
     

 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 

Il tour mondiale della mostra  
Eccellenze italiane. Figure per Gianni Rodari  

raggiunge Auckland, Nuova Zelanda – 17/25 ottobre 

Prosegue verso una nuova tappa il tour internazionale della mostra Eccellenze italiane. 
Figure per Gianni Rodari, realizzata da Bologna Children’s Book Fair, Regione Emilia-
Romagna e Istituto Italiano di Cultura di San Francisco in occasione del centenario della 
nascita del primo autore italiano insignito del prestigioso Hans Christian Andersen Award 
(1970). Inaugurata lo scorso 25 settembre a Portland, USA, presentata virtualmente durante i 
mesi del lockdown dalla fiera di Bologna, aprirà ora, dal 17 al 25 ottobre, ad Auckland, 
Nuova Zelanda, in occasione di Artweek Auckland e della Settimana della lingua italiana nel 
mondo.  

Curato dalla Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier, e accompagnato da un 
catalogo edito da Einaudi Ragazzi, l’omaggio a Gianni Rodari, autore di opere ancora oggi 
lette e amate dai bambini di tanti paesi diversi  e fonte di ispirazione per grandi illustratori di 
tutto il mondo, prende ora la forma di una sorta di linea del tempo dell’illustrazione italiana, 
esponendo opere originali di ventuno autori che ne hanno dato una loro personale 
interpretazione. Artisti che vanno dai pilastri del design e dell’illustrazione come Bruno 
Munari ed Emanuele Luzzati ai grandi contemporanei come Beatrice Alemagna e Olimpia 
Zagnoli, passando per Altan, Gaia Stella, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vidali, Simona 
Mulazzani, Chiara Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia 
Orecchia, Nicoletta Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Vittoria 
Facchini ed Elenia Beretta. 

“La Nuova Zelanda ha una forte tradizione di letteratura per l'infanzia, eppure Rodari rimane 
praticamente sconosciuto”, afferma Alessandra Zecchini, editrice e coordinatrice della mostra, 
“Abbiamo saputo di questa mostra attraverso la Fiera del libro di Bologna e abbiamo subito 
pensato di portarla nel paese, per far conoscere al pubblico neozelandese le eccellenze italiane 
nel campo dell'editoria e dell'illustrazione”.  

“Questa tappa della mostra in Nuova Zelanda”, dice Elena Pasoli, Exhibition Manager della 
Bologna Children’s Book Fair, “ha per noi e per la comunità del libro per ragazzi un doppio 
valore: da un lato sottolinea la felicissima e pluriennale relazione tra Bologna e questo 
straordinario paese; dall'altro porta in sè l’emozione della ripartenza dopo il terribile periodo 
del lockdown che ha visto ogni iniziativa svolgersi solamente sul palcoscenico virtuale” 

Organizzata da BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair, Regione Emilia-Romagna, 
Regione Emilia-Romagna Cultura d'Europa, Einaudi Ragazzi, Vivere all’Italiana (MAECI), 
l’edizione di Auckland, Nuova Zelanda, si avvale della curatela di Nicoletta Benella e 
dell’organizzazione della Società Dante Alighieri Auckland, in collaborazione con Ambasciata 
Italiana in Nuova Zelanda, Festival Italiano Auckland, Oratia Books, NEWMARKET.  

Informazioni 
17–25 ottobre 2020, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00, ingresso libero 

Newmarket Station Studio, 1 Newmarket Station Square, Auckland 

Parte del programma Artweek Auckland 2020 e della stagione del Festival Italiano di Auckland. 
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