo
Palazzo d’Accursio Sala Ercole

Un panda e una bambina che
leggono assieme per simboleggiare
un futuro radioso e i sogni che
la lettura può creare. Così si
presenta la Cina, ospite d’onore di
Bologna Children’s Book Fair 2018.
Un’occasione rara per apprezzare,
in Fiera e in città, la produzione
editoriale di questo grande paese,
attraverso i suoi libri, gli editori,
gli scrittori e gli illustratori di oggi
con un occhio alla storia e alla
tradizione. In particolare saranno a
Bologna gli scrittori Cao Wenxuan,
Han Yuhai e Yu Hong.
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Chinese Ancient
Illustrations Art
Exhibition
Colorful World in
Children’s Eyes
Meta-Morphosis
di Zhang Dali
Proiezioni in Cineteca
Dialogue & Growth

L’arte dell’illustrazione ha una lunga,
splendida storia in Cina e da sempre
impreziosisce le opere di letteratura per
l’infanzia. In mostra antiche illustrazioni
rare che incanteranno i visitatori. Tra i
soggetti raffigurati il Bodhisattva, esseri
soprannaturali, saggi come Confucio e
Lao-tze, piante, animali, fiumi e montagne,
insieme a costumi e riti per matrimoni e
funerali, scienza e tecnologie di armi e
previsioni astrologiche per l’agricoltura e
per la vita delle persone. Sono raffigurate
inoltre scene e figure chiave della
letteratura classica come il Re Scimmia di
Journey to the West, il Giardino con Vista di
Dream of the Red Chamber e Zhuge Liang
da Romance of the Three Kingdoms.
Inaugurazione: 25 marzo h 17 su invito
Orari: martedì > domenica h 9 - 18
A cura di China Children’s Press & Publication
Group. In occasione di China Guest of Honor
2018 - Bologna Children’s Book Fair
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Colorful World in
Children’s Eyes
Chinese Children
Original Picture Books

Meta-Morphosis
di Zhang Dali

26 - 29 marzo
Biblioteca Salaborsa Ragazzi Sala Ragazzi

“Tutte le mie opere hanno una stretta
relazione con la realtà che mi circonda”. Si
racconta così Zhang Dali, pittore, scultore,
performer, fotografo, uno dei più noti
artisti cinesi contemporanei, definito street
artist per l’irriducibile volontà di cercare
un dialogo con tutti gli elementi che
permeano lo spazio urbano.

In mostra 30 libri originali realizzati dai
bambini delle scuole primarie cinesi in
occasione di Bologna Children’s Book
Fair. Nel corso dell’inaugurazione lo staff
di China Children’s Press & Publication
Group illustrerà ai presenti le opere dei
bambini e il progetto.
Inaugurazione: 28 marzo h 14.30
Orari: lunedì h 14.30 - 19; martedì > mercoledì
h 10 - 19; giovedì h 10 - 13
A cura di China Children’s Press & Publication
Group, Istituto Confucio - Università di
Bologna, Biblioteca Salaborsa Ragazzi

23 marzo - 24 giugno
Genus Bononiae
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Laboratori per bambini: 24 marzo h 16.30;
25 marzo h 10.30
Orari: martedì > domenica h 10 - 20; aperture
straordinarie: 1, 2, 25 e 30 aprile, 1 maggio, 2
giugno h 10 – 20
Ingresso a pagamento. Per info e prenotazioni:
051 19936343 esposizioni@genusboboniae.it
A cura di Marina Timoteo, una mostra di
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
Genus Bononiae. Musei nella Città

Proiezioni in Cineteca

Dialogue & Growth

Programma a cura di Fondazione Cineteca
di Bologna nell’ambito di Schermi e
Lavagne - Cineclub per bambini e ragazzi,
in collaborazione con Asian Film Festival

Evento in occasione di China
Guest of Honor 2018 Bologna
Children’s Book Fair

24 marzo h 16
Cinema Lumière
7 Days’ Graffiti

26 marzo h 14
Biblioteca dell’Archiginnasio
Sala Stabat Mater

(Cina/2017) di Hanjian Liang (94’)

Presentazione dei volumi Mao Zedong
- Dalla nascita alla grande rivoluzione e
Karl Marx. La vita e le idee di un filosofo
rivoluzionario scritti da Han Yuhai ed editi da
Bononia University Press, entrambi volti ad
una divulgazione presso i giovani delle due
figure storiche.
Intervengono: Thomas C. Reycraft, Sara
Reycraft - Casa editrice Benchmark
e Zhang Jichen - China National
Publications Import & Export (Group),
Lenard Wolters, Kiran Gautam.
Sarà presente Tong Gang, vice ministro
cinese per la stampa e telecomunicazioni.

Tra finzione e documentario, esordio
alla regia di Hanjian Liang, allievo della
Beijing Film Academy, che ci restituisce
ritratti sfaccettati e di grande intensità di
personaggi complessi, alla ricerca di un
loro posto nel mondo. Dai 12 anni.
25 marzo h 16
Cinema Lumière
La boutique dei panda

Una selezione di corti animati realizzati
dagli Studi d’Arte di Shanghai nel 1979,
adatti anche ai bimbi più piccoli.
Ingresso: bambini e ragazzi fino a 17 anni 3 €.
Per maggiori info: www.cinetecadibologna.it
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Promosso da China Children’s Press &
Publication Group, Bononia University Press,
Institute of Innovation Theory of Peking
University, China National Publications Import
& Export group, Istituto Confucio - Università
di Bologna
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Vision of China
Alphabets
Vision of China
Incontro con Ramón Paris

Alphabets
27 marzo - 27 aprile
Alliance Française di Bologna
Istituto di Cultura Germanica

Anche quest’anno
l’Accademia di Belle Arti
di Bologna si apre alla
naturale collaborazione
con Bologna Children’s
Book Fair attraverso
il confronto con
professionisti del
mondo dell’editoria
per ragazzi e con due
mostre che incarnano
l’internazionalità del corso
di Fumetto e Illustrazione.
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La forma, i misteri e le possibilità
espressive e narrative delle lettere
indagate dalle immagini di giovani
studenti delle scuole 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, Shenkar
University di Tel-Aviv.
Inaugurazione: 27 marzo h 19
Orari: lunedì > venerdì h 10-13 / 15 - 19;
29 marzo > 3 aprile chiuso
A cura di Alliance Française di Bologna,
Istituto di Cultura Germanica di Bologna

28 marzo - 14 aprile
Accademia di Belle Arti di Bologna

L’Accademia di Belle Arti di Bologna è
da anni meta di studio di tanti studenti
provenienti dalla Cina.
In mostra una selezione di opere a
fumetti e illustrazioni di allievi cinesi per
raccontare la contaminazione culturale
sviluppatasi in questi anni di dialogo.
Inaugurazione: 28 marzo h 18
Orari: lunedì > venerdì h 10 - 19; sabato h 10 14; chiuso sabato 31 marzo e festivi
A cura del corso di Fumetto e Illustrazione

Incontro con
Ramón Paris
28 marzo h 15
Accademia di Belle Arti di Bologna Aula Magna

Incontro con Ramón Paris, l’illustratore
più votato dal pubblico in occasione della
presentazione della Mostra Illustratori
2017 che si svolse nell’inedita cornice del
Museo Civico Archeologico di Bologna.
A cura di Bologna Children’s Book Fair
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The Greenhouse

Fammi capire

27 marzo - 8 aprile
Galleria B4

La rappresentazione dei
corpi e delle sessualità,
l’educazione emozionale e
affettiva nei libri illustrati
0-18 anni

Inuit Editions con Studio Fludd e Anne
Laval si sono persi nel mondo della
botanica e presentano una doppia mostra
di illustrazione e stampa Risograph.
Inaugurazione: 27 marzo h 19.30
Orari: 27 marzo h 19.30 - 23; 28 > 30 marzo
h 16 - 20; orari di apertura ordinari:
martedì > sabato h 16 - 20
A cura di Inuit Editions.
In collaborazione con Galleria B4

Nell’editoria per ragazzi si
assiste ad un interesse crescente
per la divulgazione e per un
ritorno del libro come bussola e
strumento di orientamento per
la lettura del mondo.
I formati e le modalità della
The Greenhouse
divulgazione cambiano:
si affacciano sempre più
Fammi capire
sperimentazioni in cui a
Ti amo Mediterraneo
mescolarsi sono fiction,
Una Casa de Cartón
non-fiction, narrazione e
illustrazione.
Grouik
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26 marzo h 18
Senape Vivaio Urbano

In occasione della presentazione di
Fammi Capire, indagine su come albi
e libri per adolescenti trattano il tema
del corpo, delle sessualità e delle
emozioni, una mostra di libri e tavole
originali realizzate per il progetto e
un’asta silenziosa.
A cura di Scosse Associazione di
promozione sociale e Ottimomassimo
Libreria - Roma
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Una Casa de Cartón
24 - 25 marzo
Associazione Nunù per l’Infanzia

Piccolo viaggio all’interno dell’editoria
cilena per l’infanzia di questi ultimi anni
attraverso l’esperienza di Una Casa de
Cartón, libreria cilena, che da diversi anni
promuove la diffusione di albi illustrati di
grande qualità.
Inaugurazione: 24 marzo h 16.30
Orari: 24 > 25 marzo h 16 - 20

Ti amo Mediterraneo
26 - 29 marzo
Studio Antonello Ghezzi - Palazzina
Liberty dei Giardini Margherita

Mostra dell’illustratrice libanese Maya
Fidawi, premio miglior illustratrice
dell’editoria araba 2017 in dialogo con
alcune opere di Antonello Ghezzi.
Inaugurazione: 26 marzo h 19
Orari: 26 > 29 marzo, su appuntamento:
t. 329 2451212 nadia@antonelloghezzi.com
A cura di Antonello Ghezzi, Maya Fidawi.
In collaborazione con Ministero degli
Esteri per il progetto “Italia, Culture,
Mediterraneo”

In collaborazione con L’associazione Giardino
del Guasto

Grouik
26 - 29 marzo
Laboratorio-studio Poco Ma Buono

Bologna, un incontro, un innamoramento,
una pedalata notturna, una fuga dal caos
della città: mostra di tavole originali di un
volume autoprodotto.
Inaugurazione: 27 marzo h 20.30
Orari: 26 > 29 marzo h 11 - 21;
27 marzo h 11- 23
A cura di Bohnobeh
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Illustrazione cilena
contemporanea
26 marzo - 3 maggio
LOrtica

Pati Aguilera, Vicente Reinamontes, Victor Vergara,
Paloma Valdivia, Marcelo Escobar, Joanna Mora,
Karina Cocq, Daniel Blanco, Francisca Yáñez,
Angeles Vargas e Sol Undurraga vi accompagneranno nell’immaginario collettivo dell’illustrazione
del Cile, un paese ricco di storia, cultura e arte.
Inaugurazione: 26 marzo h 21
Orari: lunedì h 11 - 1.30; martedì > venerdì h 11 - 2;
sabato h 17 - 2; domenica h 17 - 1.30; 1 aprile chiuso;
2 aprile h 17 - 1.30

Guardare una cosa dall’alto
per capirne la fisionomia.
Questo mostrano i panorami,
esposizioni collettive che offrono
uno sguardo su alcuni aspetti
dell’editoria contemporanea,
osservando alcune produzioni
nazionali, focalizzandosi sul
lavoro di un editore o di un
autore del passato fino a
presentare esperimenti collettivi.
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Promossa da Consejo Nacional de la Culturas y
las Artes - Chile

oranea
Illustrazione cilena contemp
auguri
30 Anni di immagini e parole:
alla collezione “Pastel”
altri.
Esopo, Gualtiero, Jean e gli
Un viaggio tra le favole
Orchi
Mistero n°5: Il Bosco dei Gatt’
The Poetics of Three Russian
Illustrators
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30 Anni di immagini
e parole: auguri alla
collezione “Pastel”!

Esopo, Gualtiero,
Jean e gli altri.
Un viaggio tra le favole

7 - 25 marzo
Alliance Française di Bologna

23 marzo - 23 aprile
Biblioteca Universitaria di Bologna

Per i trent’anni della collezione “Pastel”
le edizioni l’École des Loisirs propongono
di scoprire una selezione di immagini
tratte da alcuni dei loro albi illustrati che
piaceranno ai piccoli e ai grandi.

Non si sa se Esopo sia realmente esistito,
ma a lui dobbiamo l’invenzione del genere
letterario della “favola”, primo testo di
didattica laica del mondo occidentale. Un
viaggio tra le edizioni antiche di Esopo,
dal manoscritto delle Fabulae di Gualtiero
Anglico, passando per le Fables di Jean de
La Fontaine, fino alle Fiabe italiane di Italo
Calvino.

Orari: lunedì > venerdì h 10 - 13 / 15 - 19
A cura di Alliance Française di Bologna.
In collaborazione con L’École des Loisirs

Orari: sabato 24 marzo h 10 - 18; lunedì >
venerdì h 10 - 16; sabato h 10 - 13.30;
chiuso domenica e festivi
Promossa da Biblioteca Universitaria di
Bologna

The Poetics of Three
Russian Illustrators
24 marzo - 28 aprile
Galleria Stefano Forni

Mistero n°5:
Il Bosco dei Gatt’Orchi
26 - 29 marzo
Millenn Hotel

L’esposizione mette in scena il passato di
tre personaggi tormentati da reminiscenze
d’infanzia e percorre i ricordi di ciascun
protagonista, alla ricerca di una soluzione
nascosta dai refusi della memoria. Con i
disegni di Marco Bassi, Daniele Castellano,
Bruno Zocca, i testi di Marco Taddei e i
suoni di Steve Scanu e Carlo Aromando.
Inaugurazione: 26 marzo h 19
Orari: 26 > 29 marzo h 18 - 21.30
Promossa da Ufficio Misteri
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Per lo studioso Antonio Faeti
l’illustrazione russa è uno spazio
artistico di rilevanza straordinaria e
ancora inesplorato. Le opere di Ksenia
Lavrova, Denis Gordeev, Igor Oleinkov in
mostra alla Galleria Stefano Forni sono
espressione di un prezioso lavoro su carta
che interpreta i classici con folgorante
modernità a testimonianza della grande
tradizione russa.
Inaugurazione: 24 marzo h 18
Orari: martedì > sabato h 10 - 12.30 /
16 - 19.30; chiuso i giorni festivi
A cura di Anastasja Archipova, Tiziana
Roversi.
Con il contributo scientifico di Antonio Faeti

23 marzo

Per BOOM! Crescere nei libri,
via Zamboni si popola per due
giorni di bambine e bambini. La via
Zamboni è un progetto che mette
una delle strade più importanti di
Bologna al centro di iniziative culturali che sollecitano l’attenzione
di pubblici differenti allo spazio urbano della via e alla sua fruizione.
Tre grandi illustratori e autori contemporanei - Sergio Ruzzier, Kitty
Crowther, Massimiliano Tappari costruiscono laboratori ad hoc per
guidare i piccoli alla scoperta di aldi visite
cuni luoghi, la Sala dei Carracci di
vono invece sessioni speciali
rie e
Palazzo Magnani, la Pinacoteca e
e attività didattiche in cui le sto
um
la via stessa. Le istituzioni culturali il disegno diventano nuovi str enti
e teatri.
che abitano via Zamboni promuodi scoperta di musei, palazzi
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h 10
Teatro Comunale di Bologna
Aida raccontata ai piccoli
Il Teatro Comunale, i cantanti della Scuola
dell’Opera e Canicola incontrano le scuole
del territorio per raccontare l’Aida di
Giuseppe Verdi attraverso alcune arie e la
proiezione delle immagini disegnate dai
ragazzi e dalle ragazze durante il progetto
“Aida a fumetti”.
A cura di Teatro Comunale di Bologna, Scuola
dell’Opera di Bologna, Canicola associazione
culturale. Ingresso riservato alle scuole

Palazzo Magnani, Sala Carracci
Visti da vicino
L’illustratore Sergio Ruzzier propone di
rileggere attraverso il disegno gli affreschi
delle Storie di Roma della Sala Carracci
di Palazzo Magnani, in un laboratorio
dedicato ai piccoli lettori.
Un progetto di BOOM! Crescere nei libri.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move. In collaborazione con Quadreria
di Palazzo Magnani, progetto artistico di
Fondazione Del Monte e UniCredit, Palazzo
Malvezzi. Ingresso riservato alle scuole
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h 10.30
Palazzo Poggi
Bologna è un pianeta a sé stante
Invadere pacificamente un tratto di
strada della città come se fosse un
pianeta lontano, armati solamente di una
macchina fotografica. Per tagliarlo a fette
e mangiarlo con gli occhi. Giocando a dare
nuovi nomi - e nuovi significati - alle cose
che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
Con Massimiliano Tappari, fotografo e
poeta improprio.
Un progetto di BOOM! Crescere nei libri.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move.
Ingresso riservato alle scuole

Collezione di Anatomia Comparata
Guardare e toccare
La visita è basata sulla “manipolazione”
di alcuni pezzi anatomici (denti, corna,
arti, etc.) di vari animali vertebrati che
mostrano le modificazioni avvenute nel
corso dell’evoluzione. Il percorso sarà
intervallato dalla lettura di Darwin - Ma
siamo scimmie da parte di padre o di madre?
di Dario Fo.

*
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Dai 10 ai 13 anni. Ingresso riservato alle scuole,
su prenotazione. Costo per partecipante: 2 €

h 11.30
Museo di Palazzo Poggi
Fra scienza e arte... prendi il busto e
mettilo da parte
Nelle sale del Museo i bambini ricercano
busti, statue e dipinti dei più celebri
studiosi dell’Istituto delle Scienze e ne
illustrano la vita con fumetti a collage.
riservato alle scuole primarie, su
* Ingresso
prenotazione. Costo per partecipante: 2 €

h 15
Palazzo Malvezzi de’ Medici
Alla scoperta di Palazzo Malvezzi
de’ Medici
Visita guidata pensata per i bambini alle
sale del piano nobile di Palazzo Malvezzi
de’ Medici che ospitarono una delle più
antiche famiglie senatorie bolognesi.
Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net

24 marzo
h 10.30
Collezione di Geologia “Museo Giovanni
Capellini”
Il Dinodoro di Marcus Pfister
La storia di Dinodoro ci accompagnerà
nel mondo dei dinosauri dei quali potremo
vedere alcuni stupendi scheletri nelle sale

del Museo Capellini. L’itinerario terminerà
con un laboratorio grafico e ogni bambino
potrà ritornare a casa insieme a Dinodoro!

bambini apprenderanno quanto questi,
anche se minuscoli, contengano un mondo
meraviglioso.

4 ai 7 anni (con accompagnatori). Ingresso
* Dai
su prenotazione. Costo per partecipante: 5 €

6 agli 8 anni. Ingresso su prenotazione.
* Dai
Costo per partecipante: 5 €

Collezione di Antropologia
I racconti della Yurta
La Yurta originale del Kazakistan montata
all’interno del museo, conclude il
“percorso sull’evoluzione”. I partecipanti
si toglieranno le scarpe, si siederanno
in cerchio su tappeti intorno al focolare
per ascoltare fiabe e aneddoti di lontane
popolazioni di pastori asiatici.

h 15
Museo di Palazzo Poggi
Scombina la Storia
Gli antichi dipinti che decorano le pareti
del Museo di Palazzo Poggi raccontano
fantastici miti da scombinare e ricombinare. Riusciranno i piccoli partecipanti a
portare a termine la grande impresa?

*

Dai 5 agli 8 anni. Ingresso riservato alle scuole
su prenotazione. Costo per partecipante: 2 €

Orto Botanico
Appunti di stagione. L’Orto Botanico a
inizio primavera
Passeggiata alla scoperta dell’Orto
Botanico.
6 ai 10 anni (con famiglie). Ingresso su
* Dai
prenotazione. Costo per partecipante: 5 €

Orto Botanico
Appunti di stagione. Nuovi germogli e
vecchi frutti
Raccontando storie a spasso nell’Orto
Botanico e giocando con i suoi semi, i

6 agli 8 anni. Ingresso su prenotazione.
* Dai
Costo per partecipante: 5 €

h 16
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Quadri in movimento
Un percorso fra disegno e movimento in
compagnia di una delle più grandi autrici di
oggi, Kitty Crowther, per scoprire le opere
della Pinacoteca Nazionale di Bologna.
Un progetto di BOOM! Crescere nei libri.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move. Dai 7 ai 10 anni. Ingresso gratuito
per i bambini partecipanti su prenotazione:
segreteria@hamelin.net

*

Per informazioni e prenotazioni:
www.sma.unibo.it/agenda
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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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Premio Strega
Ragazze e Ragazzi
Facce da libri
Altri appuntamenti
riservati alle scuole

Terza edizione del Premio Strega Ragazze
e Ragazzi in occasione di Bologna
Children’s Book Fair 2018. Un premio
letterario, che nasce dal più importante
riconoscimento italiano per la letteratura
- il Premio Strega - con lo scopo di
andare alle radici della passione per la
lettura, promuoverne il valore formativo e
culturale, scoprire quali sono le storie più
amate dai giovani lettori. Libri editi in Italia,
di autori sia italiani che stranieri giudicati
da una giuria composta dai ragazzi e dalle
ragazze di moltissime classi.
Raddoppiano quest’anno gli incontri degli
autori finalisti nelle scuole. Dieci autori
per venti incontri nelle scuole primarie
Don Bosco, Sanzio, Monterumici, 2 Agosto,
Cesana, Zamboni, Ercolani, Romagnoli,
Giordani, Croce Coperta e nelle secondarie
Rolandino, Panzini, Besta, Testoni
Fioravanti, Gandino, Guercino, Guinizelli,
Salvo D’acquisto, Da Vinci, Zanotti.

I libri finalisti del Premio
Categoria 6+
• Lluís Prats Martínez, Hachiko. Il cane che
aspettava, Albe Edizioni
• Fabrizio Silei, L’università di tuttomio,
Il Castoro
• Susanna Mattiangeli, I numeri felici,
Vànvere Edizioni
• Jutta Richter, Io sono soltanto una
bambina, Beisler Editore
• Romer Godden, La bambina selvaggia,
Bompiani
Categoria 11+
• Sjoerd Kuyper, Hotel grande A, La Nuova
Frontiera
• Bruno Tognolini, Il giardino dei musi
eterni, Salani
• Melvin Burgess, Il grido del lupo, Equilibri
• Frances Hardinge, L’albero delle bugie,
Mondadori
• Paola Zannoner, L’ultimo faro, De Agostini

Incontri a cura di Bologna Children’s Book Fair,
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
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Facce da libri
Per l’ottavo 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 biblioteche dell’Istituzione
Biblioteche di Bologna in concomitanza
con Bologna Children’s Book Fair.
16 marchi editoriali coinvolti, 25 incontri
con scrittori e illustratori riservati alle
scuole, 10 biblioteche di Bologna, oltre 20
istituti aderenti con più di 1100 studenti
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.
Le biblioteche coinvolte: Biblioteca
O. Tassinari Clò, Biblioteca Salaborsa
Ragazzi, Biblioteca O. Pezzoli, Biblioteca
Spina, Biblioteca Casa di Khaoula,
Biblioteca Natalia Ginzburg, Biblioteca
Scandellara, Biblioteca J.L. Borges,
Biblioteca Lame, Biblioteca Corticella.
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26 marzo
h 9.30
Biblioteca Casa di Khaoula
Collana Bollicine, Giunti Kids
h 11
Biblioteca Corticella
Cat LeBlanc, Berry Bees: tre spie per una
miss, Fabbri
Biblioteca Natalia Ginzburg
Manlio Castagna, Petrademone 1.
Il libro delle Porte, Mondadori
h 14.30
Biblioteca Lame
Ermanno Detti, Giovannino senza paura,
Gallucci Editore

27 marzo
h 9.30
Biblioteca Corticella
Susanna Mattiangeli, Uno come Antonio,
Il Castoro
Biblioteca J.L. Borges
Christian Antonini, Una lettera coi codini,
Anna Lavatelli, Dove ti porta un bus, Collana
Colibrì, Giunti

Biblioteca Natalia Ginzburg
Lara Albanese, Lucia Scuderi, Atlante del
cielo, Jaca Book
Biblioteca O. Pezzoli
Sabina Colloredo, Marco Brancato, Molto
non è poco, Carthusia
Biblioteca O. Tassinari Clò
AAVV, Il Professor Strafalcioni e i giroglifici,
Salani
h 10
Biblioteca Lame
Nicoletta Costa, La famiglia Bombi e La
famiglia Bombi in viaggio, Emme Edizioni
h 10.30
Biblioteca Scandellara
Annamaria Piccione, Per sempre Libero –
La storia di Libero Grassi, Einaudi Ragazzi
h 11.30
Biblioteca Natalia Ginzburg
Teresa Porcella, I ragazzi Montessori,
Raffaello Ragazzi
Biblioteca Lame
Andrea Valente, Gek Tessaro, Dalla testa ai
piedi, Editoriale Scienza
h 13
Biblioteca Scandellara
Bernard Friot, Il mio primo libro di poesie
d’amore, Il Castoro

28 marzo
h9
Biblioteca Salaborsa Ragazzi Auditorium “Enzo Biagi”
Carla Maria Russo, Storia di due amici e un
nemico, Piemme | Barbara Cantini, Mortina
e Mortina e l’odioso cugino, Mondadori |
Sarah Spinazzola, Insetto o scherzetto?,
Rizzoli | Anna Lavatelli, Dove ti porta un
bus, Collana Colibrì - Giunti
h 9.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi - Sala
Burattini
Katja Centomo, Franca Viola – La ragazza
che disse no, Einaudi Ragazzi
Biblioteca Casa di Khaoula
Collana Vampiretto, Giunti
Biblioteca Spina
Federico Maggioni, I promessi sposi nei
disegni di Federico Maggioni, Jaca Book
Biblioteca Natalia Ginzburg
Lucia Scuderi, Pesci, ti presento la mia
famiglia, Editoriale Scienza
Biblioteca Lame
Luigi Ballerini, Ogni attimo è nostro, De
Agostini
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h 10.30
Biblioteca O. Pezzoli
Alessia Cruciani, La guerra dei like,
Piemme
Biblioteca Scandellara
Patrizia Rinaldi, Otto Gabos, 2x1=2
Rivoluzione in famiglia: il referendum sul
divorzio, due genitori e una figlia, Libri
Volanti Editore - Gruppo editoriale ISTOS
h 11
Biblioteca Salaborsa Ragazzi –
Auditorium “Enzo Biagi”
Francesco D’Adamo, Oh, Harriet!, Collana
Biblioteca Junior, Giunti | Teresa Porcella, I
ragazzi Montessori, Raffaello Ragazzi | Vichi
De Marchi, Roberta Fulci, Ragazze con i
numeri, Editoriale Scienza | Pierdomenico
Baccalario, Alessandro Gatti, Gli intrigue.
Un enigma blu zaffiro, Piemme | Bernard
Friot, Il mio primo libro di poesie d’amore, Il
Castoro
h 11
Biblioteca Casa di Khaoula
Alessandro Q. Ferrari, Le ragazze non
hanno paura, De Agostini
Biblioteca Lame
Gisella La Terza, La signora dei gomitoli,
Rizzoli
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Altri appuntamenti
riservati alle scuole
26 - 29 marzo
h 9 -16 | Opificio Golinelli
ABICIDANDO | Laboratori per le scuole
Fondazione Golinelli propone numerose
attività e laboratori [sc. infanzia, primaria,
secondaria I grado]
In collaborazione con Griffo, la grande festa
delle lettere. Laboratori su prenotazione 70 € a
classe: t. 051 0923208 info@scuoladelleidee.it

26 marzo
h 10 | Libreria per ragazzi
Giannino Stoppani
La battaglia delle rane e dei topi
Presentazione del libro con l’autore e
illustratore Daniele Catalli [sc. primaria]
In collaborazione con Ippocampo.
Ingresso su prenotazione: t. 051 5870550

h 10 | Opificio Golinelli
ABICIDANDO | Andrea Valente: il mondo
dei grandi spiegato ai piccoli
Incontro con l’autore [sc. primaria II ciclo]
A cura di Fondazione Golinelli.
In collaborazione con Editoriale Scienza.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0923208
info@scuoladelleidee.it

27 marzo

28 marzo

h 9.30 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Portrait Gallery: Otoline e Agata De Gotici
Incontro-laboratorio con Chis Riddell.

h 9 | Biblioteca “C. Pavese”
Casa della Conoscenza
Ragazze con i numeri
Incontro con Vichi De Marchi e Roberta
Fulci [sc. secondaria I grado]

A cura di Hamelin Associazione Culturale.
Promosso da Il Castoro, Macmillan, Transbook
Children’s Literature on the Move.
Ingresso riservato

h 10.30 | Libreria per ragazzi
Giannino Stoppani
Hachiko. Il cane che aspettava
Incontro con l’autore spagnolo Lluís Prats
[sc. primaria]
In collaborazione con Albe Edizioni.
Ingresso su prenotazione: t. 051 5870550

h 14 | Biblioteca “C. Pavese”
Casa della Conoscenza
Tutti possono fare fumetti con Timothy Top
Laboratorio con GUD [sc. primaria]
In collaborazione con Tunué edizioni
e Libreria Giannino Stoppani.
Ingresso su prenotazione: t. 051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

h 15 | Scuola primaria Dozza
Incontro con Joanna Mora
L’autrice cilena Joanna Mora presenta La
famosa (e segreta) ricetta di papà.
Ingresso riservato

In collaborazione con Editoriale Scienza.
Ingresso su prenotazione: t. 051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

h 10 | Librerie Feltrinelli
La tua classe in libreria
Giuseppe Festa presenta Cento passi per
volare. Dai 10 anni.
Ingresso su prenotazione:
eventi.bologna@lafeltrinelli.it

h 10 | Opificio Golinelli

ABICIDANDO | Il mondo di Nicoletta Costa
Incontro con l’autrice [sc. infanzia]
A cura di Fondazione Golinelli.
In collaborazione con Franco Cosimo Panini.
Ingresso su prenotazione: t. 051 0923208
info@scuoladelleidee.it

h 10.30 | CUBO Centro Unipol Bologna
Gli attrezzi del mestiere: gli artisti
incontrano i ragazzi
Incontro-laboratorio con Sergio Ruzzier.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move, CUBO Centro Unipol Bologna.
In collaborazione con Hamelin Associazione
Culturale
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2 2 MAR ZO
h 16.30
Spazio Baumhaus / Kinotto, Parco del DLF

Un fumetto e tre ciuffi di capelli

Workshop di fumetto per ragazze e ragazzi
con Michelangelo Setola a partire da uno dei
più noti fumetti cinesi delle origini, San Mao di
Zhang Leping. A cura di Canicola associazione
culturale, Baumhaus. Con il sostegno di
Regione Emilia-Romagna. Dai 10 ai 14 anni.
Ingresso su prenotazione: t. 349 3560315
baumhaus.bolognina@gmail.com
h 17
Spazio Artebambini

Favole a merenda - Il mio colore

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

5
4

Tutti gli
eventi della
via Zamboni
sono
segnalati
da

Lettura a kamishibai dell’albo Il mio colore di
Fuad Aziz e laboratorio d’arte.
A cura di AKI - Associazione Kamishibai Italia.
Dai 4 anni. Ingresso 8 € su prenotazione entro
il 20 marzo: t. 051 265861
spazioartebambini@gmail.com
h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

Volano piume, cade la neve!
Di radice in radice esplorando la
profondità della fiaba fino alla casa
di Frau Holle

Bologna. Nella fiaba, seguendo le radici di
un’antica quercia ci si inoltra nel sottomondo,
nel sovramondo. Così si scoprono personaggi,
case, paesaggi d’altri universi, di cui non si
conosceva l’esistenza.
Promosso da La Baracca-Testoni Ragazzi. A
cura di associazione culturale Tapirulan. In
collaborazione con CRLI - Centro di ricerca in
letteratura dell’infanzia del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione Università di Bologna,
IES - Istituzione Educazione Scuola del
Comune di Bologna.
Ingresso su prenotazione: t. 051 4153700
(mar > ven h 14 - 17)

23 MAR ZO
h 15
Palazzo Malvezzi de’ Medici

Alla scoperta di Palazzo
Malvezzi de’ Medici

Visita guidata pensata per i bambini alle sale
del piano nobiliare di Palazzo Malvezi de’
Medici che ospitarono una delle più antiche
famiglia senatorie bolognesi.
Ingresso su prenotazione:
segreteria@hamelin.net

Incontro con Milena Bernardi, docente di
Letteratura per l’infanzia dell’Università di
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h 17
Centro Italiano Documentazione
Cooperazione Economia Sociale

“Mostrate questo libretto
ai vostri figli e dite loro…”.
Una vita illustrata di Antonio
Gramsci del 1947

Un dialogo sull’uso delle immagini
nella comunicazione politica ieri e oggi.
Nell’occasione: proiezione del testo del 1947
illustrato da Domenico Purificato e dedicato
alla vita di Antonio Gramsci.
Partecipano Chiara Daniele (Segretario
dell’Edizione nazionale degli scritti di A.
Gramsci), Cristiana Facchini (Università di
Bologna), Jacopo Frey (autore di graphic
novel), Juri Meda (Università degli Studi di
Macerata). A cura di Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna Onlus.
h 21
Teatro Testoni Ragazzi

Sei biblioteche

Lo spettacolo, liberamente ispirato a Sei
biblioteche di Zoran Zivkovic, è un viaggio
assurdo attraverso luoghi tanto diversi quanto
bizzarri, dove gli unici protagonisti sono
proprio i libri.
Compagnia: Gruppo Laboratorio Inizio
Tassativo (Bologna). Regia: Bruno Cappagli.
Promosso da La Baracca-Testoni Ragazzi.
Dagli 11 anni. Ingresso: 8 €; per convenzioni e
riduzioni www.testoniragazzi.it
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h 10.30
Collezione di Geologia
“Museo Giovanni Capellini”
h 10
Cineteca di Bologna

Komagata Method

Il maestro Katsumi Komagata guiderà i
partecipanti in un intenso percorso in due
giorni durante il quale ci si eserciterà nella
creazione e realizzazione di un libro.
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move. In collaborazione con Cineteca di
Bologna, Les Trois Ourses.
Workshop per adulti a numero chiuso:
segreteria@hamelin.net
h 10
les libellules Studio

Le Fil rouge

Il workshop di Anaïs Beaulieu offre
un’introduzione al ricamo e si focalizza nel
far emergere gli aspetti grafici attraverso la
realizzazione di un piccolo libro in tessuto. Il
filo delle parole, dei disegni e delle rilegature
si inserisce nella “materia” per raccontare
una storia.
Orari: 24 > 25 marzo h 10 - 12 / 14 - 17
Ingresso 230 € su prenotazione:
t. 339 7968355 paola@leslibellules.it

Il Dinodoro di Marcus Pfister

Lettura animata con laboratorio grafico finale.
Dai 4 ai 7 anni (con accompagnatori). Ingresso
su prenotazione. Costo per partecipante: 5 €
h 10.30
Orto Botanico

Appunti di stagione.
L’Orto Botanico a inizio primavera

Passeggiata alla scoperta dell’Orto Botanico.
Dai 6 ai 10 anni (con famiglie). Ingresso su
prenotazione. Costo per partecipante: 5 €
h 10.30
Orto Botanico

Appunti di stagione.
Nuovi germogli e vecchi frutti

Laboratorio didattico.
Dai 6 agli 8 anni. Ingresso su prenotazione.
Costo per partecipante: 5 €
h 15
Museo di Palazzo Poggi

Scombina la Storia

Laboratorio didattico.
Dai 6 agli 8 anni. Ingresso su prenotazione.
Costo per partecipante: 5 €

h 15.30
Biblioteca dell’Archiginnasio Quadriloggiato

La bambola di Viola
Inaugurazione

h 16
Cinema Lumière

7 Days’ Graffiti

(Cina/2017) di Hanjian Liang (94’)
Tra finzione e documentario, esordio alla regia
di Hanjian Liang, allievo della Beijing Film
Academy, che ci restituisce ritratti sfaccettati
e di grande intensità di personaggi complessi,
alla ricerca di un loro posto nel mondo.
Dai 12 anni. Ingresso: bambini e ragazzi fino a
17 anni 3 €.
Per maggiori info: www.cinetecadibologna.it
h 16
Cineteca di Bologna - Cinnoteca

THE EXTRAORDINARY LIBRARY 2.
Cinema e spettacolo. It’s showtime!

In occasione dell’esposizione di libri un
appuntamento dedicato ai più piccoli tra
cortometraggi, giochi e letture animate.
Merenda offerta da Alce Nero.
Da 3 anni. Ingresso libero su presentazione
della tessera Schermi e Lavagne, acquistabile
in loco.
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h 16
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

La grande principessa

Il colorato mondo di Taro Miura, con storie
di piccoli re e grandi principesse, in un
pomeriggio giapponese di letture animate
e workshop di origami a cura della libreria
indipendente di Tokyo Nijinoehonya.
In collaborazione con Nijinoehonya, Fatatrac,
Kira Kira ehon. Dai 5 ai 7 anni. Ingresso su
prenotazione: t. 051 227337
h 16
Pinacoteca Nazionale di Bologna

Quadri in movimento

Laboratorio di Kitty Crowther. Un progetto
di BOOM! Crescere nei libri. Promosso da
Transbook Children’s Literature on the
Move. Dai 7 ai 10 anni. Ingresso gratuito
per i bambini partecipanti su prenotazione:
segreteria@hamelin.net
h 16.30
Biblioteca “C. Pavese” - Casa della
Conoscenza di Casalecchio

Scienza Rap

Scopriamo il libro insieme all’autrice, fra
esperimenti e improvvisazioni rap.
In collaborazione con Editoriale Scienza.
Dagli 8 ai 12 anni.

h 16.30
Genus Bononiae
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Il grillo

Una lettura dall’albo illustrato Il canto della
felicità di Jean-François Chabas e David Sala
fra le opere di Zhang Dali.
Dai 4 ai 10 anni. Ingresso su prenotazione:
didattica@genusbononiae.it - 3 € + biglietto
ridotto (esclusi bambini sotto i 5 anni)

Tante impressioni per tanti bambini
Preview aperta al pubblico.

collaborazione con Salaborsa Ragazzi, L’École
des Loisirs, Institut français, Babalibri. Dai
4 ai 7 anni. Ingresso su prenotazione: t. 051
2194411 (lun 14.30 - 19; mar > sab 10 - 19)

h 19.30
Squadro Stamperia Galleria d’Arte

h 15.30
Spazio Verde - Parco della Montagnola

Inaugurazione

Laboratorio di creazione di un libro a tunnel.
A cura di Gruppo Montagnola.
In collaborazione con Labù.
Dai 6 agli 11 anni. Ingresso offerta libera.

Amabili Resti

h 16.30
Genus Bononiae
Palazzo Pepoli. Museo della storia di Bologna

25 MAR ZO

Nelle sale immersive del Palazzo verrà
raccontata l’esilarante storia dall’albo
illustrato Le lavandaie scatenate. A cura di
Genus Bononiae, ComunicaMente e Labù.
Dai 3 ai 9 anni. Ingresso su prenotazione:
didattica@genusbononiae.it - 3 € + biglietto
ridotto (esclusi bambini sotto i 5 anni)

h 10.30
Genus Bononiae
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Leggere in mostra

h 16.30
Associazione Nunù per l’Infanzia

Una Casa de Cartón

Inaugurazione

h 18
Galleria Stefano Forni

The Poetics of Three Russian
Illustrators
Inaugurazione
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h 18
Spazio Carlo Scarpa

I matinée di Bimbòarte

Visita esperienziale per bambini e famiglie fra
le opere di Zhang Dali, con Maria Rapagnetta.
Da 0 ai 2 anni. Ingresso su prenotazione:
didattica@genusbononiae.it - 5 € bambini;
10 € adulti
h 15.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Pinguini, conigli e orsi:
alla scoperta dell’illustratore
belga Émile Jadoul

Lettura e laboratorio con Émile Jadoul, autore
e illustratore belga di libri per bambini.
A cura di Alliance Française di Bologna. In

Un tunnel di storia

h 16
Biblioteca MAMbo - Museo d’Arte Moderna
di Bologna

Questa famiglia è un circo!
Laboratorio con Fausto Gilberti

Dopo una lettura del libro Il circo del nano
e della donna barbuta di Fausto Gilberti, i
bambini inventano nuovi personaggi dai talenti
strampalati e dalle buffe caratteristiche.
A cura di Dipartimento educativo MAMbo.
In collaborazione con Corraini Edizioni
Ingresso su prenotazione:
mamboedu@comune.bologna.it
h 16
Cinema Lumière

La boutique dei panda

Una selezione di corti animati realizzati dagli
Studi d’Arte di Shanghai nel 1979, adatti anche
ai bimbi più piccoli.
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Ingresso: bambini e ragazzi fino a 17 anni 3 €.
Per maggiori info: www.cinetecadibologna.it

In collaborazione con Associazione Labù.
Dai 3 ai 5 anni. Ingresso offerta libera.

h 16.30
Biblioteca Salaborsa - Auditorium

h 18
Biblioteca MAMbo - Museo d’Arte Moderna
di Bologna

L’albo illustrato come forma di
narrazione contemporanea.
Lectio Magistralis di
Sophie Van der Linden

Incontro con Sophie Van der Linden, una delle
più autorevoli voci critiche sull’albo illustrato.
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move. In collaborazione con Biblioteca
Salaborsa Ragazzi.
h 16.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Colori, forme, parole, emozioni e
sentimenti: l’universo speciale
di Jimmy Liao

Incontro con Jimmy Liao, imperdibile per
tutti gli appassionati di illustrazione.
Interviene Silvia Torchio, traduttrice dei
suoi volumi. A cura di Terre di mezzo. In
collaborazione con Camelozampa, Edizioni
Gruppo Abele.
h 17
Spazio Verde - Parco delle Montagnola

Storie da toccare

Laboratorio di realizzazione di un libro
sensoriale. A cura di Gruppo Montagnola.
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pubblico e i ragazzi e le ragazze dell’avamposto
fuorilegge La Grande Quercia. In collaborazione
con l’Ambasciata dei Paesi Bassi e Nederlands
Letterenfonds, Dutch Foundation for Literature,
La Nuova Frontiera Junior.

Il circo del nano e della donna
barbuta

h 17
Libreria Coop Ambasciatori

h 19
Blu Gallery

In occasione dell’uscita di Missione Dinosauri
(Piemme), Geronimo Stilton ti aspetta con
tante storie, giochi e canzoni!

Inaugurazione

Le Canzoni della Donna Albero
Inaugurazione

26 MAR ZO
h 14
Biblioteca dell’Archiginnasio
Sala Stabat Mater

Dialogue & Growth

Presentazione dei volumi Mao Zedong - Dalla
nascita alla grande rivoluzione e Carl Marx. La vita
e le idee di un filosofo rivoluzionario di Han Yuhai
(Bononia University Press).
h 17
Biblioteca Casa di Khaoula

Incontro con Sjoerd Kuyper

Sjoerd Kuyper, finalista per il premio Strega
Ragazzi 2018 con Hotel Grande A, incontra il

Vuoi scoprire tutti i segreti del
mondo di Geronimo Stilton?

h 18
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Buon Compleanno Helen!

Una festa di compleanno per gli 80 anni di
Helen Oxenbury, la straordinaria illustratrice
inglese, occasione per presentare il suo
ultimo lavoro editoriale pubblicato in Italia.
In collaborazione con Mondadori, Fondazione
Gualandi a favore dei sordi
h 18
Senape Vivaio Urbano

Fammi capire

La rappresentazione dei corpi e delle
sessualità, l’educazione emozionale e affettiva
nei libri illustrati 0-18 anni
Inaugurazione

h 18.30
corrainiMAMbo artbookshop

Sotto il tendone del circo:
Fausto Gilberti e Suzy Lee

Incontro con Fausto Gilberti e Suzy Lee
che hanno trovato nel libro uno strumento
straordinario per raccontare le loro storie.
Modera Veronica Ceruti. A cura di Corraini
Edizioni.
h 18.30
Libreria Trame

A Sud dell’Alameda

Presentazione del libro di Edicola Ediciones
scritto da Lola Larra e illustrato da Vicente
Reinamontes. Conduce l’editore Paolo
Primavera.
h 18.30
les libellules Studio

À vos souhaits [Salute!]
Inaugurazione

h 19
DOM la cupola del Pilastro

Disegnare l’avventura.
L’arte di William Grill

Dialogo tra l’illustratore William Grill e gli
studenti delle scuole Saffi. Intervengono Ilaria
Bortolotti, responsabile Biblioteca L. Spina, e
Nicola Galli Laforest, Hamelin.
A cura di Laminarie. Promosso da Transbook
Children’s Literature on the Move, con il
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contributo della Regione Emilia-Romagna,
L.R.14/08 per Wi-Fi stories. In collaborazione
con Hamelin Associazione Culturale, IC11,
Biblioteca L. Spina.
h 19
Libreria Musicale Ut Orpheus

h 9.30
Biblioteca Italiana delle Donne

Inaugurazione

Ragazze con i numeri.
Storie, passioni e sogni di 15
scienziate
Presentazione del libro di Vichi De
Marchi e Roberta Fulci con illustrazioni di
Giulia Sagramola per Editoriale Scienza.
All’incontro saranno presenti le autrici. In
collaborazione con Editoriale Scienza.

h 19
Spazio Carlo Scarpa

h 17
Cineteca di Bologna - Cinnoteca

Inaugurazione

Presentazione del libro Pimpa e Il Cinema
Ritrovato, edito da Franco Cosimo Panini
e proiezione di cortometraggi delle origini
del cinema. A seguire un laboratorio di
sperimentazione e creazione di giochi ottici.
Dai 4 ai 7 anni. Ingresso libero

Draw Session #4: L’usignolo
Inaugurazione
h 19
Millenn Hotel

Mistero n°5: Il Bosco dei Gatt’Orchi

Tante impressioni per tanti bambini
h 19
Studio Antonello Ghezzi - Palazzina Liberty
dei Giardini Margherita

Ti amo Mediterraneo
Inaugurazione
h 21
LORTICA

Illustrazione cilena contemporanea
Inaugurazione
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Pimpa e Il Cinema Ritrovato

h 17.30
CUBO Centro Unipol Bologna

Parlare disegnando:
una conferenza disegnata

Lo scrittore e disegnatore inglese Chris
Riddell parla della sua vita e del suo lavoro
di autore e illustratore di libri per ragazzi,
dei suoi personaggi, ma anche della sua

attività di vignettista satirico, in una vera e
propria conferenza disegnata. Promosso
da Transbook Children’s Literature on the
Move, CUBO Centro Unipol Bologna. In
collaborazione con Hamelin Associazione
Culturale, Il Castoro.
h 17.30
Opificio Golinelli

ABICIDANDO | Ragazze con i
numeri. Storie, passioni e sogni di
15 scienziate

Le autrici parlano di 15 donne speciali, delle
loro scoperte e di come hanno cambiato la
storia. A seguire, show di scienza mix. A cura
di Fondazione Golinelli per Griffo, la grande
festa delle lettere. In collaborazione con
Editoriale Scienza.
Ingresso e spettacolo gratuiti su prenotazione:
t. 051 0923209 eventi@fondazionegolinelli.it
h 17.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

esci dentro sali sotto

Laboratorio di Fanny Millard che guiderà i
partecipanti nella realizzazione di libri per
scoprire lo spazio attraverso il corpo.
Da 2 a 102 anni. Ingresso su prenotazione:
t. 051 2194411 (lun 14.30 - 19; mar > sab 10
- 19). Progetto di Boom! Crescere nei libri.
A cura di Hamelin Associazione Culturale,
Biblioteca Salaborsa Ragazzi.

h 18
Teatro Anatomico, Biblioteca
dell’Archiginnasio

Bruits d’ourses al Teatro Anatomico
Una performance che mette in scena la
pianista Nozomi Misawa con un pianogiocattolo, l’autrice Marion Bataille, l’attrice
Séléna Mc Mahan e i libri di Les Trois Ourses.
Promosso da Transbook Children’s Literature
on the Move.
h 18
Confezioni Paradiso - atelier

Stories of the Night - Mini
Exhibition
Inaugurazione

h 18
Genus Bononiae
Museo San Colombano. Collezione Tagliavini

Mostra di strumenti musicali per
ragazzi, libri di musica per bambini
e immagini di bambini al pianoforte
Inaugurazione

h 18.30
Libreria Trame

Tommaso il burlone

Presentazione del volume di Kalandraka
edizioni. Lola Barceló, editrice, dialoga con
l’illustratrice Anna Laura Cantone.
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h 18.30
Modo Infoshop - libreria e bar

h 19
Biblioteca Salaborsa

28 MAR ZO

Inaugurazione

h 10 e 14.30
Urban Center Bologna

Le due bambine.
Una personale di Virginia Mori

L’apprendista stregone
illustrato da Fabian Negrin

h 18.30
Genus Bononiae
San Colombano. Collezione Tagliavini

h 19
ZOO

Concerto di Anastasia Fioravanti, pianista,
con musiche di Robert Schumann, dall’Album
per la gioventù op. 68, e di Wolfgang Amadeus
Mozart, variazioni sopra Ah, vous dirai-je
Maman KV 265.
A seguire la scrittrice Catherine de Duve
presenta il suo ultimo libro My Selfie with
Monna Lisa insieme agli illustratori Filippo
Farneti e Barbara Tazzari.

Inaugurazione

Inaugurazione

For Children

h 18.30
Studio Dina&Solomon

Monica Dengo lascia il segno
Inaugurazione

h 19
Alliance Française di Bologna e Istituto
di Cultura Germanica

Alphabets

Inaugurazione

The Forest / Violeta Lopiz
+ Valerio Vidali
h 19.30
Biblioteca Salaborsa

esci dentro sali sotto.
Fanny Millard attraversa Salaborsa
Inaugurazione
h 19.30
Galleria B4

The Greenhouse
Inaugurazione

h 19.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Storie. Tiziana Romanin
Inaugurazione

h 20.30
Laboratorio-studio Poco Ma Buono

Grouik

Inaugurazione
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Monica Dengo lascia il segno - LABS
Due laboratori per la scoperta del potenziale
creativo della scrittura a mano, “verso una
relazione più libera e dinamica tra forma
e contenuto e tra segno e spazio”. Non è
richiesta alcuna preparazione specifica.
A cura di Griffo, la grande festa delle lettere.
In collaborazione con Terre di mezzo, SMED
– Scrivere a Mano nell’Era Digitale, Urban
Center Bologna. Da 14 anni.
LAB1 h10 / LAB2 h 14.30.
Ingresso 63 € per ogni laboratorio.
Prenotazioni: info@smed2015.it

h 14.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi - Sala Ragazzi

Colorful World in Children’s Eyes
Chinese Children Original
Picture Books

Inaugurazione e presentazione del progetto
h 15
Accademia di Belle Arti

Incontro con Ramón Paris

Incontro con l’autore più votato dal pubblico
della Mostra Illustratori 2017. A cura di
Bologna Children’s Book Fair.

h 17
corrainiMAMbo artbookshop

A scuola di circo!

Un piccolo circo per giocare con le diverse
sfumature delle parole diversità, identità,
bellezza, incontro, amore… Attraverso mini
laboratori, smonteremo, ripenseremo e
giocheremo con questi concetti.
A cura dei Ludosofici. In collaborazione con
corrainiMAMbo artbookshop. Ingresso su
prenotazione: mambo@corraini.com
h 17
Museo internazionale
e biblioteca della musica

Atelier di corde. Laboratorio con
Marion Bataille e Nozoi Misawa

In gioco con Marion Bataille per costruire un
libro musicale, per poi imparare a suonarlo
con Nozomi Misawa. In collaborazione con
Transbook Children’s Literature on the Move.
Da 8 a 100 anni. Ingresso su prenotazione,
con conferma o disdetta entro il 22 marzo:
prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it
h 17.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi - Sala bambini

Tomorrow will be better

Fatima Albreiki leggerà in lingua araba
Tomorrow will be better, un libro a fisarmonica
che muove i lettori dal bianco e nero ai colori.
A cura di Arab Children’s Book Publisher
Forum. Dai 6 ai 9 anni.
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h 18
Mediateca di San Lazzaro

h 18.30
Libreria Trame

La scrittrice e illustratrice greca Katerina
Kris presenta i protagonisti dei suoi libri.
Sarà presente all’evento la comunità ellenica.
Lingue dell’incontro: greco e italiano.
A cura di Istituto di Cultura Greca - Greek Ibby.

Sara Bertrand presenta il volume di Albe
Edizioni.

E dalla Grecia...Katerina!

h 18
Accademia di Belle Arti di Bologna

Vision of China
Inaugurazione

h 18.15
Opificio Golinelli

ABICIDANDO | M’incavolo.
La rabbia e altre emozioni

Manuela Trinci, studiosa di letteratura per
l’infanzia, saggista e psicoterapeuta infantile,
e Federico Taddia, giornalista, parlano delle
emozioni dei bambini e delle modalità con
cui gli adulti possono aiutarli ad esprimerle e
governarle. Dalle 17.30 alle 19.30 per bambini
e ragazzi laboratori interattivi, a postazione
singola, dall’analogico al digitale. A cura
di Fondazione Golinelli. Incontro gratuito,
laboratori 5 €, prenotazione richiesta:
t. 051 0923209 eventi@fondazionegolinelli.it

Album di famiglia

h 18.30
Genus Bononiae
San Colombano. Collezione Tagliavini

Children’s Corner

Giovani allievi del Conservatorio G.B. Martini
di Bologna suonano brani di Wolfgang
Amadeus Mozart, Menuetti KV 1, 2, 3, 4, 5
(c. 1761) e della raccolta Children’s corner di
Claude Debussy (1907).
h 18.30
La Casetta dell’Artista

Via buio, togliti!
Inaugurazione
h 19
Adiacenze

La battaglia dei topi e delle rane
Inaugurazione

h 19.30
AngelicA - Centro di Ricerca Musicale,
Teatro San Leonardo

Bruits d’ourses Piccolo Coro Angelico

Concerto-performance del coro di voci
bianche di AngelicA su composizioni originali
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per coro, violino e arpa a partire dai libri
di Komagata, Irwin, Bellei, Charlip. Video
proiezione di Fanette Mellier. Musiche di
Piccolo Coro Angelico, Silvia Tarozzi, Pascale
Criton. In collaborazione con Transbook
Children’s Literature on the Move.
Ingresso: 7 €; 5 € per studenti dell’Università
di Bologna; 2 € per studenti del Conservatorio
G.B. Martini Bologna.
h 19.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Daishu Ma: guardare il mondo
con occhi nuovi

Incontro con l’illustratrice cinese Daishu Ma.
In collaborazione con Orecchio Acerbo,
Rizzoli.
h 19.30
Teatro Comunale Laura Betti - Casalecchio

Storia della buonanotte per
bambini ribelli - Volume 2

Presentazione e lettura con Elena Favilli e
Francesca Cavallo, autrici del volume. Firma
copie al termine dell’incontro. A cura del
Teatro Laura Betti e della Biblioteca Cesare
Pavese. In collaborazione con Mondadori.
h 19.30
Hamelin Associazione Culturale

Vita di uno strano signore
Inaugurazione

29 MAR ZO
h 10
Museo internazionale
e biblioteca della musica

Materie da leggere.
Laboratorio con Peekaboo

Ispirato dal libro Sounds di Keith Godard e
rivolto ai bambini, il laboratorio si articola
attorno al gioco di esplorazione sensoriale
di diversi materiali. Dai 3 ai 24 mesi (con
accompagnatori).
Ingresso su prenotazione: t. 051 2757711
prenotazionimuseomusica@comune.bologna.it
h 10.30
Fondazione Gualandi a favore dei sordi

Omaggio a Helen Oxenbury

Laboratorio aperto alle famiglie.
A cura di Fondazione Gualandi a favore dei
sordi. In collaborazione con Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale.
Ingresso su prenotazione: 051 6446656
h 10.30
Museo Davia Bargellini

Quattro x Quattro

Una selezione di fiabe sarà il pretesto per
condurre i bambini alla scoperta degli
oggetti del museo simbolo delle fiabe stesse.
Dai 4 ai 6 anni. Ingresso su prenotazione:
edubolognamusei@comune.bologna.it
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h 16
Spazio Artebambini

Dal libro al teatro,
dal teatro al libro

Incontro con gli autori e illustratori Fuad
Aziz e Antonio Catalano. A cura di Edizioni
Artebambini.
h 17
MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna

Davnim – Davno... C’era una volta…
Story telling al museo
Si dice che Ivan il Terribile tenesse accanto
al letto tre uomini per raccontargli delle fiabe
nel caso non riuscisse ad addormentarsi. Un
inedito story telling per la mostra Revolutija –
da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky.
A cura di Dipartimento educativo MAMbo.
In collaborazione con CMS.Cultura.
Ingresso su prenotazione: 051 6496628
mamboedu@comune.bologna.it
h 17
Sala Conferenze, MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna

Lissitzky + Rodchenko: due libri
dell’avanguardia russa

Una conferenza di Odille Belkeddar su Les
2 carrés di El Lissitzky e Animaux à mimer di
Rodchenko.
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h 17
Spazio Artebambini

Favole a merenda La favola dei Caldomorbidi

Laboratorio creativo ispirato alla lettura a
kamishibai La favola dei Caldomorbidi.
A cura di AKI - Associazione Kamishibai Italia.
Dai 4 anni. Ingresso 8 € con prenotazione
entro il 22 marzo: t. 051 265861
spazioartebambini@gmail.com
h 17.30
Opificio Golinelli

ABICIDANDO | Fiabe e miti.
Incontro con Giusi Quarenghi

partire dal 22 marzo: t. 051 4153700
(mar > ven h 14 - 17)
h 18
Coop Ambasciatori

Lo Zecchino d’Oro alla Coop
Ambasciatori

Lo Zecchino d’oro - Le canzoni più belle (White
Star) è un libro da sfogliare, leggere e cantare.
La storia della celebre trasmissione televisiva
dello Zecchino d’Oro raccontata attraverso
le canzoni più amate che hanno allietato
l’infanzia di generazioni di italiani.
Promosso da Librerie Coop.

L’incontro mette a fuoco l’importanza e la
possibilità di utilizzare una quotidiana lingua
poetica con i nostri bambini. Dalle 17 alle 19
per bambini e ragazzi laboratori interattivi, a
postazione singola, dall’analogico al digitale.
A cura di Fondazione Golinelli con Griffo, la
grande festa delle lettere. In collaborazione
con Franco Cosimo Panini. Incontro gratuito,
laboratori 5 €, prenotazione richiesta:
t. 051 0923209 eventi@fondazionegolinelli.it

h 18.30
Libreria Modo Infoshop

h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

h 19.30
Sì - Ateliersi

Le Sale Lettura del Teatro Testoni Ragazzi si
animano per una nuova lettura per bambini.
Promossa da La Baracca -Testoni Ragazzi.
Dai 4 ai 7 anni. Ingresso su prenotazione a

Recital con Chiara Lagani e le illustrazioni
animate di Mara Cerri a partire dalle storie
scritte da Frank Baum e recentemente
pubblicate per i Millenni di Einaudi per

Letture a teatro

Alfabeto bilingue in italiano e
spagnolo

Un libro per scoprire il meraviglioso mondo
delle parole e attraversare le prime frontiere
della conoscenza. Con le autrici Francisca
Yáñez e Alice Rifelli. A cura di Consejo
Nacional de la Culturas y las Artes - Chile,
Modo Infoshop.

portare lo spettatore a percorrere idealmente,
attraverso la voce dell’attrice, lo spirito
del ciclo dei libri di Oz. Musiche Mirto
Baliani. Regia, video e luci Luigi De Angelis.
Produzione Elastica, E/Fanny & Alexander.
Promosso da E Società Cooperativa/ Fanny &
Alexander. Dagli 8 anni. Ingresso: 10 € adulti;
7 € ragazzi/studenti
h 20.30
Libreria Modo Infoshop

Violeta Parra nell’illustrazione
cilena

A 100 anni dalla sua nascita, il lavoro e
l’influenza di Violeta Parra sono ancora
vigenti nell’immaginario italiano e cileno.
Lo testimoniano le recenti pubblicazioni delle
illustratrici Karina Cocq e Paty Aguilera.
Con Karina Cocq e Paty Aguilera. A cura di
Consejo Nacional de la Culturas y las Artes Chile, Modo Infoshop.

Le mostre di

I libri di Oz

continuano
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