
 
 
 
 
 

BOLOGNAFIERE-BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 
E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

INSIEME PER LO SVILUPPO DI PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. 
UN RICCO PROGRAMMA DI INIZIATIVE ALLA PRIMA EDIZIONE  

DELLA SETTIMANA DEL LIBRO E DELLA CULTURA PER I RAGAZZI 
 
 
BolognaFiere e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di 
Bologna  hanno recentemente sottoscritto una convenzione finalizzata allo sviluppo di progetti 
nazionali e internazionali; progetti che vanno dalla creazione di un osservatorio permanente sulla 
produzione editoriale per ragazzi alla messa a punto di ricerche e iniziative per scambi 
internazionali di carattere culturale ed economico insieme promossi dalla Bologna Children’s Book 
Fair. 
 
Nell’ambito di questa collaborazione, il Centro di Ricerca in Letteratura per l’infanzia del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione ha messo a punto insieme a BolognaFiere per questa 
edizione della Bologna Children’s Book Fair e della prima edizione della Settimana del libro e della 
cultura per i ragazzi diverse iniziative:  
 

 L’ideazione di una nuova sezione intitolata ‘Il Tesoro perduto’, dedicata alla riscoperta di 
grandi maestri dell’illustrazione per l’infanzia del passato oggi dimenticati e divenuti 
introvabili nelle librerie. Inaugura la sezione una mostra monografica, retrospettiva e 
ricchissima, dedicata a Ugo Fontana (1921-1985), illustratore fiorentino che ha dedicato 
tutta la sua opera ai libri per ragazzi raggiungendo livelli artistici di straordinaria qualità. I 
curatori della mostra, Giorgia Grilli e Fabian Negrin, sono anche autori di una monografia in 
italiano e inglese sull’opera di Fontana concepita come un vero e proprio libro d’arte, con 
un approfondito saggio critico e un ricchissimo apparato iconografico. Il volume, di 200 
pagine, si intitola: Ugo Fontana. Illustrare per l’infanzia / Illustrating for Children (ETS, 
Pisa).  
La mostra è presentata nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair, al centro Servizi, e 
quindi sarà riproposta, dal 1° al 27 Aprile, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.  

 
 La proposta, all’interno della Settimana del libro e della cultura per i ragazzi – Non ditelo ai 

grandi, di una serie di incontri qualificanti per insegnanti, educatori, bibliotecari che si 
articolerà secondo il seguente calendario: 
 
Sabato 22 marzo – Ore 14-15  
Prima infanzia e televisione. Una ricerca in corso  
Luigi Guerra - Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Alma Mater 
Studiorum- Università di Bologna. 
 
Sabato 22 marzo – Ore 15-16 
Best picture books  
Marcella Terrusi, ISIA – Urbino   
 
Domenica 23 marzo, Ore 14-15 
Corpi bambini. Sprechi di infanzie.  
Una video-denuncia di Mariagrazia Contini e Silvia Demozzi 
 



 
 
 
 
 
 
Domenica 23 marzo, Ore 15-16 
Scienza e tecnologia nei romanzi per ragazzi 
William Grandi 
 
Lunedì 24 marzo, Ore 14-15 
Il fantasy. Storia e trasformazioni di un genere letterario di grande successo.  
William Grandi 
 
Martedì 25 marzo, Ore 14-15 
Musei 2.0. La costruzione di musei virtuali sull’infanzia e l’educazione.  
Chiara Panciroli 
 
Mercoledì 26 marzo, Ore 14 -15 
Lo sguardo di Chamsous Sabah. Bambine nell'immaginario. 
Proiezione del video e commenti.   
Anna Antoniazzi  e Pino Boero 

 
 

 L’organizzazione del seminario “Scrivere per l’infanzia: autrici e autori, storie, metafore, 
generi, codici, edizioni, motivazioni, contraddizioni, pregiudizi, nodi problematici”, previsto 
per il 27 marzo, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione -  cui parteciperà, in via 
straordinaria, David Almond, importante e prestigioso autore di romanzi per ragazzi. Il 
seminario sarà riservato a ricercatori e studiosi delle Università italiane e straniere. 


