
 

 
 

 
 BOLOGNARAGAZZI AWARD: 

UNA NUOVA SEZIONE SPECIALE DEDICATA A EXPO2015, BOOKS&SEEDS 
 

Il premio, una mostra in anteprima a Bologna durante la Children’s BookFair e numerose iniziative 
in occasione di Expo 2015 

 
 
Il 2015 è anche l’anno di Expo e del suo tema “Nutrire il Pianeta”. Per questa occasione il BolognaRagazzi Award 
presenterà una speciale sezione del premio: Books & Seeds/Libri & Semi. 205 titoli dal mondo che concorrono 
ad aprire un proficuo confronto fra culture e problematiche diverse. Books&Seeds è dedicato ai temi 
dell’agricoltura, della coltivazione biologica, della biodiversità, dell’abbondanza e del deficit alimentare, della 
nutrizione, della sicurezza e della cucina.  
 
Questi temi sono particolarmente vicini a BolognaFiere, che da oltre 25 anni organizza SANA, uno dei principali 
eventi internazionali dedicato ai prodotti biologici e naturali. Grazie a questa esperienza BolognaFiere è divenuto 
official partner di Expo 2015 e ne curerà il Parco della Biodiversità. La scrittrice italiana Susanna Tamaro è il 
presidente onorario della giuria internazionale che, insieme alla giuria del BolognaRagazzi Award, si è occupata 
di scegliere i migliori lavori. Il vincitore di Books & Seeds è “Frigo Vide” di Gaëtan Dorémus, edito da Seuil 
Jeunesse. Francia. 
 
Il risultato dell’iniziativa sarà una mostra di libri presentata in anteprima a Bologna durante la Settimana del 
Libro per Ragazzi (in Sala Borsa a Bologna dal 30 marzo al 12 aprile) e quindi all’Expo nel Parco della 
Biodiversità realizzato da BolognaFiere. Da questa nuova sezione speciale del BRAW sono giunti libri da tutto il 
mondo che a vario titolo, accanto al vincitore e alle opere menzionate dalla giuria, confluiranno nel percorso in 
“stazioni” della mostra: Agricoltura; Orto; Mercato; Stagioni; Pane; Mele; Piccoli cuochi; Favole; Fame.  Non libri 
didattici, né didascalici, ma vere e proprie opere, come testimoniano  presenze di autori-illustratori della scena 
internazionale come ad esempio, dall'America, le straordinarie Nikki MCClure, Marla Frazee, Bonnie 
Christensen che ci parlano di agricoltura, mercati, stili di vita. La più nota fra gli illustratori tedeschi, Susanne 
Rotraut Berner, compone un grande lavoro fondato sulle stagioni, mentre molto autori orientali pongono 
l'accento sul tema dell'orto, a cominciare da Satomi Ichikawa. Dal Sud America lo splendido lavoro di Isabel 
Hojas racconta delle tradizioni alimentari del grande continente sin dai tempi delle antiche culture. Sara, artista 
francese, mette la sua particolarissima tecnica di shiluette cartacee al servizio di un antico racconto poetico 
cinese che celebra il “ bravo agricoltore”. E ancora la Francia è presente con Ronan Badel, Gerard Dubois, 
Marie Caudry. Al loro debutto giovani autori italiani che  reinterpretano favole della tradizione classica 
mondiale: Marco Bassi mette in scena l'agricoltore africano, mentre Matilde Lidia Martinelli dà sembianze a 
figure indiane.  
Piccoli cuochi è la sezione della mostra che presenterà i titoli che invitano i ragazzi a sperimentare l'arte della 
cucina: in Occidente come in Oriente si punta sulla conoscenza e sull'esperienza diretta come forma di cultura e 
di educazione che può davvero agire sul cambiamento di comportamenti, attitudini, attenzione. 
La mostra infine chiuderà con un tema forte: la fame. Una muralista nicaraguense, Luis Garay, racconta con il suo 
lavoro come la piccola Conception, bambina di strada, insieme a tanti altri bambini riuscirà a salvare la propria 
vita e quella degli amici con un pugno di semi lasciati in eredità dalla nonna. 
 
LE IMMAGINI DELLE OPERE VINCITRICI:  
http://www.bookfair.bolognafiere.it/booksseeds/vincitori-2015/3820.html  
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