
15h PRESENTAZIONE DI TRANSBOOK
Con Sylvie Vassallo, direttrice di Montreuil Children’s 
Book Fair, Céline Bodin, coordinatrice Transbook e 
Ilaria Tontardini, responsabile delle attività di hamelin 
Associazione Culturale.

15h40 INTRODUZIONE
Con Neal Hoskins, curatore di Bologna Children’s Book 
Fair Digital Café. Presentazione della scena presente 
dell’editoria digitale per ragazzi, con una panoramica sul 
passaggio tra libri illustrati e digitale, e su come le appli-
cazioni stanno sviluppando nuove forme di lettura.

16h10 GIOCA CON ME – LEGGERE PICTUREBOOK APP
Con Marlene Zöhrer. Leggere picturebook-app significa 
leggere con gli occhi, le orecchie e le dita. Presentando 
esempi selezionati di app, emergono possibili connes-
sioni tra libro, app e il bambino che ne fruisce.

16h40 COMIC-TRANSFER: COME IL WEB PUÒ
                                  RACCONTARE LE RESIDENZE ARTISTIChE
Con Christina Hasenau del Goethe-Institut di Roma.
Presentazione dei due progetti internazionali di resi-
denze artistiche con i fumettisti che hanno utilizzato 
il Web come interfaccia principale tra il loro lavoro e i 
lettori.

17h10 COME IL DIGITALE STA FORNENDO ALLA
                               STAMPA UNA NUOVA VITA?
Con Sam Arthur, co-fondatore di Nobrow. Discussione 
sui modi in cui i media digitali stanno rinvigorendo la 
stampa tradizionale.

17h40DISCUSSIONE CON IL PUBBLICO

Simposio Transbook
Mediazione digitale e programmazione 
nella letteratura per l’infanzia
Incontro internazionale organizzato da Hamelin Associazione Culturale 
durante la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna nell’ambito del progetto 
europeo Transbook, Children’s Literature on the Move 

BoLognA
Bologna Children’s Book Fair
Sala Notturno

MER. 01/04 15H – 18H
2015

Il simposio si rivolge ai festival e agli organizzatori di attività culturali. L’incontro intende incoraggiare gli orga-
nizzatori a sviluppare la dimensione internazionale e transmediale delle loro attività. Si svolge durante la Fiera 
del Libro per Ragazzi di Bologna, un evento chiave per tutti i professionisti dei media per bambini e ragazzi. 
Saranno illustrate tre esperienze innovative nelle pratiche digitali e nei progetti di cooperazione internazio-
nale.

Il Simposio sarà trasmesso in diretta su : transbook.org 
Transbook è un progetto di cooperazione europea,  
co-finanziato dal Programma Creativo Europeo della Commissione Europea. 



Neal Hoskins
Particolarmente interessato nei legami tra spazi fisici e digitali 
che abitiamo, Neal hoskins cura WingedChariot, un’agenzia 
culturale che lavora su progetti transmediali e pubblica il me-
glio dei libri illustrati europei per bambini in Gran Bretagna. 
Dal 2011, è il curatore di Bologna Children’s Book Fair Digital 
Café.

Sito web
www.wingedchariot.com 

Marlene Zöhrer
Dopo un dottorato di ricerca dedicato ai libri illustrati nella 
letteratura mondiale presso la Ludwig Maximilians Univer-
sity di Monaco di Baviera, dal 2003 Marlene Zöhrer è consu-
lente freelance, relatrice, autrice di saggi e recensioni, editor e 
autrice nel campo dei media per bambini. Dal 2008, insegna 
Letteratura per l’infanzia alle università di Monaco, Norim-
berga e Innsbruck.

Sito web
www.textreif.de

Christina Hasenau
Christina hasenau è la direttrice del centro informazioni del 
Goethe-Institut di Roma. Organizza il Comic-Transfer, un pro-
gramma di scambio di residenze artistiche tra diversi paesi 
europei e L’Europa in una nuvoletta, che mette a confronto 
tre punti di vista sulle capitali europee (Parigi, Roma, Berlino) 
attraverso il fumetto.

Il Goethe-Institut di Roma organizza conferenze, seminari, 
workshop, viaggi di studio e programmi di scambio per 
bibliotecari e altri professionisti coinvolti nei servizi infor-
mativi. Questi eventi hanno lo scopo di promuovere scambi 
e networking nel campo delle biblioteche.

Sito web
www.goethe.de/ins/it/it/lp.html
blog.goethe.de/comic-transfer/

Sam Arthur
Sam Arthur è un socio fondatore di Nobrow, nata nel 2008 
come casa editrice di narrativa a fumetti e grafica. ha lavorato 
nel campo della pubblicità, dei video musicali e dei cortome-
traggi. 

Nobrow pubblica fumetti, graphic novel e libri illustrati 
su supporto cartaceo, e sebbene sia pienamente coinvolta 
nell’editoria digitale, crede che la stampa tradizionale abbia 
ancora un futuro sostenibile.

Sito web e social media
www.nobrow.net
@bennewmanillo

Con

Symposio Transbook

01/04
2015

BoLognA
Bologna Children’s Book Fair
Sala Notturno

TRANSBOOK è UN PROGETTO EUROPEO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 
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