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Hamelin è un’associazione culturale creata a Bologna nel 1996, che
mette in relazione promozione culturale e vocazione pedagogica,
lavorando in particolare con bambini e adolescenti attraverso la
letteratura, il fumetto, l’illustrazione e il cinema.
Hamelin organizza percorsi di lettura e laboratori di fumetto per le
scuole, conferenze e corsi di aggiornamento per insegnati, bibliotecari
e genitori, mostre e progetti didattici.
Cura inoltre il progetto nazionale di promozione della lettura
“Xanadu. Comunità di lettori ostinati”, la rivista “Hamelin. Storie figure
pedagogia” e BilBOlbul Festival internazionale di fumetto.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Cristina Petit è nata e cresciuta a Bologna dove ha preso due diplomi
superiori e conseguito la laurea in lingue e letterature straniere.
Ha insegnato alla scuola materna, secondaria di primo e secondo
grado e infine ha ottenuto il posto di ruolo alla scuola primaria.
Appassionata di illustrazione, cinema, arte e letteratura tiene corsi per
insegnanti e laboratori per bambini.
POLICLINICO
S. ORSOLA
MALPIGHI

PIAZZA
MAGGIORE

L’evento è promosso con

In collaborazione con

CUBO
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

Programma
Dal 2 al 13 Aprile 2019

In occasione di Bologna Children’s Book Fair 2019, CUBO rinnova la rassegna “Il Viaggio di un’Immagine”.
Il percorso si colloca all’interno di “Boom! Crescere nei libri” promosso dal Comune di Bologna, e propone
un affascinante itinerario attraverso il mondo dell’illustrazione e della produzione editoriale per ragazzi con
incontri con grandi autori, workshop per le scuole, laboratori per bambini.

Gli attrezzi del mestiere

Gli artisti incontrano i ragazzi
Mercoledì 3 Aprile ore 10.00

Conversare a disegni

Sergio Ruzzier intervista Alessandro Sanna

Dal collage al libro
Con Hamelin Associazione Culturale

Sabato 6 Aprile ore 16.00

Gli attrezzi del mestiere è un progetto di formazione di giovanissimi futuri illustratori che hanno la possibilità di
confrontarsi con autori affermati.

Con Hamelin Associazione Culturale

L’obiettivo del progetto è stato ed è aprire al pubblico giovanissimo, studenti di scuole superiori, professionali,
istituti d’arte e licei, di accademie e scuole di disegno, alcune porte sul mondo dell’editoria illustrata e alimentare
le domande e il confronto diretto con professionisti di grandissimo calibro.

Due grandi illustratori, due opere e due compagni di strada a confronto: Alessandro Sanna risponde alle
sollecitazioni di Sergio Ruzzier non tramite le parole ma tramite il disegno. Una conversazione performance
in cui il talento d’improvvisazione segnica di Sanna darà vita ad uno spettacolo su carta “in movimento”,
intrecciando al racconto della sua carriera le sue storie, atmosfere, ambientazioni e personaggi.

I bambini avranno la possibilità di dar vita a storie e personaggi
utilizzando forbici, colla, carta e materiale di recupero
stimolando l’immaginazione e allenando la propria manualità.

Autore scelto per questa edizione è giovane e affermata autrice lituana Monika Vaicenavičienė.

Ingresso libero

Con Cristina Petit

Partendo dalla lettura e dall’analisi di un libro dell’autrice, il
laboratorio intende ripercorrere l’intero processo creativo
della narrativa illustrata attraverso l’impiego delle tecniche del
collage.

Riservato alle scuole

Per bambini dai 6 agli 11 anni; prenotazione su cubounipol.it

Piccoli illustratori crescono

Dalla fotografia al libro
Sabato 13 Aprile ore 16.00

Con Cristina Petit

Alessandro Sanna

Partendo dalla lettura e dall’analisi di un libro dell’autrice,
il laboratorio offre l’opportunità di apprendere la tecnica
fotografica come strumento artistico di creazione di un
libro illustrato.
Monika Vaicenavičienė

Martedì 2 Aprile ore 17:30

Piccoli illustratori crescono

Durante il laboratorio i bambini potranno sperimentare
l’utilizzo di tecniche miste insieme alle immagini
fotografiche in una esperienza che unisce creatività
e divertimento.
Per bambini dai 6 agli 11 anni; prenotazione su cubounipol.it

