bo0oO0Ø
ooOFoO
oOoO0¼O
0Ol@m!
boom!
crescere
neI libri

Bologna
1—9 aprile 2017

Come ogni anno a primavera, Bologna
Children’s Book Fair trasforma la città
in centro di gravità per tutti coloro che
lavorano o sono interessati a bambini e
ragazzi, a letteratura e illustrazione e a tutte
le forme di narrazione. E non è un caso
che la stessa città abbia storicamente una
specifica vocazione nei confronti della
cultura per l’infanzia e di ogni forma di
‘letteratura disegnata’, con una produzione
e un’offerta che vivono tutto l’anno, grazie
alle buone pratiche delle Istituzioni culturali
del Comune e di una rete di soggetti privati
che proprio qui, sul territorio, si occupano di
queste tematiche.
L’impegno congiunto di Comune di
Bologna e BolognaFiere per la realizzazione
di un cartellone unitario di iniziative
proposte durante la Fiera del Libro per
Ragazzi, si rinnova nella prospettiva di una
collaborazione più ampia con la città per
rafforzarne il ruolo culturale.
BOOM! Crescere nei Libri è il nuovo
programma promosso da
Comune di Bologna e BolognaFiere per
presentare le attività offerte dalle istituzioni
pubbliche e dalle numerose realtà culturali
cittadine che partecipano con passione
e professionalità. Mostre, incontri con
gli autori, laboratori, letture, spettacoli e
proiezioni di film invaderanno la città, prima,
durante e dopo le giornate della Fiera.

Grazie a una veste rinnovata e a una
narrazione per percorsi - Oggetto
libro, Maestri, Arte, Altri Sguardi,
Contaminazioni, Crescere Artisti,
Muoversi - il programma intende farsi
racconto delle grandi trasformazioni che
in questi anni sta vivendo la produzione
culturale e artistica rivolta a bambini e
ragazzi, presentando oltre 25 mostre, decine
di incontri e laboratori aperti a tutti, le attività
per le scuole e le iniziative per i più piccoli
ospitate nei luoghi d’arte de LaViaZamboni.
Tradizionale e preziosa come occasione
per esplorare l’immaginario e il lavoro di
una precisa cultura, sarà lo spazio dato
all’Ospite d’Onore: quest’anno è la volta della
Catalogna e Isole Baleari che, a corollario
delle mostre che realizzeranno in città,
porteranno a Bologna scrittori, illustratori,
film d’animazione, spettacoli teatrali,
presentando il lavoro di grandi professionisti,
ma anche di chi sta studiando per diventare
tale.

Promosso da
Comune di Bologna
BolognaFiere
In occasione di
Bologna Children’s Book Fair
Con la collaborazione di
AIE – Associazione Italiana Editori
Redazione a cura di
Comune di Bologna
Istituzione Biblioteche di Bologna
Hamelin Associazione Culturale
Progetto grafico e impaginazione
Chialab
Si ringraziano tutte le realtà
che hanno reso possibile
questo programma
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OGGETTO
LIBRO
L’albo illustrato è uno dei
linguaggi della contemporaneità.
Terreno di esplorazioni e confronti,
l’oggetto libro e le sue infinite
possibilità di formati diventano un
punto da cui partire per giocare
fra immagini e parole e inventare
nuove vie per raccontare storie
in un terreno, fra letteratura per
ragazzi e sperimentazione artistica,
che sempre di più interroga il senso
della parola leggere.
4

La regola e il gioco
4 - 22 aprile
Biblioteca Salaborsa e Urban Center
Una mostra interattiva, ambienti tattili e
sonori a misura di bambino, per esplorare
l’oggetto albo illustrato e i tanti modi
per interagire con esso: manipolare,
allungare, sbattere, muoversi, far suonare,
giocare… ovvero leggere. Dai Prelibri di
Munari fino alle app, dai libri di grandi
autori internazionali tutti da sperimentare
alle installazioni di Isidro Ferrer, Anne
Herbauts, Ben Newman, Daniela
Olejnikova, Hélène Riff, Katrin Stangl e
Massimiliano Tappari che interpretano
l’idea di “leggere fra le righe”. A chiudere
il racconto dei progetti-libro di un giovane
autore, Adrien Parlange.
Inaugurazione: 3 aprile h 19.30
Orari: lunedì h 14.30 - 19;
martedì > sabato h 10 - 19

b
La regola e il gioco
b
…e ha fatto anche un libro
per bambini
b
The Extraordinary Library

Promossa da Transbook Children’s Literature
on the Move. A cura di Hamelin e SLPJ, Salon
du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis. In collaborazione con Biblioteca
Salaborsa Ragazzi, Urban Center Bologna

b
La mia fortuna.
Mostra di Mauro Bellei
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…e ha fatto anche
un libro per bambini

The Extraordinary
Library

La mia fortuna.
Mostra di Mauro Bellei

3 - 22 aprile
Dipartimento educativo MAMbo –
Museo d’Arte Moderna di Bologna

3 - 6 aprile
L’Inde Le Palais, Men’s Store

31 marzo - 19 aprile
LABS Gallery

100 gioielli editoriali che Bologna
Children’s Books Fair ha selezionato per
Pitti Bimbo 2017 e che ora propone a tutti
gli amanti del bello nella Sala Oro di uno
dei concept store più iconici d’Europa.
Albi illustrati dedicati alla moda, ai suoi
grandi personaggi, al gioco del vestire;
pagine che sono incanto per le mani,
per gli occhi e i sensi tutti, per ammirare
la straordinaria ricchezza dell’editoria
internazionale per bambini e ragazzi.

Alfabeti, numeri, segni e storie. Ovvero:
quattro libri, quattro video e sedici
opere intorno a un quadrifoglio. Bellei
espone La fantasia porta fortuna
(Occhiolino, 2017), per costruire la propria
fortuna semplicemente osservando un
quadrifoglio.

Cosa succede quando grandi musicisti,
grafici o artisti, insomma autori spesso
conosciuti in tutt’altro ambito, decidono
di misurarsi con il mondo dei libri per
bambini? Una mostra alla scoperta
dei sorprendenti albi illustrati di autori
“insospettabili”, come il musicista John
Cage, l’artista Paul Cox e il grafico Milton
Glaser. In mostra anche altre piccole
“invasioni di campo” provenienti da Ó.P.L.A,
l’archivio del libro d’artista per bambini
di Merano, con libri illustrati realizzati da
John Lennon, Dino Buzzati ed Emilio Isgrò.
Inaugurazione: 2 aprile h 17
Laboratorio: 2 aprile h 16
Orari: 3 > 8 aprile h 10 - 19;
9 > 22 aprile martedì, mercoledì e domenica
h 10 - 18; giovedì, venerdì e sabato h 10 - 19;
lunedì chiuso

Orari: h 10.30 - 14; 15.30 - 19.30
A cura di Silvana Sola e Marcella Terrusi,
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani
per Bologna Children’s Book Fair

Inaugurazione: 4 aprile h 19
Orari: 31 marzo > 2 aprile h 16.30 - 19.30;
3 > 6 aprile h 16.30 - 21.30;
7 > 19 aprile h 16.30 - 19.30.
Per appuntamenti: 348 9325473; 347 9460110
A cura di LABS Gallery

Promossa da Corraini Edizioni. In collaborazione
con Dipartimento educativo MAMbo, Archivio
Ó.P.L.A di Merano, Bologna Children’s Book Fair
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MAESTRI
Il miglior modo per imparare
l’arte è guardarla con attenzione e
avere la possibilità di confrontarsi
con i Maestri. Grandi autori del
passato e maestri del presente
si mostrano in città svelando un
bagaglio di segni, stili, universi
visivi di riferimento e poetiche
che hanno trasformato il modo
di guardare all’illustrazione e
raccontare storie attraverso le
figure.
8

b
Luzzati e gli autori:
Calvino e Rodari
b
Operazione Bachelet

lo
b
Ghirlanda, la mostra a cie
aperto di Lorenzo Mattotti

Luzzati e gli autori:
Calvino e Rodari
2 - 30 aprile
Palazzo d’Accursio - Sala d’Ercole
Luzzati si fa interprete di due degli autori
italiani di maggior rilievo, Italo Calvino e
Gianni Rodari. Un’interpretazione in cui le
immagini giocano in una sorta di equilibrio
tra narrazione e invenzione costante,
tra elementi riconoscibili inventati per
gli occhi dei bambini. Con una libertà
di segno che conduce a "giocare"
con la materia, il colore, caricando di
significato espressivo i suoi personaggi ed
immergendoli in un mondo fantastico.
Il percorso espositivo ci svela il dialogo
tra i due scrittori ed Emanuele Luzzati,
sostenuto dalla comune passione di questi
tre grandi autori del ’900 per il mondo
magico della narrazione e dell’invenzione
per l’infanzia, ma non solo.
Orari: lunedì > domenica h 9.30 - 18.30
A cura di Museo Luzzati di Genova

b
The zoo inside
Beatrice Alemagna
9

Operazione Bachelet:
Missioni Compiute,
Distrattegie
Un tuffo senza salvagente (ma con pinne
a forma di carote) nel mondo del grande
illustratore francese Gilles Bachelet con
una doppia esposizione: alla galleria ABC
Missioni Compiute mostra delle tavole
originali degli ultimi libri dell’autore, per
immergersi nelle storie seguendo la
vena ironica che attraversa tutta la sua
produzione. Al dietro le quinte del lavoro
dell’autore invece è dedicata, presso
Hamelin, Distrattegie, occasione unica
per immergersi in folli catalogazioni,
accumuli di oggetti, ironici autoritratti,
e la moltitudine di riferimenti letterari e
artistici che popolano l’universo di storie
di Bachelet.

Missioni Compiute
6 - 22 aprile
ABC Arte Bologna Cultura
Inaugurazione: 5 aprile h 18.30
Orari: martedì > sabato h 17.30 - 19.30;
6 aprile h 11 - 19.30; 7 - 8 aprile h 15. 30 - 19.30

Distrattegie
6 aprile - 5 maggio
Hamelin Associazione Culturale
Inaugurazione: 5 Aprile h 19.30
Incontro con l’autore:
4 aprile h 17.30 | CUBO Centro Unipol Bologna
Orari: 6 aprile h 11 - 19; 7 e 8 aprile h 15.30 - 19;
orari ordinari lunedì > venerdì h 10 - 18.30

Ghirlanda,
la mostra a cielo aperto
di Lorenzo Mattotti
1 - 30 aprile
Ex bacheche di via Indipendenza
Le immagini di Ghirlanda (#logosedizioni),
atteso ritorno al graphic novel di Lorenzo
Mattotti e Jerry Kramsky, in una mostra a
cielo aperto lungo via Indipendenza.
Per immergersi nell’avventura
fiabesca di amore e coraggio,
fedeltà e riscatto senza età.
A cura di CHEAP - street poster art.
In collaborazione con Logos Edizioni

A cura di Hamelin Associazione Culturale.
Promosso da ABC Arte Bologna Cultura,
il Castoro Editore, Hamelin Associazione
Culturale, Seuil Jeunesse.
In collaborazione con Transbook Children’s
Literature on the Move, CUBO Centro Unipol
Bologna
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The zoo inside Beatrice Alemagna.
Come sono nati I cinque malfatti,
Cicciapelliccia e Un grande giorno
di niente
3 - 30 aprile
ZOO
Beatrice Alemagna è una delle illustratrici più importanti del
panorama attuale per ragazzi. Alcuni albi da lei illustrati sono
diventati dei veri e propri "cult". Questa mostra esplora la genesi
del suo lavoro, le ispirazioni, la valigia immaginaria piena di figure
che danno vita al popoloso mondo di questa illustratrice e ai
suoi libri. Con un focus su tre albi principali (I cinque malfatti,
Il meraviglioso Cicciapelliccia e Un grande giorno di niente)
entreremo nel mondo di Beatrice, in un percorso che indaga il
fondamento e i nessi della fase più recente di una straordinaria
carriera.
Inaugurazione: 3 aprile h 19
Incontro con l'autrice: 7 aprile h 11 | Accademia di Belle Arti Bologna
Orari: lunedì > venerdì h 10 - 18;
sabato e domenica h 11 - 18
Mostra voluta e pensata da Paolo Canton
e Giovanna Zoboli, editori di Topipittori.
In collaborazione con ZOO
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ARTE
Quale arte ha la A maiuscola?
il confronto fra illustrazione e arti
visive è costante e intenso e crea un
bacino di visioni, figure, immagini
che si stratificano e costruiscono la
base del lavoro dell’illustratore. Ma
sempre di più l’arte diventa non sol
o b
Questa non è una mostra,
l’ispirazione, ma anche l’oggetto di
signor Magritte!
albi illustrati, che usano il disegno
b
come un ulteriore strumento di
Le Meraviglie.
indagine e di questionamento
Isabelle Arsenault
dell’arte stessa, per imparare a
b
Joanna Neborsky.
guardare.
Questionario Proust
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Questa non è una
mostra, signor Magritte!
2 aprile - 4 giugno
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
Un viaggio nell’universo surreale di René
Magritte tra oggetti, colori e spostamenti di
senso. Un percorso che parte dal grande
artista belga e approda, attraverso le
figure e le storie dei libri per ragazzi, nello
straordinario mondo dell’arte.
La mostra è la prima tappa di Children’s
Books on Art, progetto nato dalla sezione
speciale Arte del BRAW 2017, il Premio
internazionale della Bologna Children’s
Book Fair.
Inaugurazione: 2 aprile h 18.30
Laboratorio scuole: 3 aprile h 10
Firmacopie con Klaas Verplancke: 5 aprile h 18 |
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani
Orari: lunedì > sabato h 10 - 18; dal 10 aprile
la mostra è aperta a scolaresche e gruppi per
visite guidate e laboratori, su prenotazione
t. 051 6446656
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa
Culturale. In collaborazione con Bologna
Children’s Book Fair, Salone del Libro di Torino,
Fondazione Gualandi a favore dei sordi, Ediciones
Ekaré, Houghton Mifflin Harcourt Books for
Young Readers, The Museum of Modern Art
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Le Meraviglie.
Isabelle Arsenault

Joanna Neborsky.
Questionario Proust

5 aprile - 7 maggio
Museo internazionale
e biblioteca della musica

3 aprile - 28 maggio
corrainiMAMbo artbookshop

Vincitrice del BRAW 2017 Arte, con la
splendida biografia d’infanzia dell’artista
Louise Bourgeois, Isabelle Arsenault
dischiude, per la prima volta in Italia, il suo
universo raffinato e sospeso. Fra fumetto
e illustrazione, l’autrice canadese dosa
il colore per raccontare le emozioni di
personaggi, bambini e adolescenti, alle prese
con il mondo che li circonda e le meraviglie
continue che il quotidiano nasconde.
In mostra anche l’ultimo lavoro Louis e i suoi
fantasmi (Mondadori).

Una mostra interattiva delle bizzarre illustrazioni a collage
dell’illustratrice Joanna Neborsky, che reinterpretano il più
classico fra i test di personalità: il celebre Questionario Proust.
Un invito a essere creativi e a conoscersi a fondo.
Inaugurazione: 2 aprile h 17
Orari: 3 aprile h 12 - 19; 4 > 5 aprile h 10 - 20; orari ordinari: martedì,
mercoledì, domenica h 10 - 18.30; giovedì, venerdì, sabato h 10 - 19.30
A cura di Corraini Edizioni

Inaugurazione: 4 aprile h 19.30
Workshop con l’autrice: 2 aprile h 10 - 18 | Cineteca
di Bologna
Incontro con l’autrice: 3 aprile h 20 | Libreria per
ragazzi Giannino Stoppani
Orari: martedì > venerdì h 9.30 - 16;
sabato, domenica e festivi h 10 - 18.30;
chiuso lunedì feriali e 1° maggio
A cura di Hamelin Associazione Culturale.
In collaborazione con La Pastèque, Mondadori,
Transbook Children’s Literature on the Move
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ALTRI
SGUARDI
L’epoca delle tecnologie della
comunicazione e delle nuove narraz
ioni
digitali vede una prepotente rinascit
a
del disegno e del fumetto, strumenti
e
linguaggi quasi primordiali che stanno
vivendo una nuova epoca d’oro, gra
zie
soprattutto a interpreti giovani con
uno sguardo inconsueto e curioso
sul
presente. Sempre più Bologna si imp
one
a livello internazionale come città del
disegno, come dimostra anche l’inv
asione
di mostre e opportunità, con focus
l’infanzia e l’incrocio con le altre art
i.
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b
Hansel e Gretel
b
Tute spaziali

Hansel e Gretel
3 aprile - 5 maggio
Biblioteca MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
In mostra le tavole realizzate da Sophia Martineck per la
sua interpretazione a fumetti del grande classico dei fratelli
Grimm. Un racconto senza tempo filtrato da uno sguardo
contemporaneo. L’illustratrice e fumettista tedesca rilegge la
storia con lirismo e leggerezza.
Inaugurazione: 2 aprile h 17.30
Incontro con l’autrice: 2 aprile h 16 | corrainiMAMbo artbookshop
Laboratorio: 4 aprile h 17
Orari: 3 > 6 aprile h 10 - 13 / h 14 - 19; orari ordinari: martedì e giovedì
h 9 - 13 / h 14 - 18; mercoledì e venerdì h 9 - 14; sabato, domenica, lunedì
e martedì 25 aprile chiuso
A cura di Canicola associazione culturale. In collaborazione
con Goethe-Institut Rom e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

b
La mela mascherata
b
Never Grow Up
b
The Wild Garden
b
Exploring the igloo
b
Open FaART
b
Illustrazione cilena
contemporanea
llo
b
Nel paese di Mister Colte
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Tute spaziali

La mela mascherata

Never Grow Up

The Wild Garden

11 marzo - 9 aprile
Squadro Stamperia galleria d’arte

3 - 18 aprile
Adiacenze

4 - 11 aprile
Dynamo la Velostazione di Bologna

5 - 30 aprile
Inuit Bookshop

Personale di Guido Volpi. In mostra per
la prima volta l’intera raccolta dei disegni
originali realizzati per "Costellazioni tour”
del gruppo Le luci della centrale elettrica.

Una mostra di Martoz con disegni
originali, tavole a fumetti e maschere di
cartapesta attorno all’universo narrativo
de La mela mascherata. Alla base del
racconto ci sono leggende popolari,
aneddoti e vite di strani personaggi.

Trentacinque illustratori analizzano e si
confrontano con il proprio ‘Io bambino’
seguendo questo breve spunto: “Nel
lavoro di illustratore bisogna attingere
ininterrottamente al bambino che è in noi
stessi...”.

Per il quarto anno Inuit Editions
(associazione culturale, libreria e
stamperia) e Studio Fludd propongono
una mostra di stampe Risograph di
illustratori internazionali. La natura
selvaggia vista attraverso magici inchiostri
ecofriendly e superbrillanti.

Orari: lunedì > sabato h 9.30 - 13 / h 14 - 19.30
A cura di Squadro stamperia galleria d’arte

Inaugurazione: 4 aprile h 19
Incontro con l’autore: 3 aprile h 15.30 |
Accademia di Belle Arti
Orari: martedì > sabato h 11 - 15 / h 16 - 20;
3 aprile h 11 - 15 / h 16 - 20

Inaugurazione: 4 aprile h 19.30
Orari: tutti i giorni h 8.30-22.30
A cura dell’illustratore Davide Bart. Salvemini

Inaugurazione: 5 aprile h 20
Orari: dal 6 aprile lunedì > venerdì h 16 - 20
A cura di Inuit Editions e Studio Fludd

A cura di Canicola associazione culturale.
In collaborazione con Comune di Cotignola,
Museo Civico Luigi Varoli e Adiacenze
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Exploring the igloo

Open faART

4 aprile h 20
Inuit PrintShop

2 aprile h 14 - 20

Inuit apre le porte della nuova sede della
stamperia artistica in pieno centro a
Bologna. Un’occasione per mostrare una
selezione dei lavori realizzati negli ultimi
6 anni, frutto della collaborazione con
oltre 60 illustratori italiani e stranieri:
libri e stampe in tiratura limitata creati
artigianalmente utilizzando serigrafia e
sperimentando con la Risograph.
A cura di Inuit Editions

eLaSTiCo faART apre tutte le porte
della nuova casa, da poco inaugurata,
per lasciar curiosare dentro gli atelier
residenti.
Dal primo pomeriggio fino a sera,
accompagnati dalla musica
Ingresso libero con tessera AICS 8 €

Illustrazione cilena
contemporanea

Nel paese
di Mister Coltello

5 - 23 aprile
Modo Infoshop

1 - 30 aprile
Libreria Trame

Dal Cile una selezione dei più interessanti
talenti dell’illustrazione odierna.
Occasione unica per scoprire una vivace
scena autoriale.

Mostra delle illustrazioni e presentazione
del libro di Federica Iacobelli e Leonard,
primo titolo della casa editrice Les Mots
Libres. Stella Stern è una moderna Alice
che si ritrova improvvisamente a scoprire
la figura di Mister Coltello: David Bowie.

Inaugurazione: 4 aprile h 20
Orari: lunedì > venerdì h 12 - 14; sabato h 16 - 24;
domenica h 18 - 24
A cura di Edicola Ediciones

Inaugurazione: 3 aprile h 18.30
Orari: lunedì e giovedì h 9.30 - 16.30
tranne 3 aprile 9.30 - 19.30; martedì, mercoledì,
venerdì e sabato h 9.30 - 19.30
A cura di Libreria Trame
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CONTAMINAZIONI
Le arti visive si staccano dalla
carta, si mettono in movimento,
prendono corpo e si fanno materia, b
Sogni al campo
si fondono con le suggestioni
ento
b
orie di immagini in movim
St
musicali, e chiedono l’attenzione
b
di altri sensi. Dall’animazione
Draw Session #3:
all’installazione, dalle note alla
To have the blue devils
e
ceramica al legno, gli universi
b
Souvenir - oggetti, stamp
narrativi e artistici di diverse voci
e patterns del paesaggio
italiane si moltiplicano in ibridi
b
Se perdi il filo
affascinanti, capaci di creare
hop
b
logiche poco esplorate e nuovi spa
Zoo Immaginario / Works
zi
immaginativi.
di Cinema d’animazione 2D
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Sogni al campo
2 aprile - 1 giugno
Blu Gallery
Mara Cerri e Magda Guidi presentano
il loro nuovo lavoro che diventa un libro
ed una mostra delle tavole originali. Un
ragazzo cerca il suo gatto lungo il fiume,
ma non lo troverà perché l’animale si è
allontanato da tutto per isolarsi e morire.
Inaugurazione: 2 aprile h 19
Orari: 2 > 9 aprile tutti i giorni h 16 - 19;
orari ordinari: martedì > sabato h 16 - 19
A cura di Blu Gallery Artecontemporanea
ed edizioni d’arte
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Storie di immagini
in movimento

Draw Session #3:
To have the blue devils

1 - 10 aprile
CUBO Centro Unipol Bologna

3 - 15 aprile
Libreria Musicale Ut Orpheus

Installazione audiovisiva di Andrea
Basti, sound-video designer. A partire
da immagini e momenti di backstage
dell’opera Mani Rosse, del regista,
sceneggiatore e animatore Francesco
Filippi, l’installazione indaga le
problematiche adolescenziali.

Gli illustratori coinvolti nel progetto sono
invitati a “rispondere alla chiamata”
del Blues; ad “avere cattivi pensieri”; ad
ascoltare musica “stonata”; ad avere,
letteralmente, i diavoli blu! Il racconto del
blues come il corso di un fiume, un delta di
segni, suoni, parole.

Inaugurazione: 1 aprile h 14.30
Workshop con gli autori: 1 aprile h 11 - 18
Orari: lunedì h 14 - 19; martedì h 9.30 - 23.30;
mercoledì h 9.30 - 20; giovedì h 9.30 - 20;
venerdì h 9.30 - 20; sabato h 14.30 - 20;
domenica chiuso
A cura di CUBO Centro Unipol Bologna.
In collaborazione con Cinemovel Foundation

Inaugurazione: 3 aprile h 19
Orari: 3 > 15 aprile h 9.30 - 13 / h 15.30 - 19;
sabato h 9.30 - 13
A cura di Libreria Musicale Ut Orpheus

Souvenir - oggetti,
stampe e patterns
del paesaggio
8 - 28 aprile
La Casetta dell’Artista
Esposizione dei lavori che Marta Iorio
ha ideato in Costa Rica nel 2016. Piatti in
ceramica illustrati, stampe e patterns su
carta. Foreste, mangrovie, specie favolose
di fiori e piante, personaggi del fumetto
moderno sono mischiati a quell’atmosfera
unica e magica dei tropici.
Inaugurazione: 7 aprile h 19.30
Orari: 8 > 28 aprile solo su appuntamento:
lacasettadellartista@gmail.com
A cura di La Casetta dell’Artista, Giulia Sollai

Se perdi il filo
31 marzo - 6 aprile
eLaSTiCo faART
Esposizione di Ambra Gurrieri. Entriamo
in un mondo in cui coesistono le
contraddizioni, si intrecciano i molteplici
piani di realtà, le immagini si capovolgono:
la realtà non è logica ma paradossale.
Inaugurazione: 31 marzo h 19
Open day: 2 aprile h 14
Orari: 31 marzo h 19 - 24; 2 aprile h 14 - 22;
3 > 6 aprile h 16 - 20
Ingresso libero con tessera AICS (€ 8)
A cura di eLaSTiCo

Zoo Immaginario
1 - 2 aprile
Spazio&
Workshop di Cinema d’animazione 2D per
grafici, illustratori, appassionati e curiosi
di disegno.
Orari: h 10 - 18, solo su prenotazione max 20
persone: laboratorianimani@gmail.com
A cura di animàni
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CRESCERE
ARTISTI
Accademie, concorsi, ateliers
aperti. Nei giorni della Fiera si
addensa in città un calendario di
eventi e occasioni per mostrare
la propria fucina artistica,
addentrarsi nella professione
dell’illustratore, scoprire le nuove
leve dell’illustrazione internazionale
,
entrare negli spazi della
produzione artistica che, numerosi,
arricchiscono Bologna
28

b
Mostra degli
illustratori
b
Inside / Outside

Mostra degli illustratori
9 aprile - 7 maggio
Museo Civico Archeologico
Finalmente in città la mostra degli
Illustratori 2017: per la prima volta il
parterre dei talenti dell’illustrazione
contemporanea, ogni anno selezionato da
una Giuria internazionale, si sposterà dai
padiglioni della Fiera alle sale del Museo
Archeologico. 75 autori, editi ed inediti,
provenienti da ben 26 Paesi di culture, stili,
sensibilità diversissimi tra loro: dal Cile
al Sudafrica, dalla Polonia agli Stati Uniti,
dal Giappone a Israele, dall’Italia all’Iran.
Un momento imperdibile per vedere
magnifiche illustrazioni da tutto il mondo.
Orari: martedì > venerdì h 9 - 15; sabato e
domenica h 10 - 18.30; lunedì chiuso
A cura di Bologna Children’s Book Fair

b
Del discorso
naturale.
Antichi e nuovi
saperi
b
Mostra
dell’illustratrice
spagnola Miren
Asiain Lora
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Inside / Outside
4 aprile - 12 maggio
Alliance Française di Bologna Istituto di Cultura Germanica
La superficie e profondità del mondo
indagate dalle immagini di giovani studenti
delle Accademie di Belle Arti Internazionali.
Inaugurazione: 4 aprile h 19
Orari: lunedì > mercoledì h 10-13 / h 15 - 19; giovedì
h 10 - 13 / h 15 - 20;
venerdì h 10 - 13 / h 15 - 18. Chiuso 13 - 18 aprile
Promossa da Alliance Française di Bologna e
Istituto di Cultura Germanica. In collaborazione
con Accademia di Belle Arti di Bologna, École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
di Parigi, Hochschule für Angewandte
Wissenschaften di Amburgo, Kyoto University
of Arts, Escola Massana d’Art i Disseny
di Barcelona , University of West of England
di Bristol
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Del discorso naturale.
Antichi e nuovi saperi

Mostra dell’illustratrice
spagnola Miren Asiain Lora

1 - 15 aprile
Orto Botanico

1 - 25 aprile
Biblioteca dell’Archiginnasio Quadriloggiato superiore

Gli allievi dei bienni di Grafica d’arte-Arti
visive e di Illustrazione per l’editoria
del corso di Tecniche calcografiche
sperimentali di Manuela Candini si sono
misurati col tema della divulgazione
botanica.
Inaugurazione: 1 aprile h 11
Visite guidate: 1, 8 e 15 aprile h 11
Orari: lunedì > venerdì h 8.30 - 15.30;
sabato h 8.30 - 13
A cura di Accademia di Belle Arti di Bologna.
In collaborazione con Orto Botanico ed Erbario
dell’Università di Bologna - Sistema Museale
di Ateneo

Mostra che nasce dalla collaborazione tra Bologna
Children’s Book Fair e Fundación SM per far
conoscere l’opera dell’illustratrice Miren Asiain Lora,
vincitrice di due premi ai due lati dell’Atlantico.
Inaugurazione: 3 aprile h 19.30
Orari: lunedì > sabato h 9 - 19; domenica h 10 - 14;
16 aprile (Pasqua) h 15 - 19;
17, 23, 25, 30 aprile h 10 - 19
Promossa da Fundación SM – Madrid
e BolognaFiere
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Incontri
in Accademia
di Belle Arti
di Bologna
Anche quest’anno l’Accademia diventa
uno dei luoghi di riferimento per chi vuole
vivere anche in città l’occasione preziosa
offerta da Bologna Children’s Book Fair.
Oltre a workshop con autori internazionali
(il francese Adrien Parlange e i catalani
Pep Montserrat, Noemí Villamuza e Roser
Ros) riservati agli studenti del corso di
Fumetto e Illustrazione, si propongono
incontri rivolti a tutti con maestri della
narrazione e del disegno.
Promossi da Accademia di Belle Arti di Bologna

La mela mascherata.
Incontro con Martoz
3 aprile h 15.30
Aula Magna
Il nuovo talento per eccellenza del fumetto
contemporaneo italiano racconta cosa
vuol dire narrare storie e fare libri per
bambini. Modera Massimiliano Fabbri.
In collaborazione con Canicola edizioni

Fare libri. Incontro
con Hervé Tullet
5 aprile h 10
Aula Magna
Uno sguardo al ricco e coloratissimo
mondo di Hervé Tullet, fra giorco, arte
contemporanea e ironia.
In collaborazione con Franco Cosimo Panini
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Io sono una cerca-cose.
Incontro con
Beatrice Alemagna
7 aprile h 11
Aula Magna
Beatrice Alemagna ripercorre sul filo dei
suoi libri, la sua carriera di illustratrice
svelando il backstage del suo lavoro.
Modera Ilaria Tontardini.

MUOVERSI
Il secolo nuovo è iniziato all’insegna
del viaggiare, un’azione che può
prendere tante direzioni e spinta da
vari motori: quello della necessità
e della ricerca di una speranza di
vita migliore, quello della continua
mobilità di una generazione. E poi
quello del dialogo artistico tra autori
che pur vivendo in luoghi diversi
trovano una modalità di confrontars
i
continuamente e contaminare le
loro opere.
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Children in Our World
2 - 30 aprile
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani
Mostra delle tavole dell’illustratrice
libanese Hanane Kai per la nuova collana
inglese Children in Our World (editore
Wayland). La collana racconta ai bambini
questo nostro mondo: conflitti, fame e
povertà, razzismo e migrazioni.
Inaugurazione: 2 aprile h 16
Orari: lunedì > sabato h 9.30 - 19.30;
domenica h 10 - 13 e h 15.30 - 19.30
A cura di Accademia Drosselmeier.
In collaborazione con Wayland - Hachette
Children’s Books

PORTAT[t]ILE Francisca Yanez, Javier
Zabala, Marina Girardi
1 - 6 aprile
Cavallo Spose c/o Ex Atelier Corradi
Tre illustratori internazionali si relazionano
e dialogano con la portabilità dell’arte,
nell’epoca del mondo liquido, tra viaggi,
fughe, movimenti.
Inaugurazione: 1 aprile h 18
Orari: h 18 - 20 / ultimo accesso h 19.30;
h 10 - 18 solo su appuntamento t. 366 4309449
A cura di Antonella Gasparato

b
Children in our World
Yanez,
b
PORTAT[t]ILE - Francisca
rdi
Javier Zabala, Marina Gira
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Catalogna E
isole baleAri
La Catalogna e le Isole Baleari son
o l’ospite d’onore alla 54esima
edizione di Bologna Children’s Boo
k Fair. Questo territorio ha una
lunga tradizione di case editrici spe
cializzate in libri per ragazzi
che risale al Quattrocento con le Pub
licacions de l’Abadia de
Montserrat, la casa editrice più ant
ica d’Europa. Nel corso dei secoli
questa tradizione è sempre rimasta
vitale e oggi il settore della
letteratura per ragazzi e quello dell’illu
strazione occupano posti di
primo piano nello scenario culturale
ed editoriale. Il programma di
Sharing a future. Books in Catalan
Bologna 2017 è ricco: esposizioni,
performance teatrali, proiezioni e inc
ontri per grandi e piccoli.
Organizza
to da Institut Ramon Llull, Barcellon

a
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b
Mostre
b
Incontri e laboratori
b
Proiezioni
b
Teatro e performance
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Mostre
Catalogna
illustrata.
Una mostra
di Pilarín Bayés
31 marzo - 30 aprile
Manica Lunga di Palazzo
d’Accursio
Una selezione di circa cento
illustrazioni dell’artista,
che mostrano i momenti
salienti della storia e
della cultura della società
catalana, dalla preistoria ai
nostri giorni.
Inaugurazione: 3 aprile h 17
Orari: lunedì > domenica
h 9.30 - 18.30
A cura di Maria Sala Bayés.
Promossa da Ajuntament
de Vic, Estudi Pilarin.
Con il supporto di Diputació
de Barcelona, Fundació
Puig-Porret, Caixabank
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Vet aquí una vegada… /
C’era una volta…
1 aprile - 1 maggio
Quadriportico e cortile
della Biblioteca dell’Archiginnasio
In mostra diciassette pionieri
dell’illustrazione catalana, autori affermati
che oggi sono considerati maestri e punti
di riferimento nel settore. L’esposizione
propone un duplice percorso: quello delle
illustrazioni che ci trasportano in diverse
storie e quello dei libri che contengono
queste immagini.
Inaugurazione: 3 aprile h 17.45
Orari: lunedì > sabato h 9 - 19; domenica h 10 - 14;
aperture straordinarie: 16 aprile h 15 - 19;
il 17, 23, 25, 30 aprile e 1 maggio h 10 - 19
Promossa da Institut Ramon Llull – Barcelona

En trànsit (In viaggio)
3 - 5 aprile
Centro Studi Didattica delle Arti
del Liceo Artistico Arcangeli
Mostra di progetti di illustrazione degli
Istituti d’Arte della Catalogna.
In occasione del viaggio a Bologna di 150
allievi di tutte le scuole di illustrazione della
Catalogna e delle Isole Baleari, è stato
organizzato un concorso di taccuini di
viaggio degli studenti, che diventerà una
mostra itinerante per tutte le scuole di
illustrazione.
Collaborano le scuole: Illa (Sabadell),
Illes Balears, La Industrial (Barcelona),
Leandre Cristòfol (lleida), Llotja
(Barcelona), Manresa, Massana
(Barcelona), Olot, Pau Gargallo (Badalona),
Sant Cugat, Serra i Abella (Hospitalet) e
Tarragona.
Incontro: 5 aprile h 19
Orari: h 17 - 21
A cura di Escoles d’Illustració de Catalunya.
In collaborazione con Liceo Artistico Arcangeli
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Incontri e laboratori

Archiginnasio

Salaborsa Ragazzi
1 aprile h 10.15
Viaggio nel mondo di Aina:
La regina degli Imbrogli
Contastorie e laboratorio di illustrazione
Crea il tuo mondo con la contastorie Aina
Zuazaga e l’illustratrice Flavia Gargiulo a
partire dal libro Viatge al món de n’Aina:
La reina dels Embulls [5 - 9 anni]

5 aprile h 17
Guerre, esilio, rifugiati. Una realtà
visibile per i bambini e i ragazzi
Incontro con gli scrittori Miquel Rayó
e Núria Pradas su come la letteratura
attuale per bambini e ragazzi affronti il
tema della guerra e le sue conseguenze
sulla vita della popolazione civile.

4 aprile h 17
L'elefante Mainù
L'elefante Mainù ha sempre sentito
parlare dell'amicizia e ora ha deciso di
andarla a cercare! Che farà con una
matita, un paio di occhiali da sole, un
salvagente, una sciarpa, un pettine e
qualcosa da mangiare? Una storia di
animali per scoprire cos'è e di che pasta è
fatta la famosa amicizia [dai 5 anni]

6 aprile h 9.30
Un mare di storie
Prendendo spunto dal programma
televisivo catalano Una mà de contes un
laboratorio per dare forma alla narrazione
a partire da illustrazioni, video e suoni
[Riservato alle scuole]
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2 aprile h 10.30
Laboratorio di illustrazione in famiglia:
Che cosa si nasconde dentro...?
Partendo dall’idea che l’illustratrice
Aina Bestard sviluppa nei libri Che cosa
si nasconde nel bosco? e Che cosa si
nasconde nel mare?, ci esercitiamo con
la tecnica magica dell’RGB (Red, Green,
Blue). Disegniamo per strati di colore
[dai 5 anni]

Accademia
di Belle Arti di Bologna
6 aprile h 15
Laboratorio di realizzazione collettiva
di un libro a fisarmonica con Noemí
Villamuza e Roser Ros
A partire dal testo in versi che racconta
una storia da diversi punti di vista, una
classe di giovani illustratori italiani creerà
l’illustrazione di una pagina per un libro a
fisarmonica.
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Proiezioni

Teatro e performance

Cineteca di Bologna

Teatro Testoni Ragazzi

Programma organizzato in collaborazione
con Fondazione Cineteca di Bologna
nell’ambito di Schermi e Lavagne Cineclub
per bambini e ragazzi. Omaggio alla
Catalogna.

Programma co-organizzato da La Baracca Testoni Ragazzi e Institut Ramon Llull.

26 marzo h 16
Mike sulla luna (Atrapa la bandera,
Spagna/2015) di Enrique Gato
1 aprile h 16
Catalogna in corto
Selezione di cortometraggi di animazione
e laboratorio condotto dall’illustratore
Francesc Grimalt [dai 4 anni]
2 aprile h 16
A Perfect Day to Fly (Un dia perfecte
per volar, Spagna/2015) di Marc Recha
Versione originale con sottotitoli italiani
[dagli 8 anni]
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1 aprile h 17.30
L’arbre de les sabates / L’albero delle
scarpe
Spettacolo di burattini - Compagnia Pea
Green Boat, Barcellona [3 - 8 anni]
2 aprile h 17.30
Volen, Volen
Spettacolo di circo e danza - Maria Antonia
Oliver, Maiorca, Isole Baleari [3 - 8 anni]
3 aprile h 17.30
Fràgil / Fragile
Spettacolo di clownerie - Clownidoscopio
Teatre, Ibiza, Isole Baleari [6 - 10 anni]
5 aprile h 17.30
Pinocchio
Spettacolo teatrale - Compagnia La Baldufa,
Lleida [6 - 10 anni]

Libreria per ragazzi
Giannino Stoppani
Programma organizzato da Giannino
Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria
per ragazzi in collaborazione con Institut
Ramon Llull.
1 aprile h 11.30 - 18
Toc de Fusta, installazione interattiva
Un’installazione di strada realizzata con
automi e giochi artigianali di legno, che
vuole divertire chi passeggia con le mani
in tasca, invitandolo a scoprire come
funziona ogni automa.
1 aprile h 17.30
Petiteses / Piccoli mondi, uno
spettacolo di Rodamons Teatre
Spettacolo di racconti, musica e canzoni
[per tutti]
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#lAVIA
zAmboNi
Alle 10 si disegna, alle 5 si prende il the
Lunga circa 1 km, via Zamboni,
che parte dalle due Torri e arriva
fino a Porta San Donato, attraversa
tutta la zona universitaria. Da secoli
è sede di tantissime istituzioni
culturali e teatri di una inesauribile
vitalità. Una via con tanti abitanti,
anche piccoli. A loro è dedicata
questa edizione speciale de
LaViaZamboni in occasione di
Bologna Children’s Book Fair.
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gna
La geografia della via si ridise
o
a misura di bambino, mettend
ni
zio
in dialogo illustratori e istitu
azi per
culturali e aprendo alcuni sp
.
un pubblico di giovani lettori
no
so
Gli incontri del mattino
riservati alle classi.
LaViaZamboni è un progetto
logna e
promosso da Comune di Bo
ersità
Alma Mater Studiorum-Univ
di Bologna.

In collaborazione con Accademia
di Belle Arti di Bologna, Canicola
Associazione Culturale, Città
metropolitana di Bologna,
Hamelin Associazione Culturale,
Museo Ebraico di Bologna,
Pinacoteca Nazionale di Bologna,
Teatro Comunale di Bologna,
Scuola dell’Opera.
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7 aprile
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h 9.30

h 10

h 11

Foyer Rossini del Teatro Comunale
Rigoletto raccontato ai piccoli
Racconto con parole, immagini e suoni del
Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Il Teatro Comunale in collaborazione con
Canicola, presentano la pubblicazione
Rigoletto a fumetti, risultato di una serie
di laboratori con i bambini sull’Opera e sul
linguaggio del fumetto. Il quaderno sarà
regalato a tutti i presenti alla mattinata.
I bambini avranno poi la possibilità di
ascoltare alcune arie dall’Opera eseguite
dai cantanti della Scuola dell’Opera.
Promosso da Teatro Comunale.
In collaborazione con
Canicola associazione
culturale e Scuola
dell’Opera.

Palazzo Malvezzi de’ Medici
Sai chi sono le muse ispiratrici?
Visita guidata per bambini alle sale del
palazzo, per cercare sui soffitti storie di
muse ispiratrici, grandi donne e miti.

Accademia di Belle Arti di Bologna
Io sono una cerca-cose. Incontro
con Beatrice Alemagna
Beatrice Alemagna ripercorre, sul filo dei
suoi libri, la sua carriera di illustratrice,
svelando il backstage del suo lavoro.
Incontro per adulti.

Accademia di Belle Arti di Bologna
Sono rimasto di gesso
Un’occasione per scoprire l’Accademia in
un percorso e laboratorio fra le sculture
e le loro storie mitologiche curato
dagli studenti del corso di Fumetto e
Illustrazione e del corso di Comunicazione
e Didattica dell’arte.
Museo Ebraico di Bologna
Il portico d’Ottavia
Laboratorio di animazione a partire dal
libro di Anna Foa Il Portico d’Ottavia.
L’animazione si propone di mettere
in luce le connotazioni storiche del
rastrellamento di Roma nell’ottobre del
1943. A cura di Patrizia Panigali.

h 17
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Un fantastico bestiario
Visita guidata per bambini alla scoperta
degli animali nelle opere della Pinacoteca.

h 17.30
Hamelin Associazione Culturale
Un the con la Signora Coniglio Bianco
Direttamente da Alice nel paese delle
meraviglie la Signora Coniglio Bianco
accoglie i bambini per una merenda e
un laboratorio pieno di bizzarri invitati:
elefanti, struzzi, funghi, lumache e
carote, tutti assieme nel folle mondo
dell’illustratore Gilles Bachelet. La mostra
è visitabile tutto il giorno.
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per Le
scuole
Il fatto che gli editori, le storie, gli
autori siano in città, diventa un’ottim
a
occasione affinché bambini, ragazz
i
e studenti possano incontrarli. La
scuola, le biblioteche del territorio
diventano lo spazio privilegiato per
gli
incontri e rappresentano l’opportun
ità
per ognuno di venire a contatto prim
a
coi libri e poi con gli autori.
Anche le librerie e altri spazi si fanno
luogo di incontri.
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b
Facce da libri
b
Premio Strega
per Ragazze e Ragazzi

Foto Officina Typo

b
Altri appuntamenti
riservati alle scuole
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Facce da libri
Per il settimo anno consecutivo, gli editori per ragazzi
di AIE - Associazione Italiana Editori organizzano Facce da libri,
un’iniziativa di promozione della lettura che realizza l’incontro
fra studenti e autori. Gli incontri si svolgono nelle biblioteche
dell’Istituzione Biblioteche di Bologna durante i giorni di Bologna
Children’s Book Fair.
16 marchi editoriali coinvolti, 29 incontri con scrittori e illustratori,
12 biblioteche della città, oltre 20 scuole aderenti con più di 1500
studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo
grado.
Le Biblioteche coinvolte sono: Biblioteca J. L. Borges, Biblioteca
Borgo Panigale, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Corticella,
Biblioteca Natalia Ginzburg, Biblioteca Italiana delle Donne,
Biblioteca Lame, Biblioteca O. Pezzoli, Biblioteca Salaborsa
Ragazzi, Biblioteca Scandellara, Biblioteca Spina, Biblioteca
Oriano Tassinari Clò (Villa Spada).
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Premio Strega
Ragazze e Ragazzi
Seconda edizione del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi in occasione di Bologna
Children’s Book Fair 2017. 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.
Autori ed editori finalisti incontrano
i ragazzi nelle scuole primarie Padre
Marella, Zamboni, Casaralta De André,
De Amicis e nelle scuole secondarie
di I grado Rolandino De’ Passeggeri, Besta,
Zappa, Volta, Farini.

I libri finalisti del Premio
Categoria 6+
David Cirici, Muschio (Il Castoro)
Contessa di Ségur, Quella peste di Sophie
(Donzelli Editore)
Gaia Guasti, Maionese, ketchup o latte
di soia (Camelozampa)
Mino Milani, Ulisse racconta (Edizioni EL)
Guido Quarzo, Maciste in giardino (Rizzoli)
Categoria 11+
Nicola Cinquetti, Ultimo venne il verme
(Bompiani)
Luigi Garlando, L’estate che conobbi il Che
(Rizzoli)
Benny Lindelauf, Nove braccia spalancate
(San Paolo Edizioni)
Guia Risari, Il viaggio di Lea (Einaudi Ragazzi)
Kim Slater, Smart (Il Castoro)
Promosso da: Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci, Strega Alberti, BolognaFiere,
Bologna Children’s Book Fair e Centro per
il libro e la lettura.
Con il sostegno di: BPER Banca
In collaborazione con: Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Sponsor tecnico: Ibs - Internet bookshop Italia
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Altri appuntamenti
riservati alle scuole
3 aprile
h 10
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
La mela di Magritte
Laboratorio con il disegnatore fiammingo
Klaas Verplancke [sc. primaria]
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 5870550

h 10
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani
Hotel Grande A
Incontro con l’autore olandese S. Kuyper
[sc. secondaria I°]. In collaborazione
con LaNuovafrontiera Junior.
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 5870550

4 aprile
h 9 e h 10.30
Casa Piani, Biblioteca comunale di Imola
Futuri possibili e futuri sostenibili
Incontro con l’autore: Luca Novelli
[sc. secondaria I° e classi V sc. primaria]

h 10
Casa della Conoscenza - Casalecchio
Berlin
Fabio Geda presenta il volume e incontra
gli studenti. In collaborazione con
Mondadori Ragazzi [sc. secondaria]

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 598300

5 aprile
h 9.30
Casa della Conoscenza - Casalecchio
Benvenuti a Cervellopoli
Incontro con l’autore Matteo Farinella.
In collaborazione con Editoriale Scienza
[sc. primaria]
Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 598300

h 10
CUBO Centro Unipol Bologna
Gli attrezzi del mestiere
Incontro-laboratorio con l’illustratore
Massimiliano Tappari. In collaborazione
con Transbook Children’s Literature
on the Move.

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 233401

h 10
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
Con Alessandro Guardassoni:
dentro l’arte dell’800
Laboratorio dedicato ad una sezione
della mostra bibliografica all’interno del
progetto Children’s Books on Art [sc.
dell’Infanzia e primaria]

7 aprile

h 10
laFeltrinelli Librerie
La Luna è dei Lupi
Incontro con l’autore Giuseppe Festa
[II e III classi sc. secondaria I°]

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
h 9.30
Incontro con Benny Lindelauf, autore
del libro Nove braccia spalancate.
h 11
Incontro con Sjoerd Kujper,
autore del libro Hotel Grande A.
Gli incontri sono in collaborazione con
Ambasciata dei Paesi Bassi e Nederlands
Letterenfonds - Edizioni San Paolo - La
Nuova Frontiera Junior
[III classi sc. secondaria I°]

6 aprile

8 aprile

h 9.30
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Un mare di storie
Laboratorio per dare forma alla
narrazione a partire da illustrazioni,
video e suoni, sull’esempio dell’omonimo
programma tv catalano
[IV e V classi sc. primaria]

h 10 e h 11.30
Casa della Conoscenza -Casalecchio
I CercaStoria in Biblioteca
Presentazione della serie di narrativa
che incrocia archeologia, racconto e
avventura. In collaborazione con Ante
Quem [sc. primarie]

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 6446656

Ingresso gratuito su prenotazione:
eventi.bologna@lafeltrinelli.it

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 2194411
negli orari di apertura della biblioteca

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 598300

Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 2194411

Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 0542 602625 / 0542 602630.
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agenda
1–9
aprile
2017

1 APRILE

h 11 - 18
CUBO Centro Unipol Bologna – Mediateca

h 10 - 18
Spazio&

Workshop con Francesco Filippi e Andrea
Basti dedicato alla creazione di un book-trailer.
Un viaggio nell’immagine in movimento,
per entrare in contatto con la sua forza
comunicativa, con le tecniche audiovisive,
e con la composizione di una sequenza
narrativa, capace di raccontare, in pochi
secondi, una storia. Interviene Maria Elena
Gutierrez, CEO e Managing Director View
Conference e Viewfest.
In collaborazione con Cinemovel Foundation.
Ingresso gratuito su prenotazione:
lascatolamagica@cinemovel.tv

Zoo Immaginario

Laboratorio di tecniche d’animazione 2D per
grafici, illustratori, appassionati di disegno.
Per info e prenotazioni:
laboratorianimani@gmail.com
h 10.15
Salaborsa Ragazzi

Viaggio nel mondo di Aina:
La regina degli Imbrogli

Contastorie e laboratorio di illustrazione Crea
il tuo mondo con la contastorie Aina Zuazaga e
l’illustratrice Flavia Gargiulo a partire dal libro
Viatge al món de n’Aina: La reina dels Embulls
[5 - 9 anni]

Raccontiamo un libro

11.30 - 18
Libreria Giannino Stoppani

Toc de Fusta

Installazione interattiva costruita con automi e
giochi artigianali di legno, un invito ai passanti
a scoprire come funzionano gli automi.

h 11
Orto Botanico

Del discorso naturale - Antichi
e nuovi saperi
to
ma comple
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Inaugurazione
A seguire visita guidata alla mostra e all’orto.
Visite guidate: 1, 8 e 15 aprile h 11, a seguire,
h 12 visita all’Orto e alla serra
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h 14.30
CUBO Centro Unipol Bologna

h 17.30
Libreria Giannino Stoppani

2 APRILE

Inaugurazione

Uno spettacolo di Rodamons Teatre: racconti,
musica e canzoni. A cura di Institut Ramon Llull
[per tutti]

h 10 - 18
Spazio&

h 18
Ex Atelier Corradi

Laboratorio di tecniche d’animazione 2D per
grafici, illustratori, appassionati di disegno.
Per info e prenotazioni:
laboratorianimani@gmail.com

Inaugurazione

h 10 - 18
Cineteca di Bologna

Storie di immagini in movimento
h 16
Cinnoteca / Sala Cervi

Petiteses / Piccoli mondi

Catalogna in corto

Programma di corti di animazione [dai 4 anni]
A seguire, h 16.45, laboratorio The Balance,
a cura dell’illustratore Francesc Grimalt.
Nell’ambito di Schermi e Lavagne - Cineclub
per bambini e ragazzi. Omaggio alla Catalogna.
Ingresso libero con tessera Schermi
e Lavagne (10 €)

h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

L’arbre de les sabates /L’albero
delle scarpe

Spettacolo di burattini per famiglie. Compagnia
Pea Green Boat, Barcellona.
La storia di come un bambino perse una
scarpa e riuscì a ritrovarla, grazie a un albero
dei desideri [3 - 8 anni]
Ingresso 5 €, acquistabile sul sito
www.testoniragazzi.it
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PORTAT[t]ILE - Francisca Yanez,
Javier Zabala, Marina Girardi
h 19
Nunù per l’Infanzia

Con gli occhi nelle orecchie

Inaugurazione
Tavole illustrate di Emanuela di Vita che danno
forma e colore ai suoni di una delle più belle
fiabe sonore di Matteo Frasca (orari mostra:
martedì > sabato h 15 - 18.30)
h 21 > mattina del 2 aprile
Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno

Una notte “scherzosa” in Biblioteca
Una serata tra giochi, storie, scherzi e
laboratori con gli animatori di "Girotondo", per
poi fare colazione con i genitori la domenica
[7 -10 anni]
Ingresso 10 €, massimo 25 partecipanti

Zoo Immaginario

Workshop con Isabelle Arsenault
Ingresso su prenotazione: t. 051 233401
h 10.30
Biblioteca dell’Archiginnasio

Che cosa si nasconde dentro...?

Laboratorio di illustrazione in famiglia.
Partendo dall’idea che l’illustratrice Aina
Bestard sviluppa nei libri Che cosa si nasconde
nel bosco? e Che cosa si nasconde nel mare?
disegneremo con soli tre colori e viaggeremo
nel mondo delle illusioni ottiche [dai 5 anni]

h 10.30 e h 16
Fondazione MAST

Atelier Trasformazioni

Ingranaggi di suoni, mutazioni materiche e
incastri di luce: scopriamo insieme un nuovo
paesaggio percettivo in occasione della mostra
Lavoro in movimento [4 - 10 anni]
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 6474980 ateliernidoscuola@mast.org
h 12
Biblioteca dell’Archiginnasio

Petiteses / Piccoli mondi

Uno spettacolo di Rodamons Teatre: racconti,
musica e canzoni. [per tutti]

h 14 - 20
eLaSTiCo faART

Open faART

Un open day per curiosare dentro gli atelier
residenti: illustrazione, ceramica, musica.
h 15
Spazio Verde - Parco della Montagnola

Scrittori per un giorno

I bambini realizzeranno insieme una grande
storia collettiva fatta di parole e immagini
[7 - 12 anni]
Ingresso offerta libera, su prenotazione:
t. 051 19984190 info@montagnolabologna.it
(massimo 20 partecipanti)
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h 16
Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani

Children in our world
Inaugurazione

h 16
Cinema Lumière

Un dia perfecte per volar /
A perfect day to fly

Marc Recha (2015). Fiction (dagli 8 anni).
Nell’ambito di Schermi e Lavagne - Cineclub
per bambini e ragazzi. Omaggio alla Catalogna.
Ingresso a pagamento

h 16
Dipartimento educativo MAMbo

Artisti tra le righe

Un laboratorio alla scoperta dei libri per
bambini di John Cage, Paul Cox e Milton Glaser
[5 - 11 anni].
A cura del Dipartimento educativo MAMbo.
Ingresso gratuito su prenotazione:
mamboedu@comune.bologna.it
h 16
corrainiMAMbo artbookshop

Due parole su Hansel e Gretel

Sophia Martineck autrice di Hansel e Gretel
(Canicola edizioni, 2017) dialoga con Giulia
Mirandola sulla sua interpretazione a fumetti di
un grande classico della fiaba.
A cura di Canicola associazione culturale in
collaborazione con Goethe Institut Rom.
h 17
Mediateca di San Lazzaro di Savena

Campeggio Letterario
con Michela Murgia

Nell’ambito del progetto Futuri Maestri. Con gli
attori del Teatro dell’Argine. Per ragazzi e adulti.
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata
t. 051 6270150 info@futurimaestri.it
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h 17
corrainiMAMbo artbookshop

Joanna Neborsky.
Questionario Proust
Inaugurazione

h 17.30
MAMbo - Museo d’arte contemporanea
di Bologna

Hansel e Gretel
Inaugurazione

h 17
Dipartimento Educativo MAMbo

h 18.30
Fondazione Gualandi a favore dei sordi

Inaugurazione

Inaugurazione

… e ha fatto anche un libro per
bambini

Questa non è una mostra,
signor Magritte!

h 17.15
Spazio Verde - Parco della Montagnola

h 18.30
Libreria Trame

Un pomeriggio giocoso per dare vita a una
storia illustrata attraverso disegni, colori e
immaginazione, dopo la lettura animata di una
fiaba [3-6 anni]
Ingresso offerta libera, su prenotazione:
t. 051 19984190 info@montagnolabologna.it
(massimo 25 partecipanti)

Presentazione del secondo titolo de
Le avventure di Alina, di Marina Rivera: libro
e cd con la musica di Luis Bacalov e testi di
Janna Carioli. Edizioni CNI Music.

Disegna la tua fiaba

h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

Volen, Volen

La macchia

h 19
Blu Gallery

Sogni al campo,
di Mara Cerri e Magda Guidi
Inaugurazione

La danza e il circo si uniscono in uno spettacolo
senza parole, basato sulla manipolazione
d’oggetti e sul movimento. Maria Antonia Oliver,
Maiorca, Isole Baleari [3 - 8 anni]
Ingresso 5 €, acquistabile sul sito
www.testoniragazzi.it

59

3 APRILE
h 15.30
Accademia di Belle Arti di Bologna,
Aula Magna

La mela mascherata.
Incontro con Martoz

Nell’ambito di Incontri in Accademia
h 17
Palazzo d’Accursio, Manica Lunga

Catalogna illustrata.
Una mostra di Pilarìn Bayés
Inaugurazione

h 17
Opificio Golinelli

Storie bestiali

Lo zoologo Papik Genovesi e l’illustratoredivulgatore Sandro Natalini presentano in
anteprima nazionale il libro Storie bestiali.
Vite, amori e curiosità dal mondo animale
(Editoriale Scienza, 2017).
A seguire workshop [6 - 8 anni, consigliato
anche a genitori, insegnanti, educatori]
A cura di Fondazione Golinelli in collaborazione
con Editoriale Scienza e ISIA di Urbino.
Dal 3 al 21 aprile Opificio Golinelli ospita il
percorso espositivo Pagine spiegate, oggetti e
lettere origami a cura di Paolo Bascetta.
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Orari: lunedì > venerdì h 10 - 17;
8 aprile h 15 - 19.30.
Ingresso gratuito su prenotazione tramite
form sul sito: www.fondazionegolinelli.it

h 17.45
Biblioteca dell’Archiginnasio Quadriportico e Cortile

h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

Inaugurazione

Vet aquí una vegada… / C’era una
volta…

Fràgil / Fragile

Spettacolo di clownerie - Clownidoscopio
Teatre, Ibiza, Isole Baleari [6 - 10 anni]
Jap e Nut hanno l’incarico di cambiare i
paesaggi a ogni cambio di stagione.
Ma le loro abitudini... sono destinate a
cambiare per sempre.
Ingresso 5 €, acquistabile sul sito:
www.testoniragazzi.it

Foto Officina Typo

h 18.30
Libreria Trame

h 19
ZOO

The zoo inside Beatrice Alemagna.
Come sono nati I cinque malfatti,
Cicciapelliccia e Un grande giorno
di niente
Inaugurazione

h 19
Libreria Musicale Ut Orpheus

Nel Paese di Mister Coltello

Draw Session #3:
to have the blue devils

h 18.30
Biblioteca dell’Archiginnasio

h 19.30
Biblioteca Salaborsa e Urban Center

Cerimonia di premiazione.

Inaugurazione

Inaugurazione

Premio Bologna Ragazzi Award

Inaugurazione

La regola e il gioco

h 19
Modo Infoshop

h 20
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Presentazione del volume, illustrato da
Gabriella Giandelli.
Intervengono l’editore Marco Carsetti, Martino
Negri e Francesco Cappa, curatori del volume
Walter Benjamin. Figure dell’infanzia, edizioni
Raffaello Cortina, e Elisabetta Cremaschi.
In collaborazione con Else e Orecchio Acerbo.

Incontro con l’illustratrice Isabel Arsenault,
l’autrice Fanny Britt e la scrittrice Nadia
Terranova. Un libro che racconta la storia
di Louis, con le incertezze e le paure di un
bambino che sta diventando adolescente.
In collaborazione con Mondadori.

Ingrandimenti, di Walter Benjamin

Louis e i suoi fantasmi
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4 APRILE
h 17
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

L’elefante Mainù

Laboratorio di letteratura per bambini adattata
[dai 5 anni]
Ingresso gratuito, su prenotazione:
t. 051 2194411

h 17
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

La strega più cattiva

A partire da Hansel e Gretel, laboratorio di
disegno di Sophia Martineck [6-10 anni]
A cura di Canicola associazione culturale
e Dipartimento educativo MAMbo in
collaborazione con Goethe Institut Rom.
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 6496628 mamboedu@comune.bologna.it
(max 15 partecipanti)
h 17.30
Città del sole

Una peste in gonnella

Sarà presente l’illustratrice Sophie de la
Villefromoit, che firmerà le copie del libro.
A seguire lettura e laboratorio [dai 6 anni]
Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051266432
bo.stradamaggiore@cittadelsole.com
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h 17.30
CUBO Centro Unipol Bologna – Mediateca

h 18.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

h 19
Adiacenze

Gilles Bachelet, uno dei più importanti
illustratori e autori della scena francese,
incontra il pubblico per raccontare le storie
del Cavalier Panciaterra, della Signora Coniglio
Bianco e di tutti i personaggi che nel suo buffo
universo reinterpretano la storia, la letteratura.
In collaborazione con Hamelin Associazione
Culturale e Transbook Children’s Literature on
the Move.

Incontro con l’autrice Anna Castagnoli.
Che cosa significa fare l’illustratore oggi?
Questo e molto altro nel libro dell’illustratrice e
blogger di Le figure dei libri.
In collaborazione con Editrice Bibliografica.

Inaugurazione

Di gatti, funghi, conigli ed elefanti

h 18
Opificio Golinelli

Scrivere a mano nell’era digitale

Prove di scrittura in stile italico e illustrazione
delle forme delle lettere che più di 500 anni
fa ispirarono il primo corsivo tipografico reso
celebre da Aldo Manuzio e inciso dal bolognese
Francesco Griffo.
A cura di Fondazione Golinelli.
In collaborazione con “Griffo, la grande festa
delle lettere” e Associazione Culturale SMED
Scrivere a Mano nell’Era Digitale.
Ingresso gratuito su prenotazione:
www.fondazionegolinelli.it

Manuale dell’illustratore

h 18.30
Libreria Trame

Il segreto delle cose

Presentazione del libro di María José Ferrada,
illustrazioni di Gaia Stella, traduzione di Marta
Rota. In collaborazione con Topipittori.

La mela mascherata
h 19
Alliance Française

Inside / Outside
Inaugurazione

h 19.30
Dynamo la velostazione di Bologna

Never Grow Up
Inaugurazione

h 19
corrainiMAMbo artbookshop

Another history of the children’s
picture book: from Soviet
Lithuania to India

Presentazione del volume, edito da TaraBooks
e Istituto di Cultura Lituana.Partecipano gli
autori V. Geetha e Giedrė Jankevičiūtė, modera
Roger Thorp (editor di Thames & Hudson).
h 19
LABS Gallery

La mia fortuna.
Mostra di Mauro Bellei
Inaugurazione
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h 19.30
Museo della Musica

Le Meraviglie. Isabelle Arsenault
Inaugurazione

h 19.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Storie di bambini

Letizia Galli presenta il progetto Storie di
Bambini, mostra itinerante e occasione di
incontro e di riflessione sull’infanzia.
In collaborazione con Franco Cosimo Panini.
h 20
Inuit PrintShop

5 APRILE

h 17
corrainiMAMbo artbookshop

h 10
Accademia di Belle Arti

Incontro-conferenza sugli artisti, musicisti,
grafici e scrittori che nel loro percorso hanno
incrociato il mondo del libro per bambini.
Partecipano alla discussione Claudio Musso,
Massimo Carozzi, Steven Guarnaccia,
Carlo Branzaglia, Veronica Ceruti, Umberto
Massarini, Marzia Corraini.

Fare libri.
Incontro con Hervé Tullet

Nell’ambito di Incontri in Accademia.
h 17
Aula Magna di S. Lucia

Luis Sepùlveda incontra
i suoi lettori

h 20
Modo Infoshop

Evento organizzato da Università di Bologna
in collaborazione con BolognaFiere-Bologna
Children’s Book Fair. Per partecipare è possibile
ritirare gli inviti, disponibili fino ad esaurimento
posti, c/o URP Università di Bologna, Largo
Trombetti 1 (30 marzo, h 9 - 12.30 e h 14.30 16.30; 31 marzo h 9 - 12.30). Consentita delega
scritta, unitamente a copia del documento di
riconoscimento.

Inaugurazione

h 17
Salaborsa Ragazzi

Exploring the igloo

Inaugurazione della stamperia artistica
Inuit. Un’occasione per visitare gli spazi dove
vengono progettati e creati fantastici libri in
serigrafia e Risograph.

Illustrazione cilena
contemporanea
h 21
Modo Infoshop

Gli anni di Allende
di Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta
Con gli autori intervengono l’editore Paolo
Primavera e Mattia Moro.
In collaborazione con Edicola ediciones.
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Guerre, esilio, rifugiati. Una realtà
visibile per i bambini e i ragazzi

Miquel Rayó e Núria Pradas parlano di
come la letteratura attuale per bambini e
ragazzi affronti il tema della guerra e le sue
conseguenze sulla vita della popolazione civile.

… e ha anche fatto un libro
per bambini

h 17.30
Teatro Testoni Ragazzi

Pinocchio

Il classico di Collodi reinterpretato in un
allestimento vincitore dei premi come miglior
spettacolo e miglior regia al FETEN di Gijón nel
2015. Compagnia La Baldufa, Lleida.
Ingresso 5 €, acquistabile sul sito:
www.testoniragazzi.it

h 18
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Klaas Verplancke

Firmacopie con l’autore e illustratore
fiammingo. In collaborazione con Fatatrac e
Zoolibri.
h 18.15
Opificio Golinelli

Art Explosion con Hervé Tullet

Un’esplosione di colori e divertimento con
Hervé Tullet. Un’occasione unica per incontrare
l’autore francese del pluripremiato Un libro. Nel
workshop l’artista chiederà ai partecipanti di
mettersi in gioco con l’action painting.
A cura di Fondazione Golinelli. In collaborazione
con Franco Cosimo Panini Editore.
Ingresso gratuito su prenotazione, iscrizione
sul sito: www.fondazionegolinelli.it
h 18.30
Libreria Trame

I tre porcellini di Xosé Ballesteros
h 18
Biblioteca Casa di Khaoula

Taller di Mónica Weiss si racconta

Un incontro con giovani illustratori di Buenos
Aires per raccontare quello che succede in
Argentina intorno al mondo dell’immagine,
della didattica e della sperimentazione del libro
per l’infanzia. A cura di Marina Rivera e Mónica
Weiss.
A cura di Taller de Mónica Weiss (Buenos Aires
Argentina), Alinalab (Italia).

Incontro con lo scrittore gallego Xosé
Ballesteros e con l’illustratore italiano Marco
Somà, autori dell’adattamento del racconto
popolare I tre porcellini (Edizioni Kalandraka
Italia). Modera Lola Barcelò.
h 18.30
ABC Arte Bologna Cultura

Operazione Bachelet:
Missioni Compiute
Inaugurazione
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h 18.30
Modo Infoshop

6 APRILE

h 18.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

7 APRILE

Presentazione del volume di Alberto Masala,
illustrato da Daniela Pareschi, edizioni Il
Barbagianni. Saranno presenti gli autori.

h 15
Accademia di Belle Arti

Incontro sul tema dei migranti, dei profughi
e dei rifugiati, nei libri per ragazzi e nella
vita quotidiana. Sarà presente l’Onorevole
Sandra Zampa.

h 11
Accademia di Belle Arti

Piangete, bambini!

h 19
Centro studi Didattica delle Arti

En transit

Incontro in occasione della mostra di progetti
di illustrazione degli istituti d’arte della
Catalogna.

Laboratorio di realizzazione
collettiva di un libro a fisarmonica
Con Noemi Villamuza e Roser Ros.
Ingresso riservato a una classe.

h 17
Casa della Conoscenza - Casalecchio di Reno

Nove braccia spalancate
h 19
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

Il pinguino che aveva freddo

L’illustratore Philip Giordano incontra i lettori e
firma i suoi libri. In collaborazione con Lapis.
h 19.30
Hamelin Associazione Culturale

Operazione Bachelet:
Distrattegie
Inaugurazione
h 20
Inuit bookshop

The Wild Garden
Inaugurazione

L’autore Benny Lindelauf presenta il suo
romanzo, finalista delle seconda edizione del
Premio Strega Ragazzi. In collaborazione con
edizioni San Paolo, Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi, Nederlands Letterenfonds/Dutch
Foundation for Literature.

Infanzie: migranti, profughi
e rifugiati

Io sono una cerca-cose.
Incontro con Beatrice Alemagna
Nell’ambito di Incontri in Accademia.
h 16.45
Biblioteca Casa di Khaoula

La nonna del gatto soriano

Presentazione del libro e laboratorio. Sarà
presente l’autrice Cinzia Alberani [6-11 anni]
Ingresso gratuito su prenotazione: t. 051 6312721
h 17
Pinacoteca Nazionale di Bologna

Un fantastico bestiario

Visita guidata per bambini. Nell’ambito di
#laviazamboni.

h 17.30
Biblioteca di Castel San Pietro Terme

h 17.30
Hamelin Associazione Culturale

Una favola ecologica per gli adulti di domani.
Stefania Lepera presenta il suo nuovo libro
[7-9 anni]

Merenda e laboratorio nel mondo di Gilles
Bachelet. Nell’ambito di #laviazamboni.

La città che diventò una foresta

Un the con la Signora Coniglio Bianco

h 19.30
La Casetta dell’artista

Souvenir - oggetti, stampe e patterns
del paesaggio, di Marta Iorio
Inaugurazione
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8 APRILE
h 11
Orto Botanico

Del discorso naturale - Antichi e
nuovi saperi
Inaugurazione
A seguire, h 12, visita all’Orto Botanico
h 15 - 19.30
Opificio Golinelli

Abicidando

Esploriamo le lettere con scrittura,
programmazione, fantasia e sperimentazione.
Laboratori e attività per tutte le età 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 delle lettere,
strumento prezioso che ci accompagna ogni
giorno.
Ingresso a pagamento, su prenotazione,
iscrizione sul sito: www.fondazionegolinelli.it
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h 17
Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani

Di becco in becco

Laboratorio di giornalettismo fantastico
sull’arte della cronaca creativa, della fotografia
illustrata e del pettegolezzo gallinesco.
Con l’autrice Alice Keller e l’illustratrice
Veronica Truttero. Promosso da Accademia
Drosselmeier, in collaborazione con Sinnos
[7 - 11 anni]
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 227337

9 APRILE

h 16
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna

h 10.30 e h 16
Fondazione MAST

Visita e laboratorio per famiglie a cura di
Genus Bononiae Musei nella Città.
Ingresso a pagamento, su prenotazione:
t. 051 19936343 esposizioni@genusbononiae.it
(minimo 10 partecipanti)

Atelier Trasformazioni

Ingranaggi di suoni, mutazioni materiche e
incastri di luce: scopriamo insieme un nuovo
paesaggio percettivo in occasione della nuova
mostra Lavoro in movimento [4 - 10 anni]
Ingresso gratuito su prenotazione:
t. 051 6474980 ateliernidoscuola@mast.org
h 11
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni

Di che natura sei?

Nel giardino del drago
di Ulisse Aldrovandi

h 16.30
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani

I fili invisibili della natura

Presentazione del libro con l’autore
Gianumberto Accinelli. In collaborazione
con Lapis Editore.

Visita e laboratorio per famiglie. Un percorso
per approfondire il tema della natura morta
tramite i numerosi quadri presenti nella
mostra Costruire il Novecento. Capolavori della
Collezione Giovanardi.
A cura di Genus Bononiae. Musei nella Città.
Ingresso a pagamento, su prenotazione:
t. 051 19936343 esposizioni@genusbononiae.it
(minimo 10 partecipanti)
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