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Bimbincittà:
balene e altri
sguardi, le mostre
per la Fiera del
libro per ragazzi

Il programma di letture, laboratori e incontri nelle biblioteche

04 aprile 2016

Può la cetacea, che per la cronaca è lo studio dei cetacei, essere spiegata ai bambini in modo coinvolgente? E può un libro per i più
piccoli innescare una riflessione sulla relatività della nostra percezione del tempo? Due giovani illustratori e picturebook authors, l'italiano
Andrea Antinori e la coreana Somin Ahn, dimostrano che non solo è possibile, ma può essere anche poetico e divertente. E' la mostra "Il
tempo e le balene" al Mambo di Corraini Edizioni in collaborazione con il Dipartimento educativo e Bologna Children's Book Fair. (Orari
mostra: dal 4 al 7 aprile h 12-20 - dall'8 al 24 aprile: negli orari di apertura del museo).
 
"Das Beste von Allem" è invece il percorso di una sessantina tra i più importanti e affermati illustratori tedeschi che si sono raccolti nel
2015 in un'antologia tematica illustrata, che racconta "Il meglio di tutto" : tante schede dai temi più disparati per descrivere in forma di
disegno le principali categorie topiche dell'illustrazione per l'infanzia e del mondo infantile. La mostra gioco è proposta da ZOO e
Goethe-Institut, con la collaborazione di Jutta Bauer e Katja Spitzer, curatrici del catalogo. Curatrici: Christina Hasenau, Paola Parenti e
Lucia Principe. (La mostra è a Zoo, strada Maggiore 50 - orari: 5 aprile h 10-18; 6, 7 e 8 aprile h 10-20; 9 e 10 aprile h 11-20).
 
Nel 1991 Armin Abmeier inizia un collana di libri unica nel suo genere: Die Tollen Hefte, libretti “folli e bellissimi”. Un lavoro che coniugava
– e coniuga tuttora – testi inediti o dimenticati con le illustrazioni dei più interessanti e innovativi autori del panorama tedesco e non solo:
Anke Feuchtenberger, Atak, Volker Pfüller, Henning Wagenbreth, Axel Scheffler, Blexbolex, Kathrin Stangl, Wolf Erlbruch, Rotraut
Susanne Berner e altri ancora. Tolle Hefte. Libri folli e bellissimi, è una retrospettiva a Palazzo d'Accursio dedicata a questo progetto
editoriale e alla figura di chi li ha creati.A cura di Hamelin. Un’iniziativa del Goethe-Institut, in collaborazione con Orecchio Acerbo. (Orari:
sino al 5 maggio, tutti i giorni h 10-18.30.

"Un altro sguardo" è l'esposizione delle tavole originali tratte dai libri della sezione speciale Disability del BolognaRagazzi Award 2016.
Mostra bibliografica, percorsi narrativi e laboratori. A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, in collaborazione con Comune di
Bologna, Bologna Children’s Book Fair, Fondazione Gualandi, MIUR, Progetto 5 Società Cooperativa Sociale Onlus di Arezzo.
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(la mostra è alla Fondaizone Gualandi, via Nosadella 47, orari: 4 / 10 aprile h 10-18; dal 12 aprile, martedì e giovedì h 14-18.30; negli altri
giorni su prenotazione per le scuole: 0516448856).

LE ATTIVITA' PER I BAMBINI

MERCOLEDì 6 APRILE

Fiera Internazionale del Libro per ragazzi, sala Ouverture, Piazza Costituzione, 6
ore 11
"Mamma lingua"
E una bibliografia in 7 lingue diverse: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, spagnolo. È un progetto di IBBY Italia e Nati
per Leggere, realizzato da Federica Azzanutto (IBBY Italia) e Giovanna Malgaroli (NpL Lombardia) che in Fiera parlano de "La Bibliografia:
ideazione, realizzazione e fini". Enrica Menarbin (Bibliotecaria Salaborsa Ragazzi), Badia Rguig (Associazione Avicenna), Diana Vid
(lettrice volontaria Biblioteca Salaborsa Ragazzi), Antonella Saracino (Bibliotecaria Salaborsa Ragazzi) raccontano inoltre l'esperienza di
Salaborsa Ragazzi nella promozione della lettura in lingua madre nell'intervento "Libri, biblioteche e lingue madri". Infine, a cura di
Antonella Saracino e Diana Vid, "Letture bilingui in rumeno/italiano".

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Ragazzi
ore 19
"Ninna Gianna. Un canto. In ricordo di Gianna Vitali"
Canto, illustrazione, parole, poesia.Un soffio leggero per riunire come 'perleparolè su di uno stesso filo piccole cose condivise con
un'amica, per creare un momento in cui far fiorire bellezza e posarla su un ricordo vivo quanto il cuore di una donna che alla letteratura
per l'infanzia e alla crescita civile e culturale di questo Paese ha dedicato il suo lavoro e la sua vita. Con il pensiero a Gianna Vitali, prima
libraia per ragazzi d'Italia, e ai sogni che strade aperte da persone come lei hanno visto farsi forma reale, un gruppo di illustratori, artisti,
attori, musicisti formeranno un coro di voci fra la carta e la parola.Quasi una ninna nanna, cantata per gli angoli in cui il pensiero ha
bisogno di essere cullato, dove racconto, illustrazioni, e musica proveranno a incontrarsi. Con la partecipazione di: Emanuela Bussolati,
Gianni Cammilli, Paolo Donolato, Jorge Luján, Lella Marazzini, Giulia Orecchia, Teresa Porcella, Sonia Maria Luce Possentini, Vera
Salton, Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro. Un evento organizzato da: La Libreria dei Ragazzi, Andersen, Teresa Porcella e Vera Salton,
in collaborazione con Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Ingresso libero

Biblioteca del Centro Amilcar Cabral Via San Mamolo, 24
ore 19
Zoic e o destino do planeta
Concerto-lettura del libro Zoic e o destino do planeta, (Callis Editora, 2015) per conoscere la storia di ZOIC, ascoltare musica e parlare
con gli autori. Zoic è un libro per bambini, giovani e adulti che parla dell'importanza di preservare la vita sulla Terra e delle possibili
soluzioni per curare il nostro Pianeta e conservarlo per le generazioni future. Scritto da Fernanda de Oliveira e pubblicato nel 2015 da
Editora Callis in Brasile, ZOIC e o destino do planeta verrà letto nella traduzione italiana con l'accompagnamento della musica composta
espressamente da Giordano Pagotti e suonata dal vivo da quattro musicisti. Organizzato e promosso da Istituto Callis, Vagaluna, Festival
Brasiliano, Biblioteca Amilcar Cabral. Nell'ambito di Bologna Children's Book Fair

GIOVEDì 7 APRILE

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Bebè
ore 11
"Il mio primo libro in giapponese"
Leggendo, cantando e chiacchierando, genitori e bambini trascorrono insieme un momento divertente. L'incontro è adatto a bambini da
0 a 36 mesi qualunque sia la loro lingua madre. A cura di Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna. Non è necessaria la prenotazione,
ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento del limite di capienza della sala.

Biblioteca Ginzburg, via Genova 10
ore 16.30
Librini e coccole
Per sfogliare, insieme ai vostri piccoli libri morbidi, cartonati. Per ascoltare storie fantastiche, anche per trascorrere un bel pomeriggio
insieme.

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 5
dalle 17 alle 18.30
Corso di scacchi
Corso di scacchi per bambini della scuola primaria a cura del circolo scacchistico Valle del Reno. Il corso è gratuito, è possibile dare un
contributo libero a copertura delle spese

VENERDì 8 APRILE

Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
ore 17 - da 3 a 6 anni
Castelli di Libri. Storie piccine del venerdì
Letture animate per bambini, con Marica Morichetti a cura di Opengroup.Ingresso libero.

SABATO 9 APRILE
ore 10.30 e ore 11.45 Biblioteca Casa di Khaoula Via di Corticella, 104
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La rivoluzione del libro che
ti stampi da solo. Crea il
tuo libro e il tuo ebook,
vendi e guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e
iniziative per autori e lettori

a Bologna

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

EBOOK

TOP EBOOK
Teicmaibredeuei
di Margherita Musumeci

LIBRI E EBOOK
L'ultimo Sigillo
di Franco Gambuzzi

Spring is here: laboratorio di inglese. Venite ad inaugurare la primavera with Apple Tree School of English
Nuove parole, giochi e arte in inglese Lots of fun, games, art and other activities for English
Primo gruppo dalle 10.30 alle 11.30 Bambine e bambini da 6 a 7 anni. Secondo gruppo dalle 11.45 alle 12.45 ambine e bambini da 8 a
11 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 051/6312721 o in biblioteca. Non si accettano prenotazioni via mail. Al momento della
prenotazione è possibile iscrivere al massimo 3 bambini. Si raccomanda di essere puntuali.
Info:www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/date/2016-04-09/date_from/2016-04-09/id/87152
ore 10.30 Biblioteca Luigi Spina Via Tommaso Casini, 5
Letture animate e laboratori in collaborazione con Marica Morichetti di Opengroup, : L'acchiappalibri letture e decorazione segnalibri
per bambini dai 4 ai 10 anni. Tutte le attività sono gratuite e ad utenza libera.
Info: www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/date/2016-04-09/date_from/2016-04-09/id/81338
ore 16 Biblioteca Orlando Pezzoli Via Battindarno, 123
Presentazione del libro Ernesto Cavaliere Coraggioso Lettura animata e laboratorio. Costruzione di un segnalibro con collage
Interverranno le autrici Francesca Bongiovanni Claudia Forni. Per bambine/i dai 3 ai 6 anni.
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Antonella Clerici abbandona la diretta: ''Non sono mai stata così male''

Asti, arresto in diretta per i banditi delle poste in trasferta

Candice Bergen: 'A 70 anni tra me e il cibo non c'è più distanza di sicurezza'

Bologna

TUTTI

Cerca

ILMIOLIBRO

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Bimbincittà: balene e altri sguardi, le mostre per la Fiera del l... http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/04/04/news/bimbinc...

3 di 3 22/04/16 10:38


