Salone del Libro di Torino 2018

Cartella stampa

IL NOSTRO PROFILO D’IMPRESA
Bacchilega Junior
Bacchilega Junior è il marchio della cooperativa di giornalisti Corso
Bacchilega di Imola per la pubblicazione di libri per bambini e ragazzi.
Ogni anno Bacchilega Junior propone pochi ma qualificati titoli, frutto
spesso della stretta collaborazione in fase ideativa con autori e illustratori.
Al centro del suo lavoro ci sono la ricerca e lo sviluppo di progetti
innovativi che mettono al centro i giovani lettori da coltivare e far
crescere con libri di qualità. Proprio grazie a questa costante ricerca
Bacchilega Junior ha ottenuto nei suoi pochi anni di vita premi nazionali
e internazionali.
Bacchilega Editore
Bacchilega editore vanta in catalogo circa 300 titoli dedicati alla storia,
alla cultura e alle tradizioni locali, alla narrativa e alla poesia, allo sport,
alla natura, alle ricette della tradizione. In particolare la collana dedicata
alla storia si distingue per i saggi sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla
Linea Gotica e sulla lotta di Liberazione.
Promozione Cultura
La Coop. Bacchilega è impegnata a sviluppare iniziative culturali e di
promozione della lettura perché pensa che questo debba essere uno dei
ruoli istituzionali dell’editore, soprattutto di un editore cooperativo.
Bacchilega è co-organizzatore di Festival e Cartelloni culturali quali
ad esempio “Parole al cartoccio” che si svolge a Cesenatico nel mese di
maggio. Da questi incontri degli autori con gli studenti è nato il progetto
editoriale “Un cartoccio di parole”.
Inoltre Bacchilega è inoltre co-fondatore di CooperAttivaMente, creato con
il Consiglio di Zona imolese dei soci di Coop Alleanza 3.0, per promuovere
e sviluppare la cultura e la crescita civile, civica e cooperativa, oltre che
corretti stili di vita e di consumo. Per queste iniziative collabora di volta in
volta con enti e associazioni quali ad esempio Librerie.coop, l’associazione
“Libera contro le mafie” e CulTurMedia.
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Servizi editoriali
Il progetto “Coltiviamo giovani lettori” nasce dalla collaborazione tra
la cooperativa Corso Bacchilega e la cooperativa sociale Cadiai di Bologna.
Le due realtà offrono una serie di esperienze di lettura con laboratorio per
bambini dai 3 agli 11 anni attraverso un servizio altamente qualificato.
Coop. Bacchilega, grazie alla sua ultra decennale esperienza nel settore,
fornisce agli editori avanzati servizi di comunicazione: dal media kit
all’ufficio stampa, ma anche marketing editoriale, grafica di libri o collane,
restyling grafici, servizi di editing e di revisione editoriale, realizzazione di
book trailer, consulenza su opera inedita.
Coop. Bacchilega
La Cooperativa di Giornalisti Corso Bacchilega nasce a Imola nel 1992
grazie alla volontà e all’impegno di nove giornalisti del settimanale
“sabato sera”. La cooperativa è cresciuta impegnandosi nei settori
dell’informazione e dell’editoria fino a diventare tra le più importanti
imprese che operano nel campo della comunicazione e del giornalismo
locale.
Pubblica il settimanale “sabato sera” (Imola e il suo Circondario e
Ozzano) che viene diffuso in oltre 8.000 copie. “sabato sera” è presente
in rete con il sito www.sabatosera.it e con la App per smartphone e
tablet “SabatoSeraNotizie”. Inoltre ha sviluppato AppU Imola, una app
per smartphone e tablet con il panorama di tutti gli eventi del territorio.

I NOSTRI SERVIZI
Realizzazione e aggiornamento del Media Kit
Comprende la realizzazione di brochure, profilo aziendale, collane e
autori.
Realizzazione delle schede libro
Dall’opera viene estratta una scheda professionale che sappia cogliere gli
aspetti più incisivi e interessanti.
Ufficio stampa
Realizziamo schede libro per i media, comunicati stampa, l’invio alle
testate di riferimento (locali, nazionali e di settore a seconda delle
esigenze) e aggiornamenti sui principali social network con un rodato
servizio di social media management che parta dalla condivisione di un
piano editoriale.
Grafica, restyling grafici e immagini di copertina
Siamo in grado di offrire servizi altamente qualificati di grafica di libri
o collane, restyling grafici editori, immagine di copertina realizzata da
grafici, illustratori o fotografi selezionati.
Servizio di editing
Lettura del testo; scheda di valutazione.
Revisione editoriale
Comprende vari servizi: lettura del testo; scheda di valutazione; analisi
dei contenuti e affinamento delle espressioni; verifica delle citazioni e
della bibliografia; uniformazione alle norme editoriali; rapporto con
scheda riepilogativa finale.
Book trailer
I video stanno assumendo sempre più rilevanza nelle promozioni di
qualsiasi prodotto, trovando spazio dai siti ai social network, oltre ai
classici contenitori televisivi.
Riusciamo a fornire un servizio su misura, studiato col cliente, partendo
da prodotti semplici e ma di ottima qualità, ideali per web e social, ma
assolutamente utilizzabili come spot televisivi.
Selezione manoscritti e consulenza editoriale su un’opera inedita
In caso un editore si trovi con un dubbio sul procedere con un
investimento, che come tale comporta dei rischi, siamo in grado di fornire
una consulenza editoriale qualificata su un’opera inedita. Questo servizio
può risultare estremamente utile anche in caso l’editore debba affrontare
un surplus/picco di lavoro.
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Organizzazione eventi e promozione
Forti di un’esperienza ultra decennale, organizziamo eventi, presentazioni
libri, presentazioni animate, laboratori di lettura, concorsi letterari,
cartelloni di presentazioni. Siamo in grado di fornire servizi a editori
ed autori di promozione su carta stampata e web all’insegna della
crossmedialità.

Un Piedino premiato a Torino
Lunedì 14 maggio (ore 16.30) “Il viaggio di Piedino”, edito da Bacchilega Junior,
riceverà il premio nazionale “Nati per Leggere” nella sezione Nascere con i libri.
“Il viaggio di Piedino”, libro foto-illustrato di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci edito da
Bacchilega Junior di Imola, riceverà il premio nazionale Nati per Leggere (sezione Nascere con
i libri; 6-18 mesi) lunedì 14 maggio al Salone internazionale del libro di Torino. La cerimonia di
premiazione è prevista presso il Bookstock Village alle ore 16,30. Sarà un momento ricco di
ospiti e con una sorpresa finale per i piccoli lettori presenti.
La motivazione è chiara: “Una prova riuscita di far convivere due linguaggi visivi differenti, in
questo dialogo la parte fotografica risulta la più convincente”.
"Ricevere il premio Nati per Leggere è stata una grande gioia perché il viaggio di Piedino è un libro
semplice che racconta con un progetto profondo e un linguaggio speciale un viaggio molto
importante", spiega Elisa Mazzoli.
Marianna Balducci: "Il viaggio di Piedino è il mio primo libro per piccoli ed è un libro foto-illustrato,
realizzato attraverso un linguaggio che studio e che amo da tanto tempo".
Il premio Nati per Leggere. Tema dell'edizione 2018 del premio era "un posto per crescere, la
tana e la casa", argomento ampiamente quanto delicatamente trattato nelle pagine del libro "Il
viaggio di Piedino" che racconta e mostra, con immagini e fotografie che dialogano alla perfezione,
la crescita che segue i primi passi, il viaggio, la scoperta e il ritorno nella sicura ed accogliente
casa-tana. Nel settore dell'editoria per bambini il premio Nati per Leggere rappresenta e sostiene
la migliore produzione editoriale per la fascia di età prescolare e riconosce la creatività e l'impegno
degli operatori attivi. Il progetto Nati per Leggere pone infatti l'attenzione sulla qualità delle
proposte presenti sul mercato e premia le espressioni più vive e significative della letteratura per
l'infanzia.
Il viaggio di Piedino. Scritto da Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, ed illustrato da Marianna
Balducci, specializzata nell'interpolazione tra fantasia e realtà, Il viaggio di Piedino è uno dei rari
esempi in Italia che coniuga il linguaggio fotografico, di immediata comprensione per il lettore più
piccolo, con illustrazioni e parole delicate, essenziali, fresche e vivaci. Proprio come i primi passi di
un piccolo piedino. Grazie alla collaborazione fra le due Piedino intraprende un vero viaggio che lo
porta alla scoperta del mondo e lo riaccompagna a casa, dove, sorpresa, c'è "piedone" ad
attenderlo. Un finale che emoziona piccoli e grandi, soprattutto i papà.
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Bacchilega Junior, i laboratori
al Salone del libro di Torino
Le proposte per bambini al Bookstock Village da parte della casa editrice imolese:
giovedì 10 “A colori”, venerdì 11 “Nonne con le ali, nonni con le ali – Canto
per i nonni e le nonne volati via” e lunedì 14 “Il viaggio di Piedino”.
Bacchilega Junior, brand per la pubblicazione di libri per bambini e ragazzi della cooperativa di
giornalisti Corso Bacchilega di Imola, si presenta al Salone del libro di Torino all’interno dello stand
di Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione (stand S12-T11 del Padiglione 3) con i nuovi
volumi (fra cui due albi illustrati e la nuova pubblicazione della collana “libricini” che ha vinto il
premio nazionale Nati per leggere), ma anche con alcune proposte di laboratori legati proprio
ai titoli dell’editore che, pur giovane, raccoglie ormai numerose proposte di grande valore per i più
piccoli.
Giovedì 10, ore 13, Bookstock Village, incontro e laboratorio per bambini e ragazzi con Barbara
Ferraro che presenta il nuovo volume “A colori”. Che colore ha una porta che sbatte? E un sorso
di acqua ghiacciata? Che colore ha un abbraccio? E il buio dopo la luce? Colori ed emozioni, colori
ed esperienze: un laboratorio sulle sinestesie partendo dalle nostre sensazioni visive.
Venerdì 11, ore 14.15, Bookstock Village. lettura e laboratorio di autonarrazione per bambini e
ragazzi con Arianna Papini che presenta il nuovo albo illustrato “Nonne con le ali, nonni con le
ali - Canto per i nonni e le nonne volati via”: un libro sulle assenze, che si fanno presenza
concreta nei nostri giorni quotidiani. Lo sguardo del nonno che ritroviamo attraverso gli occhi di un
gatto, il riso allo zafferano che ci ricorda profumi antichi: un canto sereno dedicato ai nostri nonni e
alle nostre nonne.
Lunedì 14, ore 11.45, Bookstock Village. incontro e laboratorio per bambini e ragazzi con Elisa
Mazzoli autrice de “Il viaggio di Piedino”, albo per i piccolissimi vincitore della nona edizione del
premio nazionale Nati per Leggere: Piedino si mette in viaggio per esplorare il mondo. Cosa trova
sulla sua strada? Chi incontra? Chi lo aspetta al suo ritorno con un dolce e paterno cucù? Una
narrazione animata per voce di mamma e autrice, per i piccoli piedini lettori e i grandi piedoni
genitori.
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I libri Bacchilega protagonisti
al Salone del libro di Torino
Giovedì 10 verrà presentato “A colori”, venerdì 11 “Nonne con le ali - Nonni con le ali”
e “Un cartoccio di parole - Decidere”, domenica 13 “La brigata ebraica 1944-1946”.
Le presentazioni avranno luogo presso lo stand dell’Alleanza delle cooperative.
Bacchilega Editore e Bacchilega Junior, i due brand per la pubblicazione di libri della
cooperativa di giornalisti Corso Bacchilega di Imola, presentano al Salone del libro di Torino
quattro nuove pubblicazioni fresche di stampa.
Tutte le presentazioni avranno luogo presso lo stand S12-T11 del Padiglione 3, dove
Bacchilega Editore e Bacchilega Junior si presentano e mettono in mostra i propri libri dallo stand
di Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione. Quelli presentati da Bacchilega Editore e
Bacchilega Junior saranno due albi illustrati pensati non solo per i più piccoli ma capaci di
entusiasmare ed emozionare anche i grandi; una raccolta di racconti; infine, un libro di grande
importanza storica e al tempo stesso attualità dedicato alla brigata ebraica, parte della ricca
collana di Bacchilega Editore dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza e alla
Liberazione dell’Italia.
Giovedì 10 maggio alle ore 14 Barbara Ferraro presenta l’albo illustrato “A colori”, scritto dalla
Ferraro e con le illustrazioni di Sonia MariaLuce Possentini (curatrice Teresa Porcella).
“A colori”. Il blu è il colore dei risvegli assonnati, l’indaco del pianto del sonno interrotto, viola è il
rumore della porta che sbatte. E il sapore del bianco, e il rumore dell’argento… “A colori” è uno
splendido albo dove frasi brevi, sintesi di emozioni nuove e sensazioni inedite, si accompagnano
ad illustrazioni dal tratto delicato e altamente poetico. Un progetto dove le parole si fondono con i
colori, dove ogni pagina si legge in maniera globale per la sua sincera essenzialità. Un volume che
risulta apparentemente semplice ma che si rivela adatto ad un pubblico adulto per la sua
ricercatezza e la profondità che invita ad interrogarsi, a guardare dentro di sé e alla natura
circostante.
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“La brigata ebraica” a Torino
La seconda edizione del libro di Bacchilega Editore verrà presentato domenica
13 maggio (ore 11) allo stand dell’Alleanza delle Cooperative del Salone del libro.
Bacchilega Editore presenta domenica 13 maggio (ore11) al Salone del libro di Torino (dallo
stand di Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione, S12-T11 del Padiglione 3) la seconda
edizione notevolmente ampliata de “La brigata ebraica 1944-1946”.
Si tratta di un libro ora più che mai attuale alla luce delle recenti polemiche del 25 Aprile. Un libro
che ripercorre la storia della creazione della Brigata Ebraica e il suo ciclo operativo nella primavera
del 1945. Nella seconda edizione del libro di Bacchilega Editore, scritto dal rabbino capo di
Ferrara, Luciano Meir Caro e da Romano Rossi, si prendono in esame anche gli aspetti meno noti,
relativi al periodo successivo alla fine del conflitto, che portarono alla nascita dello Stato di Israele
in Palestina. In particolare viene analizzato il ruolo, svolto apertamente o in modo coperto, che la
Brigata ebbe nel sostegno agli ebrei d'Europa, agli scampati all'Olocausto e all'emigrazione verso
la Palestina.
“La brigata ebraica 1944-1946” è un libro di grande importanza storica e al tempo stesso attualità
dedicato alla brigata ebraica; fa parte della ricca collana di Bacchilega Editore dedicata alla
Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza e alla Liberazione dell’Italia.
Fra i numerosi titoli dell’editore si ricorda anche “Memorie 1939-1946” dedicato alla storia del II
Corpo polacco tradotta dalle memorie, appunto, di Wladyslaw Anders e raccontata anche dal
giornalista Roberto Saviano in un monologo del 2015.
Oltre ai volumi dedicati alla brigata ebraica e al II corpo polacco, il catalogo di libri storici e su
argomenti di storia di Bacchilega Editore è ricco di titoli di grande spessore intellettuale ed estrema
accuratezza ed importanza storica. Perché la memoria si conserva anche leggendo e rileggendo le
imprese del passato.

La scheda del libro:
Titolo: La Brigata Ebraica 1944-1946
Autori: Luciano Caro e Romano Rossi
Formato: 20x30, 144 pagine
Confezione: cartonata
Prezzo: 20 euro
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COLTIVIAMO GIOVANI LETTORI
Il progetto nasce
dalla collaborazione
tra la cooperativa editoriale
Corso Bacchilega
e la cooperativa sociale
Cadiai di Bologna.
Le due realtà offrono
una serie di esperienze
di lettura
con laboratorio
per bambini
dai 3 agli 11 anni
attraverso un servizio
altamente qualificato.

I NOSTRI SERVIZI
 Lettura animata
 Lettura e laboratorio
 Lettura e costruzione di un piccolo manufatto inerente alla storia
 Lettura, laboratorio e acquisto
del libro incluso

I NOSTRI PARTNER
 Editori
 Librerie
 Biblioteche
 Operatori del settore
PER INFORMAZIONI:
info@bacchilegaeditore.it

novità BACCHILEGA JUNIOR

IL VIAGGIO DI PIEDINO
Autrice: Elisa Mazzoli
Illustratrice: Marianna Balducci

Leggerezza e identicazione. Sopratuto nei cartonat per i più piccoli i colori, le forme, le parole
sono semi che possono e devono aiutare l'immaginazione, la fantasia e lo sguardo cucciolo a vedere
il mondo in tute le sue sfaccetature, ma anche a riconoscersi, con cura e con allegria. Ed ecco
l'idea di proporre il viaggio di questo adorabile piedino alla scoperta di un mondo sospeso sul ilo
che divide la realtà dalla fantasia, il vero dal verosimile. Lui, Piedino, ha appena iniziato a camminare
e, forte di questa sua incredibile conquista, intraprende un vero e proprio viaggio. Visita il giardino di
casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a casa dove c’è il suo papà
piedone. Il testo essenziale e tenero di Elisa Mazzoli si coniuga alla perfezione con le illustrazioni di
Marianna Balducci, che gioca con la fotograia del piede del bambino, aggiungendo essenziali element graici. Una storia giocosa e avventurosa da sfogliare capace di coinvolgere tut: i più piccoli,
protagonist come Piedino e gli adult.
Autrice: Elisa Mazzoli
Formato: 160x160 millimetri
Confezione: brossura con angoli arrotondat
Prezzo di copertna: 8 euro
Lingue: italiano

Illustratrice: Marianna Balducci
Pagine: 32
Collana: I Libricini
ISBN: 978-88-6942-063-4
Data di edizione: gennaio 2018
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L’autore - Elisa Mazzoli
Scritrice e narratrice, abita a Cesenatco, sul mare Adriatco. Autrice di tant libri e tante canzoni per
bambini, mediatrice della narrazione, viaggia per incontrare i suoi letori e svolge incontri per adult
sull’importanza della letura insieme ai bambini. Per Bacchilega Junior ha scrito: Ferruccio e l’arrembaggio, Lupo Luca aveva i dent, Lupo Luca ha il naso rosso, Morbido mare morbido giocare, Morbido Natale morbido giocare, il racconto “La storia dei panni” nella raccolta Parole al Cartoccio. Empata e il premiatssimo Noi. . mamma di oto piedini in cammino nel mondo.
L’illustratrice - Marianna Balducci
Laureata in moda, lavora come illustratrice principalmente in ambito pubblicitario sperimentando
combinazioni tra disegno, fotografa e strument digitali. Riminese, da sempre partcolarmente atva
sul suo territorio, spesso fonte di ispirazione per i suoi proget, ha esposto in mostre personali e colletve. Tra le collaborazioni internazionali, il videoclip in stopmoton del chitarrista Dominic Miller
per il brano “Catalan”. A febbraio 2017 è uscito il suo primo libro, Le parole necessarie (test di Elisa
Rocchi, Edizioni Ensemble).
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IN BOCCA A LUPO

Autrice e illustratce: Eva Rasano

Lupo ha veramente fame e scopre atorno a sé tant cibi colorat a mangiare.
Il protagonista i libri i successo come "Lupo in versi", premio Nat per Leggere 2015, e "Con l e
orecchie i Lupo" si muove con... gusto nella nuova storia scrita a Eva Rasano come sempre piena
i colori. L’albicocca arancione, un rosso ravanello; una viola melanzana e una ver e e freschissima
insalata. Con ironia e gioia, Lupo aiuta i suoi piccoli letori a riconoscere i cibi, i loro colori, i loro
nomi, il loro sapore.
Questo nuovo Libricino sulle avventure i Lupo è pensato per l’ultmo anno i Ni o e per le Scuole
ell’Infanzia, per aiutare in maniera ivertentssima a sperimentare i tant cibi i cui può essere ricca
la nostra tavola.
Autrice e illustratrice: Eva Rasano
Formato: 160x160 millimetri
Confezione: brossura con angoli arroton at
Prezzo di copertna: 9 euro
Lingue: italiano

Pagine: 48
Collana: I Libricini
ISBN: 978-88-6942-055-9
Data di edizione: otobre 2017
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L’autrice e illustratrice - Eva Rasano
E' nata Cagliari nel 1970. Dopo la maturità classica, ha conseguito il diploma in grafca all’Isttuto Europeo di Design. Ha illustrato e scrito vari test per editori italiani e stranieri. Nel 2015 ha vinto il
premio nazionale Nat per leggere/Nat per la musica (sezione Nascere con i libri) con il libro Lupo in
versi edito da Bacchilega. La app del libro Con le orecchie di Lupo (2016 Bacchilega junior/Smallbytesdigital), ha avuto una menzione speciale al Bologna Ragazzi Digital Award 2017.
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IL MERAVIGLIOSO MONDO
DEI GATTI
Autrice e illustratce:
Marisa Vestta

Ironico e un po' dissacrante, leggero e paradossale in questo cartonato lo sguardo si abbassa fno a
incrociare quello di uno splendido gato burlone e curioso come solo i gat sanno essere. Chi ha un
felino lo sa bene: nessuno può scegliere per i gat, loro decidono in assoluta autonomia dove dormire, cosa mangiare, a chi fare le fusa, a chi sofare, chi ignorare, dove nascondersi e con cosa giocare.
I guai? Assicurati E gli altri animali? Non tut si comportano così. Proprio no. E a guardar bene sembrerebbe quasi che la vita a non essere un gato sia alquanto noiosai Il trato lieve e felice di Marisa
Vestta racconta un'avventura da leggere ad alta voce con un sorriso e da condividere con allegria.
Autrice e illustratrice: Marisa Vestta
Formato: 160x160 millimetri
Confezione: brossura con angoli arrotondat
Prezzo di copertna: 8 euro
Lingue: italiano

Pagine: 40
Collana: I Libricini
ISBN: 978-88-6942-064-1
Data di edizione: gennaio 2018
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L’autore e illustratore - Marisa Vestta
Marisa Vesttaa nata a Taranto nel 1975a studia pitura all’Accademia di Belle Art di Lecce e nello
stesso tempo frequenta stage di fumetoa di scenografca e di scenotecnica. Da sempre curiosa di
tuto ciòo che riguarda il mondo dell’immaginea nel 2002 si trasferisce a Milanoa dovee inizia le prime
collaborazioni con “Gioia”a “Psychologies”a “Linus”a “Grazia” e “Natural Style”. Si appassiona successiveamente al mondo del digitale frequentando l’Isttuto Europeo del Design. Collabora con diveersi editori italiani e i suoi libri sono tradot in diveerse lingue.
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A COLORI
Testo di Barbara Ferraro
Illustrazioni Sonia MariaLuce Possentni
A cura di Teresa Porcella
Il testo di Barbara Ferraro è sintetcoo essenzialeo invita ad entrare nel mondo emozionale atraverso
i colori. Non banaleo non scontatoo si allontana dal sentero conosciuto delle emozioni primarieo
accompagna in percorsi sconosciuto inedito a volte ardit e sorprendento e invita a tufarsi nella
profondità del proprio personale sentre. Potent le illustrazionio che dialogano con le parole con un
linguaggio inedito per la Possentnio privilegiando un trato che si fa essenza e confneo
prolungamento della voce narranteo riverbero di emozioneo eco di sensazioneo per esplodere in
doppie pagine di grande impato cromatco. Il flo condutoreo invisibile e tenaceo di questo albo
sono le sfumature delle stagionio quelle della naturao quelle dell'anima. Fondamentale il lavoro
certosino della curatriceo Teresa Porcellao che ha ideato e sostenuto l'impostazione e il progetoo
curato ogni singola immagineo defnito ogni sinestesiao creato il profondo e defnitvo legame tra
parole e colorio spingendosi a sostenere la Possentni in questa ricerca sull'immediatezza del segnoo
che l'ha allontanata dalla straordinaria cifra stlistca cui ci ha abituat facendocela riscoprire ancora
più potente e completa nell'essenzialità del trato.
Che colore ha una porta che sbatee E un sorso d'acqua ghiacciatoe Blu è il colore dei risvegli
assonnato nera la distanza che separao giallo il livore che imbroglia. Un albo che può essere letoo
ascoltatoo giocatoo immaginatoo elaboratoo trasformato da grandi e piccini.
Un invito ad ascoltarsio a perdersi per ritrovarsi.
Barbara Ferraro “A colori è un dono che ho fato a me stessa, lasciando libere le mie sensazioni, e che ho
ricevuto, per la consistenza magica che esse hanno trovato su carta”
Sonia MariaLuce Possentni “Questo albo risponde alla mia necessità di lavorare sull’immediatezza del segno,
abbassando il livello della rappresentazione fguratva e privilegiando invece l'essenzialità e l'impato
cromatco”.
Teresa Porcella “Curare un albo di questo tpo signifca trovare un ordine, un criterio, un ritmo che consentano
di fondere testo e illustrazioni esaltandone l'impato emotvoo Una vera e propria sfda”o

Autore: Barbara Ferraro
Illustratore: Sonia MariaLuce Possentni
Curatore: Teresa Porcella
Progeto grafco: Ignazio Fulghesu
Formato: 210x280x10 millimetri
Confezione: cartonato
Collana: Fuori

Pagine: 40
Prezzo di copertna: 16 euro
ISBN: 978-88-6942-054-2
Lingue: italiano
Data di edizione: febbraio 2018
Temi: Libri per bambini 5-99 annio
colorio emozionio sensazionio viaggioo animali
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L'autrice
Barbara Ferraro, fioiooa, esperta di fabe, redatrice per Dana, marchio editoriaie dei oruppo RW e
per ia rivista on iine Libri Caizeiunohe, editor, bioooer di Atiantde Kids, si occupa da anni di iibri per
bambini e raoazzi. Per Bacchiieoa ha frmato ii testo di Biu di Barba (2017).
L'iiiustratrice
Sonia MariaLuce Possentni Mioiior Iiiustratore Premio Andersen 2017 “Per essere diventata, con
tenacia e rioore, una deiie voci più aite e interessant deiia nostra iiiustrazione. Per una produzione
sempre contrasseonata da quaiità e orioinaiità. Per ia rafnatezza e morbidezza di un seono capace
di entrare in costante rapporto con ii testo.”
I suoi aibi hanno vinto numerosi premi e sono tradot in tuto ii mondo: per Bacchiieoa ha iiiustrato
ii premiatssimo Noi (2013) e L'estate delle cicale (2016), che presto troveremo pubbiicat in Spaona
e in Corea.
La curatrice
Teresa Porceiia è editor freeiance, formatrice, docente, curatrice di coiiane, autrice, iibraia, si
occupa da anni di iibri per bambini e raoazzi per diverse case editrici.
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LITTLE GIRL
Progeto e illustrazioni
di Clementna ingozzi

Litle Girl è una faba della tradizione afro-americmana cmhe ricmorda+ per la presenza di una bambina e
del lupo+ quella di matricme europea “Cappucmcmeto Rosso”. Si trasforma+ grazie alle potent e poetcmhe
illustrazioni cmreate dalla papirografa Clementna ingozzi+ cmon le sagome dei protagonist cmhe
bucmano la lucme e rubano la scmena al lussureggiante impasto cmolorato e matericmo delle pagine+ in un
viaggio in una giungla misteriosa e cmolorata+ oscmura e preziosa+ seducmente e pericmolosa+ di fore in
fore+ di scmoperta in scmoperta. Liincmontro tra Litle Girl e il lupo è inevitabile. Diisobbedire puo essere
molto pericmoloso. Eppure a volte acmcmade a tut i bambini+ quasi senza acmcmorgersene+ spint dal
desiderio di scmoprire qualcmosa+ di racmcmogliere qualcmosa+ di sperimentare un mondo ancmora
inesplorato. Il messaggio è cmhiaro: si puo uscmire dalla giungla+ cmosì cmome si puo cmrescmere nella vita+
usando liintelligenza+ liastuzia+ la fantasia. La faba+ cmhe si rivolge a bambine e bambini dai sei anni+
esalta liarguzia di questa picmcmola+ cmuriosa ricmcmiolina cmhe+ nonostante la disubbidienza agli ordini
materni+ riescme a cmavarsela e a scmappare dalle grinfe del lupo cmatvo cmhe abita la giungla trovando
una soluzione originale+ la sua.
Progetoo eo Illustrazione o Clementna ingozzi
Testoo di o Beniamino Sidot
Formato 200x200x20 millimetri
Pagine 40
Confezione cmartonato
Collana Ristorie
Prezzoo dio copertna 15 euro
ISBN: 978-88-6942-0672
Lingue: italiano
Datao dio edizione: marzo 2018
Temi: Libri per bambini da 6 anni+ faba della tradizione afroamericmana+ Cappucmcmeto rosso+ tecmnicma papirografa+ libro in
rima
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L'illustratrice – Clementna Mingozzi
Illustratrice e artsta visiva, è nata nel 1959 a Torino. Studia a Bologna all'Accademia delle Belle Art e
al DAMS. Predilige la tecnica del ritaglio, che sperimenta e usa in vari campi: illustrazione, design,
installazione, scultura, libro d’artsta. I suoi lavori sono stat espost in mostre individuali e colletve,
tra cui da evidenziare: “Nero lupo, Rosso Cappuccetoo, esposizione con altre tre interpret - Chiara
Carrer, Nicoleta Ceccoli, Octavia Monaco - alla Sala Borsa del Comune di Bologna; e, in
concomitanza alla Children's Book Fair di Bologna, due personali dedicate alla poesia Haiku, 2015 e
2016 (quest’ultma in collaborazione con la Cool Japan). Nel 1993, in occasione della mostra
“Viaggio a Rossinio (Museo Civico Archeologico di Bologna), inizia a tenere laboratori di illustrazione
rivolt a ragazzi e adult.
Oltre ai laboratori, tene corsi di formazione per gli insegnant delle scuole dell'infanzia e primaria.
Ha illustrato la rivista “Portcio della Provincia di Bologna negli anni dal 1997 al 2001 e pubblica con il
quotdiano “Il Domani di Bolognao (fascicolo de “La Stampao), con il foglio di scriture brevi “Letera
’96o, con la rivista leteraria “Smerillianao.
Illustra libri artstci, tra cui nel 2009 il premiato Poesie per aria con il testo di Chiara Carminat, per
l'editore Topipitori.
Gira l'Italia per festval e incontrando i bambini nelle scuole.
La sua ricerca artstca, da sempre incentrata sul tema dell’ombra e della luce, si evolve
parallelamente in teatro d’ombra di fgura.
Nel 2016 presenta alla Cineteca di Bologna “Ombre, silhouete, papirografa nel cinema di Lote
Reinigero.
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NONNE CON LE ALI / NONNI CON LE ALI
Testo e illustrazioni di Arianna Papini
L'assenza si trasforma in essenza nel poetio e deliiato lavoro di Arianna Papini ihe invita a
raiiogliere, a sentre, pagina dopo pagina, i segni lasiiat nella memoria da ihi ii ha lasiiato. Come
sirive Arianna nella prefazione: “Gli esseri umani se ne vanno, lasiiando a ihi resta la memoria dei
iorpi, degli odori, delle mani ihe si toiiano, del iammino denso del tempo passato insieme. Il
distaiio quindi, ma anihe la riiihezza della storia e delle memorie ihe fanno parte della vita di
ognuno di noi. Un ianto per i nonni e per le nonne ihe volano via, lasiiando indelebile esperienza di
iondivisione afeevai. Il dolore della perdita lasiia spazio a un riiordo afeeuoso, ihe ioinvolge
tue i sensi. Le nonne e i nonni volat via stanno, allora, negli oiihi di un gaeo ihe ii guarda, nelle
foglie d'autunno, nella musiia ihe ii fa ballare, nel profumo del iafellaee. Nel quotdiano, dentro
ognuno di noi.
Autrice: Arianna Papini
Illustrazione: Arianna Papini
Formato: 200x200x15 millimetri
Pagine: 64
Confezione: brossura
Collana: Viieversa
Prezzo di copertna: 15 euro

ISBN: 978-88-6942-066-5
Lingue: italiano
Data di edizione: febbraio 2018
Temi: libro per bambini, albo illustrato, nonni, morte,
manianza, riiordo, aeenzione ai deeagli, animali, vita
quotdiana, poesia
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Arianna Papini
Scrittrice, artisa, docense e arse serapeusa, isudia al Liceo Artitco di Firenze, alla Facolsà di
Archisettura di Firenze e alla Scuola Ars Therapy Isaliana di Bologna, dove ii ipecializza iu srauma e
iimbioii madre-bambino. Efettua trocini preiio il reparso di Neuropiichiasria Infantle e il Censro
Naicise La Margherisa di Careggi e un volonsariaso preiio oncoemasologia pediasrica dell’Oipedale
Pediasrico Meyer di Firenze. Già da isudenseiia collabora con il Corio di Diiegno Induisriale,
occupandoii in partcolare della ricerca iconografca, ii laurea con una seii iul deiign del libro-gioco
e in ieguiso iniegna Teoria dei linguaggi formali all’Univeriisà di Firenze. Per 25 anni è direttore
edisoriale e artitco della caia edisrice Fasasrac, curandone anche la veise grafca. Tiene ogni anno
numeroii corii di narrazione, arse e illuisrazione preiio icuole nazionali e insernazionali, sra cui l’Iiia
di Urbino, l’Univeriisà di Padova e la Scuola Insernazionale di Illuisrazione di Sàrmede. Come
arseserapeusa e formasrice efettua corii di aggiornamenso, ieduse individuali e gruppi serapeutci
con perione di ogni esà preiio il iuo isudio di Firenze. Collabora con icuole, aiiociazioni,
cooperatve e biblioseche nell’ambiso della promozione alla lettura per bambini e adult. Ha icritto e
illuisraso un centnaio di libri con i quali ha vinso molt premi, sra cui il Premio Anderien, il Premio
Compoisela e il Silens Book Conseis. Alcuni dei iuoi libri iono edit o coedit in Francia, in Spagna, in
Grecia, in Cina, in Corea e in Inghilserra. Ogni anno parsecipa a numeroie moisre perionali e
colletve, in Isalia e all’eisero.
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VISTI DI PROFILO
Autori: Antonio Ferrara, Filippo Mitno
Illustratore: Antonio Ferrara

Antonio Ferrara e Filippo Mitno creano un vero e proprio palcoscenico di carta dove i personaggi,
pagina dopo pagina, ritrato dopo ritrato, con voci, opinioni e punt di vista diversi, si alternano e
raccontano, come in un caleidoscopio, lo sguardo del giudizio. La facilità nel puntare un dito. I
pregiudizi. Le convenzioni. E man mano che la scena si allarga, con tocchi veloci come pennellate di
luce, vengono trateggiat anche e sopratuto carateri, personalità, sogni e aspirazioni dei
protagonist stessi, adolescent inquiet, bulli e bullizzat, nascost dentro a corazze, aggrappat a
desideri e futuri ancora incompiut. Sguardi smarrit nascost dentro a durezze in prestto che si
denudano, inconsapevolmente, davant allo sguardo adulto che non giudica ma accoglie e ascolta. E
fa quindi da specchio, da eco a quelle loro voci che liberate dagli orpelli dell'età, mostrano il
germoglio degli adult di domani. Una classe di scuola superiore, un furto, uno psicologo: l'ambiente
ideale per metere in scena i ragazzi di oggi e parlare di pregiudizi, di giudizio, di comprensione,
senza tant giri di parole. Anzi, prendendo a prestto le loro, di parole. Una storia che si presta
sopratuto alla letura e all'elaborazione in classe, una trama che va sedimentata, atraversata,
compresa.
La trama: un giorno in classe spariscono le chiavi di casa della professoressa di matematca, lasciate
in catedra durante l’intervallo. Convocato d’urgenza il preside, vengono apert gli zaini dei ragazzi e
le chiavi vengono trovate nello zaino di Ciro, che però si dichiara innocente. La classe esplode in
accuse reciproche: viene quindi coinvolto lo psicologo della scuola che chiede di parlare per due
volte con tut gli student di quella classe...
Autori: Antonio Ferrara, Filippo Mitno
Formato: 150x210 millimetri
Confezione: brossura e copertna con bandelle
Prezzo di copertna: 10 euro
Lingue: italiano

Illustrazioni: Antonio Ferrara
Pagine: 72
Collana: Junior al quadrato
ISBN: 978-88-6942-065-8
Data di edizione: marzo 2018
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L’autore e illustratore - Antonio Ferrara
Nato a Portiii viiino a Napolii nel 1957i vive e lavora a Novara. Ha iompiuto studi artstii e lavorato
per sete anni in una iomunità alloggio per minorii dove ha imparato a frequentare i sogni dei
bambini e a non prendersi mai troppo sul serio. Tiene laboratori di illustrazione e siritura ireatva
per ragazzi e per adult presso siuolei biblioteihei libreriei assoiiazioni iulturali e iase iiriondariali.
è autore di numerosi libri per ragazzi. Per Baiihilega junior ha pubbliiato Il fume è un iampo di
pallonei ihe ha vinto il Premio Bitrito e ha otenuto il seiondo posto al Premio Cento.
L’autore - Filippo Mitno
Psiiologoi psiioterapeutai soiio dell’Isttuto Minotauro di Milano. Svolge atvità iliniia ion bambini
e adolesient. Si oiiupa di riieria nel iampo dell’età evolutvaa in ambito siolastio ionduie
sportelli d’asioltoi si oiiupa di proget d’orientamento ed eduiazione relazionale afetvai progeta
e realizza atvità di formazione per insegnant. è membro del iomitato di redazione della rivista
“Psiihiatria e psiioterapia” edita da Giovanni Fiorit. Con Antonio Ferrara ha pubbliiato già aliuni
libria per Baiihilega junior ha iurato Un iartoiiio di parole - Empata.
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