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Sabato 8 maggio
16.30 ingresso libero
Inaugurazione della 33a Mostra del libro per Ragazzi
Saluti:
Massimo Pensalfini, Sindaco Colbordolo
Claudio Formica, Presidente Unione dei Comuni Pian
del Bruscolo
Autorità regionali, provinciali e locali
Con la testa fra le nuvole: didattica del fumetto 2,
presentazione del progetto e della fanzine Case a cura
di Hamelin Associazione Culturale con Alessandro
Baronciani e Michele Petrucci
Resina e il Libro d’arte, a cura del Liceo ArtisticoScuola del Libro di Urbino
Visita alla Mostra e alle sue esposizioni
Brindisi e assaggi di prodotti locali

17.00

Laboratorio artistico dell’editore Orecchio Acerbo con
la libreria Le foglie d’oro
Corso di pittura di miniature (da 11 anni), Games
Workshop e partite introduttive al gioco Warhammer
40000, Fantasy e Il Signore degli Anelli a cura di Mirco Vagnini della libreria-fumetteria Gaspcomics

21.00

Case e Resina in Festa!, presentazione concerto, mostra e diffusione delle riviste nate al Corso di fumetti
di Alessandro Baronciani Case e Resina prodotta dai
ragazzi del Liceo Artistico-Scuola del Libro di Urbino

Domenica 9 maggio
16.30 ingresso libero
Festa della mamma
Nati Per Leggere: Ti presento... il libro!, letture per
bambini (2-5 anni) e genitori a cura di Alessia Canducci del Teatro del Serraglio
Facciamo un fumetto?, laboratorio per bambini (7-11
anni) a cura di Michele Petrucci
Laboratorio artistico dell’editore Orecchio Acerbo con
la libreria Le foglie d’oro
Corso di pittura di miniature (da 11 anni), Games
Workshop e partite introduttive al gioco Warhammer
40000, Fantasy e Il Signore degli Anelli a cura di Mirco Vagnini della libreria-fumetteria Gaspcomics

20.00 per tutti

Degustazioni di prodotti locali

Lunedì 10 maggio
16.30 ingresso libero
Laboratori creativi per bambini, (7-11 anni) a cura del
Liceo Artistico-Scuola del Libro di Urbino

Martedì 11 maggio
10.00 riservato
Conventino di Monteciccardo
Festa di premiazione del 9° Concorso Letterario Piccoli Scrittori sul tema Pronti... via! Viaggio al centro
della terra, animazione di Hamelin Associazione
Culturale e Alessandro Baronciani

18.00 ingresso libero

Leggere le figure, incontro per genitori, educatori,
insegnanti, bibliotecari condotto da Hamelin Associazione culturale.

Mercoledì 12 maggio
16.30 ingresso libero
Laboratori creativi per bambini, (7-11 anni) a cura del
Liceo Artistico-Scuola del Libro di Urbino

Giovedì 13 maggio
9.00 riservato
Facciamo un fumetto?, laboratorio per una classe
secondaria di Sant’Angelo in Lizzola a cura di Michele
Petrucci

Venerdì 14 maggio
9.00 riservato
Al di qua del muro, l’illustratore Alessandro Baronciani incontra tre classi secondarie degli Istituti Comprensivi dell’Unione Pian del Bruscolo

16.00 ingresso libero

Firma del Protocollo d’intesa di coordinamento Enti
Locali-Istituti Comprensivi dell’Unione Pian del Bruscolo

17.30 ingresso libero

Incontro con l’autore
Mi ricci! L’amore ai tempi del T9, Alessandro Baronciani presenta il suo ultimo libro

Sabato 15 maggio
17.30 ingresso libero
Il mestiere del libraio di fumetti: una passione che
diventa un lavoro, seminario incontro a cura della
libreria Gaspcomics di Fano
19.00 Chiusura della manifestazione

Durante la manifestazione, dal pomeriggio di sabato 8 maggio
al mattino di mercoledì 12 maggio, laboratori artistici dell’editore Orecchio Acerbo per le classi e il pubblico nello spazio della
libreria Le foglie d’oro

Sono in programma le mostre collaterali:
Con la testa fra le nuvole: didattica del fumetto
Attività e prodotti del progetto realizzato dall’Unione
dei Comuni Pian del Bruscolo in collaborazione con
Hamelin Associazione Culturale per la campagna
nazionale Ottobre piovono libri del Mbca, Anci e Upi
Metauro / Banda Grossi (anteprima)
Personale di Michele Petrucci.
Ariol, Cappuccetto Rosso, e gli altri...
mostra di Marc Boutavant
Case, fanzine collettiva realizzata dai partecipanti al corso sul fumetto tenuto da Alessandro Baronciani
Pronti... via! Viaggio al centro della terra
Mostra delle tavole dei fumetti realizzate dalle classi
partecipanti al 9° Concorso Piccoli Scrittori
Anni verdi quarta edizione, esposizione di Elisa Menini
e Sara Sammarco in collaborazione con Liceo ArtisticoScuola del Libro di Urbino
Resina, fanzine collettiva realizzata dagli studenti di
perfezionamento del Liceo Artistico-Scuola del Libro
di Urbino
Orecchio Acerbo, esposizione dei libri dell’editore posseduti dalla Biblioteca di Colbordolo
Mostra di novità librarie
In esposizione oltre 400 nuovi titoli delle Biblioteche
Pian del Bruscolo
Mostra e mercato di novità librarie a cura di:
Libreria Le foglie d’oro di Stefania Lanari, Pesaro,
con Orecchio Acerbo
Libreria-fumetteria Gaspcomics di Enrico Gasparelli, Fano

33a Mostra del Libro per Ragazzi

www.mostralibrocolbordolo.it

eventi / mostre / animazioni / progetti didattici / laboratori
eventi / animazioni
Inaugurazione della Mostra del Libro 8 maggio 2010 ore 16,30
Dopo l’apertura ufficiale la manifestazione entra nel vivo dei
suoi contenuti.
Un’introduzione ai giochi con personaggi in miniatura legati a
mondi fantasy vengono proposti da Mirco Vagnini di Gaspcomics che, sia sabato 8 che domenica 9, conduce due brevi
Corsi di pittura di miniature (da 11 anni) per un approccio alle
tecniche creative dell’universo Games Workshop, giochi da
tavolo strettamente legati al fumetto e all’avventura.
In serata Case e Resina in Festa! un concerto dei protagonisti
del Corso di fumetto di Alessandro Baronciani. Oltre alla musica dal vivo i ragazzi espongono le tavole della fanzine Case
e la rendono disponibile al pubblico. La stessa cosa fanno i
ragazzi del Liceo Artistico-Scuola del Libro di Urbino con la
loro Resina autoprodotta.
Festa della Mamma 9 maggio 2010 ore 16,30
Alessia Canducci, artista del Teatro del Serraglio e lettrice
professionista, propone Ti presento... il libro! un appuntamento per piccoli dai 2 ai 5 anni accompagnati dai genitori, che
ha il carattere del primo approccio ai libri di stoffa e ai primi
libri cartacei, attraverso proposte di lettura che ripropongono
i riti quotidiani riconoscibili dai piccoli: la pappa, il gioco, la
nanna etc... Iniziativa collegata al progetto provinciale Nati
Per Leggere
Michele Petrucci, artista della nostra provincia, incontra i
bambini per dare vita a laboratori e momenti creativi attorno alla dimensione del disegno e del fumetto. Facciamo un
fumetto? un laboratorio che si rivolge alla fascia d’età 7-11,
costruito su sollecitazioni che avvicinino i bambini al fumetto
attraverso piccoli passi, dai più semplici ai più complicati.
Leggere le figure
Un incontro pubblico in programma l’11 maggio, che si propone come ideale momento conclusivo dell’omonimo corso
di aggiornamento sui libri illustrati e sulle prospettive pedagogiche di questi validi strumenti di alfabetizzazione che, fin
dall’infanzia, possono andare contro l’involuzione dei processi di apprendimento e verso una conquista piena dell’identità
personale.
Mi ricci! L’amore ai tempi del T9
Autore e illustratore del libro recentemente uscito da Rizzoli,
l’artista pesarese Alessandro Baronciani propone al pubblico, il
14 maggio, il suo ultimo lavoro che vede protagonisti gli adolescenti, alle prese con le problematiche tipiche dell’età e con la
moderna comunicazione via sms.

mostre / animazioni / laboratori
Ariol, Cappuccetto Rosso, e gli altri... Mostra di Marc Boutavant
Marc Boutavant, illustratore francese nato a Digione nel 1970
è uno degli autori per l’infanzia più interessanti in questo
momento in Europa.
In Italia il suo primo libro completo esce per Fabbri nel 2007,
Il giro del mondo di Mouk in bicicletta e con gli adesivi: un
universo visivo mirabolante e stroboscopico, in cui un orsetto
bruno munito di i-pod e computer si avventura in un grand
tour del mondo in bicicletta.
Assieme al fumettista Emmanuel Guibert, Boutavant è anche
il creatore del personaggio di Ariol, protagonista dell’omo-

nima serie a fumetti per bambini di recente pubblicazione
in Italia. In Ariol un asino ragazzino vive la quotidianità in

Orecchio Acerbo
La prestigiosa editrice romana è presente in Mostra Libro

una classe composta naturalmente delle specie animali più
variegate; ogni volume ce li presenta uno per uno con tanto di
nome, la mosca Bisbiglia, il capretto Faffolino, il cane Ciurmo,
il vitello Sguincio, e tanti altri, fin dal primo sguardo è impossibile non affezionarsi a loro, fin dalla prima lettura si intuiscono le caratterizzazioni delle diverse personalità.
Le avventure quotidiane di Ariol sono uno spaccato d’infanzia
intriso di pura ironia. La capacità dei due autori di penetrare le
emozioni più frivole e più profonde di un bambino si ritrovano in piccoli gesti e parole che rendono questa serie a fumetti
un vero e proprio capolavoro.
La mostra presenta tavole di Ariol ma anche l’anteprima di
Cappuccetto rosso, libro di Boutavant e Cristina Scalabrini (che
ha riscritto la fiaba e realizzato le foto) di prossima pubblicazione in Italia, primo di una collezione di fiabe nel prato
presentato da Rizzoli. Particolarità del libro è mescolare il
medium della fotografia a quello dell’illustrazione mettendo in
scena le fiabe classiche nella cornice di un vero prato.

nello spazio della Libreria Le foglie d’oro, dal pomeriggio di
sabato 8 maggio al mattino di mercoledì 12 maggio, per laboratori artistici con le classi in visita al mattino e con il pubblico in orario pomeridiano.

Metauro - Mostra di Michele Petrucci
Michele Petrucci nasce nel 1973 a Fossombrone in provincia
di Pesaro-Urbino.
Nel 1999 si unisce allo studio Innocent Victim e pubblica la
sua prima opera, Keires, a cui fanno seguito, tra gli altri, Sali
d’argento (Innocent Victim), Numeri (Magic Press/Innocent
Victim), le illustrazioni per I giochi della morte su testi del
poeta Mario Corticelli in una fusione inedita tra fumetto e
illustrazione, Factory con Gianluca Morozzi (Fernandel) fino
ad arrivare al suo ultimo romanzo completo Metauro (Tunué),
in cui la Storia e la storia privata dell’autore si intrecciano, in
una narrazione che mette in gioco l’autobiografia, la ricerca
delle proprie radici, il racconto storico e il Mito. La mostra
si concentra proprio su quest’ultima opera, profondamente
legata al territorio pesarese proprio a partire dal fiume attorno
a cui si sviluppa il racconto. Un’opera dalla forte tensione
narrativa, grazie alla capacità di Petrucci di calibrare sapientemente gli ingredienti propri del fumetto, regalandoci contemporaneamente squarci visivi su paesaggi, natura, animali, che
contribuiscono all’efficace orchestrazione drammaturgica.
In mostra sono esposte inoltre tavole a colori in anteprima
dell’opera a cui l’autore sta attualmente lavorando: Banda
Grossi, anch’essa legata al territorio.
Michele Petrucci è presente in Mostra Libro anche con due
appuntamenti creativi, Facciamo un fumetto?, in cui l’autore
incontra bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria
per dare vita a laboratori e momenti creativi attorno alla
dimensione del disegno e del fumetto. Il laboratorio del 9
maggio a utenza libera si rivolge alla fascia d’età 7-11, mentre
quello riservato alla classe di scuola secondaria, in calendario
il 13 maggio, intende portare alla realizzazione di un fumetto
“collettivo” frutto della partecipazione di tutti i singoli.
Anni verdi, quarta edizione
a cura del Liceo Artistico-Scuola del Libro di Urbino
Lo spazio espositivo della sezione Anni Verdi della Mostra
Libro, riservato agli artisti emergenti, propone quest’anno
Elisa Menini e Sara Sammarco, diplomate lo scorso anno al
liceo urbinate.
Le giovani artiste curano due laboratori di illustrazione per
bambini (7-11 anni) in programma il 10 e il 12 maggio.

progetti didattici
Con la testa fra le nuvole 2
Progetto di didattica del fumetto dell’Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale
nell’ambito di “Ottobre piovono libri” del Mbac, e con il sostegno
di Anci, Upi e Liceo Artistico-Scuola del Libro.
Prosecuzione dell’obiettivo, intrapreso l’anno scorso, di
promuovere il fumetto attraverso attività differenziate per diffonderne l’analisi del linguaggio tra i giovani e i docenti; conoscerlo nelle sue espressioni artistiche; educare all’immagine
e al visivo; avvicinare al fascino delle storie e della narrazione;
stimolare fantasia e creatività attraverso la realizzazione di
storie a fumetti; offrire la possibilità di confrontarsi con se
stessi e con gli altri in lavori di gruppo. I vari interventi in programma confluiscono nella Mostra del Libro per Ragazzi.
Come disegnare una storia a fumetti
a cura di Alessandro Baronciani
Da ottobre 2009 a febbraio 2010 l’artista ha condotto un corso di otto appuntamenti, durante il quale alcuni adolescenti
e adulti del territorio e della provincia si sono cimentati con
questa tecnica e hanno realizzato racconti personali, poi riuniti nella fanzine collettiva Case disponibile in Mostra Libro.
Pronti... via! Viaggio al centro della terra
Mostra dei lavori delle scuole
Il tema del 9° Concorso letterario per piccoli scrittori è lo stesso
del Concorso a fumetti all’interno della quarta edizione del
festival Bilbolbul (4-7 marzo 2010), tutto incentrato sull’avventura e sul viaggio.
Ogni partecipante del concorso, dopo un percorso di alfabetizzazione al fumetto, ha raccontato il proprio viaggio verso
un luogo lontano o immaginario (il centro della terra, un’isola, un luogo nello spazio...) su un mezzo di trasporto costruito da sé, dando vita a tavole in cui emerge come portante la
dimensione della scoperta e dello stupore. La mostra finale di
tutti i lavori realizzati in occasione della Mostra Libro si offre
come momento fondamentale di confronto e di scambio tra
i bambini partecipanti, nonché come occasione di festa che
possa coinvolgere trasversalmente bambini, giovani e adulti.
Al di qua del muro
Alessandro Baronciani ha sapientemente illustrato il libro
della Feltrinelli che tratta la storia di alcuni adolescenti nella
Berlino separata dal muro, argomento dell’incontro dell’artista con tre classi di scuola secondaria in programma venerdì
14 maggio.
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