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L
a Fiera del Libro per 
Ragazzi compie quest’anno 
cinquant’anni; era, infatti, 
il 4 Aprile 1964 quando esordì 

a Palazzo Re Enzo, nuova e unica nel 
mondo, già internazionale alla sua 
prima edizione e già carica  
di quei segni e di quei caratteri che 
l’avrebbero fatta innanzi tutto teatro 
di cultura e protagonista nel dibattito 
mondiale sul libro per i giovani lettori.
La città di Bologna ha giocato un ruolo 
molto importante in questa storia, 
dialogando sempre con gli attori 
internazionali della Fiera del Libro 
per Ragazzi e portando contributi 
fondamentali alla crescita culturale  
di un settore assai prezioso per  
la crescita della società stessa. 
Ecco perché non c’è modo migliore per 
festeggiare l’importante anniversario 
della Fiera che condividerne la gioia 
con la città, portandole il meglio dei 
suoi contenuti e “invadendola”  
di eventi, mostre, laboratori, incontri 
con autori e illustratori.
Questo programma è il risultato  
di una straordinaria collaborazione tra 
BolognaFiere, il Comune di Bologna, 
l’AIE - Associazione Italiana Editori, 
l’Università di Bologna, gli amici della 
Svezia, paese ospite della fiera  
e instancabile organizzatore di decine 
di iniziative in città, e tante altre realtà 
e istituzioni che hanno concorso con 
entusiasmo a questa grande festa.
A tutti va il nostro vivo 
ringraziamento; ai ragazzi e alle 
famiglie, invece, un caloroso 
benvenuto e… buon divertimento! 

Duccio Campagnoli
Presidente di BolognaFiere

 È 
per me un orgoglio 
festeggiare il 50° anniversario 
della Fiera del Libro 
per Ragazzi, un evento 

internazionale che si sa rinnovare 
anno dopo anno, e che non ha eguali 
nel mondo. Per la città di Bologna 
rappresenta un’occasione unica 
per accogliere iniziative culturali 
dedicate al libro e alla letteratura 
per l’infanzia e per ragazzi. Sono 
tante le realtà pubbliche e private 
presenti sul territorio che si occupano 
di promozione della lettura e della 
letteratura per bambini e ragazzi, 
e che si mobilitano per offrire 
occasioni di partecipazione  
e conoscenza.
Ogni anno la Fiera del Libro per 
Ragazzi invita un paese straniero 
a presentare una selezione dei più 
importanti scrittori e illustratori 
contemporanei, oltre ad offrire una 
panoramica della propria tradizione 
letteraria e illustrativa. La Svezia  
è il Paese ospite dell’edizione 2013, 
il programma di eventi proposti dal 
paese scandinavo è ricco e sono 
convinto che desterà molto interesse. 
Conosceremo assieme scrittori  
e artisti che godono già di notorietà  
in Svezia, e che potranno usufruire del 
palcoscenico internazionale  
che Bologna offre.
La lettura aiuta le giovani generazioni 
a crescere, a comprendere meglio 
la realtà ed a diventare cittadini 
consapevoli. Sono soddisfatto  
che tutto ciò si svolga a Bologna,  
città del libro per ragazzi.

Virgilio Merola
Sindaco di Bologna

Children’s Right to Culture. 
Sweden in Bologna 2013.
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EVENTI 
SPECIALI

Venerdì 22 Marzo 2013 
ore 17.00 – 19.00

Palazzo d’Accursio    
Cappella Farnese,   
Piazza Maggiore 6
La città per l’infanzia:  
una storia che si rinnova 
Bologna, la città della Fiera del 
Libro per Ragazzi, è un luogo 
che ha fatto dell’educazione, in 
particolare quella  dei più piccoli, 
un proprio peculiare politico, 
sperimentale, professionale, civile e 
sociale, culturale. Il cinquantesimo 
anniversario della Fiera rende 
necessaria una riflessione su 
quanto questa manifestazione 
abbia inciso sul clima culturale della 
città e quanto sia stato il clima 
culturale di Bologna a permetterle 
di diventare un appuntamento 
unico al mondo.
A cura di BolognaFiere, Comune di 
Bologna e ISREBO.

Venerdì 22 Marzo 2013
ore 19.00 – 20.00 

Palazzo d’Accursio,  
Sala Ercole, 
Piazza Maggiore 6
Inaugurazione della Mostra 
LEGGEVO CHE ERO.  
Ritratti con libro d’infanzia
Una galleria di scatti fotografici 
realizzati dalla giornalista e 
fotografa Mara Pace a personalità 
eccellenti in posa con il libro che, 
letto nell’infanzia, ha più di altri 
influenzato il loro percorso di 
crescita e contribuito a renderli 
l’adulto di oggi. 
A cura della rivista Andersen in 
collaborazione con BolognaFiere e 
Comune di Bologna.

Durante l’inaugurazione, gli ospiti 
potranno scegliere un libro dallo 
scaffale preparato da Salaborsa 
Ragazzi e farsi ritrarre da Anna 
Rosati, contribuendo così al work in 
progress della mostra.
In seguito, il set fotografico 
resterà a disposizione dei visitatori 
che potranno fotografare o 
farsi fotografare e diffondere 
il loro ritratto sui social 
network utilizzando l’hashtag  
#leggevocheero per arricchire il 
guest book dell’ iniziativa.

in collaborazione con

Lunedì 25 Marzo 2013 
ore 11.00 

Palazzo d’Accursio,  
Sala del Consiglio Comunale,
Piazza Maggiore 6
Seduta solenne  
del Consiglio Comunale  
per il 50° anniversario della 
Fiera del Libro per Ragazzi
Nel corso della seduta verrà 
conferita la cittadinanza onoraria 
all’editore Klaus Flugge e alla 
scrittrice Bianca Pitzorno.

Martedì 26 Marzo 2013  
ore 17.30

Aula Magna di Santa Lucia,  
Via Castiglione 36
Conferimento della laurea 
ad honorem in Pedagogia  
a Daniel Pennac.
A cura dell’Università di Bologna.

Giovedì 28 Marzo 2013
Ore 9.00 - 18.00

Aula Magna del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione, 
Università di Bologna,
Via Filippo Re 6
La letteratura per ragazzi: 
cinquant’anni di libri per 
ragazzi da tutto il mondo
Convegno internazionale con esperti 
di numerosi paesi, molti dei quali 
autori del volume realizzato da 
BolognaFiere per il 50° anniversario 
della Fiera del Libro per Ragazzi.
A cura del Centro di Ricerca 
in Letteratura per l’Infanzia - 
Università di Bologna.

Sabato 23 Marzo 2013
ore 16.00  

Archiginnasio,  
Stabat Mater,
Piazza Galvani 1
Bologna: 50 anni di libri per 
ragazzi da tutto il mondo 
Presentazione del libro realizzato 
da BolognaFiere in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università 
di Bologna. Alcuni protagonisti 
della Fiera del libro per ragazzi si 
confrontano sulle esperienze di ieri 
per delineare il nuovo orizzonte della 
cultura delle nuove generazioni. 
Presentazione a cura di BolognaFiere.
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INCONTRI  
CON AUTORI E  
ILLUSTRATORI  

DEDICATI  
A RAGAZZI  
E GENITORI

Sabato 23 Marzo 2013
ore 18.00 – 19.15  

Stabat Mater, Archiginnasio
La scuola che non c’è
(Edizioni Sonda)
Yves Grevet intervistato  
da Cristina Petit
Interprete Marina Astrologo.
La blogger Maestrapiccola  
(Cristina Petit) intervista il maestro 
e scrittore di fantascienza Yves 
Grevet sul mondo e il futuro della 
scuola. ProViamo a immaginare una 
scuola completamente privatizzata. 
ProViamo a pensare a dei giovani 
cui sia stato rubato il futuro; che 
non possono crescere né diventare 
autonomi. ProViamo a pensare 
a ragazzi che, nonostante tutto, 
affrontano la sfida della libertà. 
Letteratura o realtà?

Info e prenotazioni  
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 15.30 – 16.45 

Salaborsa Ragazzi
Giochi di magia  
con Turlututù  
(Franco Cosimo Panini) 
Hervé Tullet presentato  
da Ilaria Tontardini
Atelier creativo con l’autore,  
per bambini da 5 a 8 anni
Hervé Tullet - autore di Un libro -  
si presenta ai bambini attraverso 
i suoi libri e il suo personaggio 
Turlututù, un extraterrestre magico 
con un grande occhio su cui porta 
una corona gialla. L’autore coinvolge 
i bambini in un laboratorio creativo: 
tutti intorno a un enorme foglio 
bianco con un pennello in mano, 
dipingeranno quello che verrà 
loro chiesto. A ritmo di musica e 
in un trionfo di forme e colori, si 
sveleranno opere d’arte.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 15.00 – 16.15 

Stabat Mater, Archiginnasio
Il giovane Sherlock  
(De Agostini Libri)
Andrew Lane in dialogo  
con Letizia Puccioni
Interprete Marina Astrologo.
Arthur Conan Doyle ha scritto 
56 racconti e quattro romanzi 
su Sherlock Holmes. Chi era 
Sherlock prima che A. C. Doyle lo 
introducesse al mondo? Che tipo di 
ragazzo era? Chi erano i suoi amici? 
Dove e quando ha imparato l’abilità 
nella logica, la boxe, l’amore per la 
musica? Letizia Puccioni, giornalista 
di Radio 105, intervista Andrew 
Lane per condurci in questo mondo 
fantastico, pieno di segreti e di colpi 
di scena alla scoperta del giovane 
Sherlock Holmes.

Info e prenotazioni  
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 16.30 – 17.45

Stabat Mater, Archiginnasio
Io sono qui
(Carthusia)
Svjetlan Junakovic’ 
presentato  
da Teresa Porcella
Un Viaggio nella creazione delle 
illustrazioni di un libro “in-difesa” 
delle bambine.
Svjetlan Junaković racconta, anche 
per immagini, come nascono le 
illustrazioni di un libro per bambini: 
dalla creazione dei personaggi 
allo storyboard, dalla matita alla 
realizzazione della tavola a colori. 
Lo fa prendendo come esempio 
Io sono qui, realizzato in stretta 
collaborazione con Carthusia 
Edizioni, per parlare di tematiche 
difficili e spesso invisibili.

Info e prenotazioni  
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 18.00 – 19.15 

Stabat Mater, Archiginnasio
Il gladiatore
(Giunti)
Simon Scarrow intervistato 
da Roberto Giacobbo
Interprete Marina Astrologo.
La grandezza dell’antica Roma 
raccontata da un autore bestseller 
internazionale. Perché i romanzi 
storici piacciono così tanto a 
ragazzi e adulti? Roberto Giacobbo 
incontra e intervista Simon Scarrow, 
che si racconta, e ci racconta il 
fascino e le insidie di Roma, con 
l’esperienza dello storico e del 
grande Viaggiatore e la passione 
dell’autore di romanzi all’ultimo 
respiro.

Info e prenotazioni  
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

BOOK FACES 
IL MEGLIO  

DELLA LETTERATURA  
E ILLUSTRAZIONE 
INTERNAZIONALE

 
Programma di incontri 

internazionali organizzati da  
AIE–Associazione Italiana Editori  

in collaborazione con  
BolognaFiere  

e Comune di Bologna 

Uno dei fenomeni più rilevanti degli 
ultimi anni è rappresentato dal 

fatto che i libri per i ragazzi sono 
letti anche dagli adulti. Un segno di 

maturità della letteratura che non 
può più essere considerata  

“di genere” ma entra a tutti gli 
effetti nell’immaginario collettivo.
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LABORATORI 
NEI MUSEI

Sabato 23 Marzo 2013
ore 10.00

Museo Civico Archeologico 
Uomini, dei ed eroi 
nell’antica Atene
Laboratorio per bambini  
dai 6 ai 10 anni
La dea Atena e l’eroe Teseo sono 
i protagonisti di questo percorso 
sul mito greco. Antiche immagini 
dipinte e scolpite aiutano a calare 
il mito nella vita civile e religiosa 
dell’Atene del V secolo a.C.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Sabato 23 Marzo 2013
ore 10.00 

Collezioni Comunali d’Arte 
Palazzo d’Accursio 
Il filo di Arianna
Laboratorio per bambini  
dai 4 agli 8 anni
Come trovare la strada giusta? 
Con il filo di Arianna! I bambini, 
riavvolgendo un gomitolo srotolato 
tra alcune delle sale del museo, 
giungeranno alla scoperta dei 
protagonisti del mito classico.  
I racconti su Dei ed Eroi saranno 
presi come spunto per realizzare 
disegni a tecnica mista. 

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 10.00

Museo Civico Archeologico  
C’era una volta... Favole  
e miti dell’antico Egitto 
Laboratorio per bambini 
dai 6 ai 10 anni
Il mito è senz’altro uno degli aspetti 
più affascinanti della civiltà egizia: 
la creazione del mondo, degli dei, 
degli uomini, la bellissima storia di 
Osiride e altri miti rivivranno nelle 
sale della sezione egizia del museo, 
evocati dalla visione degli oggetti 
esposti.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 10.00 

Museo della Storia di Bologna  
Palazzo Pepoli 
Battaglia di Fossalta:  
Re Enzo incatenato 
Laboratorio per bambini  
dai 6 ai 10 anni
Un nobile ‘tedesco’, un guerriero 
ma anche un letterato e un 
poeta cavalleresco: tanti e diversi 
sono i volti con cui Re Enzo lega 
per sempre a sé la fantasia dei 
bolognesi. E insieme a lui, Giulio 
Cesare della Croce, Giosuè Carducci, 
Guido Reni e tanti altri illustri 
protagonisti della storia della nostra 
città. Scopri il tuo personaggio 
sfogliando le pagine degli albi 
illustrati e passeggiando nelle sale 
del Museo della Storia di Bologna.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Lunedì 25 Marzo 2013
ore 17.30 

MAMbo,  
Museo d’Arte Moderna di Bologna 
Cenerentola.  
Una favola alla moda
Laboratorio inaugurale 
per bambini da 5 a 11 anni, 
con l’illustratore Steven 
Guarnaccia.

Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti 
allo 051 6496628 oppure  
a mamboedu@comune.bologna.it
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CANTASTORIE Sabato 23 Marzo 2013
ore 12.00 

Salaborsa 
Piazza coperta 
Patrizio Roversi
Libraio per caso
Un invito ai bambini e alle famiglie 
per riscoprire i grandi classici 
dell’infanzia.

Per info 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Sabato 23 Marzo 2013
ore 16.00 

Collezioni Comunali d’Arte  
Palazzo d’Accursio 
David Riondino
Favole al telefono  
di Gianni Rodari
Un omaggio all’intramontabile 
Gianni Rodari: lettura ad alta voce 
di alcune delle storie contenute 
in questo capolavoro in cui David 
Riondino si farà allegro Gianduia, 
improvvisando una passeggiata tra 
le storie di “Alice cascherina”,  
“Gli uomini di burro” mentre grandi 
e piccini potranno sghignazzare 
sulle note di “La canzone della foca”.

Per info 051 273861 oppure a 
comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 16.00 

Museo Civico Archeologico  
Vito
Se Garibaldi scende  
da cavallo…
“Se Garibaldi potesse dare 
un’occhiata all’Italia per la quale 
ha combattuto, cosa penserebbe 
di noi?” Il comico bolognese 
dialoga con il grande Eroe dei due 
Mondi, raccontando le sue vicende 
attraverso esilaranti siparietti.

Per info 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it

Domenica 24 Marzo 2013
ore 17.00 

Museo della Storia di Bologna 
Palazzo Pepoli 
Syusy Blady
Donne di mondo
Donne incontrate, sognate  
e immaginate, dal mito alle divinità 
indiane fino alla mamma.

Per info 051 273861 oppure  
a comunicazione@labidee.it
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FESTE Domenica 24 Marzo 2013
ore 17.30

START  
Laboratorio di Culture Creative, 
Voltone del Podestà 1/n,
Piazza Re Enzo
Geronimo Stilton  
e Tea Stilton
in pelliccia e baffi incontrano i loro 
piccoli amici e presentano la nuova 
galattica serie I COSMOTOPI.
Organizzato da Piemme Edizioni in 
collaborazione con START

Lunedì 25 Marzo 2013
ore 17.00

Ex Ospedale dei Bastardini,  
Via d’Azeglio 41
Il fantastico mondo  
di Peppa Pig
Peppa Pig “in persona” giocherà e si 
intratterrà con i bambini.
Organizzato da Libreria Ulisse in 
collaborazione con Giunti Editore.

Ingresso gratuito su 
prenotazione: tel. 051.6235042  
e-mail: ulisse@libreriaulisse.com

MOSTRE Dal 23 Marzo al 7 Aprile 2013
Sala Ercole – Palazzo d’Accursio
LEGGEVO CHE ERO.  
Ritratti con libro d’infanzia
Mostra fotografica a cura di 
Andersen in collaborazione con 
BolognaFiere e Comune di Bologna

Inaugurazione 22 Marzo  
ore 19.00

Dal 23 Marzo al 27 Aprile 2013
Archiginnasio 
Mostra degli Illustratori 
Dalla Fiera del Libro per Ragazzi,  
77 artisti provenienti da 60 paesi  
a cura di BolognaFiere 

Inaugurazione 23 Marzo  
ore 19.00

Dal 24 Marzo al 14 Aprile 2013
MAMbo  
Museo d’Arte Moderna di Bologna
Cenerentola.  
Una favola alla moda
Mostra a cura di Corraini Edizioni 
in collaborazione con Dipartimento 
educativo MAMbo, Accademia di 
Belle Arti di Bologna e BolognaFiere

Inaugurazione 24 Marzo  
ore 18.00

Dal 24 Marzo al 1 Aprile 2013
Museo Civico Medievale
Japanese talents 
Mostra di 21 illustratori giapponesi 
che hanno iniziato la loro carriera 
grazie alla Fiera del Libro per 
Ragazzi di Bologna.
A cura di JBBY e BolognaFiere 
con la collaborazione del Comune 
di Bologna, del Museo Civico 
Medievale con il supporto  
di Japan Foundation.

Inaugurazione 24 Marzo  
ore 19.00
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Dal 26 Marzo al 5 maggio 2013
Santa Maria della Vita
Wolfango Illustratore 
Mostra a cura di Fondazione Cassa 
di Risparmio in Bologna  
in collaborazione con BolognaFiere 

Inaugurazione 25 Marzo  
ore 18.00 

Dal 26 Marzo al 14 Aprile 2013
Museo Civico Archeologico 
Sottosopra 
voci contemporanee 
dell’illustrazione svedese
Mostra a cura  di Hamelin 
Associazione Culturale in 
collaborazione con Swedish 
Institute, con il supporto di IBC 
Emilia-Romagna Soprintendenza 
per i Beni Librari e Documentari.  

Inaugurazione 25 Marzo  
ore 18.30

Dal 26 Marzo al 13 Aprile 2013
Salaborsa 
“Inventario: fra le parole e le 
immagini di Emme Edizioni 
1966-1985”  
a cura della Tribù dei Lettori in 
collaborazione con BolognaFiere

Inaugurazione 26 Marzo  
ore 19.00

INCONTRI  
ED EVENTI  

IN LIBRERIA

Libreria Coop Zanichelli,  
Piazza Galvani 1/H

Sabato 23 Marzo 2013,  
ore 18.00

Inaugurazione di MY LIGHT 
FUTURE, un progetto di arte 
pubblica dell’artista Aleksandra 
Stratimirovic in collaborazione 
con Federico Favero, che usa il 
linguaggio della comunicazione 
commerciale puntando l’attenzione 
sul ruolo dei bambini nella società 
e allestendo in spazi pubblici e 
negozi di Bologna una serie di 
scatole luminose in cui i pensieri dei 
bambini sono tradotti in messaggi 
luminosi. Il progetto è realizzato in 
collaborazione con Nosadella.due 
- Independent Residency for Public 
Art e con il supporto di Swedish 
Institute.

Libreria Coop Ambasciatori,  
Via Orefici 19

Domenica 24 Marzo 2013,  
ore 16.00

Incontro con Carolina Capria e 
Mariella Martucci, autrici del libro 
LA BANDA DELLE POLPETTE 
(Mondadori).
Tra profumi di basilico e bignè 
annegati nella crema, tra sparizioni 
misteriose e vendette incrociate tra 
le bande dei ragazzini, una nuova 
serie da leggere prima, durante e 
dopo i pasti!

Martedì 26 Marzo 2013,  
ore 18.00

Librerie.Coop e la cooperativa 
Cadiai presentano CHIAMIAMOLE 
EMOZIONI, un progetto sul tema 
del riconoscimento e della gestione 
delle emozioni da parte dei bambini. 
La scrittrice Angela Nanetti, 
affiancata dal pedagogista Enrico 
Mantovani, incontra le famiglie, 
gli insegnanti e gli operatori del 
settore per presentare i suoi libri e 
discutere sul tema.

Giovedì 28 Marzo 2013,  
ore 18.00

Presentazione del volume ROALD 
DAHL: IL CANTASTORIE (Odoya). 
Intervengono Goffredo Fofi, autore 
della prefazione e Emilio Varrà 
dell’Associazione Hamelin.
L’immaginario dei romanzi di Dahl 
deriva da un bacino di esperienze 
e da una personalità davvero 
incredibili: un giovane redattore, 
Donald Sturrock, percorre tutti 
gli 84 anni della vita di Roald 
Dahl componendo una biografia 
definitiva, mentre a Goffredo 
Fofi, nella prefazione, spetta il 
compito di sviscerare le tematiche 
della ricezione italiana dell’opera 
dahliana. 
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LaFeltrinelli Libreria,  
Piazza Ravegnana, 1

Domenica 24 Marzo 2013, 
ore 16.30

Favole sottobraccio
Un pomeriggio con la nuvoletta 
Pioggina e il topolino Sniffy, 
attraverso nove racconti brevi 
che, con il loro sorriso, ci fanno 
ritrovare un cuore ancora capace 
di essere bambino. Roberta Comin 
racconta ai piccoli lettori le sue 
Favole sottobraccio (Marcianum 
Press). 

Età consigliata: dai 5 anni.

Lunedì 25 Marzo 2013, 
ore 17.30

Geronimo Stilton in libreria!
Geronimo Stilton incontra i piccoli 
lettori in libreria e lancia la nuova 
stratopica collana ambientata nello 
spazio: i Cosmotopi (Piemme), 
intrepidi roditori che vivono sulla 
Top Galaxy, un’astronave a forma 
di fetta di formaggio che sfreccia a 
velocità supersonica tra le galassie. 
Con i Cosmotopi i lettori vivranno 
storie piene di avventura, azione 
e suspance, ma anche con tutto 
l’umorismo tipico del mondo 
di Geronimo, per un successo 
davvero...galattico!

Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 18.00

Incontro con 
Lorenzo Mattotti
Le cinquanta tavole in bianco e nero 
di grande formato che compongono 
Oltremai. Lorenzo Mattotti (Logos) 
racconta di una dimensione 
onirica, un luogo senza tempo in 
cui gli esseri umani sono prede 
e non cacciatori. Mattotti firma 
in libreria le copie del volume, in 
occasione della mostra allestita alla 
Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
una produzione di Logos Edizioni e 
Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Mercoledì 27 Marzo 2013, 
ore 18.30

Incontro con 
Daniel Pennac
Dalla stima di Daniel Pennac 
per la grandissima artista 
Gabrielle Vincent, dall’amore per i 
personaggi dei suoi albi illustrati, 
nasce la sceneggiatura di un film 
d’animazione e un meraviglioso 
romanzo per bambini, Ernest e 
Celestine (Feltrinelli) che per la 
finezza dello humour e l’eleganza 
dello stile conquisterà anche i 
loro genitori. In questa occasione 
l’autore in libreria firma le copie del 
suo libro.

Libreria Trame, Via Goito 3/c
Lunedì 25 Marzo 2013, 
ore 18.30

Aperitivo con le poesie per bambini 
di Roberta Lipparini - “C’è un posto 
accanto a me” (edizioni Mondadori) 
Introdurrà l’incontro Janna Carioli.
Come in un giardino colorato, i 
bambini si incontrano sui banchi 
di scuola e crescono ognuno con le 
proprie diversità. 

Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 18.30

Presentazione aperitivo del libro di 
Cristina Falcon e Marina Marcolin 
“Lettere fra i lacci, quando la lettura 
diventa speranza”  
(edizioni Kalandraka)
Una storia declinata al femminile 
per parlare di educazione e di 
povertà. 

Mercoledì 27 Marzo 2013, 
ore 18.30

Presentazione aperitivo del libro 
“Cattive ragazze. 15 storie  
di donne audaci e creative”  
di Assia Petricelli e Sergio Riccardi  
(Sinnos editrice, 2013).  
Una graphic novel per ragazze e 
ragazzi (ma non solo) dedicata a 
15 biografie eccellenti: scrittrici, 
condottiere, scienziate, attiviste, 
filosofe, cantanti, pittrici.

Libreria Irnerio Ubik,  
Via Irnerio 27

Mercoledì 27 Marzo 2013, 
ore 9.30

Incontro con i ragazzi delle 
scuole medie
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli 
presentano l’antologia per ragazzi 
“Parole Fuori” (editrice Il Castoro).

Mondadori Multicenter,  
Via d’Azeglio 34/a

Martedì 26 Marzo 2013
ore 10.30

Il fuoco segreto di Altea 
Isabel Harper - Laboratorio di 
Esperimenti di scrittura creativa 

Mercoledì 27 Marzo 2013
ore 15.00

Desideria Guicciardini - illustrerà dal 
vivo un racconto.

Lunedì 25 Marzo 2013 
ore 9.30 

Liceo Fermi, Via Mazzini 172/2
Young Adult
Il Liceo Fermi incontra gli autori di 
letteratura “Young Adult”:
ore 9.30 Barbara Baraldi
ore 10.30 Leonardo Patrignani 
conversa con l’editor  
di Mondadori F. Gungui.
in collaborazione  
con Mondadori Editore

Lunedì 25 Marzo 2013, 
ore 15 

Scuole Don Milani,  
Largo Lercaro 10
I riciclattoli
Laboratorio per divertirsi a 
inventare e costruire tantissimi 
giochi utilizzando materiali riciclati.
In collaborazione con Electa Kids

ore 17.00 
Accademia di Belle Arti,  
Via delle Belle Arti 54
Peter Sis conversa con 
Enrico Fornaroli
Presentazione multimediale.
in collaborazione con Adelphi.

Ingresso gratuito, è gradita la 
prenotazione: tel. 051.6235042  
e-mail: ulisse@libreriaulisse.com

Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 9.30 

Centro Scolastico Cerreta,  
Via Berengario da Carpi 8
Le fiabe in tasca 
Lettura/laboratorio con Enrico 
Bordiglioni per bambini  
dai 5 agli 8 anni.
in collaborazione con Edizioni EL.

 
Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 9.30 

Liceo Fermi, Via Mazzini 172/2
Young Adult
Il Liceo Fermi incontra l’autrice 
Lorenza Bernardi che dialogherà con 
Elisabetta Pasquali sul suo nuovo 
libro Come il vento tra i capelli.
in collaborazione con Piemme.

Incontri promossi  
e organizzati  
dalla Libreria Ulisse  
in sedi diverse

Lunedì 25 Marzo 2013 
ore 9.30 

Aula Magna Centro Scolastico 
Cerreta, Via Berengario da Carpi 8
Presentazione della nuova 
collana “I Classicini” 
I bambini delle scuole elementari 
incontrano gli autori Perdomenico 
Baccalario, Alessandro Gatti, 
Roberto Piumini, SilVia Roncaglia, 
Guido Sgardoli
in collaborazione con Edizioni EL.

Ingresso gratuito su 
prenotazione: tel. 333.8141664  
e-mail: ulisse@libreriaulisse.com
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Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 10.00  

START
Laboratorio di Culture Creative, 
Voltone del Podestà ,
Piazza Re Enzo 1/N 
Editoriale Scienza in festa
Le scuole di Bologna incontreranno 
nella stessa mattinata i seguenti 
autori: Umberto Guidoni e 
Andrea Valente; Vichi de Marchi 
spiegherà il Word Food Program; 
Cristiana Pulcinelli; Anna Cerasoli; 
Delphine Grinberg; Nicola Davies. 
Tecnoscienza proporrà ai bambini 
esperimenti con frutta e verdura.
in collaborazione con Editoriale 
Scienza.

Per informazioni rivolgersi a:  
tel. 051.6235042  
e-mail: ulisse@libreriaulisse.com

Martedì 26 Marzo 2013, 
ore 11.15 

Liceo Fermi, Via Mazzini 172/2
Il cerchio magico
Un grande successo mondiale 
raccontato da Sara Elfgren e Mats 
Strandberg ai ragazzi del Liceo 
Fermi.
in collaborazione con Salani Editore.

Per informazioni:  
tel. 051-6235042   
e-mail: ulisse@libreriaulisse.com

Mercoledì 27 Marzo 2013, 
ore 9.30 

Centro Scolastico Cerreta,  
Via Berengario da Carpi 8
Noor Baba racconterà le 
straordinarie avventure del 
piccolo Simbad.
In collaborazione con Piemme.

Mercoledì 27 Marzo 2013, 
ore 10.00

Scuole Don Milani,  
Largo Lercaro 10
I riciclattoli
Laboratorio per divertirsi a 
inventare e costruire tantissimi 
giochi utilizzando materiali riciclati.
In collaborazione con Electa Kids.

ALTRE 
INIZIATIVE

Dal 23 al 26 Marzo 2013
Ex Ospedale dei Bastardini
Fruit 
Self-publishing exhibition
Self-publishers/Distributori/ 
Graphic designers/Etichette  
e musicisti indipendenti.
Fruit è una mostra mercato di 
editoria self-publishing, laboratori, 
conferenze, tour di spazi di 
autoproduzione, una biblioteca di 
microeditoria d’arte in crescita.

www.fruitexhibition.com

Dal 25 al 27 Marzo 2013
Istituzione Biblioteche di Bologna
Facce da Libri
Per il terzo anno consecutivo 
torna la serie di incontri per classi 
delle elementari e medie con i 
più amati autori e illustratori per 
giovani lettori. Organizzato da AIE 
– Associazione Italiana Editori in 
collaborazione con BolognaFiere e il 
Comune di Bologna, il programma 
coinvolge 1800 bambini con 42 
appuntamenti in varie biblioteche 
cittadine.

Info: www.bibliotechebologna.it

Martedì 26 Marzo 2013,  
ore 18.00 

MAMbo, 
Museo d’Arte Moderna di Bologna 
Entra nell’arte del ‘900. 
Attività e tecniche, insieme 
agli artisti del ‘900
Presentazione del best seller per 
bambini “Entra nell’arte del ‘900. 
Attività e tecniche, insieme agli 
artisti del ‘900” a cura di Marina 
Pugliese e Daniela Bastianoni, 
Edizioni Franco Cosimo Panini.

Mercoledì 27 Marzo 2013,  
ore 15.30 

MAMbo,  
Museo d’Arte Moderna di Bologna
Incontro con Steven Guarnaccia e 
con Marzia Corraini, Veronica Ceruti 
e alcuni ospiti; aperto al pubblico e 
agli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti, che hanno collaborato alla 
produzione per gli allestimenti della 
mostra “Cenerentola. Una favola 
alla moda”.

FIERI DI 
LEGGERE

La tredicesima edizione di Fieri di 
leggere, l’appuntamento con la 
lettura promosso da Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Bologna, 
Comune di Bologna, con la regia 
della Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani che celebra quest’anno il 
suo trentennale, prende le mosse 
da tre temi di grande attualità: 
il verde, la multicultura, i diritti 
civili delle nuove famiglie. Intorno 
a questi temi hanno collaborato 
istituzioni pubbliche e private 
promuovendo mostre, incontri e 
laboratori. Nelle biblioteche e nelle 
scuole della città e della provincia 
oltre cento gli appuntamenti.  
Un ricco programma di eventi.  
Da Marzo a giugno, una primavera 
di parole e di figure.

www.fieridileggere.com
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SWEDEN IN 
BOLOGNA

19 Marzo ore 10.00 – 19.00
Biblioteca Salaborsa
Piazza Nettuno 3, Bologna
Tel. 051.2194411 
www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi 
RagazziSalaBorsa@comune.
bologna.it
Svezia in Biblioteca!
Mostra Premio Letterario ALMA 
Astrid Lindgren Memorial Award. 
Dal 19 Marzo al 6 Aprile, in 
Biblioteca Salaborsa in mostra 
una selezione di libri multilingue, 
appartenenti alla biblioteca, dei 
vincitori delle edizioni 2002–2012 
del Premio ALMA (www.alma.se).

22 Marzo ore 10.00 – 18.00
Biblioteca Salaborsa 
Auditorium Enzo Biagi
Piazza Nettuno 3, Bologna
Tel. 051.2194411 
www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi 
RagazziSalaBorsa@comune.
bologna.it
Svezia in Biblioteca!

Ore 10.00 – 13.30
“Life puzzle. Il ruolo  
della famiglia in Svezia”.
Seminario sulla parità di genere. 
Focus del seminario saranno le 
tematiche di genere in ambito 
scolastico e familiare e i temi 
della conciliazione casa – lavoro. 
Contestualmente al seminario 
aprirà la mostra fotografica  
“Life Puzzle”, che documenta 
come è possibile combinare lavoro 
e famiglia in un modo paritario. 
Organizzato da Swedish Institute 
in collaborazione con Biblioteca 
Salaborsa.

Ore 14.30 – 18.00
Seminario sulla cultura  
per l’infanzia. 
Educatori, operatori culturali e 
politici – locali e svedesi – discutono 
sulle modalità per promuovere 
l’accesso alla cultura per l’infanzia 
da parte di tutti i gruppi sociali. 
Organizzato da Swedish Institute 
in collaborazione con Biblioteca 
Salaborsa.

22 Marzo ore 17.00 – 19.00
START 
Laboratorio di Culture Creative
Voltone del Podestà 1/N
Piazza Re Enzo, Bologna
Tel. 051.19936110 
www.startlab.org 
start@golinellifondazione.org
Inaugurazione “Tutto da 
principio. Storie di scienza 
per parole e illustrazioni  
di Jonathan Lindström”. 
In mostra alcune delle opere d’arte di 
Jonathan Lindström – autore di libri 
scientifici per ragazzi – attraverso le 
quali il pubblico farà un percorso alla 
scoperta delle origini dell’Universo e 
della vita sulla Terra. Workshop con 
l’autore: 23 e 25 Marzo, ore 11.00, per 
bambini dai 6 ai 12 anni.  

La mostra è aperta  
dal 22 Marzo al 30 Aprile. 
Orari d’apertura: mart. e ven. 
14.30–18.00, sab. 15.00–18.30,  
e dom. 07/04 ore 15.00–18.30.

Dal 22 Marzo al 26 Marzo
Sala Garden, I Portici Hotel
Via Indipendenza 69, Bologna
Tel. 345.3656409 
Oskar.Gustafsson@business-
sweden.se
Swedish Garden
Laboratori, animazioni e seminari. 
Invitiamo bambini e genitori a 
un’esperienza interattiva nel 
nostro Swedish Garden. I temi sono 
sicurezza, funzionalità e educazione 
infantile; laboratori per bambini 
tutti i giorni. Durante il sabato 
e la domenica, in collaborazione 
con Fantateatro, vi presenteremo 
alcuni concetti che stanno molto a 
cuore a noi svedesi: le neo-mamme 
avranno la possibilità di incontrare 
Bodil Cuneo, ostetrica svedese, per 
ricevere consigli, si terrà anche una 
lezione di ginnastica pre-parto e 
networking fra donne incinte. 

Posti limitati, si prega prenotare. 
Per bambini e adulti. 
Durata: 22–26 Marzo. 
Orari d’apertura: 10.00–19.00. 
In collaborazione con 
l’Ambasciata Svedese a Roma  
e Business Sweden.

23 Marzo ore, 10.00 – 19.00
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3, Bologna
Tel. 051.2194411  
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi  
RagazziSalaBorsa@comune.
bologna.it
Svezia in Biblioteca!
Giornata per l’infanzia. Una giornata 
di attività interamente dedicate ai 
bambini. Workshop per famiglie in 
collaborazione con Moderna Museet 
di Stoccolma, APP e letture di libri 
illustrati per bambini (0–12 anni). 
Un primo assaggio divertente della 
cultura svedese!

Organizzato da Swedish Institute 
in collaborazione con Biblioteca 
Salaborsa Ragazzi.

Children’s Right to Culture. 
Sweden in Bologna 2013.

in collaborazione con in occasione di in collaborazione con in occasione di 
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23 Marzo, ore 11.00 – 13.00
START 
Laboratorio di Culture Creative
Voltone del Podestà 1/N
Piazza Re Enzo, Bologna
Tel. 051.19936110
www.startlab.org   
start@golinellifondazione.org
Workshop con Jonathan 
Lindstrom. 
In mostra alcune opere d’arte di 
Jonathan Lindström – autore di libri 
scientifici per ragazzi – Il pubblico 
farà un percorso alla scoperta delle 
origini dell’Universo e della vita 
sulla Terra. Durante i workshop 
Lindström dimostrerà come il 
lavoro di illustratore può essere 
un modo divertente e interattivo, 
per sperimentare e giocare con la 
scienza. 

Mostra aperta al pubblico:  
23 Marzo–30 Aprile. 
Famiglie e bambini (6–11 anni). 
Durata: 75 minuti. Evento 
gratuito su prenotazione.

23 Marzo, ore 15.30
Il Palazzino Parco di Villa Ghigi
Via San Mamolo 105, Bologna
Tel. 051.6154463
Inaugurazione “Nella Natura 
con la Piccola Flora”. 
Mostra delle tavole originali di 
Kristina Digman. Giannino Stoppani 
Cooperativa Culturale: Childhood & 
Nature è un nuovo percorso di studio 
e ricerca legato ai temi ambientali 
che coinvolge scuole, biblioteche 
e musei. Il progetto introduce il 
lavoro di due illustratrici svedesi che 
descrivono la relazione tra l’infanzia 
e la natura in un modo poetico e 
delicato. 

L’illustratrice Kristina Digman 
sarà presente al workshop 
inaugurale. 
Durata mostra:  
24 Marzo–28 Aprile. 
Orari di apertura: 15.00–18.00 
lun.-ven., sab. e dom. ore 
10.00–12.00 e 15.00–18.00. 
Incontri e visite guidate per le 
scuole su prenotazione a cura di 
Accademia Drosselmeier.

23 Marzo, ore 16.00
Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65, Bologna
Tel. 051.2195311 
www.cinetecadibologna.it
“Starring Maja” 
(Princessa, Svezia/2009) by Teresa 
Fabik (91). Versione originale con 
sottotitoli in italiano. 

Per bambini (dai 12 anni in su). 
Organizzato in collaborazione 
con Swedish Film Institute.

23 Marzo, ore 16.30
START 
Laboratorio di Culture Creative
Voltone del Podestà 1/N
Piazza Re Enzo, Bologna
Tel. 051.19936110 
www.startlab.org  
start@golinellifondazione.org
“Il Segreto del Baule  
di Nobel” 
Spettacolo e laboratorio di teatro 
scienza. Chi meglio di un grande 
inventore può stimolare i bambini 
a credere nelle loro idee, a provarle, 
a migliorarle e a realizzarle? Alcuni 
oggetti personali di Alfred Nobel 
arriveranno a Bologna direttamente 
dalla Svezia e accompagneranno i 
bambini in uno spettacolo teatrale 
alla scoperta della sua vita come 
inventore e alla sua ricerca della 
ricetta perfetta per la sua passione 
segreta: le bolle di sapone. 
Sperimenta e divertiti! Per bambini 
(6–11 anni). 

Durata: 60 minuti. Evento 
gratuito per bambini e famiglie 
su prenotazione. 
18–22 Marzo: Mostra e workshop 
per le scuole. In collaborazione 
con il Nobelmuseet di Stoccolma.

23 Marzo, ore 18.00
Libreria Coop Zanichelli
Piazza Galvani 1/H, Bologna
Tel. 051.331667 
 www.nosadelladue.com 
info@nosadelladue.com
“My Light Future”. 
Progetto di arte pubblica dell’artista 
Aleksandra Stratimirovic in 
collaborazione con Federico 
Favero, che usa il linguaggio della 
comunicazione commerciale per 
porre l’attenzione sul ruolo dei 
bambini nella società. Attraverso 
l’allestimento in spazi pubblici 
e negozi di Bologna di scatole 
luminose in cui i pensieri dei 
bambini vengono tradotti in 
messaggi luminosi. Il progetto è 
realizzato in collaborazione con 
Nosadella.due – Independent 
Residency for Public Art – con il 
supporto di Swedish Institute.

24 Marzo, ore 16.00
Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65, Bologna
Tel. 051.2195311 
www.cinetecadibologna.it
Una selezione di cortometraggi 
di Lotta e Uzi Geffenblad, Mario 
Adamson e Johan Hagelbäck. 
Versione originale in over sound. 
Il cineasta Johan Hagelbäck sarà 
presente alla proiezione e incontrerà 
il pubblico. Per tutte le età. 
Organizzato in collaborazione con 
Swedish Film Institute. 

24 Marzo, ore 16.00
Biblioteca Edmondo De Amicis
Piazza Giovanni XXIII 2, 
Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051.6502222
Inaugurazione “Acquerelli 
naturali di Lena Anderson”
Nel verde con Linnea, Valentina-
Maja, Mollan e Stina Mostra delle 
tavole originali di Lena Anderson. 
Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale: Childhood & Nature 
è un nuovo percorso di studio e 
ricerca legato ai temi ambientali 
che coinvolge scuole, biblioteche, 
e musei. Il progetto introduce il 
lavoro di due illustratrici svedesi che 
descrivono la relazione tra l’infanzia 
e la natura in un modo poetico e 
delicato. All’inaugurazione sarà 
presente Nicolina Ringqvist, figlia 
di Lena Anderson, che ha ispirato il 
personaggio di Linnea. 

Durata mostra:  
25 Marzo–28 Aprile. 
Orari d’apertura: mart., merc.  
e giov. 9.00–12.30 e 14.30–19.00, 
ven. 14.30–19.00 e sab. 9.00–12.30. 
Entrata libera.  
Sab. e dom. pomeriggio visita su 
prenotazione per gruppi,  
a cura di Accademia 
Drosselmeier.
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24 Marzo, ore 17.00 – 20.00
Les Libellules Ateliér
Via San Vitale 36/G, Bologna
Tel. 051.4120393 
www.leslibellules.it
Inaugurazione Mostra  
con opere originali  
di Stina Wirsén 
Dal libro illustrato “Jag” (Io), un libro 
dedicato a chi è venuto al mondo, a 
chi sta per intraprendere il Viaggio 
chiamato vita. “Io” rappresenta 
il cammino che ciascun bambino 
affronta, descrive poeticamente 
l’esistenza nell’arco di un giorno, 
a contatto con gli elementi della 
natura, attraverso semplici gesti 
simbolici che rappresentano un 
percorso consapevole. Un libro 
d’amore in cui l’autrice celebra la 
vita attraverso immagini espressive 
e semplici parole. 

Inaugurazione alla presenza 
dell’illustratrice. 
Durata mostra:  
25 Marzo–14 Aprile. 
Orari di apertura: lun.– sab. 
10.00–13.30 e 15.30–19.30. 
Entrata libera.

Dal 25 al 28 Marzo
Palazzo d’Accursio, Manica Lunga
Piazza Maggiore 6, Bologna
www.comune.bologna.it
“How to Design a Child” 
(Come disegnare un bambino), 
mostra sui personaggi dei libri 
svedesi per l’infanzia. Una 
descrizione di come i bambini sono 
stati raffigurati dall’inizio del XX 
secolo a oggi. I ritratti dimostrano 
come, nonostante una grande 
varietà di prospettive, i bambini 
vengono raffigurati come individui 
a tutti gli effetti. Organizzata 
da Swedish Association of 
Illustrators and Graphic Designers 
in collaborazione con il Comune di 
Bologna. 

Durata mostra: 25–28 Marzo. 
Orari : 09.30–18.30. 
Entrata libera.

25 Marzo, ore 18.30
Museo Civico Archeologico  
Via dell’Archiginnasio 2, Bologna
www.museibologna.it/
archeologico
Inaugurazione “Sottosopra. 
Voci contemporanee 
dell’illustrazione svedese” 
Il lavoro di Eva Lindström è il punto 
di partenza della mostra, che 
abbraccia temi come la natura, la 
luce, lo spazio, oltre a una particolare 
attenzione all’infanzia e a elementi 
onirici e fantastici. Queste tematiche 
sono elaborate da Emma Adbåge, 
Karin Cyrén, Camilla Engman, Joanna 
Hellgren, Maria Libert, Emelie 
Östergren e Moa Schulman. Mostra 
a cura di Hamelin Associazione 
Culturale promossa da Swedish 
Institute e Swedish Arts Council. Il 
catalogo è realizzato da IBC Emilia-
Romagna - Soprintendenza per i 
Beni Documentari e Librari. 

Durata mostra:  
26 Marzo–14 Aprile.  
Orari di apertura: mart.–ven. 
10.00–15.00. sab. e dom. e 
festivi: 10.00–18.30. 
Chiusa il lunedì. 
Entrata: biglietto museo.

25 Marzo, ore 11.00 – 13.00
START  
Laboratorio di Culture Creative
Voltone del Podestà 1/N
Piazza Re Enzo, Bologna
Tel. 051.19936110 
www.startlab.org 
start@golinellifondazione.org
Workshop con Jonathan 
Lindstrom.
Grazie alla mostra di illustrazioni e 
ai workshop artistici con Jonathan 
Lindstrom, i bambini Viaggeranno 
nel tempo per scoprire l’origine 
dell’Universo e della vita sulla 
Terra. L’autore – disegnando con 
i bambini – mostrerà come il suo 
lavoro di illustratore può essere 
un modo divertente e interattivo 
per sperimentare e giocare con la 
scienza. 

Per bambini (età 6–11). 
Durata: 75 minuti. 
Evento gratuito su prenotazione.

25 Marzo, ore 17.00
Cineteca di Bologna
Via Riva Reno 72, Bologna
Tel. 051.2195311 
www.cinetecadibologna.it
Animate it! 
Workshop di cartoni animati con 
Erling Ericsson. La Cineteca di 
Bologna organizza, in collaborazione 
con Swedish Film Institute, un 
workshop con l’animatore e 
produttore televisivo svedese 
Erling Ericsson che lavora con i 
bambini da oltre 20 anni e usa un 
particolare metodo pedagogico per 
insegnare loro come realizzare film 
d’animazione. 

Il workshop si rivolge ai bambini 
(6–12 anni). 
Costo: 5 Euro. 
Su prenotazione.

26 Marzo, ore 10.30 – 12.00
Libreria Coop Zanichelli
Via dell’Archiginnasio, 
Piazza Galvani 1/H, Bologna
Letteratura, cibo e ragazzi. 
Un workshop rivolto a professionisti 
e responsabili dell’alimentazione 
nelle scuole. Con la cuoca e 
ristoratrice Karolina Sparring, 
l’autrice e cuoca televisiva Johanna 
Westman, l’autrice Stina Algotson e 
le proprietarie della libreria svedese 
per ragazzi Bokslukaren Ebba 
Billengren, Johanna von Horn e Lisa 
Gunnarsson. Workshop in lingua 
svedese con traduzione in italiano. 

www.artscouncil.se/bologna2013 

26 Marzo, ore 17.00
Cineteca di Bologna
Via Riva Reno 72, Bologna
Tel. 051.2195311 
www.cinetecadibologna.it
Animate it! 
Workshop di cartoni animati con 
Erling Ericsson. Cineteca di Bologna 
organizza, in collaborazione 
con Swedish Film Institute, un 
workshop con l’animatore e 
produttore televisivo svedese 
Erling Ericsson che lavora con i 
bambini da oltre 20 anni e usa un 
particolare metodo pedagogico per 
insegnare loro come realizzare film 
d’animazione. 

Il workshop si rivolge ai bambini 
(6–12 anni). 
Costo: 5 Euro. 
Su prenotazione.
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27 Marzo, ore 19.30
Hamelin Associazione Culturale
Via Zamboni 15, Bologna
Tel. 051.233401 
www.hamelin.net 
mostre@hamelin.net
Inaugurazione “Bologna – 
Stoccolma a testa in su”.
“Bologna a testa in su” è 
un programma di residenza 
artistica che coinvolge illustratori 
internazionali. Quest’anno, 
l’illustratrice svedese Emma 
Adbåge e l’illustratrice italiana 
Cristina Pieropan hanno disegnato 
rispettivamente Bologna e 
Stoccolma. I disegni appariranno in 
un libriccino da colorare che potrà 
essere utilizzato anche come guida 
alternativa alla città. Per bambini e 
adulti. 

Durata mostra:  
28 Marzo–19 Aprile. 
Orari: lun.-ven. 10.00–13.00  
e 15.00–18.30. 
Chiusura: sab. e dom. 
Entrata libera.

27 Marzo, ore 9.15 – 19.00
Biblioteca Salaborsa
Piazza Nettuno 3, Bologna
Tel. 051.2194411
www.bibliotecasalaborsa.it/
ragazzi 
RagazziSalaBorsa@comune.
bologna.it
Svezia in Biblioteca! 
Letture e workshop (solo su 
prenotazione) per le scuole 
elementari e medie di Bologna con 
Moni Nilsson, Johan Unenge, Stina 
Wirsén, Åsa Lind, Martin Widmark 
e Ulf Stark. A cura di Swedish Arts 
Council e Salaborsa Ragazzi, in 
collaborazione con Åsa Hagberg. 
Nel pomeriggio, nell’Auditorium 
Enzo Biagi si terranno seminari per 
insegnanti e bibliotecari sul tema 
della promozione della lettura, 
aperti anche al pubblico generico. 

Entrata libera.

14.00 – 15.00
Incontro con Guus Kuijer e il 
Premio Letterario ALMA 
Un incontro con l’autore Guus Kuijer, 
vincitore del Premio ALMA edizione 
2012, insieme alla responsabile di 
ALMA, Helen Sigeland ed Elina 
Druker, membro della giuria. 

15.00 – 15.45
L’Arte di Leggere
Con AnnCatrine Eriksson, 
consulente presso la Biblioteca di 
Sormland, e Tinne Wennerholm, 
consulente presso la Biblioteca 
di Gavleborg. Progetto dedicato 
alla creazione di luoghi di lettura 
per ragazzi e di promozione della 
partecipazione e della creatività.

16.00 – 16.30
Dammi il Cinque 
Con Gunilla Brink, consulente 
bibliotecaria presso la Biblioteca 
di Vasterbotten. Come esplorare 
e approfondire il lavoro con gli 
albi illustrati per bambini in età 
prescolare.

17.00 – 17.45
Media accessibili e servizi 
bibliotecari per l’infanzia 
orientati all’inclusione
Con Jenny Nilsson, bibliotecaria per 
ragazzi presso Swedish Agency  
for Accessible Media.

18.00 – 18.45
Trend e orientamenti nella 
letteratura svedese per 
l’infanzia e per i giovani 
adulti
Con Asa Warnqvist, ricercatrice della 
Stockholm University e addetta alle 
pubbliche relazioni presso Swedish 
Institute for Children’s Books.

27 Marzo ore 15.00 – 19.00
Teatro Testoni Ragazzi 
Sala Ateliér
Via Matteotti 16, Bologna
Tel. 051.4153700 
www.testoniragazzi.it
Mostra delle opere realizzate 
dai bambini durante il workshop 
con l’illustratrice svedese Sara 
Lundberg. Il workshop, riservato a 
una classe di Amici de La Baracca 
– Teatro Testoni Ragazzi, è un 
laboratorio pratico in cui l’artista 
Sara Lundberg introdurrà i ragazzi 
alla tecnica dell’illustrazione. 

28 Marzo ore 15.30 – 17.30
Palazzo Pepoli. Museo della Storia 
di Bologna
Via Castiglione 8, Bologna
Tel. 0444.595773 
www.glossateatro.it 
info@glossateatro.it
Seminario 
“La letteratura svedese 
per ragazzi: uno strumento 
per aiutarli ad affrontare 
le difficoltà della vita 
quotidiana”. 
Per i bambini, gli adolescenti e i 
giovani, la letteratura e la lettura ad 
alta voce sono strumenti importanti 
per comprendere se stessi possono 
essere un aiuto indispensabile come 
terapia contro le difficoltà del vivere. 
Durante il seminario verranno messe 
a confronto le esperienze di Svezia 
e Italia. Partecipano: Sara Bordò e 
Pasquale Indulgenza (Fondazione 
Augusta Pini), gli scrittori svedesi 
Åsa Lind e Ulf Stark, Janina Orlov, 
docente universitaria di letteratura 
per l’infanzia, Joanna Dillner 
(BohemPress), Laura Cangemi, 
traduttrice, Paola Valente, scrittrice 
ed editor. Modera: Pino Costalunga 
(attore, regista, autore, Glossa 
Teatro). Evento organizzato dalla 
Fondazione Augusta Pini, l’Istituto 
del Buon Pastore Onlus (Bologna) 
e Glossa Teatro (Vicenza). Dal 16 al 
25 Marzo inoltre, Ulf Stark e Pino 
Costalunga di Glossa Teatro saranno 
in tour nel Veneto e a Bologna per 
incontrare studenti dai 5 ai 13 anni 
presso scuole e biblioteche.

Coordinatrice locale del programma Yes!: 
Åsa Elisabeth Hagberg
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AGENDA  Venerdì 22 
marzo 

Ore 10.00
Salaborsa
Seminario “Life Puzzle.  
Il ruolo della Famiglia  
in Svezia”

Ore 14.30
Salaborsa
Seminario sulla cultura  
per l’infanzia 

Ore 17.00 
Palazzo d’Accursio    
Cappella Farnese 
Convegno “La città per 
l’infanzia: una storia  
che si rinnova”

Ore 17.00
START Laboratorio di Culture Creative
Inaugurazione della Mostra 
“Tutto da principio” 

Ore 19.00
Palazzo d’Accursio - Sala Ercole 
Inaugurazione della Mostra 
“Leggevo che ero” 

Sabato 23 
marzo 

Ore 10.00 - 19.00
Salaborsa
Svezia in Biblioteca!  
Giornata per l’infanzia

Ore 10.00
Collezioni Comunali d’Arte 
Palazzo d’Accursio   
Laboratorio  
“Il filo di Arianna”

Ore 10.00
Museo Civico Archeologico 
Laboratorio “Uomini,  
dei ed eroi nell’antica Atene”

Ore 11.00
START Laboratori di Culture Creative
Laboratorio  
con Jonathan Lindstrom 

Ore 12.00
Salaborsa 
Piazza Coperta 
Patrizio Roversi:  
libraio per caso 

Ore 15.30
Il Palazzino – Parco di Villa Ghigi 
Inaugurazione della Mostra 
“Nella Natura con la Piccola 
Flora” 

Ore 16.00
Collezioni Comunali d’Arte 
Palazzo d’Accursio    
David Riondino: favole  
al telefono di Gianni Rodari

Ore 16.00
Stabat Mater - Archiginnasio 
Presentazione del libro 
“Bologna 50 anni di libri per 
ragazzi da tutto il mondo” 

Ore 16.00
Cineteca 
Starring Maja, Film

Ore 16.30 
START  
Laboratori di Culture Creative
Spettacolo e laboratorio  
“Il segreto del baule  
di Nobel” 

Ore 18.00 
Stabat Mater – Archiginnasio 
Incontro con Yves Grevet 

Ore 18.00 
Libreria Coop Zanichelli 
Inaugurazione di  
“My Light Future” 

Ore 19.00
Archiginnasio 
Inaugurazione della Mostra 
degli Illustratori 

Domenica 24 
marzo 

Ore 10.00
Museo Civico Archeologico 
Laboratorio “Favole  
e miti dell’antico Egitto”

Ore 10.00
Museo della Storia  
di Bologna Palazzo Pepoli 
Laboratorio “La battaglia di 
Fossalta: Re Enzo incatenato”

Ore 15.00
Stabat Mater – Archiginnasio 
Incontro con Andrew Lane 

Ore 15.30 
Salaborsa Ragazzi
Laboratorio con Hervé Tullet 

Ore 16.00
Museo Civico Archeologico 
Vito: Se Garibaldi  
scende da cavallo 

Ore 16.00
Cineteca 
Selezione  
di cortometraggi svedesi 

Ore 16.00
Biblioteca Edmondo de Amicis,  
Anzola dell’Emilia
Inaugurazione della mostra 
“Acquerelli naturali  
di Lena Anderson”  

Ore 16.00 
Libreria Coop Ambasciatori
Incontro con Carolina Capria  
e Marinella Martucci 

Ore 16.30
Stabat Mater – Archiginnasio 
Incontro  
con Svjetlan Junakovic’

Ore 16.30 
Libreria LaFeltrinelli 
Incontro con Roberta Comin 

Ore 17.00
Les Libellules Atelier 
Inaugurazione della mostra  
di Stina Wirsén 

Ore 17.00
Museo della Storia  
di Bologna Palazzo Pepoli 
Syusy Blady:  
donne di mondo  
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Ore 17.30
START Laboratorio di Culture Creative 
Festa con Geronimo Stilton  
e Tea Stilton 

Ore 18.00
MAMbo 
Inagurazione della mostra 
“Cenerentola.  
Una favola alla moda “

Ore 18.00
Stabat Mater – Archiginnasio 
Incontro con Simon Scarrow 

Ore 19.00
Museo Medievale 
Inaugurazione della Mostra 
“Japanese Talents” 

Lunedì 25 
marzo 

Ore 11.00
Palazzo d’Accursio   
Sala del Consiglio Comunale 
Seduta solenne  
del Consiglio Comunale 

Ore 11.00
START Laboratori di Culture Creative
Laboratorio  
con Jonathan Lindstrom 

Ore 17.00 
Accademia di Belle Arti 
Incontro con Peter Sis  

Ore 17.00
Ex Ospedale dei Bastardini
Festa con Peppa Pig 

Ore 17.00
Cineteca
Animate it!  
Laboratorio di cartoni animati  
con Erling Ericsson 

Ore 17.30
MAMbo 
Laboratorio “Cenerentola.  
Una favola alla moda”

Ore 17.30 
Libreria LaFeltrinelli 
Incontro  
con Geronimo Stilton 

Ore 18.00
Santa Maria della Vita
Inaugurazione della Mostra 
“Wolfango, illustratore” 

Ore 18.30
Museo Civico Archeologico 
Inaugurazione  
della Mostra “Sottosopra. 
Voci contemporanee 
dell’illustrazione svedese” 

Ore 18.30 
Libreria Trame 
Aperitivo con Roberta Lipparini  

Martedì 26 
marzo  

Ore 10.00
START Laboratorio di Culture Creative 
Incontro con gli autori  
di Editoriale Scienza 

Ore 10.30 
Mondadori Multicenter 
Laboratorio di scrittura 
creativa, Isabel Harper 

Ore 10.30
Libreria Coop Ambasciatori 
Workshop Letteratura,  
cibo e ragazzi 

Ore 17.00
Cineteca 
Animate It!  
Laboratorio di cartoni animati  
con Erling Ericsson 

Ore 17.30 
Aula Magna di Santa Lucia 
Conferimento della Laurea  
ad honorem in Pedagogia  
a Daniel Pennac 

Ore 18.00 
Libreria Coop Ambasciatori 
Incontro con Angela Nanetti  
ed Enrico Mantovani 

Ore 18.00
Libreria LaFeltrinelli 
Incontro con Lorenzo Mattotti 

Ore 18.00
MAMbo 
Presentazione del libro  
“Entra nell’arte del 900” 

Ore 18.30 
Libreria Trame 
Aperitivo con Cristina Falcon  
e Marina Marcolin 

Ore 19.00
Salaborsa
Inaugurazione della Mostra 
“Inventario. Fra le parole  
e le immagini di Emme Edizioni 
1966-1985” 

Mercoledì 27 
marzo   

Ore 9.30 
Libreria Irnerio Ubik 
Incontro con Antonio Ferrara  
e Guido Sgardoli 

Ore 14.00
Salaborsa
Incontro con Guus Kuijer 

Ore 15.00
Mondadori Multicenter 
Incontro  
con Desideria Guicciardini 

Ore 15.00
Salaborsa
Incontro con AnnCatrine 
Eriksson

Ore 15.00
Teatro Testoni Ragazzi 
Inaugurazione della mostra dei 
lavori realizzati nel corso del 
laboratorio con Sara Lundberg 

Ore 15.30 
MAMbo 
Incontro con Steven Guarnaccia 

Ore 16.00
Salaborsa
Incontro con Gunilla Brink 

Ore 17.00
Salaborsa
Incontro con Jenny Nilsson 

Ore 18.00
Salaborsa
Incontro con Asa Warnqvist 

Ore 18.30 
Libreria LaFeltrinelli 
Incontro con Daniel Pennac  

Ore 18.30 
Libreria Trame 
Aperitivo con Assia Petricelli  
e Sergio Riccardi 

Ore 19.30
Hamelin Associazione Culturale 
Inaugurazione della Mostra 
“Bologna e Stoccolma a testa 
in su” 

Giovedì 28 
marzo   

Ore 9.00 - 18.00
Aula Magna Dipartimento Scienze 
dell’Educazione 
Convegno Internazionale  
“La letteratura per ragazzi:  
50 anni di libri per ragazzi  
da tutto il mondo” 

Ore 15.30
Museo della Storia di Bologna   
Palazzo Pepoli
Seminario “La letteratura 
svedese per ragazzi” 

Ore 18.00 
Libreria Coop Ambasciatori
Incontro con Goffredo Fofi  
ed Emilio Varrà 



In occasione di:

Promosso da:


