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Gentile Dirigente,  

la Città dei Ragazzi del Comune di Cosenza, nei giorni 18,19,20,21,22 aprile 2020, promuove la sesta edizione del B-

Book Festival. Un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi.  

“Muoversi – Come stelle, come uccelli in volo, come persone” è il titolo dell’evento, per celebrare il tema del 

movimento in tutte le sue forme: quello dei corpi celesti, quello delle persone, delle migrazioni e dei ritorni, dei 

passaggi e dei percorsi. Daranno corpo al tema scrittori, laboratori e libri, tramite cui si viaggerà con la consueta 

attenzione alle varie fasce d'età, ai generi editoriali e alle modalità di lettura. 

Il Festival, che nei giorni dal 20 al 22 aprile sarà completamente dedicato alle scuole, vedrà ospiti diversi scrittori, tra 

cui SARA MARCONI, autrice, traduttrice e responsabile della letteratura per ragazzi per l’Indice dei Libri del Mese; EVA 

RASANO, vincitrice nel 2015 del premio nazionale Nati per leggere/Nati per la musica; SILVIA BONANNI, Illustratrice 

che collabora con importanti editori italiani e stranieri. Ha illustrato racconti di Rodari, di Alain Serres e di Bernard 

Friot; ANDREA VICO, giornalista che si occupa di scienza, ambiente, energia. Scrive per varie testate giornalistiche, tra 

cui Tutto Scienze – La Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze e ha pubblicato diversi volumi per ragazzi; ANTONIO 

FERRARA, autore e illustratore di numerosi libri per ragazzi, premio Andersen 2012 per la categoria ragazzi; ASSUNTA 

MORRONE, dirigente scolastica e scrittrice; MICHELE D’IGNAZIO autore di diversi libri per ragazzi pubblicati da Rizzoli. 

D’Ignazio è già stato direttore artistico del Festival e, ad oggi, continua la sua collaborazione con lo stesso; ISABELLA 

LABATE, ha studiato illustrazione a Genova con Emanuele Luzzati e nel 1994 ha iniziato a pubblicare libri per ragazzi 

con diverse case editrici italiane e straniere; DANIELE NICASTRO, scrittore particolarmente attento ai temi della 

crescita che più interessano i ragazzi; SERGIO ROSSI, autore per ragazzi che dal 2009 scrive la serie a fumetti Kino la 

talpa per il mensile prescolare Gbaby. Esperto e storico del fumetto, ha diretto la rivista di critica Fumo di China; 

GIOVANNI DE FEO, scrittore e sceneggiatore con un debole per il fantastico; CARLO MARCONI, maestro di scuola 

elementare che fa dell’impegno civile un proprio preciso dovere nei confronti dei bambini, ama la scrittura creativa, la 

poesia e le filastrocche; CARLA COLUSSI, libraia girovaga e contastorie formatasi nel Teatro Ragazzi che si occupa di 

promozione della lettura nelle scuole; JOLE SAVINO E BENIAMINO SIDOTI, direttori artistici del B-Book Festival.  

 

Le scuole che intendano partecipare all’evento dovranno compilare la scheda allegata alla presente, comunicando la 

loro adesione all’indirizzo mail staffbbook@gmail.com entro il 3 aprile 2020. L’adesione sarà subordinata all’adozione 

obbligatoria di uno o più testi proposti nella scheda allegata alla presente.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347\3943852.  

 

Con l’augurio di poter ospitare presto la sua scuola, le inviamo i più cordiali saluti.  

 

Lo staff B-Book festival di Città dei Ragazzi 
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