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Nell’ambito del programma d’iniziative in città 
per Bologna Children’s Book Fair

Dal 1 al 10 aprile 2017 gli Spazi di CUBO diventano un 
luogo di dialogo, di scambio, di riflessione e discussione 
sul tema dell’Illustrazione, con incontri, laboratori e 
una mostra multimediale per approfondire l’argomento 
con le nuove tecnologie per animare il programma di 
iniziative in città per Bologna Children’s Book Fair 2017.

Per studenti,  professionisti e appassionati  di ogni età.



STORIE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
Da sabato 1 aprile a lunedì 10 aprile 2017
Installazione audiovisiva di Andrea Basti e Francesco Filippi

L’installazione, realizzata dal video e sound designer Andrea Basti, presenta immagini in 
anteprima e momenti di backstage del medio-metraggio di animazione “Mani Rosse”, 

scritto e diretto da Francesco Filippi e prodotto da Sattva Films. 
Accompagnati da un’opera sonora e visiva, i visitatori 

seguono il processo artistico e la ricerca 
socio-pedagogica sviluppata 

dall’autore sulle problematiche 
adolescenziali e 

sull’incapacità del 
mondo adulto di fornire 

adeguate risposte 
ai bisogni affettivi, 
valoriali, cognitivi 
ed esperienziali dei 
ragazzi.

Ingresso libero

RACCONTIAMO UN LIBRO
Sabato 1 aprile 2017 ore 11:00 -18:00
Laboratorio con Francesco Filippi e Andrea Basti. 
Interviene Maria Elena Gutierrez, CEO and Managing Director View Conference e Viewfest.

Il laboratorio, dedicato alla creazione di un book-trailer, propone un viaggio nell’immagine in 
movimento, per entrare in contatto con la sua forza comunicativa, con le tecniche audiovisive, e 
con la composizione di una sequenza narrativa, capace di raccontare, in pochi secondi, una storia. 
Da un lavoro collettivo nasce un video, che racconta e presenta un libro ancora da scrivere.

Posti limitati, info e prenotazioni a lascatolamagica@cinemovel.tv

Immagine da “Mani Rosse” – copyright Sattva Films.

GLI ATTREZZI DEL MESTIERE
Mercoledì 5 aprile 2017 ore 10.00
Incontro-laboratorio con Massimiliano Tappari.

Si rinnova l’appuntamento fra giovanissimi futuri 
illustratori e un autore affermato per favorire le 
domande e il confronto diretto con professionisti 
che i ragazzi non possono solitamente incontrare. 
Massimiliano Tappari racconta le sue storie servendosi 
di tecniche differenti; utilizzando fotografia, poesia e 
uno sguardo sempre nuovo nell’osservare la realtà, 
scrive e illustra libri che rinnovano lo stupore verso la 
quotidianità e invitano a coglierne il lato fantastico.

Info a segreteria@hamelin.net

DI GATTI, FUNGHI, CONIGLI 
ED ELEFANTI
Martedì 4 aprile 2017 ore 17.30
Lezione - evento di Gilles Bachelet

Gilles Bachelet, uno dei più importanti illustratori e autori 
della scena francese, incontra il pubblico per raccontare 
le storie del Cavalier Panciaterra, della Signora Coniglio 
Bianco e di tutti i personaggi che nel suo buffo universo 
reinterpretano la storia, la letteratura, in un continuo gioco di 
citazioni fra disegnatore e lettore. L’autore, per la prima volta a Bologna con una mostra 
dedicata al suo lavoro, anima da tempo una pagina Facebook in cui quotidianamente 
fa vivere ai suoi eroi animali, strampalate avventure e ridicole situazioni in cui il mondo 
animale diventa uno specchio distorto e esilarante per parlare dell’essere umano e delle sue 
debolezze.

Ingresso libero fino a esaurimento posti


