
Data: dal 22-03-2013 al 30-03-2013 Fiere

L'esposizione comprenderà rari appunti degli autori (dall'idea iniziale al soggetto finale), preziose tavole

degli  illustratori  (dagli  schizzi  al  disegno  definitivo),  suggestive  copertine  delle  edizioni  straniere  e

divertenti testimonianze fotografiche del lavoro di squadra che permette di sviluppare una serie in cui un

libro tira l'altro.

Insomma: che voi siate lettori o futuri scrittori, che siate appassionati di libri su carta o di e-book di

ultima generazione, avventurieri come Harry Tage o detective come Agatha Mistery, questa è la mostra

che fa per voi.

Il progetto Tessitori di sogni è nato e cresciuto in collaborazione con Lucca Comics & Games.
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Data: dal 22-03-2013 al 26-03-2013 Varie

 

Inaugurazione venerdì 22 marzo 2013

Orari: lunedì-domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Flora  2000  si  prepara  al  consueto  appuntamento  con  la  mostra-evento  dedicata  alle  piante

aromatiche e officinali che, per la sua undicesima edizione, si svolgerà nel vivaio del Garden Shop dal

22 al 30 marzo.

Aromantica  è  un  percorso  che  guida  il  visitatore  alla  scoperta  delle  aromatiche,  le  piante  del

benessere che deliziano i palati e impreziosiscono le nostre portate, dalle più conosciute e utilizzate alle

più rare e insolite.

Una mostra mercato che celebra le proprietà officinali e gli impieghi di queste piccole e preziose

piante  attraverso  l’esposizione  di  oltre  200  varietà  di  erbe  coltivabili  in  terrazzo  e  in  piccoli  orti

aromatici, affiancate quest’anno anche da un vasto assortimento di ortaggi.

Ricche di olii essenziali e proprietà benefiche le piante aromatiche vengono impiegate per svariati usi,

dall’aromaterapia ai trattamenti di bellezza, dalla gastronomia alle arti erboristiche, alleate per la cura dei

malesseri di stagione e un valido aiuto per riposare bene.

Novità di questa edizione è la possibilità di assistere a una lezione del Maestro Giardiniere Carlo

Pagani per conoscere tutti i segreti delle piante che fanno bene al gusto e alla salute, come il rosmarino,

il basilico, la menta, il timo, la salvia, lo zenzero e tante altre ancora, disponibili in piccoli orti aromatici in

cassetta perfetti per terrazzi e balconi di città.

 

 

Per Informazioni:

Tel. 051 800406

info@flora2000.it

www.flora2000.it
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BOLOGNA CITTA' DEL LIBRO PER RAGAZZI

 

Il 4 aprile 1964, nello storico Palazzo Re Enzo nel centro di Bologna, apriva le porte la prima edizione

della Fiera del Libro per Ragazzi ( ). Da allora, la presenza costante degli editori, la partecipazione

appassiona ta del mondo degli illustratori, l'attenzione della comunità internazionale del libro per ragazzi

e del mondo dell'educazione, rinnovano, anno dopo anno, la straordinaria storia di un appuntamento che

non ha eguali nel mondo.

Grazie all'intuizione ed all'impegno organizzativo di BolognaFiere, il tradizionale incontro bolognese di

primavera è diventato un appuntamento insostituibile per l’editoria per ragazzi; un mondo in cui parola

scritta ed immagine si integrano e si completano a vicenda rivolgendosi sì all’intelligenza, ma anche e

soprattutto al cuore di giovani e di giovanissimi, nutrendo il loro immaginario e il loro bisogno di storie.

Oggi la della Fiera del Libro per Ragazzi raggiunge un traguardo importantissimo la sua 50° edizione:

cinquant'anni  di  libri,  cinquant'anni  di  mostre,  cinquant'anni  di  incontri,  progetti,  scambi  che

rappresentano  certamente  un  patrimonio  enorme  di  soddisfazioni  per  tutti,  oltre  a  costituire

un'inestimabile esperienza di crescita culturale per la società.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra BolognaFiere e il Comune di Bologna, la Fiera del Libro per
Ragazzi rappresenta per la città un’occasione per accogliere iniziative culturali dedicate al libro e alla

letteratura per l’infanzia e per ragazzi. Tantissime sono, infatti, le realtà pubbliche e private presenti sul

territorio che si occupano di promozione della lettura e della letteratura per bambini e ragazzi e che si

mobilitano per offrire occasioni di partecipazione e conoscenza. Dalle mostre ai laboratori, dalle letture

guidate agli incontri con gli autori, tante sono le iniziative ospitate in città nelle giornate attorno alla

fiera, proposte per offrire a bambini, genitori, famiglie e a tutti gli interessati delle preziose occasioni di

scambio, incontro, conoscenza, divertimento. Tutto questo fa di Bologna la città del libro per ragazzi.

In occasione della 50° edizione della Fiera, “Bologna Città del Libro per Ragazzi” ospita un

programma di eventi speciali che animeranno Bologna nel weekend precedente e durante i

giorni  della  manifestazione.  Il  programma  comprende  varie  iniziative  realizzate  da

BolognaFiere,  dall’Associazione  Italiana  Editori,  dalla  Svezia  Paese  ospite  del  50mo
anniversario,  con  la  collaborazione delle  istituzioni  museali  e  culturali  bolognesi,  a  cui  si

aggiungono eventi organizzati da editori nazionali e internazionali e operatori culturali.

Il  25 marzo inoltre si terrà una “Seduta Solenne” del  Consiglio Comunale per celebrare il

50mo anniversario della Fiera del Libro per Ragazzi con la presenza del Ministro della Cultura

Svedese Lena Adelsohn Liljeroth.

Del programma fa parte anche l’Università. Non è un caso che proprio a Bologna sia nata la prima

cattedra  di  letteratura  per  l’infanzia  in  Italia.  Un  corso  di  studi  che  ha  un  grande  seguito  e  che
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