
Sabato 9 maggio 
Spazio morbido  - 15.00
Il decennale ai nastri di partenza

Esibizione del Coro dei bambini della Biblioteca De Amicis

Letture a destra e a manca. Voci  e suoni in biblioteca

Spazio gioco e sala conferenze - 15.30
Dentro le storie di Leo: omaggio a Leo Lionni, uno dei più 
grandi illustratori per l’infanzia, a 10 anni dalla scomparsa
I “piccoli artisti”  (dai 5 agli 8 anni) partecipanti al ciclo di laboratori 
“Dentro le storie di Leo” curato dall’Associazione Frakkasso hanno 
incontrato le storie di Leo Lionni e ispirandosi a queste hanno ballato, 
sognato, giocato con i colori: la DeA  ospita oggi la loro performance 
�nale, esponendo le loro piccole opere d’arte
 
Sala conferenze - 19.00 / 21.00
Bibliomusic live! presenta: "Non al denaro, non all'amore né 
al cielo" 
Pensieri, suoni e parole per Fabrizio De André

Da Sabato 9 maggio 
Spazio gioco
Tributo a Leo Lionni : Topo Federico, Piccolo blu e Piccolo Giallo, 
Pezzettino, Alessandro e il topo meccanico…
Gli albi illustrati e i protagonisti che da decenni catturano gli occhi e la 
fantasia dei più piccoli in un’esposizione di libri che comprende edizioni 
rare e ormai fuori commercio. Fino a venerdì 15 maggio   
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso” realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

Domenica 10 maggio 
Spazio laboratori - 15.30
Tra segno e colore: “Un colore tutto mio”
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Da domenica 10 maggio 
2° modulo
I diamanti in vetrina: Sergio Toppi
La DeA celebra gli oltre quarant’anni di produzione di un grande 
maestro del fumetto italiano, disegnatore di fumetti pubblicati a partire 
dal 1966 sul Corriere dei Piccoli, il Corriere dei ragazzi e il Messaggero dei 
ragazzi. Vengono esposte le tavole originali dei disegni e i libri più 
importanti posseduti dalla biblioteca. Fino a lunedì 22 giugno.
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso”  realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

- 17.30
Dedica dell’auditorium della Biblioteca a Emanuele Luzzati
La sala che ospita le iniziative più importanti della biblioteca 
viene intitolata al grande maestro scomparso due anni fa: un 
omaggio dovuto ad un artista molto legato all’infanzia e alla 
Biblioteca De Amicis
Interviene Sergio Noberini, Direttore del Museo Luzzati
In collaborazione con il Museo Luzzati

Venerdì 15 maggio 
Sala Emanuele Luzzati - 9.30
Il Club dei lettori: incontri con l’autore
Gli scrittori per ragazzi in biblioteca. 
Gli studenti delle secondarie di primo grado incontrano l’autore 
ed illustratore argentino Fabian Negrin  
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso” realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

Sabato 16 maggio 
Sala Emanuele Luzzati e spazio gioco - 15.30
Due regine e due re 
-  Convegno, letture e mimo sul tema dell’identità di genere
Intervengono:
Giuseppina La Delfa, Presidentessa Nazionale Famiglie Arcobaleno; 
Alessandra Quaglia, Bibliotecaria, autrice bibliogra�a “Diversamente 
Libri” ed esperta di letture animate sull’identità di genere; Francesca 
Polo, Editrice de "Il dito e la luna", specializzata in  libri di narrativa e 
saggistica sul tema dell’identità sessuale; Rappresentanti del Comitato 
Genova Pride; Francesco  Langella, Responsabile scienti�co Biblioteca 
De Amicis
 
Per i bambini:
  - Letture animate a cura della Biblioteca De Amicis e spettacolo 
di Momo il Mimo

- Incontro conclusivo con lettura animata a cura di Alessandra 
Quaglia.
In collaborazione con il Comitato Organizzativo del Gay Pride di Genova

3° modulo - intera giornata
Esposizione di libri dedicati all’identità di genere

Sabato 16 maggio 
Sala Emanuele Luzzati - 19.00 / 21.00
Bibliomusic live! presenta : "Due di jazz !"  
Suoni in libero swing con Gianpiero Lo Bello – tromba e Pietro 
Martinelli - contrabbasso

Domenica 17 maggio 
Spazio laboratori - 15.30 
Tra segno e colore: “La casa più grande del mondo” 
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Mercoledì 20 maggio
Sala Emanuele Luzzati  - 16.00 / 19.00
Un �lo brilla tra le parole: percorsi di lettura
Laboratorio  per l’educazione al gusto della lettura, a cura di 
Lucia Tringali, studiosa di letteratura giovanile. 
Per insegnanti, educatori e appassionati
Iniziativa inserita nel  Progetto “Amico libro”
In collaborazione con Ministero dell'Università e della Ricerca, U�cio 
Scolastico Regionale per la Liguria, U�cio Scolastico Provinciale di Genova, 
Associazione Italiana Biblioteche

Giovedì 21 maggio 
Laboratorio multimediale - 17.00
Inaugurazione Fonoteca
Apre un nuovo spazio per riscoprire ed ascoltare i dischi in vinile, 
nastri e musicassette
Intervengono: Flavio Menardi, Responsabile Biblioteca Multimediale di 
Finalborgo; Mauro Paolucci, Responsabile Mediateca  De Amicis

Venerdì 22 maggio
Sala Emanuele Luzzati -  9.30
Il Club dei lettori: incontri con l’autore
Gli scrittori per ragazzi in biblioteca.
I bambini del secondo ciclo della scuola primaria incontrano 
Chiara Balzarotti, illustratrice, e Alfredo Stoppa, scrittore, che 
propongono un laboratorio di storie e attività creative
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso” realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

Sala Emanuele Luzzati - 17.00
Mesciua. La mescolanza del Suq
Narrazione, musica e danza con la compagnia del Suq
In collaborazione con Chance Eventi

Sabato 23 maggio 
tutta la biblioteca - 15.30 
Le isole della fantasia
Storie di pirati e d’avventura in biblioteca
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. 
Nell’ambito dell’Iniziativa “Il Rolli day” realizzata dal Consorzio Sociale 
Agorà e l’Associazione Palati�ni

Lunedì 11 maggio 
Sala conferenze  - 17.00 
Abbasso l’handicap 
Inaugurazione dell’esposizione internazionale di libri per ragazzi 
diversamente abili
La mostra è visitabile nel 1° modulo dall’11 al 17 maggio 
Intervengono:  Valeria Patregnani, IBBY Italia; Andreina Del Vecchio, 
Responsabile Biblioteca Cervetto; Carla Ida Salviati, Direttore de "La 
vita scolastica" e "Scuola dell'infanzia"; Anna Alessi, U�cio Politiche 
dell’Infanzia del  Comune di Genova;  Maria Lea Borelli, Dirigente 
Istituto Comprensivo di Bolzaneto;  Felicina Innocenti Grasso, Associ-
azione Insieme per caso; Francesco Langella, Responsabile scienti�co 
Biblioteca De Amicis; Modera Lucia Tringali, Cooperativa Librotondo
In collaborazione con International Board on Books for Young People (IBBY), 
Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e  Associazione “Insieme per caso”.
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso” realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

Martedì 12 maggio 
Sala conferenze  -  16.45 / 18.45
Abbasso l’handicap: laboratorio di formazione  
Approfondimento sulle tematiche dell’handicap e della lettura 
curato dall’esperta di letteratura giovanile Lucia Tringali e  
dedicato ad insegnanti, famiglie, volontari ed educatori 

Mercoledì 13 maggio 
Sala conferenze - 17.00
I colori dell’Iran 
Inaugurazione dell’esposizione delle tavole di Fereshteh Naja�, 
una delle più importanti illustratrici iraniane selezionata nel 
2009 alla mostra del Libro per Ragazzi di Bologna e alla mostra di 
Sarmede
Intervengono: Maurizio Loi, designer;  Germano Beringheli, critico 
d’arte
La mostra sarà visitabile nel 3° modulo dal 13 maggio al 22 giugno

Giovedì 14 maggio
Sala conferenze - 9.30 / 13.00  e 14.30 / 17.00
La biblioteca per ragazzi tra tradizione e innovazione: esper-
ienze a confronto 
Convegno internazionale sulle biblioteche per ragazzi
Intervengono: Michèle Cochet, Direttrice Mediateca di Orly; Jutta 
Reusch,  Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera; 
Federica Di Silvio, Responsabile Biblioteca Casa Piani di Imola; Marino 
Cassini, storico Direttore Biblioteca De Amicis; Maura Cassinasco, 
Dirigente Responsabile Sistema Bibliotecario Urbano; Francesco 
Langella, Responsabile scienti�co De Amicis; Mauro Paolucci, Respon-
sabile Mediateca De Amicis
In collaborazione con il Goethe Institut Genua, Alliance française Galliera, 
Associazione Italiana Biblioteche
Nell’ambito del progetto “Adagio e Curioso” realizzato con il sostegno 
della Regione Liguria

Lettura        
  Illustrazione     
    Musica   

     In mostra…  
   Intercultura
 Convegni 

Alla De Amicis comincia la festa!
Un mare di eventi, attività e laboratori dal 9 maggio al 22 giugno 2009


