
                                                                          
 
 

 

SPAZIO RAGAZZI 
 

 
Ad attendere i numerosi visitatori dello Spazio ragazzi curato da Biblioteche di Roma ecco un 
ricco programma con oltre 70 eventi tra mostre, presentazioni di novità editoriali, letture, 
spettacoli, laboratori, visite guidate e incontri con autori, esperti e illustratori. Un’occasione 
preziosa, non solo per bambini e ragazzi, ma anche per gli adulti, per conoscere le novità 
editoriali e per confrontarsi su temi e argomenti legati al campo della promozione della 
lettura.  
 
Tra le novità, tre mostre espositive dedicate al tema degli ABC: 
Alfabeti/Abbecedari/Immaginari.  
Bambini dalla A alla Z Il mondo dell’infanzia visto da Nikolaus Heidelbach. Tavole originali 
di due libri culto dell’illustratore tedesco “Was machen die Jungs?” (Cosa fanno i bambini?) e 
“Was machen die Mädchen?” (Cosa fanno le bambine). Centosei disegni divertenti, realistici e a 
volte impertinenti in cui Heidelbach esplora i comportamenti delle bambine e dei bambini 
restituendoci uno spaccato non convenzionale del mondo infantile nella veste insolita 
dell’abbecedario. 
A cura del Goethe Institut, Associazione Hamelin, Donzelli editore, in collaborazione con 
Biblioteche di Roma e Biblioteca Europea. 
 
L'Alfabeto delle fiabe. Gioco di rimandi tra parole e colori con le immagini dell'illustratrice 
Antonella Abbatiello e i testi di Bruno Tognolini. La mostra si presenta come un grande 
alfabetiere costruito con i personaggi, i luoghi e i simboli delle fiabe tratte dalla tradizione 
popolare italiana. Una mostra che permette al piccolo visitatore non solo di scoprire i segreti di 
tante storie da leggere ma anche di giocare con il grande gioco dell’oca realizzato per 
l’occasione da Antonella Abbatiello. A cura delle Biblioteche di Roma – Progetto Leggere che 
piacere. 
 
Giro del mondo tra abbecedari e immaginari. Selezione di libri per ragazzi particolarmente 
significativi e originali in più lingue che stimolano lo sviluppo del pensiero logico e creativo. 
Accompagna la vetrina bibliografica la sezione storica a cura di Roberto Conti L’ABC a Scuola, 
con schede, tavole e abbecedari utilizzati nelle scuole pubbliche italiane dagli anni ’20. 
Lettere scritte con i diversi caratteri e poste ai margini di ogni figura, “oggetti simbolo” della 
didattica della nostra lingua che hanno segnato l’ingresso nella scuola di generazioni di 
bambini. A cura delle Biblioteche di Roma.  
 
Si segnala inoltre la mostra Le avventure di Octave, tratta dal fumetto creato da Chauvel –
Alfred – Walter, curata da Tunué Editori (Alfred sarà in Fiera l’8 dicembre alle ore 12)) e il 
percorso La magia del libro, esposizione di oltre cento titoli recenti particolarmente adatti a 
scoprire insieme ai più piccoli la produzione di qualità di cartonati, storie illustrate, pop-up e 
fiabe consigliata dalla Biblioteca Centrale per Ragazzi nell’ambito del progetto nazionale Nati 
per leggere. Le mostre, realizzate allo scopo di invogliare i giovani visitatori a guardare, 



 
 
 

 
 

leggere confrontarsi, giocare e divertirsi, sono tutte accompagnate da un programma di visite 
guidate, letture e laboratori. 
 
Tanti inoltre gli incontri sul tema dell’arte, degli animali e della storia, le visite guidate tra gli 
stand degli editori per ragazzi (Visti in fiera), la presentazione della II edizione del Premio 
Nati per leggere-sezione crescere con i libri presieduta da Igino Poggiali e Eugenio Pintore 
(Sabato 4, ore 17), l’incontro Dall’abbecedario all’Imagier con Chiara Carrer (Domenica 5, ore 
10) e quello dedicato al mondo di Nikolaus Heidelbach (Sabato 6, ore 17). Molti anche gli 
appuntamenti con gli autori fra cui Bruno Tognolini (Sabato 4, ore 11), Emanuela Bussolati 
(Sabato 4, ore 15.30), Rosetta e Margherita Loy (Sabato 4, ore 12), Coca Frigerio (Lunedì 6, 
ore 14 e Martedì 7, ore 11), il pluripremiato autore di libri per ragazzi olandese Dolf Verroen 
(Lunedì 7, ore 10), e gli illustratori Antonella Abbatiello (Sabato 4, ore 11), Gek Tessaro 
(Domenica 5, ore 17.30), Fabian Negrin (Lunedì 6, ore 17). Il 5 dicembre alle ore 11.30 un 
omaggio all’autore da poco scomparso  Mauro Evangelista.  
E ancora, da non perdere, I mestieri di chi produce contenuti, quattro incontri dedicati a 
editoria, musica, cinema: un’occasione unica per far capire ai ragazzi (delle scuole superiori) il 
ruolo di discografici, editori, produttori cinematografici. E quale e quanto lavoro si nasconde 
oggi dietro a un libro, un film, un disco. 
 
Il programma dello Spazio ragazzi è disponibile nel dettaglio sulla chiavetta USB allegata 
alla cartella stampa e sul sito www.piulibripiuliberi.it. 


