Emanuela Bussolati
È architetto, ma si definisce figurinaia. Ha progettato
(e continua a farlo) libri per bambini, come direttrice
editoriale, curatrice di collane, ma naturalmente
come autrice e illustratrice. Tra le infinite pubblicazioni, ricordiamo: Tararì tararera e le altre storie in lingua
piripù, le Storie in frigorifero e i libri dedicati al cibo, i
libri sul coraggio di diventare grandi, molte fiabe
classiche, moltissime storie di importanti autori
contemporanei, tra cui Bianca Pitzorno. Ha vinto
tante volte il Premio Andersen.
emanuelabussolati.wordpress.com
Fb Emanuela Bussolati

Nicoletta Costa
Laureata in architettura. Ha illustrato centinaia di libri,
a partire da quelli con i suoi famosi personaggi: la
Nuvola Olga, Giulio Coniglio, Strega Teodora per
citarne solo alcuni. E’ autrice dei disegni di fiabe
classiche, proposte in edizioni moderne e storie di
svariati scrittori, tra i quali Gianni Rodari e Roberto
Piumini. Tra i suoi moltissimi riconoscimenti ricordiamo il Premio Andersen, vinto tre volte 1989, 1994,
2010.
www.nicolettacosta.it
Fb Nicoletta Costa

AntonGionata Ferrari
Dopo un'esperienza nel cinema d'animazione, ha
iniziato a lavorare come illustratore per numerose
case editrici, soprattutto di libri per bambini e ragazzi.
I suoi disegni si caratterizzano per lo stile umoristico
(e far sorridere è un suo preciso scopo) e li troviamo
in molte riproposizioni di fiabe, in tanti libri per i più
piccoli, ma anche nelle storie degli autori italiani più
conosciuti. E’ l’autore dell’illustrazione che accompagna Nati per leggere in festa 2017. Vincitore del
Premio Andersen 2007.
Fb AntonGionata Ferrari

Comune di
Bottanuco

Comune di
Ponte San Pietro

Comune di
Sotto il Monte

Dopo la prima edizione del 2016, Che belle figure! vuole di
nuovo incantare gli occhi e il cuore di piccoli e grandi, focalizzando l’attenzione sulle immagini dei libri per bambini, con le
esposizioni delle tavole realizzate da tre grandi artisti nel
campo dell’illustrazione. Le figure nei libri per bambini,
aiutano una storia a diventare più bella e più interessante, e
fanno venire più voglia di leggerla.
Per 20 giorni, con le mostre di Emanuela, Nicoletta e AntonGionata, le biblioteche diventeranno più belle. Grazie poi agli
appuntamenti con loro, questo evento, da non perdere,
diventerà indimenticabile.

A tavola con gli illustratori
domenica 19 novembre ore 13.00
con Antongionata Ferrari
Ristorante Morlacchi - Bottanuco
Menù a prezzo fisso: adulti 25 euro, bambini 15 euro
prenotazioni in biblioteca: 035 906370

sabato 25 novembre ore 13.00
con Emanuela Bussolati
Ristorante Le Ghiaie - Bonate Sopra
Menù a prezzo fisso: adulti 25 euro, bambini 12 euro
prenotazioni in biblioteca: 035 610330

sabato 25 novembre ore 20.00
con Nicoletta Costa
Hostaria Don Lisander - Sotto il Monte
Menù a prezzo fisso: adulti 25 euro bambini 13 euro
prenotazioni in biblioteca: 035 790760

Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni:

Sistema bibliotecario Nord-Ovest

MINIFESTIVAL DELL’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA
2^ edizione

mostre di tavole originali, libri, laboratori e
pranzi con le illustratrici, letture di storie,
visite guidate con le scuole.

dal 15 novembre
al 3 dicembre 2017

Emanuela Bussolati
Biblioteca di Ponte San Pietro

Nicoletta Costa
Biblioteca di Sotto il Monte

AntonGionata Ferrari
Biblioteca di Bottanuco

TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE NELLE BIBLIOTECHE
su www.sbi.nordovest.bg.it, www.rbbg.it
e pagina fb del Sistema bibliotecario Nord-Ovest

Con il sostegno di:

Emanuela Bussolati

Nicoletta Costa

Biblioteca di Ponte San Pietro

ore 10.00 - Tararì tararera
per bambini e bambine da 3 a 5 anni
ore 14.30 – 12 mesi e 3 bambini
per bambini e bambine da 6 e 8 anni
ore 16.30 – Storie in frigorifero
per bambini e bambine da 8 a 10 anni

sabato 2 dicembre
ore 15.00 - Le storie di Che belle figure
Legge Marco Menghini - dai 7 ai 10 anni
ore 16.30 - Le storie di Che belle figure
Legge Marco Menghini - dai 3 ai 6 anni

Per tutti i laboratori e le letture (adesione gratuita fino ad
esaurimento posti) è necessario iscriversi in biblioteca al
numero di telefono 035 610330

mattino
mercoledì e sabato ore 9.00 - 12.00
pomeriggio
da martedì a venerdì ore 14.00 - 18.00
apertura straordinaria
sabato 25 novembre ore 15.00 - 18.00
e domenica 26 novembre ore 10.00 - 12.30

sabato 25 e domenica 26 novembre
Laboratori creativi con Nicoletta Costa
ore 16.00 | sab 25 - Gioca con la Nuvola Olga
per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni
ore 10.00 | dom 26 - Disegno di Coniglio
per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni
ore 11.30 | dom 26 - Disegno di Coniglio
per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni

mercoledì 22 novembre
ore 16.30 - Le storie di Che belle figure
Legge Giancarlo Migliorati - dai 7 ai 10 anni

mercoledì 29 novembre
ore 16.30 - Le storie di Che belle figure
Legge Giancarlo Migliorati - dai 3 ai 6 anni
Per tutti i laboratori e le letture (adesione gratuita fino ad
esaurimento posti) è necessario iscriversi in biblioteca tel. 035 790760

15 novembre - 3 dicembre
mattino
mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00 - 12.00
pomeriggio
da martedì a venerdì ore 14.30 - 18.00
e sabato ore 15.00 - 18.00
apertura straordinaria
domenica 19 novembre e 3 dicembre
ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Orari di apertura mostra

sabato 25 novembre
Laboratori creativi con Emanuela Bussolati

15 novembre - 2 dicembre

Biblioteca di Bottanuco
Orari di apertura mostra

mattino
da martedì a sabato ore 9.00 - 12.30
pomeriggio
da martedì a sabato ore 14.00 - 18.30
apertura straordinaria
domenica 19 novembre
ore 10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00

Biblioteca di Sotto il Monte
Orari di apertura mostra

15 novembre - 2 dicembre

AntonGionata Ferrari

domenica 19 novembre
Laboratori creativi con AntonGionata Ferrari
ore 10.30 - Illustrare sorridendo
per bambini e bambine da 3 a 5 anni
ore 14.30 - Illustrare sorridendo
per bambini e bambine da 6 e 9 anni
ore 16.30 – Illustrare sorridendo
per bambini e bambine da 6 a 9 anni

sabato 18 novembre
ore 16.15 - Le storie di Che belle figure
Legge Marco Menghini - dai 3 ai 6 anni

domenica 3 dicembre
ore 16.15 - Le storie di Che belle figure
Legge Marco Menghini - dai 7 ai 10 anni
Per tutti i laboratori e le letture (adesione gratuita fino ad
esaurimento posti) è necessario iscriversi
in biblioteca - tel. 035 906370

