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Editoria per ragazzi

Al cospetto della fantasia
BOLOGNA Un intero padiglione
dedicato al futuro e
all’innovazione nell’editoria
digitale per ragazzi. I 50 anni
della Mostra degli Illustratori,
con i più grandi nomi del mondo
e le opere che hanno fatto
la storia dell’illustrazione,
da Altan a Munari, da Luzzati
a Shaun Tan. Un Paese ospite,
la Germania, con molte sorprese
in arrivo. E il Weekend dei
Giovani Lettori, per contagiare
la città e il grande pubblico
con lo spirito e le presenze
alla manifestazione, dedicata
a un pubblico professionale.
Torna Bologna Children’s Book
Fair, dal 4 al 7 aprile, all’insegna
dello slogan “Fuel the
Imagination”. Un’occasione per
alimentare la fantasia e per fare
il punto sul settore più vitale
dell’editoria italiana: nel 2015 il
mercato è cresciuto del 7,9 per
cento. La novità è un intero
padiglione, Bologna Digital
Media, dedicato alla
multimedialità e ai nuovi modi di
narrare: un hub per editori,
sviluppatori, produttori, artisti.
A Bologna si assegnano anche
prestigiosi premi: ai migliori

progetti grafico-editoriali
(Bologna Ragazzi Award), alle
migliori creazioni dell’editoria
digitale (Bologna Ragazzi Digital
Award), e il Bop - Bologna Prize
for the Best Children’s Publisher
of the Year, rivolto agli editori più
creativi e coraggiosi. Insieme con
la Fondazione Bellonci, parte il
Premio Strega Ragazzi e Ragazze,
rivolto a due categorie di lettori:
da 6 a 10 anni e dagli 11 ai 15.
La cinquina è stata selezionata
da 50 scuole d’Italia; i vincitori
saranno annunciati il 6 aprile.
Dall’8 e fino al 10 aprile
moltissimi appuntamenti
coinvolgeranno la città: con
eventi legati al centenario
di Roald Dahl e ai 400 anni
dalla morte di Shakespeare.
E lo spettacolo per due musicisti
e un illustratore “Pinocchio
prima di Pinocchio”, disegnato
dal vivo da Alessandro Sanna
e accompagnato dalle note jazz
di Francesca Ajmar e Tito
Mangialajo. Tanti gli autori
presenti, per incontrare
i bambini: Susanna Tamaro,
Beatrice Masini, Angelo
Petrosino, Paolo di Paolo.

TOURNÉE
Musica
al Café
Jerusalem
È in tournée
per l’Italia
“Una notte
al Café
Jerusalem”,
omaggio
musicale a
una città unica
al mondo.
Musiche
dal vivo dei
Radiodervish,
testi di Paola
Caridi. Con
Carla Peirolero,
Pino Petruzzelli.
A Sansepolcro
(30 marzo),
Bologna (31),
Milano (3
aprile), Roma
Auditorium (6).
FESTIVAL
Cercasi opera
d’arte contro
la mafia
“Trame
festival” cerca
giovani artisti:
è aperto fino
al 10 aprile
un bando per
proporre
l’opera simbolo
della sesta
edizione del
festival sulle
mafie, in
programma
dal 15 al 19
giugno a
Lamezia
Terme. Il bando
è sul sito www.
tramefestival.it

Sabina Minardi

CaLibro

La gioia
di leggere
insieme
INCONTRI Il suo “Boussole”
ha vinto il premio Goncourt
nel 2015 e uscirà in Italia,
a settembre, per E/O. Nel
frattempo, Mathias Énard ne
parlerà il 31 marzo a Città di
Castello accompagnato dalla
traduttrice Yasmina Melaouah,
in un evento condiviso
con l’autore Filippo Tuena
e intitolato “Il Fantasma
e la bussola” (al Teatro
degli Illuminati).
Partirà così la quarta edizione
del festival CaLibro: letture,
incontri e performance in tutto
il centro storico fino al 3 aprile.
Gregori e Pastonesi
racconteranno i miti del
ciclismo di Eddy Merckx e
Marco Pantani. Ci saranno le
“Ricette umorali” di Isabella
Pedicini, Michela Murgia
e il suo “Chirù”, Francesca
Fornario per “La banda della
culla” e Antonio Pascale con
lo spettacolo “Che si dice
sull’amore? Racconti d’amore
spiegati bene”. Michele Mari
scriverà una poesia
e la stamperà al torchio
con caratteri a piombo grazie
al tipografo Gianni Ottaviani.
Sette grandi poeti, tra i quali
Buffoni, Ferrari e D’Agostino,
leggeranno i loro versi nelle
case sfitte della città, ma
il programma (calibrofestival.
com) include pure Maderna
(sulla vocazione femminile alla
medicina), Franzosini e tanti
altri. Sabato e domenica,
spazio anche a Piccoli CaLibri,
evento per bambini dedicato
alle fiabe di cinque paesi
d’origine di migranti e rifugiati.
Emanuele Tirelli
31 marzo 2016
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