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È TEMPO DI LIBRI PER I RAGAZZI E PER LE SCUOLE 
 
Incontrare a tu per tu i più grandi protagonisti italiani e internazionali della letteratura per 
bambini e young adults? Sfidare il tempo e le proprie capacità deduttive per risolvere gli enigmi di 
una Escape Room dedicata a Harry Potter? O magari andare a caccia di animali reali ma più 
incredibili di quelli fantastici? Tutto questo e molto di più è ciò che Tempo di Libri ha ideato per le 
scuole: un programma dettagliato e su misura per le diverse fasce di età, scandito da incontri e 
laboratori e dallo speciale Spazio Education. Le scuole, inoltre, sono graditissime ospiti della 
Fiera: possono infatti partecipare senza sostenere costi, semplicemente compilando e inviando 
l’apposito modulo e, il giorno della visita, portandone una copia – con l’elenco dei nominativi degli 
studenti – in biglietteria (info e dettagli su www.tempodilibri.it). 
 
Sempre seguendo la bussola dell’alfabeto, le attività proposte offrono ai lettori più giovani 
l’occasione di confrontarsi con grandi ospiti italiani e stranieri e di scegliere fra un ampio 
ventaglio di approfondimenti, workshop e laboratori dedicati alle tematiche più varie. Inoltre, 
come per ogni esploratore che si rispetti, i ragazzi (ma non solo) possono richiedere il Passaporto 

dei Viaggiatori Immaginari: un tesserino personalizzato che permette di collezionare fino a 100 
timbri legati soprattutto agli autori (a mo’ di ex libris personali) ma anche a editori, oggetti, eventi 
e incontri ai quali avranno partecipato. E, con Animali Reali e Dove Trovarli, ogni giorno si va a 
caccia di un animale diverso, scoprendo che a volte la realtà è più incredibile di quello che si 
immagina. Ma la sfida nel vero senso della parola è proprio la Escape Room: sviluppata in 
collaborazione con Effugio – uno dei primi franchising italiani di Real-life Escape Room – trasporta i 
partecipanti (gruppi di 2-3 persone) nel mondo di Harry Potter, dove devono apprenderne le 
magie e risolvere gli enigmi entro 15 minuti, utilizzando gli indizi presenti nella stanza.  
 
Il programma per i ragazzi e le scuole è simile a una mappa del tesoro: al posto delle x e dei puntini 
da seguire, le lettere dell’alfabeto: ciascuna indicatrice di un’esperienza diversa, di un incontro, di 
un’attività o di una sfida. Così, ad esempio, c’è 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, 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 parla 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 (U 
di Uomini). Da non perdere sono anche l’intervista di Simona Vinci 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 (V di 
Voce). Tappa irrinunciabile per gli amanti dei viaggi, reali e immaginari, è l’incontro sulle città reali 
e fantastiche, che vedrà contrapporsi due autori (Marco Magnone e Christian Antonini con 
Davide Morosinotto) con le loro due diverse versioni di Berlino (alla G di Grand Tour). Per il 
programma scolastico, e non solo, un manipolo di scrittori si sfida a raccontare in modo diverso 
dal solito le più odiate materie scolastiche: Guido Sgardoli fa lezione di storia in Mani in Alto 

Pistolero! (R di Rivoluzione), Jacopo Olivieri di scienza, spiegando l’evoluzione con i Pokemon (A di 
Avventura) e Anna Cerasoli di matematica (N di Numeri). Ancora alla R di Rivoluzione, Chiara 



 

 

 

Fiera dell’editoria italiana 

www. tempodi l ib r i . i t  

Carminati racconta le sofferenze delle donne lontane dal fronte della Grande Guerra, mentre 
Peter Kuper propone con Luca Valtorta, alla F di Fumetto, 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 è 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 
presenta 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 con Vivian Lamarque 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 faccia a faccia studenti e autori, spazia 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 è 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 (E di Estraneo). La vita di una donna 
poliziotta come Emanuela Loi, nell’incontro con Annalisa Strada con 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 sono presentati dai loro autori. Si 
parla di Steve Jobs con Antonio Ferrara alla R di Rivoluzione e di Michelangelo con Carlo Martigli 
alla L di Luce. E si va in cerca di animali reali con le storie di Orsi, Lupi e Scarabei di Giuseppe Festa, 
Laura Bonalumi e M.G. Leonard con Jacopo Olivieri (A di Avventura). Se invece si preferiscono le 
storie più fantastiche, l’Avventura può continuare con Lauren Kate, l’acclamatissima autrice di 
Fallen e dei suoi angeli caduti, in compagnia di Francesca Favotto. 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 
(K di Kindergarten) 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. 
 
Bambini e ragazzi possono attraversare vari mondi, da quello digitale con gli YouTubers e gli 
esperti di videogiochi – come lo scrittore Davide Morosinotto e Samuele Perseo, creativo di una 
delle più importanti realtà italiane di produzione games) – a quello reale ma avventuroso di 
Michele Tranquilli, che ha lasciato tutto per andare a fondare una ONLUS in Africa. E ogni 
pomeriggio il lupo creato dall'immaginazione di Orianne Lallemand ed Éléonore Thuillier si occupa 
della merenda. La lettura, si dice, inizia prima di saper leggere, e per questo il programma ragazzi 
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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 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, il topo giornalista più famoso del mondo, che ogni mattina commenterà una 
buona notizia (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 è in Fiera con una serie di incontri e anima uno spazio tutto suo, con la mostra Essere 

Rutu Modan dedicata alla pluripremiata graphic novelist israeliana, vincitrice del Gran Guinigi di 
Lucca e presente in Fiera. Ma saranno ospiti dell’evento lucchese anche Silver, il papà di Lupo 
Alberto, e i big dell’illustrazione Paolo Barbieri, Alberto Dal Lago, Paolo D’Altan, Angelo 
Montanini, che dipingeranno dal vivo ispirandosi alle grandi saghe. E ancora, la regina della 
narrativa fantasy Licia Troisi sarà una delle più attese ospiti nello spazio dediche e firmacopie. Chi 
vuole calcare le orme dei grandi, può cominciare misurando le proprie mani con le impronte 
lasciate da miti come Frank Miller nella collezione Walk of Fame di Lucca. E poi i laboratori, tanti, 
variegati, per mettere le mani sui libri, stamparli e fabbricarli quelli con Focus Junior (con 
laboratori di giornalismo, disegno, brain training), Donna Moderna (con il progetto editoriale 
Come diventare detective nella rete), 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 tiene 
una specialissima lezione di tipografia editoriale (L di Luce), Federico Taddia e Andrea Grignolio di 
medicina per bambini (S di Sangue). In programma 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 come André Letria, Alessandro Sanna, 
Torben Kuhlmann, Marco Somà e Sonia Maria Luce Possentini. 
 
E lo Spazio Education a Tempo di Libri? Sarà un luogo aggregatore, dove docenti e studenti 
potranno partecipare a laboratori dell’innovazione su Costruiamo il futuro, affrontando temi caldi 
che oggi interessano sia chi è a scuola sia chi sta per concludere gli studi. 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 così 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.  


