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Fa
te i Buoni...

Bimbò regala ai primi lettori 
(1 biglietto a testa fino 

ad esaurimento) per chi chiama 
allo 335 7231625 la redazione 

il 10 aprile 
 dalle 12 alle 12.30

(telefonata a carico di chi chiama 
e omaggi fino ad esaurimento)

Marzo-Aprile 2019

1 set di mollette 
colorate 

offerto da BIBS 
Via Santo Stefano, 66b

1 muffin 
offerto da Zoo

Strada Maggiore 50
solo

per chi
chiama

solo
per chi
chiama
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24 marzo  ore 11 e ore 16
Sogno di una notte di 
mezza estate per la rassegna 
Baby Bofè
musiche di Mendelssohn
Antoniano, via Guinizzelli 3 
www.bolognafestival.it/it/baby-bofe-
famiglie/

27 - 31 marzo
Walking With Dinosaurs – 
The Arena Spectacular
Lo spettacolo basato sulla 
pluripremiata serie televisiva della 
BBC, torna finalmente in Italia dopo 
sei anni di assenza.
Unipol Arena, Casalecchio di Reno
http://www.unipolarena.it/portfolio/27-
31032019-walking-with-dinosaurs/

28 marzo
Steam/ Sonics
Teatro Celebrazioni via Saragozza 234
www.teatrocelebrazioni.it

29 - 31 marzo 
Il mondo creativo Spring
BolognaFiere 
ilmondocreativo.it

Domenica 31 Marzo, ore 16
Come lavare un mammut 
peloso
di Michelle Robinson e Kate Hindley
Lettura animata + minilaboratorio per 
bambini e loro accompagnatori Età 
consigliata: 3-5 anni 
Prenotazione obbligatoria
Museo Donini, San lazzaro 

31 marzo 
Festa dei fiori - Piante, 
arredo da giardino e 
mercatini
Crevalcore, Via Giacomo Matteotti
www.comune.crevalcore.bo.it

13 Aprile dalle ore 15.30
Per una pasqua giurassica!
Laboratorio libero per bambini fino ad 

esaurimento materiali Aggiungiamo 
un pizzico di Preistoria alla nostra 
Pasqua con originali e divertenti 
creazioni a tema. Età consigliata: 
dai 4 anni Costo: € 3 a bambino 
+ 1 accompagnatore gratuito / € 2 
dal secondo accompagnatore in 
poi Senza prenotazione
Museo della Preistoria “Luigi Donini”
via Fratelli Canova 49 
San Lazzaro di Savena 
tel. 051.465132 
www.museodellapreistoria.it 

14 aprile  ore 11 e ore 16
Le quattro stagioni 
per Baby Bofè 
musiche di Vivaldi
Antoniano, via Guinizzelli 3
www.bolognafestival.it/it/baby-bofe-
famiglie/

14 aprile alle 10.30  
La tua città medievale 
Visita animata + laboratorio Museo 
della Storia di Bologna Palazzo Pepoli  
Per bambini dai 5 ai 10 anni

Sabato dalle 9 alle 14 
tutto l’anno
Mercato della Terra
Piazzetta Pasolini (presso il cinema 
Lumiere) in piazzetta Anna Magnani e 
in Via Azzo Gardino pedonale. 

Fino al 28 aprile
Salaborsa Ragazzi 
apre al pubblico  
Grazie alla sponsorizzazione del 
Gruppo Hera, Salaborsa Ragazzi apre 
al pubblico la domenica pomeriggio 
dalle 15 alle 19.

1-2 anni

David McKee, Il 
mio primo Elmer 
(Mondadori)
Elmer è diverso dagli altri. Elmer è 
un elefantino multicolore, non ha il 
colore tipico degli altri elefanti. La 
storia del piccolo grande Elmer, 
diverso da tutti eppure unico e 
speciale, pronto ad aiutare tutti gli 
animali che incontra.

Il Principe 
Tigre 
di Chen Jiang 
Hong
Traduzione:Federica Rocca
Edizione Baba Libri
Premio delle Palme 2008

età dai 5 anni 
Un libro che ho scelto di leggere 
un po’ prima del tempo alla mia 
bimba di 3 anni e mezzo ma che 
ci è rimasto nel cuore, a me e a 
lei. Un libro dove la ferocia, la 

rabbia, la vendetta si trasformano 
attraverso l’amore materno in 
fiducia, forza, coraggio e libertà. 
La trama racconta di una tigre a 
cui i cacciatori uccidono i cuccioli 
che accecata dalla rabbia semina 
terrore nei villaggi fino a quando 
l’imperatore, su suggerimento di 
una veggente, lascia suo figlio 
ancora piccolo, nella foresta. 
La tigre lo adotta e lo cresce in 
mezzo alla natura. Un giorno la 
madre del bambino, triste per non 
avere notizie del suo “cucciolo” 
chiede all’imperatore di andare 
a cercarlo. L’imperatore va nella 
foresta con l’esercito alla ricerca 
del principino. Il finale lo lascio 
scoprire a voi.

Perché non 
fiorisci? 
di Katarina 
Macurova
traduzione di Marinella Barigazzi

continua all’interno

silent Book
il parere della dott.ssa elisa Bernardi, psicoterapeuta
 

Quante  volte abbiamo assistito alla scena in cui nostro figlio che ancora non sa leggere 
si cimenta in una finta lettura di una favola basandosi sulle figure e su quello che noi 

gli abbiamo letto in precedenza? 
Ora i bimbi che ancora non sanno leggere hanno a disposizione dei SILENT BOOK, libri 
che raccontano storie solo attraverso le immagini e quindi fruibili anche da loro che posso-
no divertirsi a “leggerli” da soli e interpretarli a suo modo.
l’adulto continua ad avere un ruolo attivo, perchè può interpretare le immagini, inventare la 
trama per il figlio o insieme a lui; e ogni volta la storia può essere diversa a seconda dell’in-
terpretazione che si da alle immagini.
indubbiamente i benefici, per i bambini ma anche per gli adulti, sono molteplici:
immaginare, fantasticare, creare e interpretare.
inoltre, le conquiste di piccole autonomie, come leggere o interpretare da solo le favole, 
nutrono l’autostima e il senso di autoefficacia.

2-3 anni

Julia Donaldson, 
Il Gruffalò 
edizione speciale (Emme Edizioni)
Esplora il bosco frondoso e scopri 
che cosa succede quando uno 
scaltro topolino incontra una 
volpe, una civetta, un serpente e...
oh, no! Un Gruffalò!
A 15 anni dall’uscita, il libro viene 
celebrato con un’edizione speciale 
arricchita da una nuova grafica di 
copertina e nuovi contenuti: per 
la prima volta in Italia vengono 

0-1 anni

Francesca 
Ferri, Il libro 
del bebè 
(Edizioni EL)
Un libretto morbido morbido da 
toccare, tirare, accarezzare, 
girare e rigirare e suonare! Le 
immagini grandi e colorate sono 
ideali per i bebè che ancora 
stanno imparando a concentrare 
l’attenzione su un’immagine, i 
sonagli all’interno delle pagine in 
tessuto aiutano a stimolare l’udito 
e gli inserti in peluche e fili colorati 
sono attrattive per le dita.

attesa del principe azzurro che la 
salvi dalla noia e la porti lontano ma 
una volta conosciutolo si accorge 
che nulla cambia e sceglie l’avven-
tura. Un’avventura a cavallo con 
drago.

La grande 
principessa
di Taro Miura
Edizioni Fatatrac 
età di lettura: da 3 a 4 anni 
Un libro sul diventare genitori, 
sull’amore per i figli e su come 

questo amore aiuti 
a superare ogni 
difficoltà e a dare la 
giusta dimensione 
e il giusto spazio.
Un messaggero 
annuncia al re e 
alla regina che 
avrebbero avu-
to una bambina 
ma che questa 

diventerà loro figlia solo se spezze-
ranno un incantesimo. 
Subito la bimba cresce finché 
diventa grande come il castello 
stesso: riusciranno il re 
e la regina a spezzare 
l’incantesimo?

segue dall’interno

Un Mondo di libri per bambini e bambine
con i consigli di laFeltrinelli . . . e della redazionePiazza Ravegnana

segnalaci 
i tuoi libri preferiti 

sulla nostra pagina  
@bimbò-bambinidavivere

SPECIALE FIERA DEL LIBRO



segue dalla prima pagina

agenda bimbò
Cose da fare con i bambini

Dal 2008 il bio per bambini a Bologna: 
abbigliamento, intimo, pannolini lavabili, 

fasce e marsupi, giocattoli educativi 

e libri per piccolissimi. 

Incontri per bambini e genitori.
sconto del 10% riservato ai lettori di Bimbò!

In Avanscoperta - Via Emilia Levante 35/B - 40139 Bologna
Tel +390519910551 - e-mail info@inavanscoperta.it 

dall’autrice.
Laboratorio gratuito con prenotazione 
obbligatoria Per informazioni e 
prenotazioni: didattica@afbologna.it, 
tel. 051332828
Alliance Francaise Bologna
via de Marchi 4
www.facebook.com/
events/254397448833696/

3 aprile 
Laboratori, incontri, 
percorsi espositivi dedicati 
alla scrittura e all’editoria per l’infanzia 
e l’adolescenza. 
Un evento promosso da Fondazione 
Golinelli in collaborazione con Griffo, 
la grande festa delle lettere e in 
occasione di Fiera Libro per Ragazzi
3 aprile | h 18 e 18.45  ABICIDANDO | 
Il mondo di Nicoletta Costa.  Mamma 
del celebre Giulio Coniglio, la scrittrice 
e disegnatrice per l’infanzia, Nicoletta 
Costa, racconta e illustra dal vivo ai 
piccoli partecipanti le storie del suo 
personaggio più famoso. Per bambini 
4-6 anni

3 aprile | h 18-19.30  
ABICIDANDO
Incontro con l’autore e dimostrazioni 
scientifiche. Con lo scrittore e 
disegnatore Luca Novelli scorreremo 
la collana “Lampi di Genio”, dedicata 
a figure come Darwin, Mendel e 
Leonardo.  Per bambini 7-10 anni
ABICIDANDO | Conferenza ludica 
per allenare il cervello con il grande 
artista scienziato. Nell’anno del 
cinquecentenario dalla morte di 
Leonardo, Sonia Scalco 
ci racconta il libro “Pensa come 
Leonardo” e ci propone attività 
che vertono su giochi di logica, 
memoria, osservazione 
quindi al pensiero geniale del genio. 
In collaborazione con Editoriale 
Scienza. 
Per bambini 8-12 anni e adulti
Per info: eventi@fondazionegolinelli.
it La prenotazione è obbligatoria

Da marzo fino al 4 aprile 
da lunedì a venerdì, h 10-17.30  
L’anima degli elementi  
Anche gli elementi chimici hanno 
un’anima e un carattere. 
Inedite tavole ispirate al sistema 
periodico degli elementi 
dell’illustratrice per l’infanzia Chiara 
Spinelli. 
A cura di Fondazione Golinelli, 
in collaborazione con Griffo, la 
grande festa delle lettere, progetto 
multidisciplinare che narra e celebra 
la storia dell’inventore bolognese e 
l’importanza delle lettere.
Per info: eventi@fondazionegolinelli.it 
La prenotazione è obbligatoria

In città > 
22-24 marzo
Ci.Bò so good 
Sapori d’Italia. 
Il Festival delle eccellenze 
gastronomiche. 
Palazzo Re Enzo 
cibosogood.it

continua nel retro

Sabato pomeriggio 
Feltrinelli KidZ
Sabato pomeriggio da 

Feltrinelli, in Piazza Ravegna 1, 
spazio Kidz con ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti
Laboratori presentati da 
Bimbò www.bambinidavivere.com 
23 marzo ore 17 alla scoperta 
di micromondi naturali di 
primavera
Attraverso l’osservazione di 
materiale naturale i bambini 
scopriranno come al suo interno 
si celi un micromondo. Esperienza 
che  avranno modo di ricordare 
portando a casa una riproduzione 
di ciò che hanno osservato. Età dai 
3 anni Laboratorio presentato da 
Bimbò bambinidavivere.com a cura di 
Cooperativa Ossigeno
Aggiornamenti su 
www.bambinidavivere.com

SPECIALE 
FIERA del 
LIBRO per 
RAGAZZI 
Tutti gli appuntamenti su 
www.bambinidavivere.com

In Fiera>>
1-4 aprile 
Fiera del Libro per ragazzi 
56a ed.
BolognaFiere www.bookfair.
bolognafiere.it

In città> 
BOOM Crescere nei libri. 
3a ed. 
Dal 27 marzo al 6 aprile 2
Bologna diventa un grande 
laboratorio: scrittrici e scrittori, artiste 
e artisti, arrivati da tutto il mondo 
per la Bologna Children’s Book Fair 
generano un’esplosione di mostre, 
incontri, proiezioni, workshop, letture 
e spettacoli per bambine e bambini.

Tra gli appuntamenti >
31 marzo 
La Svizzera in città
Cultura svizzera in pillole: 
una giornata di laboratori e incontri 
con artisti e artiste dal paese ospite 
d’onore di Bologna Children’s Book 
Fair 2019

In collaborazione con SBVV, 
Istituzione Biblioteche del Comune 
di Bologna, Fondation Jan Michalski, 
Else von Sick Stiftung.
www.bibliotecasalaborsa.it

2- 14 aprile 
Toddlers. Primi libri/ First 
Books
Una mostra dedicata ai Toddlers 
Books, i libri per la primissima 
infanzia, che indaga il panorama 
internazionale della produzione di 
libri cartonati, mettendo in luce gli 
artisti, gli editori, i progetti di design. In 
mostra anche uno speciale omaggio 
ad Attilio Cassinelli, per celebrare il 
ritorno editoriale del grande pittore, 
designer e illustratore genovese.
Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

2 aprile ore 18.30 
La mostra “1, 2, 3… 
Scarry!” 
Inaugurazione mostra 
Mostra curata da Huck Scarry in 
occasione del centenario dalla 
nascita di Richard Scarry, e promossa 
da Mondadori, in collaborazione 
con Hamelin Associazione 
Culturale, Biblioteca Salaborsa 
Ragazzi, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, Istituzione 
Biblioteche Bologna in occasione di 
BOOM! Crescere nei libri e Bologna 
Children’s Book Fair 2019.
 Biblioteca dell’Archiginnasio in piazza 
Galvani 1 a Bologna.
La mostra sarà aperta dal 2 al 27 
aprile 2019 con i seguenti orari:
da lunedì a sabato 9:00 – 19:00;
domenica e festivi 10:00 – 14:00.

2 aprile
“Dans l’Oeuf”
Ore 17.00: Inaugurazione della 
mostra delle tavole originali di “Dans 
l’Oeuf” e firmacopie
Ore 18.00: Lettura e laboratorio per 
bambini dai 4 ai 6 anni condotto 
dall’autrice
Laboratorio gratuito con prenotazione 
obbligatoria Per informazioni e 
prenotazioni bo.stradamaggiore@
cittadelsole.com, tel. 051.266432
Città del Sole, Strada Maggiore 17

3 aprile
Ore 17.00: Lettura e laboratorio per 
bambini dai 4 agli 8 anni condotto 

ragazzi dai 7 agli 11 anni
> 15:00
aiuto, il nostro animale continua a 
crescere - laboratorio con Claudia de 
Weck 
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
bambini dai 5 anni
> 15:00
laboratorio con Hannes Binder
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
ragazzi dai 10 ai 14 anni
> 17:00 
io e la mia paura - incontro con  
Francesca Sanna
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
bambini dai 4 ai 7 anni
> 17:00 
rime facili per grandi e piccini - 
incontro con Alberto Nessi e Albertine
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
bambini dai 6 agli 8 anni
> 17:00 e ore 17.30
mangiamo! - ci laviamo! - 
Buongiorno sole - Buonanotte luna 
- incontro con Paloma Canonica e coi 
suoi libri per piccolissimi
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
bebè da 1 a 3 anni
Prenotazione obbligatoria a partire da 
15 giorni prima dell’attività.
Info tel. 051 219 4411 lun 14.30-19, 
mar-sab 10-19

Vuoi conoscere gli eventi per bambini 
ed essere sempre aggiornato? 
iscriviti alla newsletter di Bimbò 
sul sito www.bambinidavivere.com 
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PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
IL SORRISO

Servizio all infanzia 9 - 36 mesi
Autorizzato e convenzionato dal Comune di Bologna dal 2012

Quartiere Santo Stefano - Via Basoli, 10 

OPEN DAY 6 APRILE 2019
ore 10-12

Tel 3385054730 pge.sorriso@gmail.com

I matinée 
e gli Après-midi 
di BimbòArte 
in collaborazione con Genus 
Bononiae-Musei nella Città 
di Bologna Ingresso su 
prenotazione a pagamento*
Domenica 24 marzo 
dalle 10.30 alle11.30 >Palazzo 
Pepoli - Museo della Storia 
di Bologna. mi muovo piano 
piano: giochiamo con lo yoga. 
laboratorio di consapevolezza 
sul corpo, condotto 
da Barbara Villa 
di Vidya Studio Yoga 
Ingresso su prenotazione a pagamento

*Fascia di età: 3-5 anni

Data da definire > Museo di 
San Colombano - Collezione 
Tagliavini ascolto musicale 
per mamme in attesa  
Prenotazione obbligatoria - max 
20 mamme 
Ingresso su prenotazione a pagamento*  
Mamme in gravidanza
Domenica 12 maggio 
dalle 10.20-11.30 >Santa Maria 
della Vita  il compianto 
musicale con incanto 
Fascia di età: 3-5 anni*
www.bimboarte.it / www.
facebook.com/Bimboarteeventi/
*Prenotazioni per i soli I Matinée e Après Midi di BimbòArte con 
Genus Bononiae 
*Solo per i laboratori a pagamento I Matinée e gli Après Midi di 
BimbòArte in collaborazione con Genus Bononiae che si terranno 
a Palazzo Pepoli - Museo della Storia di Bologna, a Palazzo Fava-
Palazzo delle Esposizioni, Museo di San Colombano - Collezione 
Tagliavini, Santa Maria della Vita, una domenica al mese da febbraio 
a maggio alle ore 10.30, prenotare direttamente alla segreteria 
didattica di Genus Bononiae attraverso i seguenti canali e negli orari 
indicati di seguito: T. 051 19936329 O. lunedì - venerdì: 11.00-16.00 
@ didattica@genusbononiae.it
Ingressi I Matinée di BimbòArte con Genus Bononiae - I Matinèe 
e Après Midi di BimbòArte in collaborazione con Genus Bononiae 
Ingresso su prenotazione* a pagamento LABORATORIO + ingresso 
al Museo bambino: 5 EURO LABORATORIO + ingresso al Museo 
genitore/accompagnatore: 10 EURO 
È obbligatorio che il bambino/i bambini siano accompagnati da 
almeno un genitore 

> ore 11 e ore 15
a testa in su - laboratorio con  Irene 
Penazzi e Johanna Schaible
In Piazza del Nettuno 
> ore 11 
storia della creazione - incontro con 
Franz Hohler
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 
ragazzi dai 7 agli 11 anni
> ore 12:00 
Grattacieli -  incontro con Germano 
Zullo e Albertine 
in Biblioteca Salaborsa Ragazzi per 

pubblicati i primissimi bozzetti fatti 
da Axel Scheffler per il personaggio 
del Gruffalò. Questa edizione 
speciale contiene inoltre due pagine 
con un commento dell’autrice e 
dell’illustratore sulla nascita del 
personaggio e sul “dietro le quinte” 
che lo ha visto nascere.

3-5 anni

Leo Lionni, 
Guizzino 
(Babalibri)
Guizzino è l’unico pesciolino nero 
in mezzo a un branco di pesci 
rossi. Un giorno un grosso pesce 
famelico divora il branco e solo 
Guizzino riesce a scappare. Inizia 
a vagare per i mari scoprendo la 
bellezza dei fondali marini e dei 
suoi abitanti. Si imbatté così in 
un altro branco di pesci, che vive 
nascosto tra gli scogli per paura 
dei grossi predatori. Guizzino, con 
un trucco, ricompatta il gruppo 
e tutti insieme sfidano l’ira e 
il terrore dei pesci prepotenti, 
riconquistando la libertà.

6-8 anni

Jill Tomlinson, 
Il gufo che 
aveva paura 
del buio 
(Feltrinelli)
Il famoso racconto di Jill 
Tomlinson è considerato un long 
seller e in Inghilterra è da anni 
un classico della prima infanzia. 
Narra la storia di Plop, un gufetto 
che, contrariamente alla sua 
natura, teme il buio e perciò si 
rifiuta di uscire di notte per andare 
a caccia insieme al suo papà. 
Ma come spesso accade, è la 
mamma che lo aiuta a vincere 
le sue paure, convincendolo a 
uscire. Affrontare proprio quello 
che ci spaventa di più è una 
ricetta sicura per acquisire la 
fiducia in se stessi, così come 
conoscere ciò che è ignoto 
significa cessare di temerlo. Plop 
scopre che il buio non è solo nero 
come appare ma è abbagliante, 

utile, divertente e persino 
affascinante. Una storia semplice, 
che insegna e rassicura.

9-10

Laura 
Pusceddu, 
Che musica! 
(Einaudi Ragazzi)
L’urlo dei Nirvana, il rock sporco 
dei Rolling Stones, gli esperimenti 
dei Pink Floyd, le trasformazioni 
di David Bowie, le tecnologie dei 
Daft Punk. Che musica! racconta 
le vite delle più importanti star 
del rock e del pop che, con il loro 
coraggioso contributo artistico, 
hanno cambiato la storia della 
musica moderna. 20 musicisti 
rivoluzionari, le cui vite sono 
un grande esempio di volontà, 
determinazione, libertà e coraggio 
di essere se stessi.

11+

Vanna 
Vannuccini, 
Al di qua 
del muro 
(Feltrinelli Kids)
Vanna Vannuccini racconta la 
storia di un gruppo di ragazzi 
di Berlino Est nel periodo che 
precede di poco la riunificazione 
della Germania. 
I ragazzi frequentano una scuola 
a ridosso del Muro, presenza 
quotidiana nella loro vita. 
Ma qual è la quotidianità nella 
Germania dell’Est? In che cosa è 
diversa da quella dei loro coetanei 
che si trovano a pochi metri al di 
là del Muro? Che cosa succede 
nell’autunno del 1989? La loro vita 
sarà la stessa? Tante domande, 
tante risposte diceva Bertolt 
Brecht. E questo racconto, che 
mescola la storia contemporanea 
con la storia quotidiana è capace, 
per l’appunto, di rispondere. 
Torniamo tutti ai mesi decisivi che 
ci hanno fatto più consapevoli e 
forse più ricchi di futuro.

Nord-Sud 2017
http://kamacuri.blogspot.com

età 3-4 anni
“Non ho mai coltivato una pianta 
così strana. Le dedico tutte le cure 
possibili. La annaffio ogni mattina 
e ogni sera. Le do la buona notte, 
mi accerto che abbia la luce nec-
essaria. Ma non fiorisce..”
Il mio libro preferito. Un libro che 
parla del sopra e del sotto, di 
diversi punti di vista, di cura, otti-
mismo, avidità, calma, apparenza, 
fiducia. Può avere diverse letture 
e interpretazioni.

Domani 
farà bello
di Rosie Eve
Edizioni L’Ippocampo
www.ippocampoedizioni.it/
home/633-domani-fara-bel-
lo-9788867223855.html

età: 5 anni
Straordinario, importante, un 
libro che va dritto al cuore e alla 
pancia. “DOMANI FARA’ BELLO” 
di Rosie Eve racconta la storia 
di un orsetto polare coraggioso 
che crede nel futuro nonostante 
i ghiacci della sua terra, l’Artide, 
si stiano sciogliendo lasciando 
spazio alle acque. Un libro che ci 
mette in guardia,  ma ci sprona ad 
avere coraggio e a fare qualcosa 
per il futuro dei nostri bambini e 
di quell’orsetto polare accompag-
nato dalla sua saggia mamma 
che lo accompagna e lo aspetta. 
Una bella favola ecologista con 
un messaggio di speranza e di 
fiducia: domani farà bello!
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