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RAGAZZI, È TEMPO DI LIBRI! 

 
È sempre tempo di leggere e l’amore per gli infiniti universi racchiusi nei libri sboccia fin da piccoli. 
Si continua poi a coltivare a scuola, luogo prezioso di semina per la crescita e l’arricchimento dei 
più giovani: il raccolto? Un mix di curiosità, conoscenze e competenze, suggestioni. Per questo 
Tempo di Libri ha ideato per bambini e ragazzi e per le scuole un programma su misura, per le 
diverse fasce di età, scandito da incontri e laboratori e dallo speciale Spazio Education. Sempre 
seguendo la bussola dell’alfabeto, le attività proposte offriranno ai lettori più giovani l’occasione 
di confrontarsi con grandi ospiti italiani e internazionali e di scegliere fra un ampio ventaglio di 
approfondimenti, workshop e laboratori dedicati alle tematiche più varie.  
 
Il programma per ragazzi della fiera seguirà la stessa linea editoriale di quello generale, ovvero le 
ventisei (più una) lettere dell’alfabeto. Avrà tre ambizioni. La prima è di soddisfare la domanda di 
contenuti di qualità, le esigenze letterarie e formative delle scuole di vario ordine e grado (da 
mercoledì a venerdì). La seconda è di raccogliere l’entusiasmo di tutti quei giovani lettori che 
verranno da soli o con le loro famiglie in Fiera per incontrare i loro beniamini. La terza ambizione 
è quella di premere l’acceleratore sulle contaminazioni e sulla narrazione non tradizionale: e 
quindi ecco gli incontri dal taglio spettacolare con gli YouTubers, e quelli legati al mondo del 
videogioco (ci sarà un incontro con Samuele Perseo, creativo di una delle più importanti realtà 
italiane di produzione games). Contaminazione significa anche entrare in una Escape Room (le 
stanze delle meraviglie dove ci si “sentirà” come i protagonisti di una storia, in questo caso di 
Harry Potter), o aver voglia di partire da un libro per scoprire gli “animali reali e dove trovarli” o 
magari, seguendo il racconto di Michele Tranquilli, di lasciare tutto e andare a fondare una ONLUS 
in Africa. Perché non si vive solo di brutte notizie, anzi: ogni mattina la banda di Geronimo Stilton, 
il topo giornalista più famoso del mondo, ci darà una buona notizia (vera). E ogni pomeriggio il 
lupo creato dall'immaginazione di Orianne Lallemand ed Éléonore Thuillier si occuperà della 
merenda. La lettura, si dice, inizia prima di saper leggere, e per questo il programma ragazzi non 
può che iniziare con le attività di Nati per Leggere, l’associazione italiana che da anni lavora 
insieme ai pediatri italiani per insegnare ai genitori l’arte di leggere libri insieme ai bambini, per far 
crescere in loro l’amore della lettura. 
 
E poi, crescendo un po’, ci sarà un focus speciale su Richard Scarry, autore e illustratore di libri che 
hanno venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo, presentato dal figlio Huck Scarry, alla H di 
Hobbit, nel ciclo di appuntamenti Presenti assenti dedicato a quegli autori la cui popolarità è 
arrivata (o continua a crescere) solo dopo la morte (in questa serie si parlerà anche di Tolkien, 
Salgari, Vonnegut, Lindgren…). Si parlerà della bellezza di crescere con Françoize Boucher, la 
raffinatissima autrice francese che arriva in Fiera con il suo nuovo libro sui maschi e le femmine, e 
di avere grandi obiettivi con il laboratorio di Ada la Scienziata. Da non perdere sono anche 
l’Intervista a R. J. Palacio sotto la lettera W di Wonder (come la sua popolare serie di libri), e 
l’appuntamento con lo scrittore britannico David Almond, intervistato dal curatore del 
programma ragazzi Pierdomenico Baccalario (I di Immaginazione). Tappa irrinunciabile per gli 
amanti dei viaggi, reali e immaginari, sarà l’incontro sulle città reali e fantastiche, che vedrà 
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contrapporsi due autori (Marco Magnone e Christian Antonini) con le loro due diverse versioni di 
Berlino. Una antica e una futura. Per il programma scolastico, e non solo, un manipolo di scrittori si 
sfiderà a raccontare in modo diverso dal solito le più odiate materie scolastiche: Guido Sgardoli 
farà lezione di storia in Mani in Alto Pistolero! (R di Rivoluzione), Jacopo Olivieri di scienza, 
spiegando l’evoluzione con i Pokemon (L di Luce) e Anna Cerasoli di matematica (N di Numeri). 
Ancora alla R di Rivoluzione, Chiara Carminati racconterà le sofferenze delle donne lontane dal 
fronte della Grande Guerra, mentre Peter Kuper proporrà una riflessione sul gioco del caso e delle 
analogie, capaci di rivoluzionare la vita. Arriva a Tempo di Libri anche Aidan Chambers, tra i più 
importanti scrittori al mondo per giovani adulti, che sarà al centro di un incontro sulla sua 
produzione letteraria – per la V di Voce – e inoltre, insieme all’illustratore Peppo Bianchessi, alla 
W di Wonder presenterà Il Vermo – che promette di essere uno dei libri più lunghi del mondo 
(letteralmente). Si passa alla E di Estraneo con Quel che finisce bene di Roberto Piumini: nove 
bambini da Paesi diversi alla ricerca ognuno di un’occasione di felicità. Mentre proprio in 
un’atmosfera sospesa vive la gatta Ginger, che si risveglia nel tranquillo e fiorito cimitero per 
animali, minacciato all’improvviso da oscure presenze: è Il giardino dei Musi Eterni di Bruno 
Tognolini, che per la H di Hobbit si immerge nel mondo fantastico dell’aldilà dei compagni non-
umani che più abbiamo amato. 
 
Dai bambini in età prescolare agli allievi delle scuole primarie e secondarie, il programma degli 
incontri, che mettono a tu per tu studenti e autori, spazierà ad esempio dall’ingegneria genetica – 
portata ai suoi estremi nel romanzo distopico Imperfetti di Luigi Ballerini (Q di Quanto) – al 
prezioso brainstorming e laboratorio Cacciatori di bufale, con Fulvia Degl’Innocenti e Chiara V. 
Segré, sulle tecniche per riconoscere notizie false e leggende metropolitane (O di Occhi). La 
cronaca sarà affrontata e approfondita in diversi incontri: il mare di Lampedusa in un panel tra 
Alberto Pellai, Antonio Ferrara, Simona Dolce, autori di libri sul tema dell’immigrazione attraverso 
il mare, presentati dalla scrittrice siciliana Annamaria Piccione. La vita di una donna poliziotta 
come Emanuela Loi, nell’incontro con Annalisa strada, e il libro che racconta la sua vita (U di 
Uomini). Storie vere, come le vite dei grandi personaggi, immortalati da una collana di 
straordinario successo, quella de i Grandissimi, cinque dei quali verranno presentati dai loro 
autori. Si parlerà di Steve Jobs con Nino Ferrara alla R di Rivoluzione e di Michelangelo con Carlo 
Martigli alla L di Luce. E si andrà in cerca di animali reali con le storie di Orsi, Lupi e Scarabei di 
Giuseppe Festa, Laura Bonalumi e M.G. Leonard (A di Avventura). Se invece si preferiscono le 
storie più fantastiche, l’Avventura potrà continuare con Lauren Kate, l’acclamatissima autrice di 
Fallen e dei suoi angeli caduti. 
 
Per scoprire i futuri autori di bestseller l’appuntamento è con il Panel di incontri Esordisco! con le 
nuove promesse presentate da autori più affermati (E di Estraneo). I giovani aspiranti astronomi 
potranno riscoprire con Marco Bersanelli Il grande spettacolo del cielo, o chiedere all’astronauta 
Umberto Guidoni come ci si sente a dieci milioni di chilometri da casa (L di Luce). Alla A di 
Avventura i lettori più arditi potranno seguire le vicende dei quattordici ragazzi protagonisti di 
L’ultimo faro di Paola Zannoner e quelle del giovane Darkus, alle prese con un insetto gigante di 
nome Baxter che è anche capace di comunicare, come narrato da M.G. Leonard in Il ragazzo degli 
scarabei. 
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Per entrare ancora più nel vivo di storie e temi, Tempo di Libri propone ai giovanissimi anche 
diversi laboratori, come quello di Geronimo Stilton Una buona notizia al giorno, per commentare 
l’attualità (V di Voce), o quello di tipografia ABiCiDi, con Maria Zaramella per la A di 
Approfondimenti. Lucca Comics & Games, lo show transmediale che da oltre 50 anni celebra la 
creatività e l’avventura, parteciperà alla Fiera con incontri a tema e uno spazio. Qui gli spettatori 
potranno ammirare Essere Rutu Modan, mostra dedicata alla graphic novelist israeliana vincitrice 
dell’Eisner Award, del Fauve d’Or e del Gran Guinigi a Lucca. Ma lo spazio in Fiera sarà animato 
anche da un programma di firma copie e dalle performance dal vivo di alcuni tra i migliori nomi 
dell’arte fantasy italiana e non solo, ispirati alle grandi saghe. Si parlerà anche di come si 
raccontano le storie al tempo di Netflix con Roberto Recchioni e la redazione di Orgoglio Nerd e si 
faranno dialogare i fumetti con le scienze grazie a Giovanni Russo e Andrea Plazzi. E poi i 
laboratori, tanti, variegati, per mettere le mani sui libri, stamparli e fabbricarli quelli con Focus 
Junior (Brain Training; Inventa, disegna e colora; Giornalismo e fotoreporter), Donna Moderna 
(con il progetto editoriale #ricominciamo, legato al terremoto che ha colpito il Centro Italia lo 
scorso anno), Sale&Pepe e alcuni in collaborazione con la redazione di Topolino. Per avvicinare i 
giovanissimi al mondo che li attende, spazio anche all’alternanza scuola-lavoro. I supereroi del 
libro con il loro corso su come se ne realizza uno, il teatro di Piripù con Emanuela Bussolati, i 
Fumetti di Brina con Giorgio Salati e Christian Cornia. Andrea Cavallini terrà una specialissima 
lezione di tipografia editoriale (V di Voce), Federico Taddia di medicina per bambini (S di Sangue). 
Ci sarà il laboratorio spettacolo Scrivila la guerra di Luigi Dal Cin, con il racconto di alcuni aspetti 
del primo conflitto mondiale (R di Rivoluzione) e un Quizzone sul più famoso autore per ragazzi di 
sempre, Roahl Dahl (I di Immaginazione). Infine, gli incontri con i grandi illustratori, presentati da 
Davide Calì: André Letria, Alessandro Sanna, Torben Kuhlmann, Marco Somà e Sonia Maria Luce 
Possentini. 
 
A Tempo di Libri ci sarà anche lo Spazio Education, dove docenti e studenti potranno partecipare a 
laboratori dell’innovazione su Costruiamo il futuro, in cui si affronteranno temi caldi che oggi 
interessano a scuola. Percorsi ideati per scoprire un mestiere dove innovazione, creatività, qualità, 
libera espressione del pensiero sono gli ingredienti del libro e dello straordinario lavoro per 
realizzarlo. Tempo di Libri dà il via alla prima tappa del progetto di alternanza scuola-lavoro del 
mondo del libro, un percorso che, dopo le giornate di aprile, coinvolgerà lungo l’anno scolastico 
scuole, insegnanti, studenti in un dialogo – tramite un social network dedicato – intorno alle 
scoperte e alle attese emerse durante le esperienze di lavoro. Tempo di Libri sarà il momento 
culmine di quelle esperienze, il luogo dove le scuole di tutt’Italia si ritroveranno, di persona o in 
streaming, per ascoltare le migliori narrazioni e per premiare i migliori contributi innovativi 
realizzati dagli studenti nelle case editrici, nelle librerie, nelle biblioteche.  
 
Tutte le informazioni sulle numerose agevolazioni disponibili e sulle modalità di prenotazione per 
le scuole sono consultabili su www.tempodilibri.it. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_letria+andre-andre_letria.htm
http://www.tempodilibri.it/

