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L’associazione “5perché”, sede marchigiana del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile,
invita alla tavola rotonda

Do Brasil à Itália, crianças coloridas nas revistas para a infância
Dal Brasile all’Italia: bambini e colori nelle riviste per l’infanzia

presso la 51° edizione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.

Sala Notturno- Centro Servizi blocco D

Lunedì 24 marzo ore 16,45

Comunicato:
Per il terzo compleanno della rivista multiculturale 5perché, la redazione rende omaggio alle riviste
per bambini del Brasile, Paese Ospite della Fiera 2014, e convoca una tavola rotonda che segnalerà
le buone pratiche che si attuano nelle due nazioni e le caratteristiche delle riviste, con una attenzione
particolare alla funzione dell’illustratore. Sembra che il mondo della letteratura giovanile e gli interessi
degli editori siano incentrati soprattutto sui libri, anche illustrati, ma la pubblicazione delle riviste e la
loro frequentazione da parte dei bambini resta comunque una attività importante per la promozione
della lettura.

Renato Ciavola descriverà il progetto della rivista multiculturale 5perché come sussidio all’integrazione
nelle scuole primarie e come avvio al plurilinguismo.
Angelo Nobile presenterà la X edizione del Premio “Miglior Giornalino Città di Chiavari”.
Saranno presenti altri esperti italiani di riviste per bambini e gli illustratori italiani:
Fabio Facchinetti, Laura Fanelli, Elisa Macellari, Ilaria Pigaglio, Paolo Romani, Daniela Tieni.

Intervengono per il Brasile gli illustratori: Maria Eugênia, André Neves, Laura Teixeira.
Presenta la produzione delle riviste in Brasile Dolores Manzano, responsabile Brazilian Publishers.
Traduzione di Claudia Souza.

Referenti:
Renato Ciavola - cartoonist/illustratore e art director della rivista per bambini 5perché.
Angelo Nobile - ideatore del Premio Nazionale “Miglior Giornalino per Ragazzi,  Città di Chiavari”.
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