
 

 
UN ALLESTIMENTO DA FAVOLA 

LO STUDIO LABICS 
TRASFORMA IL PADIGLIONE 33 DI BOLOGNA FIERE 

IN UN PAESAGGIO FANTASTICO 
PER LA “SETTIMANA DEL LIBRO E DELLA CULTURA PER I RAGAZZI”  

 
 

 
 
Il padiglione 33 accoglie la Settimana del libro e della cultura per i ragazzi con un nuovissimo  
allestimento creato da Labics, studio di architettura e urbanistica. Lavorando sul concept Non ditelo 
ai grandi, Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori hanno elaborato per il padiglione della Bologna 
Children’s Book Fair aperto al pubblico il progetto un paesaggio fantastico basato sulla forma e 
sull’idea delle carte da gioco, rigoroso e geometrico nella sua costruzione, ritmato dall’uso di un 
semplice modulo ripetuto sia in senso orizzontale che verticale, ma al tempo stesso capace di 
stimolare il piccolo visitatore verso una interpretazione immaginifica dello spazio reale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
Da un lato, si trattava di costruire un grande contenitore in grado di accogliere diverse identità e 
differenti culture. Dall’altro lato, bisognava trovare un denominatore comune, un filo conduttore 
unico in grado di guidare il visitatore nel grande e variegato racconto che si svolge all’interno del 
padiglione. Nelle carte da gioco, appunto, Labics ha trovato la sintesi tra le due questioni. Se 
considerate nella loro singolarità oggettuale, infatti, le carte risultano sempre uguali a se stesse, ma 
se guardate dal lato della figura differiscono per colore, numero e personaggi rappresentati. Ma oltre 
a questo, le carte rimandano a personaggi fantastici, a re, cavalieri e giullari che si celano dietro un 
dorso anonimo e rigoroso. Le carte ricordano quelle magnifiche costruzioni effimere e leggere - case 
e castelli - che con le carte si possono costruire. Come in Calvino, Luzzati o Carroll, le carte da gioco 
rappresentano il mondo della fiaba e dell’immaginazione. Le carte sono in fondo una grande 
metafora della varietà dell’umanità e del meraviglioso mondo del racconto che i bambini e i giovani 
possono scoprire attraverso i libri, nell’immensa libreria internazionale del Padiglione 33. 
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