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Insieme Un gruppo di bambini impara «giocando» con i 

libri 
Una risposta a tutti coloro che da tempo rimproverano alla Fiera del Libro per ragazzi, tra i 

più importanti appuntamenti mondiali riservati all’editoria per l’infanzia, il limite di rivolgersi 

solo agli operatori del settore. Da quest’anno arriva infatti Bolibrì, festival internazionale 

dedicato ai libri per giovani e giovanissimi che raccoglierà il testimone proprio dal Bologna 

Children’s Book Fair. Se infatti la quarantasettesima edizione della fiera si terrà dal 23 al 26 

marzo prossimi, con già le prime anticipazioni, Slovacchia Paese ospite d’onore della 

kermesse, a seguire, da venerdì 26 a domenica 28, battesimo per Bolibrì, progetto promosso 

da BolognaFiere, con oltre 200 appuntamenti ospitati in musei, scuole, librerie, biblioteche, 

teatri e palazzi storici, tra incontri, laboratori, mostre, spettacoli, animazioni e letture, con 

illustratori di tutto il mondo e autorevoli nomi della letteratura per l’infanzia. Alla base di 

un’iniziativa che rappresenta l’ennesimo tassello di un percorso partito da lontano e passato 

attraverso tappe imprescindibili, come l’istituzione a Bologna, nel 1982, della prima cattedra 

universitaria di Letteratura per l’infanzia nel nostro Paese, c’è l’idea di un festival «a misura 

di bambino», articolato in 4 filoni tematici (programma su www.bolibri.it). 

Questa prima edizione di Bolibrì, che grazie all’Ascom di Bologna offrirà speciali pacchetti 

ospitalità per famiglie, sarà imperniata sul rapporto tra cucina creativa e alimentazione nella 

sezione Per tutti i gusti, con personaggi molto amati dai più piccoli quali Giulio Coniglio e 

Camillo il fusillo, o sui segreti delle discipline scientifiche (Cervelli ribelli), con lo show di 

Nick Arnold, che da anni realizza libri scherzosi sugli aspetti più spettacolari della scienza. 

Altri fili conduttori saranno Il fascino dell’Africa nera e le sfide nello sport, che, oltre ad 

accogliere famosi calciatori, prevedono partite a quidditch, l’immaginario gioco a cavallo di 

manici di scopa presente nella saga di Harry Potter. Tra una grande festa di piazza conclusiva, 

domenica 28, per celebrare i compleanni di Spotty, Elmer, La Pimpa e Geronimo Stilton, e il 

bookshop collocato in piazza Maggiore già dal 24 marzo a cura di 5 librerie indipendenti della 

città, Bolibrì non dimenticherà i piccolissimi, concedendo spazio anche allo spettacolo del 

Mago Casanova e allo show geologico di Malandrino e Veronica. Tra gli ospiti internazionali, 

di rilievo l’illustratore e scrittore australiano di origine malese Shaun Tan, mentre due mostre 



saranno dedicate a Octavia Monaco e all’italiano Lorenzo Mattotti, che da anni vive in 

Francia. Un’ultima segnalazione per i laboratori tenuti da grandi maestri del design negli 

Spazi di Simon realizzati da Dino Gavina a San Lazzaro, dove si potranno visitare un lettino 

progettato da Alvar Alto e un tavolino con seggioline di Le Corbusier. 
 


