Bologna 2010: La Fiera del Libro per Ragazzi
da martedi 23 a venerdi 26 marzo l’appuntamento è al padiglione 25 - stand B13

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE PRESENTA LE NOVITÀ PER I PIU PICCOLI
Franco Cosimo Panini Editore partecipa anche quest’anno alla Fiera del libro per ragazzi, il più importante appuntamento del copyright in programma a Bologna da martedì 23 a venerdì 26 marzo.
All’interno del padiglione 25 - STAND B13 - sarà allestito uno spazio dedicato alle novità che si aggiungono al nostro catalogo:
Per la sezione di narrativa, presentiamo il nuovo titolo della collana Le Due Lune a Colori:
Gli Occhiali Fantastici di Guia Risari con le illustrazioni di Simone Rea.
Il libro, indicato per chi si avvicina alla lettura, affronta una questione fondamentale dell’infanzia, imparare a distinguere la realtà dall’immaginazione.
Yumi di Annelore Parot, è un libro accattivante e dalla grafica raffinata che racconta di Yumi, dolce personaggio ispirato alle kokeshi, bamboline tradizionali giapponesi. Yumi prende per mano il giovane lettore e lo accompagna nel suo mondo magico, lontano dalla nostra tradizione e per questo così
attraente e fantastico, fatto di fiori di ciliegio e aquiloni a forma di pesce, feste, cibi particolari e vestitini colorati...
Tra le pagine, tanti giochi di osservazione per aiutare Yumi a preparasi per la festa in maschera.
Le ricette di Giulio Coniglio di Nicoletta Costa e Febe Sillani. Il libro è pensato apposta per essere
letto e usato come fosse un piano di lavoro: le pagine sono plastificate e lavabili e la rilegatura è a spirale! Le ricette sono semplici e suddivise per tema: ci sono ricette alla carota, romantiche, ricette dal
mondo, schifose, da ridere e ricette delle feste, ognuna è presentata da Giulio Coniglio o da uno dei
suoi amici.
La campagna è il terzo titolo, dopo Il Bosco e Il Fiume, della collana Giocare, Fare, Scoprire -nata dalla
collaborazione con il WWF e curata da Emanuela Bussolati- che si caratterizza per la naturalità di tutto
quello che compone il libro: dalla plastica della copertina, agli inserti di cartoncino e carta vegetale certificata FSC. È un libro sulla natura nel pieno rispetto della natura, composto da una ricca serie di
schede che offrono tante curiosità e splendide illustrazioni per scoprire piante e animali che abitano
la campagna.
Infine, Pimpa e Olivia Paperina - Libro + DVD con tanti contenuti speciali.
Il libro racconta i momenti più belli dell’incontro tra Pimpa e la piccola Olivia, il nuovo personaggio
di Altan, e si può sfogliare e leggere seguendo l’animazione del lungometraggio in DVD.
Per tutta la durata della Fiera sarà allestita la Mostra Illustratori, la prestigiosa vetrina di illustrazione
di libri per ragazzi a cui quest’anno partecipa Alberto Ruggieri, selezionato tra i migliori illustratoricon le tavole realizzate per il libro L’Erba Voglio.
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Bologna 2010: La Fiera del Libro per Ragazzi
da venerdì 26 a domenica 28 marzo 2010

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE È A BOLIBRÌ
Per la prima volta la Fiera del Libro per ragazzi incontra il pubblico e da venerdì 26 marzo e per tutto il weekend, prende il via Bolibrì, il festival internazionale interamente dedicato ai libri per giovani e giovanissimi.
Per questa occasione musei, scuole, librerie, biblioteche, teatri e palazzi storici di Bologna ospiteranno i tanti appuntamenti in programma. Ci saranno incontri con personaggi del mondo della letteratura per ragazzi, animazioni e laboratori con illustratori, mostre, letture e attività che vedranno protagonisti i bambini.
La nostra casa editrice parteciperà con tante attività e laboratori pensati seguendo le aree tematiche di questa
prima edizione del festival. Ecco tutti gli appuntamenti:
Giocare, fare, scoprire con il WWF | mercoledì 24 marzo ore 16.00 | Età: 6-9 anni
Attraverso i libri realizzati in collaborazione con il WWF - Il Bosco, Il Fiume e il nuovo
titolo La campagna, Emanuela Bussolati giocherà con i bambini a realizzare divertenti
lavori con carte riciclate e materiali di recupero.
L’appuntamento è all’Ikea, sala ristorante, Via J.Lennon 6, Casalecchio di Reno (BO).
Laboratorio interattivo sulle catastrofi naturali | sabato 27 marzo ore 15.00 – 18.00
Età: 5-7 anni
Il laboratorio prevede un percorso interattivo per conoscere i fenomeni naturali come il
vulcano, l’incendio, il terremoto, cicloni e tornado, raccontati nei libri della collana
Come Nasce. Al termine del percorso ogni bambino riceverà in regalo un fascicolo dei
Come Nasce. Il laboratorio si svolgerà al Museo geologico “Cappellini”, via Zamboni 63
(BO).
Leggere Zerotre | sabato 27 marzo ore 10.00 | Età: 0-3 anni
Anonella Vincenzi e Emanuela Bussolati, leggeranno per le mamme, i papà e i più piccini,
i libri della linea editoriale ZEROTRE.
L’incontro è all’area bebè della Bilioteca Salaborsa.
In cucina con Giulio Coniglio | domenica 28 marzo ore 17.00 | Età: 3-8 anni
Insieme al vero Giulio Coniglio e a Febe Sillani realizziamo antipasti e sfiziose tartine
in cui l’ingrediente principale è la carota. Per tutti i piccoli chef, una copia del giornalino
Giulio Coniglio in regalo!
Il laboratorio è all’Antoniano, Sala Mensa, Via Guinizelli 3 (BO).
Laboratorio pop-up di David Carter|sabato 27 e domenica 28 marzo dalle 10.30 -12.00
Gli appassionati dei pop-up potranno ammirare i capolavori cartotecnici di David Carter
e provare a creare una pagina in 3D insieme all’autore!
L’appuntamento è allo Spazio Simon in Via Emilia 275 S.Lazzaro di Savena (BO).

Compleanno della Pimpa | domenica 28 marzo tutto il giorno
La Pimpa compie 35 anni! Quale migliore occasione per festeggiare insieme ai suoi piccoli e grandi fan!
L’appuntamento è in Piazza Maggiore, sotto al Voltone del Podestà: sono invitati tutti i
bambini!
Ufficio stampa Franco Cosimo Panini Editore - divisione Ragazzi
Federica Previati | federica.prevati@fcp.it | Tel. 059 2917316
www.francopaniniragazzi.it

