
 

 

 
 
 
 
 

La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna  
presenta i suoi tesori organizzando il Weekend dei Giovani Lettori  

dedicato al pubblico delle scuole,  
dei bambini, dei giovani, delle famiglie. 

La Fiera del Libro per Ragazzi, l’appuntamento più importante per il mercato internazionale dei 
libri per bambini e adolescenti, conferma e amplia il programma speciale di apertura al pubblico dei 
piccoli e grandi lettori inaugurato nel 2014, proponendo, nel fine settimana che segue le giornate 
professionali, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile, il Weekend dei Giovani Lettori. 
Con la sua grandissima libreria internazionale che propone tutte le novità degli editori di tutto il 
mondo e con le numerose mostre di illustrazione, questo inedito weekend offre una opportunità 
unica di vedere in un sol luogo il meglio del meglio dei libri, delle illustrazioni, della cultura per i 
ragazzi. 
Il tutto arricchito da un intenso programma di incontri con autori e illustratori, laboratori, 
spettacoli e visite guidate. 
 
La giornata di venerdì 8 e la mattina di sabato 9 aprile, le scolaresche sono benvenute, con un 
programma per le scuole primarie e secondarie. 
L’INGRESSO E’ GRATUITO (è consigliabile preannunciare la partecipazione della classe: info 
eventi@labidee.it - 051 273861) 
Tutte le informazioni su www.settimanadellibroperraragazzi.it 

 

 

PROGRAMMA DI VENERDI’ 8 E SABATO 9 (MATTINA) 
 
MOSTRE:  

• Mostra degli Illustratori 
• Artisti e capolavori dell’illustrazione - iniziativa speciale per il 50° anniversario della Mostra degli 

Illustratori 
• LOOK! Mostra di libri e illustrazioni organizzata dalla Germania, paese ospite 2016 
• Illustrazione per Ragazzi - Eccellenze Italiane 
• Personale di Laura Carlin 
• Personale di Maisie Paradise Shearring 

: 
 

EVENTI: 
VENERDÌ 8 APRILE 
ore 10, Sala Bolero - Centro Servizi 

UNA STELLA TRANQUILLA 
Fresco del Prix Révélation di Angoulême per la traduzione in francese del suo racconto a fumetti su 
Primo Levi, Pietro Scarnera incontra  i ragazzi.  L'autore ha re-immaginato e re-inventato la  



 

 

 
 
 
vicenda dello scrittore torinese alla ricerca della risposta alla domanda “Perchè si scrive?”. Per le  
classi terze della Scuola secondaria di primo grado e il  biennio della Scuola secondaria di secondo 
grado. 
Prenotazione: obbligatoria, max 3 classi 
 
ore 10, Sala Concerto - Centro Servizi 

SUSANNA TAMARO 
L’autrice incontra i giovani lettori del romanzo Salta, Bart! finalista del Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi. Con loro dialoga di futuro, tecnologia, ambiente, immaginazione e sentimenti. Partecipano 
i ragazzi che hanno letto il libro.  
Prenotazione: obbligatoria, max 5 classi 
 
ore 10, Sala Minuetto - Centro Servizi 

BEATRICE MASINI 
L’autrice dialoga con i ragazzi a partire dal romanzo finalista dello Strega Ragazze e Ragazzi La fine 

del cerchio. Un romanzo che parla ai ragazzi della crescita, dell'imparare a prendere il mondo nelle 
proprie mani. 
Prenotazione: obbligatoria, max 2 classi 
 
ore 10, Spazio Strega - pad. 21 

PAOLO DI PAOLO 
L’autore incontra i ragazzi lettori del romanzo La mucca volante, selezionato per la cinquina del 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Seguendo la voce di Leonardo, il protagonista, i lettori e l'autore 
danno vita ad un dialogo sull'immaginazione e la scrittura. 
Prenotazione obbligatoria, max 1 classe 
 
ore 10, Sala Notturno – Centro Servizi 

LA STATISTICA È UN GIOCO DA RAGAZZI 
Laboratorio Alla scoperta dell'Istat, percorso ludo-didattico attraverso una presentazione sull'Istat e 
quattro giochi pensati per i ragazzi del secondo ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, max 2 classi 
 
Ore 10, Caffè dei Giovani Lettori 

È ARRIVATO UN BASTIMENTO 
È arrivato un bastimento carico di... carico di lettere C!. L'autore Lorenzo Tozzi, musicista e 
compositore, incontra i bambini per un'ora di musica e canzoni, per divertirsi,  imparare, esercitare 
la memoria e stimolare l'ingegno. Per la Scuola dell'Infanzia 
Prenotazione: obbligatoria, max 2 classi  
 
ore 10, Laboratorio rosso - Centro Servizi 

LA STORIA DELLA VITA 
Laboratorio con Sandro Natalini: L'evoluzione del nostro pianeta appassiona bambini e adulti.   



 

 

 
 
 
 
 
L'autore e illustratore la racconta con grandi illustrazioni colorate, da un'era geologica all'altra, dal  
brodo primordiale ai giorni nostri. Per le classi del secondo ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 10, Laboratorio blu - Centro Servizi 

ORA DI NANNA PICCOLO MOSTRO 
Laboratorio con  l'illustratrice Agnese Baruzzi. È ora di nanna e piccolo mostro non si fa trovare. 
Dove si sarà nascosto? Un'allegra caccia al mostro per piccole mani curiose. Per le classi prime della 
Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 10, Laboratorio verde - Pad. 21 

MIGUEL DE CERVANTES: OMAGGIO A DON CHISCIOTTE 
Lettura animata. Miguel de Cervantes viene celebrato per il quattrocentesimo della sua morte. 
L'opera immortale che racconta le peripezie di Don Chisciotte è visitata da Belén Sotelo, 
insegnante del Nido Scuola MAST, che introduce gesta dell'hidalgo in castigliano. Per il secondo 
ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 10.30, Laboratorio giallo - Pad. 21 

CASA CASINA 
Laboratorio con Manuela Mapelli: Casa casina sopra ad un monte, casa riparo sotto ad un ponte. Il 
laboratorio,  partendo da semplici buste da lettera, permette di costruire case fantastiche per 
contenere letterine, segreti e tesori..  Per la Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 11, Laboratorio blu - Centro servizi 

DIVENTA INVENTORE 
Laboratorio con Andrea Antinori e Naida Mazzenga: Come creare una originale invenzione 
ispirandosi ai 7 Fantastici Brevetti e alla rivista Ambinoi di Mantova Ambiente. Per il  secondo ciclo 
della Scuola Primaria. 
Prenotazione: obbligatoria,  1 classe 
 
ore 11, Laboratorio verde - Pad. 21 

LEGGERE SENZA  PAROLE 
Silent sono i libri di sole figure, i libri che raccontano una storia attraverso le immagini. Da una 
selezione degli albi più belli da tutto il mondo, Ambra Farina legge con i bambini in un rito 
collettivo, al quale ciascuno può portare la propria voce. Per il primo ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria,  1 classe 
 



 

 

 

 

ore 11, Spazio Strega - Pad. 21 

LA DIVINA COMMEDIA 
Un capolavoro della poesia italiana riproposto ai ragazzi con amore, eleganza e semplicità  dalla  
penna di Paolo di Paolo. Un Dante per cominciare a frequentare la letteratura classica.  Per le classi  
quinte della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 11, Sala Minuetto - Centro Servizi 

RACCONTI D'INVERNO 
La voce dello scrittore Idalberto Fei fa rivivere quella di Shakespeare attraverso racconti divenuti 
canone della letteratura mondiale. Il vecchio Re Lear suona alle orecchie dei giovani lettori come una 
storia contemporanea. Per le classi quinte della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, max 2 classi 
 
ore 11, Sala Concerto - Centro Servizi 

ORLANDO, IL MIO SIGNORE 
Incontro con Roberto Piumini alla scoperta di Ludovico Ariosto e del suo poema cavalleresco. Il 
paladino Orlando, cavalcando per la foresta, racconta al suo scudiero e cantastorie l'infanzia, le 
battaglie, l'amore pazzo per Angelica e la perdita del senno. Per le classi della Scuola secondaria di 
primo grado. 
Prenotazione: obbligatoria, max 4 classi 
 
ore 11.30, Caffè dei Giovani Lettori 

LEV 
Lev Nelken e sua sorella Hannah si salvarono dalla persecuzione nazista grazie alla missione 
diplomatica Kindertransport, che permise di trasferire in Gran Bretagna 10.000 bambini. Questa è la 
sua storia. Lettura di Daniela Correggiani del teatro delle Ariette. Accompagnamento con organetto 
diatonico di Valentina Nanne e realizzazione di illustrazioni dal vivo di Barbara Vagnozzi. 
Per le classi del secondo ciclo della Scuola primaria 
Prenotazione: obbligatoria, max 5 classi  
 
ore 11.30, Sala Notturno – Centro Servizi 

LA STATISTICA È UN GIOCO DA RAGAZZI 
Laboratorio Alla scoperta dell'Istat, percorso ludo-didattico attraverso una presentazione sull'Istat e 
quattro giochi pensati per i ragazzi del secondo ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, max 2 classi 
 
ore 11.30, Laboratorio rosso - Centro Servizi 

PERSONAGGI DA FIABA 
Laboratorio grafico-esperienziale a cura di Elisa Pezzolla, Officina Didattica Museo Luzzati. Un 
approccio divertente e giocoso ad una delle fiabe illustrate di Emanuele Luzzati per accompagnare i 
partecipanti nella realizzazione di figurini a collage. Per il primo ciclo della Scuola primaria. 
Prenotazione: obbligatoria,  1 classe 



 

 

 
 

 

ore 11.30, Sala Allegretto - Centro Servizi 

WILLIAM SHAKESPEARE: OMAGGIO AL GRANDE BARDO 
Sigmund Freud aveva otto anni e leggeva Shakespeare. Anche i ragazzi delle classi delle scuole 
primarie scopriranno il grande Bardo, di cui si celebra il quattrocentesimo della morte, attraverso 
racconti, citazioni, aneddoti. A cura di Accademia Drosselmeier. Per il secondo ciclo della Scuola 
primaria. 
Prenotazione: obbligatoria, 1 classe 
 
ore 11.30, Sala Bolero - Centro Servizi 

PORTAMI CON TE 
La mamma di Florentin viene in Italia a fare la badante. Timoroso di essere dimenticato, prende una 
decisione che lo porterà a vivere una grande avventura. La storia di un “orfano bianco” rumeno, in un 
incontro con la scrittrice Fulvia degl'Innocenti. 
Per le classi quinte della Scuola primaria e prime della Scuola secondaria di primo grado. 
Prenotazione: obbligatoria, max 3 classi 
 
ore 12, Sala Concerto - Centro Servizi 

AL SUR DE LA ALAMEDA 
Una scuola è occupata dagli studenti e da allora tutto sembra essere cambiato. Una toccante graphic 
novel ambientata all'inizio della Revolución pingüina, rivolta degli studenti cileni del 2006. Incontro 
con l'autrice Lola Larra. Introduce Costanza Mekis, Presidente IBBY Cile. Per le classi della Scuola 
secondaria di secondo grado. 
Prenotazione: obbligatoria, per max 4 classi 
 
ore 12.30, Caffè dei Giovani Lettori 

COLORI CILENI 
Dolores Prades, giurata dei premi  Hans Christian Andersen e BolognaRagazzi Award 2016, presenta 
le  illustratrici cilene Sol Undurraga, selezionata alla Mostra Illustratori, Paloma Valdivia, Francisca 
Yáñez e Patricia Aguilera. 
 
 


