
 

 
 
 
 
 
 

OLTRE 15.000 BAMBINI E ADOLESCENTI, GENITORI E INSEGNANTI HANNO VISITATO LA GRANDE  
LIBRERIA INTERNAZIONALE RICCA DI TITOLI, MOSTRE E INCONTRI DEL PADIGLIONE 33 DI BOLOGNAFIERE,  

PORTANDO A CASA BEN 14.000 LIBRI 
UN SUCCESSO IL NUOVO FORMAT DI BOLOGNAFIERE: 

“LA SETTIMANA DEL LIBRO PER RAGAZZI – NON DITELO AI GRANDI”  
 
È stata un successo la scommessa della Fiera del Libro per Ragazzi 2014 di aprire al pubblico un intero 
padiglione, il 33, dal titolo “Non ditelo ai grandi”, per la prima edizione della “Settimana del libro e della 
cultura per i ragazzi”. Sono stati oltre 15.000 i bambini, i giovani adulti, le famiglie, gli educatori che dal 22 
al 27 marzo hanno affollato gli spazi della grande libreria con migliaia di libri scelti dal ricchissimo 
patrimonio del Salone riservato agli operatori. Non solo una libreria ma un contenitore di eventi con quasi 
duecento incontri con autori e illustratori e con mostre, convegni, spettacoli, dibattiti e laboratori animati, 
caratterizzato da un’atmosfera gioiosa e vibrante e da un successo oltre ogni previsione. Un successo 
misurabile anche dal numero dei titoli venduti: ben 14.000 libri, quasi uno a testa portato a casa dai 
visitatori.   
Il padiglione 33 è stato il fiore all’occhiello del programma Bologna Città del Libro per Ragazzi, in 
collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Bologna, che ha visto decine di eventi per i più 
piccoli trasformare Bologna in una vera e propria città a misura di giovani e giovanissimi lettori. 
Un nuovo format - che BolognaFiere ha portato alla sua storica Fiera del libro - quasi “sovversivo”, proprio 
come la letteratura per l’infanzia secondo il saggio del premio Pulitzer Alison Lurie dal quale ha mutuato il 
titolo. Sovversivo perché ha trasformato un padiglione fieristico in una delle più grandi librerie 
internazionali per ragazzi che si siano mai viste, ma anche in una biblioteca, in un museo, in uno spazio di 
gioco, di arte, di scienza, di sport, di teatro, di pensiero, di continua scoperta per i piccoli e di formazione 
per i grandi.  
Le parole, le illustrazioni, i pensieri e le storie hanno attratto al padiglione 33 un pubblico variegato per età, 
provenienza e interessi. E i dati social lo confermano: 756.400 Impression sui profili FB e Twitter; 5.500 
menzioni dal 22 marzo, da parte di 3.200 utenti unici; 51.100 post con Hashtag #NonDiteloAiGrandi; 
35.612 utenti raggiunti dai post su FB dal 22 al 27 marzo; i principali Blogger e Influencers del mondo delle 
mamme e dell'editoria per bambini in visita alla fiera da tutta Italia. 
 
La Fiera del Libro ha così ribadito il proprio ruolo nella sperimentazione e nella promozione culturale dei 
giovani cittadini del mondo. Beatrice Alemagna, David Almond, Gilles Bachelet, Sophie Blackall, Larissa 
Bertonasco, Paolo D’Altan, Davide Calì, Chiara Carrer, Xavier Deneux, Bernard Friot, Isol, Oliver Jeffers, 
Katsumi Komagata, Taro Miura, Linda Newbery, Paolo Nori, Paolo di Paolo, Bianca Pitzorno, Samantha 
Shannon, Catarina Sobral, Annalisa Strada, Andrea Valente, Yocci sono solo alcuni dei tanti artisti del 
mondo della letteratura e dell’illustrazione per ragazzi che hanno dato vita ad affollati incontri con gli 
appassionati, le famiglie, le classi delle scuole bolognesi e di altri comuni, anche di altre regioni. Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con AIE Associazione Italiana Editori, con il Centro per il Libro e la 
Lettura, con l’Università di Bologna, con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di 
Bologna ed ha inoltre ricevuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna che ha 
riconosciuto il valore di “iniziativa formativa” alla partecipazione dei docenti a diversi incontri.  
  

 


