LA FABBRICA DELLA FANTASIA
STORIE EDITORIALI DI LIBRI PER RAGAZZI
PRESENTAZIONE
PREMESSA
IL LABORATORIO DELL’AUTORE

Le favole ecologiche di Luis Sepúlveda
Storie di uno scrittore che insegnò molte cose ai bambini
(ANNA MAZZA)
Un due tre rima!
La poesia bambina di Roberto Piumini
(CECILIA SIRINGO)
Tutti stregati a Fairy Oak
Elisabetta Gnone autrice di best seller
(FRANCESCA GIACOBINO)

LA PAROLA ALLE IMMAGINI

Il fantastico incontra il quotidiano
Quentin Blake e Roald Dahl: l’inizio di un rapporto
(JACOPO SENNI)
Invito alla lettura del dio dei manga
Tezuka e il fumetto giapponese in Italia: una riflessione
(VALERIA CELIBERTI)
Quando il vuoto di parole brulica di senso
Percorsi nell’universo narrativo dei silent book
(CHIARA CASABURI)

DA UNA LINGUA ALL’ALTRA

Un coniglio corre verso il Terzo Millennio
Alice e il paradosso infinito della traduzione
(MATTEO LA VERGHETTA)
Les aventures de Pinocchio
La polisemia di Collodi tradotta in francese
(STEVEN GORI)
Rodari al telefono
Una questione di diritti e traduzioni
(ELISA BERNARDI)

GENERI A MISURA DI BAMBINO

Ti racconto l’arte…a regola d’arte!
Piccoli lettori alla scoperta di grandi capolavori
(GIULIA LOMBARDO)
Due occhi aperti sul mondo

Il linguaggio della divulgazione scientifica per l’infanzia
(EMMA BERNARDI)
Tre decadi di “Piccoli brividi”
Ascesa e gloria di R.L. Stine e i suoi “Goosebumps”
(PIETRO UTILI)

ALLA SCRIVANIA DELL’EDITORE

«Sgambetto alla consuetudine»
La svolta della letteratura con Donatella Ziliotto
(CATERINA CERIANI)
Un buco con il libro intorno
La Coccinella editrice e la rivoluzione cartotecnica
(GIULIA PELLEGATTA)
Altro che Schiappa
Il successo di Jeff Kinney nel progetto del Castoro
(FRANCESCA ALIPERTA)

LIBRI OLTRE LA CARTA

Fiabe sonore
Come nasce un classico multimediale
(MARZIA AMMENDOLEA)
Le ribelli dell’editoria
Dal web al libro Storie della buonanotte per bambine ribelli
(LAURA VOLPI)
Era più bello il libro
Harry Potter e Disney: dal libro al film, dal film al libro
(ANNA BALLIANA)

IN VIAGGIO VERSO IL LETTORE

Navigando verso il Regno della Fantasia
Piemme e il marketing che funziona
(SOFIA CARCERERI)
Libreria zona di confine
Amemì: intervista sulla libreria per bambini e ragazzi
(GIACOMO REBECCHI)
Cantastorie in libreria
L’arte di raccontare i libri ai bambini
(ENRICO FERRATINI)

