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Libri rari per ragazzi 

[1] D ILL 011.440 83 EME 
Selezione di libri rari per l'infanzia italiani 
e stranieri dell'800 : DOCET, Fiera del 
libro per ragazzi, Bologna 2003 
Emeroteca-Biblioteca Tucci 
Emeroteca-Biblioteca Tucci, [2003], [17] c., 
ill. 
Abstract: Catalogo delle pubblicazioni rare e antiche del-
l'Emeroteca-Biblioteca Tucci esposte alla Fiera del libri per 
ragazzi di Bologna, edizione 2003: 35 pubblicazioni otto-
centesche, tre periodici e 32 libri di cui 16 italiani, le cui 
storie ci portano in mondi fantastici e incantati come quelli 
del Piccolo Principe e delle favole di Walt Disney. 

[2] D ILL 011.440 83 NEI 
Juvenilia : nei regni incantati : una 
selezione di rari libri figurati per 
l'infanzia = In fairyland : a selection of 
rare illustrated children's books 
Little Nemo, stampa 2003, 118 p., ill. 
Pref. di Pompeo Vagliani 
Da indice: Illustratori stranieri antichi ; Illustratori stranieri 
moderni ; Illustratori italiani ; Il mago di Oz ; Le avventure 
di Pinocchio ; Collana La Lampada ; I libri delle fate: Biblio-
teca Salani Illustrata ; Le grandi favole di Walt Disney ; 
Illustrazioni originali ; Varia e curiosa 
Abstract: Nel catalogo le schede di 219 esemplari di illu-
strazioni originali e soprattutto antichi libri illustrati per ra-
gazzi, italiani e stranieri, le cui storie ci portano in mondi 

fantastici e incantati come quelli del Mago di Oz, di Pinoc-
chio, delle favole di Walt Disney... 

[3] D ILL 011.440 83 JUV 
Juvenilia : libri illustrati di pregio e rari 
libri per l'infanzia 
Little Nemo, stampa 2002, 36 p., [12] p. di 
tav., ill. 
Abstract: Nel catalogo le schede di 70 esemplari di illu-
strazioni originali e soprattutto antichi libri illustrati per ra-
gazzi, italiani e stranieri, con una collezione di opere di 
Sergio Tofano e tante storie che ci portano in mondi incan-
tati come quelli del Piccolo Principe o delle favole di Walt 
Disney... 

[4] D ILL 011.440 83 LIB 
[Catalogo di libri antichi della Libreria 
antiquaria Little Nemo esposti alla 
Mostra del libro antico di Firenze] : 
Firenze, [Palazzo Corsini, 24-25] ottobre 
1997 
Little Nemo, [1997], [6] p. 
Abstract: Su fogli di carta sciolti, legati con punto metallico, 
un elenco dei circa 120 esemplari di antichi libri illustrati 
per ragazzi esposti alla Mostra del libro antico di Firenze 
edizione 1997. Le citazioni bibliografiche, corredate di no-
tizie sull'illustratore, indicazioni sullo stato di conservazione 
dell'esemplare e prezzo, sono divise in nove sezioni: Anti-
chi, Alice, Musicali, Libri movibili, Libri italiani, Pinocchio, 
Avventura, Figurati di pregio stranieri, Libri russi. Senza 
indici. 



SAGGIO LEGGERE Catalogo della Sezione documentazione di letteratura per l’infanzia della Biblioteca di Villa Montalvo 
 

STUDI SULL’ILLUSTRAZIONE 
 

 
 
 

 
 

7 

Bibliografie e Editoria 

[5] D ILL 016.709 2 MAF 
Munari : i libri 
Giorgio Maffei 
Corraini, 2008, 283 p., ill. 

[6] D ILL 016.853 8 COL 
Pinocchio: cent'anni d'avventure 
illustrate : bibliografia delle edizioni 
illustrate italiane di C. Collodi : Le 
avventure di Pinocchio: 1881/83-1983 
Giunti-Marzocco, 1984, 326 p., ill. 

[7] D ILL 070.573 COL 
Coloring : i libri da colorare 
Giannino Stoppani, 2009, 38 p., ill. 
Da indice: Breve storia di un genere ; Del colore e del co-
lorare ; Personaggi ; Tre editori: dalla Francia del coloriage 
; Autori ; Collane ; Arte ; Arte contemporanea ; Disegnare 
Abstract: Collane, editori come quelli francesi inventori di 
una particolare forma libro (coloring-coloriage), autori e 
personaggi messi in evidenza in una mostra sui libri da 
colorare, un genere editoriale che nasce nel mondo artisti-
co anglosassone verso la fine dell'Ottocento. 

[8] D ILL 362.198 920945511 ART 
Arte x Meyer Art 
Fondazione Meyer, [2008], 31 p., foto 
Abstract: Nell'opuscolo sono presentate le opere che arti-
sti di differenti ambiti: illustratori, scultori, pittori, video arti-
sti, fotografi e designers hanno realizzato contribuendo ad 
arredare i singoli ambienti del nuovo Ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze. 

[9] D ILL 394.266 3 FOC 
Auguri di Buon Natale : arte e tradizione 
delle cartoline augurali 
Walter Fochesato 
Interlinea, 2010, 158 p., ill. (Nativitas) 
Da indice: O albero esternamente verde... ; E' nato un 
bambino! ; Campane e rampogne ; Chi porta di doni a Na-
tale? ; Una grande abbuffata ; Cin cin! ; A Natale ti rega-
lo... ; Che cosa fare sulla neve ; Gnomi, folletti e spazza-
camini ; Per un pizzico di fortuna ; L'orologio e il calendario 
; Tanti auguri da... ; Comprando sotto la neve ; Amanti e 
amori 

[10] D ILL 398.2 CER 
C'era una volta una bambina : veritiera e 
tribolata storia di Cappuccetto Rosso : 
raccontata in tre storie e molte figure 
a cura di Tiziana Roversi 
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
[2003], 64 p., ill. 
Da indice: Le petit Chaperon Rouge / Charles Perrault. 
Rotkäppchen / Jakob e Wilhelm Grimm. La bambina e il 
lupo / Paul Delarue. Una veritiera e tribolata storia / Tizia-
na Roversi. La finta nonna / di Italo Calvino 
Abstract: Nel catalogo della mostra bibliografica e d'illu-
strazione sono presentate tre versioni del Cappuccetto 
Rosso e tante illustrazioni di artisti di ieri e d'oggi che si 
sono cimentati con la celebre fiaba. 

[11] D ILL 418.402 22 PIA 
I piaceri della lettura : luoghi, tempi, 
modi dell'usar libri : disegni d'autore sul 
tema 
a cura di Gualtiero Schiaffino 
Feguagiskia'Studios, 2004, [64] p., ill. 
Sul front.: Andersen 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta 60 
tavole disegnate e illustrate in bianco e nero, firmate da 42 
illustratori e disegnatori satirici fra i più importanti d'Italia, 
che esprimono con la matita il loro punto di vista sul piace-
re della lettura. 

Arte 

[12] D ILL 702.81 ACC 
Libro per bambini 
Carla Accardi 
Museo d'arte contemporanea, 1998, [12] p., 
ill. 
Abstract: Blu come il mare, verde come le foglie, giallo 
come il sole, arancione come il tramonto, rosso come il 
fuoco. Cartonato con breve testo in grandi caratteri in cui i 
colori vengono spiegati facendo via via assumere alle pa-
gine il colore dell'oggetto citato, che viene invece rappre-
sentato da forme grafiche in nero. 

[13] D ILL 704.949 790133 BOO 
Books and toys : children's companions 
= Libri e giocattoli : compagni di viaggio 
dei bambini 
Giannino Stoppani, 2009, 47 p., ill. 
Testi di Manuela Trinci e Alessandra Valtieri 
Contiene anche: Le sentinelle della memoria / Manuela 
Trinci. L'orso, dalla caverna alla nursery / Alessandra Val-
tieri 
Abstract: Catalogo di una mostra di libri e giocattoli che 
vede protagoniste tre illustratrici: Chiara Rapaccini, con i 
suoi giochi dell'oca e le sue bambole di stoffa, Nathalie 
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Novi i cui pastelli decorano le scatole di giochi del francese 
Djeco, la coreana Gyong-Sook Goh e i suoi libri-gioco. 

[14] D ILL 709.040 7 TOM 
Prezzemolina 
Sandra Tomboloni ; a cura di Stefania Gori 
Gli Ori, 2010, [60] p., foto (Arte in erba) 
Da indice: L'arte come misura dell'esistenza, la vita come 
generazione e disfacimento degli elementi / di Stefania 
Gori. Gherardo Nerucci e Sandra Tomboloni: la metamor-
fosi del meraviglioso / di Lorenzo Cipriani. Scatole come 
case, case come scatole / di Massimiliano Vannucci. Né 
un passo più avanti, né un passo più indietro: considera-
zioni sulla fiaba di Prezzemolina / di Tiziana Vivarelli 
Abstract: Resoconto di un percorso artistico dedicato a 
Sandra Tomboloni e ad altri soggetti che hanno unito le 
loro competenze per dar vita a una "scatola parlante", u-
n'istallazione ispirata alla fiaba Prezzemolina. 

Illustrazione e Illustratori 

[15] D ILL 709.2 LIO 
Leo Lionni 
Babalibri, 2009, 77 p., ill., foto 
Testi biografici su Lionni di: Antonella Abbatiello, Rosellina 
Archinto, Roberto Denti, Fabrizio Dentice, Giulio Gianini, 
Pippo Lionni, Enzo Ragazzini, Andrea Rauch, Cristina Ta-
verna 
Contiene anche: I libri di Leo Lionni e tante proposte di 
animazione / a cura di Baba-Umpa! 
Abstract: In occasione della mostra "Immaginario esem-
plare" sono stati raccolti i ricordi di alcuni tra coloro che 
hanno conosciuto Leo Lionni (1910-1999): autori di libri 
per bambini, editori, librai, grafici, galleristi... che genero-
samente hanno rivelato aneddoti e aspetti della personali-
tà e delle opere del celebre illustratore. 

[16] D ILL 709.2 LIO 
Leo Lionni : libri cinema design 
Babalibri, 2011, 151 p., ill. 
Da indice: Leo Lionni libri cinema design / Matteo Foches-
sati. Ricordo di Leo Lionni / Gillo Dorfles. Oltre la grafica / 
Aldo Colonetti. Per Leo Lionni / Didi Coppola. Grazie Leo / 
Enzo Ragazzini. Guardare alla vita con ironia / Fulvio Te-
sta. La materia del progetto / Andrea Rauch. Ritratti im-
maginari / Raffaele Carrieri. Profili / Ben Shahn. Giorgio 
Upiglio stampatore in Milano / Leo Lionni. I manufatti di 
Franco Casoni / Franco Casoni. Una botanica inquietante 
/ Franco Russoli. Le carte dell'Olandese / Walter Fochesa-
to. Favole / Bruno Bettelheim. Ahmedabad / Carla Rezza 
Gianini. Stregato dall'animazione / Ishu Patel. Un grande 
raccontatore / Giulio Gianini. Disegnare per Leo Lionni / 
Antonella Abbatiello. Il tavolo nero / Leo Lionni. Epilogo: Il 
tavolo nero / Andrea Rauch, Paola Vassalli 

[17] D ILL 709.2 MAR 
Marino Marini il mago del colore 
idea e testo Ambra Tuci ; illustrazioni Lisa 
Pasquesi 
Edizioni Studio Copernico, 2008, [120] p., 
ill., foto 
Coordinamento scientifico di Maria Teresa Tosi. - In quar-
ta di cop.: Fondazione Marino Marini 
Abstract: Pomone (un po' donne un po' dee), cavalli, cava-
lieri, saltimbanchi, ballerine e giocolieri: figure care a Mari-
no Marini (1901-1980), sono i personaggi che animano la 
fiaba raccontata per spiegare ai bambini la poetica e l'arte 
del celebre pittore e scultore pistoiese. 

 [18] D ILL 741.609 PAL 
Dall'atlante delle immagini : note di 
iconologia 
Paola Pallottino 
Ilisso, 1992, 240 p. 
Da indice: Chi materialmente esegue : lettera a un amico 
illustratore ; Il riuso delle immagini : la manipolazione delle 
figure a stampa tra persistenze, citazioni e plagi ; La cro-
naca delle meraviglie : riflessioni sulla ristampa della "Cro-
naca di Norimberga" ; L'album di Don Abbondio : cento-
cinquant'anni di iconografia de "I promessi sposi" ; Il cata-
logo dell'anonimo illustratore : la nozione di illustrazione 
nella prima raccolta di cataloghi editoriali italiani del 1878 ; 
Tracce di luna : per una ipotesi metodologica di approccio 
al 'catalogo dei motivi' ; Il complesso di Euriclea : l'immagi-
ne della servitù nella "Bibliotèque Rose" di Hachette ; La 
matita di Ippocrate : l'illustrazione di medicina tra progres-
so scientifico ed evoluzione delle tecniche di riproduzione 
a stampa ; La bella Annunziata nel bosco : dall'iconografia 
dell'Annunciazione alle illustrazioni per La bella addormen-
tata nel bosco ; La bestia della bella : ascendenze, carat-
teri ed evoluzione figurativa della Bestia, nelle illustrazioni 
per la fiaba di M.me Leprince de Beaumont ; La moda di-
pinta : indagine sulla 'notazione iconica' di moda 

[19] D ILL 741.609 2 RUB 
Antonio Rubino : i libri illustrati 
Santo Alligo 
Little Nemo, 2008, 236 p., ill. 
Contiene anche: Manifesti di un'anima eccentrica : le co-
pertine di Antonio Rubino / Paola Pallottino 

[20] D ILL 741.609 2 WIL 
Bestiarium Wilkonia : il bestiario 
fantastico di Jozef Wilkon : Belluno, 
Palazzo Crepadona, 30 aprile-29 maggio 
2005 
Comune di Belluno, [2005], [7] c., ill. 
Abstract: Leoni, draghi, pesci e uccelli sono solo alcuni dei 
componenti di questo bestiario fantastico che vive nelle 
illustrazioni e nelle sculture del celebre artista polacco, in 
mostra a Belluno. Fogli sciolti legati con punto metallico. 
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[21] D ILL 741.609 2 TOF 
Bonaventura : i casi e le fortune di un 
eroe gentile 
a cura di Hamelin 
Orecchio acerbo, 2007, 110 p., ill. 
In testa al front.: Sto. - Catalogo : Roma : Festa del Cine-
ma di Roma, Auditorium Arte : 18 ottobre-11 novembre 
2007 
Da indice: La modernità di Bonaventura / Gilberto Tofano. 
Tutto cominciò con una nuova rovinosa caduta / Hamelin. 
La mantellina e il blasone / Antonio Faeti. Il signor Dop-
pelgänger / Paola Pallottino. Alle origini dell'avventura / 
Fabio Gadducci. Il corpo leggero di un secolo / Andrea 
Maiello. L'arte del buon gusto / Goffredo Fofì. Introduzione 
a una linea di sorriso / Paolo Poli. Incroci magici : da Bo-
naventura a Nefasto / Daniele Barbieri. Parador style / I-
gort. L'elegance intérieure / Lorenzo Mattotti. Microcefali e 
altre illustrazioni editoriali / Daniele Brolli. Incrocio magico / 
Giorgio Carpinteri. Ballata della mala ventura / Edoardo 
Sanguineti. Il signor Bonaventura e la flessibilità / Tuono 
Pettinato. Un'avventura parlamentare del signor Bonaven-
tura in sedici anagrammi / Stefano Bartezzaghi. Bonaven-
tura : ricomincia l'avventura / Roberto La Forgia. Allucina-
zioni alla stanza 37 / Jerry Kramsky. Bonaventura, autore 
alternativo / Manuele Fior. Qui comincia l'avventura della 
signora Nicoz Bonaventura / Nicoz. Qui comincia la sven-
tura del signor Bonaventura / Giacomo Nanni 

[22] D ILL 741.609 2 DEL 
Étienne Delessert 
a cura di Paola Vassalli e Andrea Rauch ; 
testi di Achille Bonito Oliva, Aldo Colonetti, 
Antonio Faeti, Maurice Chappaz, Étienne 
Delessert, Christophe Gallaz, François 
Nourissier, Andrea Rauch, Paola Vassalli 
Carte Segrete, 1991, 174 p., ill. 
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 6 dicembre 1991-13 
gennaio 1992 
Da indice: Per ascoltare il canto delle Sirene / Étienne De-
lessert e Paola Vassalli. Il Topo / Antonio Faeti. Il Bambino 
/ Christophe Gallaz. Il Diavolo / Maurice Chappaz. La Be-
stia / Paola Vassalli. Il Maestro / Andrea Rauch. La Fenice 
/ Étienne Delessert. Profeti e Ciarlatani / François Nouris-
sier. Albe e tramonti, sogni e incubi / Antonio Faeti. La ri-
forma di Delessert / Aldo Colonnetti. Dedicato a Delessert 
/ Achille Bonito Oliva 
Abstract: Nel catalogo sono presentati scritti, disegni e di-
pinti dell'artista svizzero, nonché contributi di esperti e di 
critici d'arte. La scelta antologica delle opere di Delessert 
si divide in: illustrazioni di libri, illustrazioni per riviste, mani-
festi, pubblicità, disegni e dipinti. Infine una nota biografica 
sull'artista, la bibliografia delle sue opere e delle opere a lui 
dedicate, l'elenco delle esposizioni personali e di gruppo e 
dei premi conseguiti. 

[23] D ILL 741.609 2 PAC 
Kveta Pacovská : colore e spazio : 
Galleria comunale d'arte moderna, 
Bologna, [21 marzo - 26 aprile 1992] 
Comune di Bologna, [1992], [14] p., ill. 
Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo, rilegato con punti metallici, sono 
riportate alcune riproduzioni fotografiche a colori di opere 
dell'artista tra quelle presenti alla mostra. Completano la 
pubblicazione due note di presentazione tra le quali una 
firmata dall' artista stesso, una breve nota biografica e un 
elenco delle principali tappe artistiche raggiunte: mostre 
personali, libri illustrati, riconoscimenti e premi ricevuti dal 
1965 in poi. 

[24] D ILL 741.609 2 GAL 
Letizia Galli : dessins = drawnings 
Silvana Editoriale, 2012, 191 p., ill. 
Da indice: Classique et moderne Letizia Galli ; Letizia Gal-
li, classic and modern / Emmanuelle Martinat-Dupré ; Leti-
zia, la Toscane insoumise, la petite fille qui ne mangeait 
pas sa soupe ; Letizia, the disobedient tuscan, the little girl 
who wouldn't eat her soup / Janine Kotwica ; Rythme et 
musicalité dans les images de Letizia Galli ; Rhythm and 
musicality in Letizia Galli's images / Carla Poesio ; Letizia 
Galli: un regard qui récrée le monde ; Letizia Galli: a look-
recreating the world / Véronique Schiltz 

[25] D ILL 741.609 2 MAT 
Mattotti : altre forme lo distraevano 
continuamente 
a cura di Paola Vassalli 
Arti Grafiche Friulane, 1995, 134 p., ill. 
Appendici bibliografiche a cura di Anna Maria Di Stefano e 
Rina Zavagli 
Contiene anche: L'isola dello sguardo / di Antonio Faeti. 
Viaggi di un epicentrico / di Paola Vassalli. Mattotti / di Da-
niele Barbieri 
Abstract: Nel catalogo della mostra dedicata all'opera di 
Lorenzo Mattotti, riedita in occasione della Fiera del libro 
per ragazzi, sono presentate riproduzioni fotografiche a 
colori di alcune sue opere: fumetti, illustrazioni di libri, co-
pertine di libri e di CD, manifesti, campagne pubblicitarie e 
materiale promozionale e informativo. Precedono tre saggi 
sull'autore, accompagnati da riproduzioni in bianco e nero 
della sua produzione di album a fumetti nel ventennio 
1974-1994. In appendice l'elenco delle sue opere in ordine 
cronologico divise secondo le tipologie di lavoro, una bi-
bliografia critica e notizie sulle esposizioni personali e col-
lettive e sui premi ottenuti. 

[26] D ILL 741.609 2 PAC 
The art of Kveta Pacovska 
North-South Books ; Michael Neugebauer, 
1989, 113 p., ill. 
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[27] D ILL 741.609 2 PAC 
Kveta Pacovska Exhibition 
Chihiro Iwasaki Art Museum of Picture 
Books, 1990, 63 p., ill 

[28] D ILL 741.609 2 DEL 
L'occhio della tigre : Alberto Della Valle 
fotografo e illustratore salgariano 
Paola Pallottino 
Sellerio, 1994, 230 p., ill. (Diorama) 
Contiene anche: Frammenti: Alberto della Valle nell'archi-
vio Matania / di Gaia Salvatori 

[29] D ILL 741.609 2 TOF 
Sto (Sergio Tofano) 
Paola Pallottino 
Stampa Alternativa ; Nuovi Equilibri, stampa 
1990, 62 p., ill. (Cento anni di illustratori) 

[30] D ILL 741.609 2 RUB 
Gli anni del Corriere dei Piccoli 
Antonio Rubino ; a cura di Fabio Gadducci e 
Matteo Stefanelli 
Blackvelvet, 2009, 134 p., ill. 
Da indice: Quadratino ; Pino e Lina ; Piombino e Abetino ; 
La Tradotta ; Caro e Cora ; Lio e Dado ; Dino Din e Din 
Dinora. Un favoliere di Liguria / Claudio Bertieri. Da Qua-
dratino a Ilario Din: Le storie a vignette di Antonio Rubino / 
Paola Pallottino 

[31] D ILL 741.609 2 SHU 
Rail zone at nine 
Shout 
Tapirulan, 2013, [64] p., ill. 
Catalogo dell'omonima mostra: Ferrara, Porta degli Ange-
li, 4-5-6 ott. 2013; Lugano, Spazio 1929, dal 17 ott. 2013 al 
12 gen. 2014 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione, 
una selezione delle immagini prodotte in sette anni di col-
laborazione con la rivista Internazionale: opere realizzate 
da Shout (Alessandro Gottardo) per i numeri speciali di 
Storie (dicembre) e Viaggi (agosto) e per articoli di crona-
ca e racconti brevi. 

[32] D ILL 741.609 2 TOF 
Una storia in caricatura : immagini di 
Sergio Tofano 
Multidea, stampa 1997, 32 p., ill. (Collana 
Babbo Pallino) 
Sulla cop.: Museo dell'illustrazione 
Abstract: Nell'opuscolo formato tascabile, rilegato con 
punto metallico, sono presentate 26 caricature e autocari-
cature che ripercorrono l'attività artistica di Sergio Tofano 

realizzate dal 1920 al 1984 per mano di 16 artisti italiani. 
Di ogni caricatura vengono indicati: titolo, autore, luogo e 
data di pubblicazione. Illustrazioni in bianco e nero e intro-
duzione biobibliografica su Tofano. 

[33] D ILL 741.609 2 UNG 
Tomi Ungerer : Palazzo delle esposizioni 
Carte Segrete, 1991, 109 p., ill. 
Mostra tenuta a: Roma, 10 luglio - 2 settembre 1991. - 
Testi di Tomi Ungerer a cura di Marco Fabiano. - In testa 
al front.: Comune di Roma, Assessorato alla cultura 
Contiene anche: Il pennino del funambolo / Antonio Faeti. 
Conversazioni con Tomi Ungerer / di Paola Vassalli. I per-
ché dei miei libri / di Tomi Ungerer 
Abstract: Nel catalogo sono presentati, in ordine cronolo-
gico, disegni e illustrazioni in bianco e nero e a colori sele-
zionati tra quelli pubblicati in 33 libri, scelti dal disegnatore 
stesso, che hanno scandito 33 anni del suo percorso arti-
stico, dal 1957 al 1989. Ogni illustrazione è accompagnata 
da un testo, scritto in occasione della mostra dall'artista 
stesso. Infine la bibliografia con l'indicazione delle pubbli-
cazioni in varie lingue e paesi dei 33 libri selezionati e una 
breve nota biografica. In brossura. 

[34] D ILL 741.609 2 BER 
Vinicio Berti illustratore 
curatore della mostra Livio Sossi 
Libreria Rinascita, 1995, 44 p., ill., foto 
Testo introduttivo di Sergio Staino 
Da indice: Vinicio Berti autore di fumetti e illustratore di 
giornali e libri per l'infanzia / di Marcello Argilli. Un lungo, 
avventuroso percorso di tipografie / di Leopoldo Paciscopi 
Abstract: Catalogo della mostra sul pittore toscano che 
presenta i lavori dedicati all'infanzia: illustrazioni di libri per 
ragazzi e fumetti. Alcuni interventi che ci ricordano vicende 
umane e artistiche di Berti precedono il catalogo delle im-
magini. Infine una bibliografia con citazioni bibliografiche 
brevi ordinate cronologicamente in quattro sezioni tipolo-
giche: Libri illustrati, Illustrazioni e fumetti per periodici per 
ragazzi, Illustrazioni e fumetti di caratteri satirico politico su 
quotidiani e periodici, Edizioni straniere. 

[35] D ILL 741.609 2 ZAG 
Affiche 
Olimpia Zagnoli 
Tapirulan, 2013, [32] p., ill. 
Catalogo dell'omonima mostra: Cremona, Spazi affissioni, 
13-28 mag. 2013 
Abstract: Seconda edizione di una mostra d'illustrazione - 
quest'anno personale di Olimpia Zagnoli - atipica perché 
allestita negli spazi che di norma vengono riservati alle 
affissioni pubblicitarie e che di conseguenza si estende 
per circa 20 chilometri su tutto il territorio cittadino di Cre-
mona. 
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[36] D ILL 741.609 22 ITI 
Itinerari : cinque maestri 
dell'immaginario di fine millennio : Davis, 
Folon, Glaser, Mattotti, Pericoli 
Nuages, 1995, 85 p., ill. 
Catalogo dell'omonima mostra tenuta a: Milano, Palazzo 
Bagatti Valsecchi, 6-28 maggio 1995. - Mostra e catalogo 
a cura di Ferruccio Giromini e Cristina Taverna 
Contiene anche: "Piccoli Maestri a Milano" / di Giorgio So-
avi. Oltre l'illustrazione, altrove / di Ferruccio Giromini. Ap-
punti / di Andrea Rauch 
Abstract: Nel catalogo della mostra omonima sono pre-
sentati cinque protagonisti della comunicazione visiva del 
nostro tempo che hanno raggiunto fama internazionale. Di 
particolare interesse le opere dei due artisti italiani per il 
loro importante contributo nella produzione fumettistica e 
nell'illustrazione di libri per ragazzi. Testi critici introduttivi e 
per ogni artista una nota biografica, la foto in bianco e nero 
formato tessera e una serie di illustrazioni, con segnala-
zione di titolo, anno di pubblicazione o produzione e tecni-
ca pittorica usata. 

[37] D ILL 741.609 22 PAL 
Il calcio dipinto 
Paola Pallottino ; presentazione di Sandro 
Ciotti 
Stampa alternativa ; Nuovi equilibri, 1990, 
29 p., ill. (Cento anni di illustratori) 

[38] D ILL 741.609 45182 GIR 
Artisti in incognito : arti applicate a 
Genova & dintorni 
Ferruccio Giromini 
Provincia di Genova, 2001, 47 p., ill., foto 
Foto di cop. di Pietro Bagnara 
Abstract: Il catalogo della mostra contiene opere di giovani 
talenti genovesi - quasi tutti sconosciuti al grande pubblico 
- che operano nel mondo della grafica, dell'illustrazione e 
del fumetto, della scenografia e della fotografia. 

[39] D ILL 741.640 7445421 ESO 
Esopo e la volpe : iconografia delle 
favole dal 4. a.C. al 20. secolo 
a cura di Paola Pallottino 
Panini, 2009, 175 p., ill. 
In testa al front.: Museo della figurina. - Testo inglese a 
fronte. - Catalogo della mostra: Modena : Museo della fi-
gurina Palazzo Santa Margherita : 30 gennaio-13 aprile 
2009  
Da indice: Da Esopo a La Fontaine / Paola Pallottino. For-
tuna iconografica di cinque favole. Il corvo e la volpe. Il 
lupo e l'agnello. Il lupo e la gru. La cicala e la formica. La 
volpe e la cicogna. Esopo in figurina / Maria Giovanna 
Battistini 

[40] D ILL 741.640 922 ALL 
Pittori di carta : libri illustrati tra Otto e 
Novecento 
Santo Alligo ; prefazione di Sergio 
Pignatone ; introduzione di Armando Audoli 
Little Nemo, 2005, 258 p., ill. 
Da indice: La rinascita della xilografia a colori ; La folgo-
rante "Porte des rêves" ; Una surreale creazione del mon-
do ; ll libro come "universo architettonico totale" ; Le av-
venture di Golliwoog, fantoccio nero ; L'avventura parigina 
tra maschere e pochoir ; Ghiribizzi figurativi e sberleffi poe-
tici ; Dal mar Nero al mar Ligure ; Gli "Albums du Pére Ca-
stor" ; Dal Déco alle tangenze "novecentiste" ; La pittura 
grafica 

[41] D ILL 741.640 922 ALL 
Pittori di carta : libri illustrati tra Otto e 
Novecento 
Santo Alligo ; con un racconto di Ambrogio 
Borsani. 1 
Little Nemo, 2009, 300 p., ill. 
Da indice: Jean-Ignace-Isidore Gérard detto Grandville : il 
rebus surrealista di Un autre monde ; Louis Legrand : tra 
ironia, sensualità e visione mistica ; Aubrey Vincent Bear-
dsley : un genio in punta di pennino ; Alphonse Maria Mu-
cha : il più osannato e il più detestato artista Art Nouveau ; 
Ivan Jakovlevic Bilibin : Zar, principesse, Baba-yaga... il 
mondo incantato delle fiabe russe ; Frantisek Kupka : ma-
estro della figurazione, padre dell'arte non figurativa ; Hen-
rique Alvim Correa : dagli elmetti prussiani ai tripodi alieni ; 
Carl Otto Czeschka : I Nibelunghi : un capolavoro all'inse-
gna del quadrato ; Attilio Mussino : una, cento, mille Av-
venture di Pinocchio ; Edoard-Léon Louis Warschavsky 
detto Edy Legrand : il fascino dei mari del Sud raccontato 
ai ragazzi ; Maxfield Parrish : l'iperrealismo americano na-
to nei libri per ragazzi ; Rockwell Kent : il pittore di notti lu-
minose e di terre inesplorate 

[42] D ILL 741.640 945 PAL 
Storia del'illustrazione italiana : libri e 
periodici a figura dal XV al XX secolo 
Paola Pallottino 
Zanichelli, 1988, 374 p., ill. 
Da indice: Un'avventura e un'arte ; La sgorbia, la croce e 
la spada ; Trasfigurazione prospettica dell'universo ; La 
scienza, la festa e la morte ; Il bulino erudito e il bulino ga-
lante ; La primavera delle vignette ; Di qual parlo e di qual 
taccio? ; 1848 ridens ; Fotografia contro pittura ; L'inven-
zione dell'infanzia : l'illustrazione per l'infanzia: nascita e 
origini di un genere in perenne equilibrio fra osservanza 
pedagogica e trasgressione. Mappa delle "scuderie" arti-
stiche dei principali editori italiani ; Il mondo a dispense ; I 
periodici moderni ; Mostrare l'illustrazione ; 1914 cruciale ; 
Iconografia della Vittoria ; Ratta e Bertieri ; La scuola del 
libro di Urbino ; Collane e collane ; L'illustrazione di Stato ; 
Arriva la televisione 
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[43] D ILL 741.640 945 PAL 
Storia dell'illustrazione italiana : cinque 
secoli di immagini riprodotte 
Paola Pallottino 
Volopublisher, 2011, 516 p., ill. (Storia e 
teoria delle arti) 
Da indice: Un'avventura e un'arte ; La sgorbia, la croce e 
la spada ; Trasfigurazione prospettica dell'universo ; La 
scienza, la festa e la morte ; Il bulino erudito e il bulino ga-
lante ; La primavera delle vignette ; Di qual parlo e di qual 
taccio? ; 1848 ridens ; Fotografia contro pittura ; L'inven-
zione dell'infanzia : l'illustrazione per l'infanzia: nascita e 
origini di un genere in perenne equilibrio fra osservanza 
pedagogica e trasgressione. Mappa delle "scuderie" arti-
stiche dei principali editori italiani ; Il mondo a dispense ; I 
periodici moderni ; Mostrare l'illustrazione ; 1914 cruciale ; 
Iconografia della Vittoria ; Ratta e Bertieri ; La scuola del 
libro di Urbino ; Collane e collane ; L'illustrazione di Stato ; 
Arriva la televisione 

Illustrazione e Illustratori per 
l’infanzia 

[44] D ILL 741.642 PIN 
Pinocchio e la sua immagine 
Valentino Baldacci, Andrea Rauch ; con un 
saggio di Antonio Faeti 
Giunti, 2006, 189 p., ill. 
Da indice: Enrico Mazzanti ; Carlo Chiostri ; Attilio Mussino 
; Sergio Tofano ; Luigi e Maria Augusta Cavalieri ; Corrado 
Sarri ; Giorgio Mannini ; Piero Bernardini ; Fiorenzo Faorzi 
; Walt Disney ; Giovanni Manca ; Gianbattista Galizzi ; 
Beppe Porcheddu ; Vsevolod Nicouline ; Primo Sinòpico ; 
Bruno Angoletta ; Leonardo Mattioli ; Vittorio Accornero ; 
Benito Jacovitti ; Alberto Longoni ; Roland Topor ; Attilio 
Cassinelli ; Roberto Innocenti ; Lorenzo Mattotti ; Emanue-
le Luzzati ; Antonio Bobò ; Nicoletta Ceccoli 

[45] D ILL 741.642 PIN 
"C'era una volta..." Pinocchio a Palazzo 
Pitti : da Paggi a Giunti 
a cura di Monica Bietti 
Giunti, 2006, 223 p., ill. 
Sul front.: Firenze Musei 
Da indice: Come andò... Inizia l'avventura / Roberto Maini. 
Le avventure di Pinocchio dalla Libreria Paggi alla Giunti 
editore / Aldo Cecconi. Collodi e la cultura artistica a Fi-
renze nella seconda metà dell'Ottocento / Silvestra Bieto-
letti. Il secolo XX: Pinocchio tricolore ; Pinocchio fra To-
scana e America / Rossella Campana. Il Pinocchio di Atti-
lio Cassinelli / Silvestra Bietoletti 

[46] D ILL 741.642 CRE 
La creazione : i colori del sacro : 
seconda rassegna internazionale di 
illustrazione per l'infanzia 
Messaggero di S. Antonio, 2003, 175 p., ill. 
(Colori del sacro) 
Testo in italiano e in inglese 

[47] D ILL 741.642 FAE 
Specchi e riflessi : nuove letture per altre 
immagini 
Antonio Faeti ; introduzione e cura Giorgia 
Grilli 
Il Ponte Vecchio, 2005, 156 p., ill. (Hamelin. 
Saggi e ricerche di letteratura per l'infanzia) 
Da indice: Gotico familiare : Bernd Mölk-Tassel ; Lo stile dello 
zio : Inge Sauer ; Vento di terre lontane : Ned Young ; L'uomo 
che volle essere Kim : Anne Romby ; L'ombra di Hugo : Hugo 
Pratt ; Picassate pinocchiesche : Walter Molino ; Quale dei 
due : Karel Thole ; La linea chiara di un ossimoro : Istvan Ba-
nyai ; Quando gli dei e gli eroi ridono : Mario Zampini ; Guar-
dare il volto della battaglia : Nicolas Juncker ; L'altrove che 
non si decifra : Brizzi ; In una giungla Liberty : Burne Hogart ; 
L'ansia e la memoria : takeshi Okazaki ; Sussurri acquerellati : 
Lisbeth Zwerger ; L'insiadia dello stile : Roberto Innocenti ; 
Dentro le sue ombre, avvolti nel mistero : i nuovi illustratori di 
Andersen ; Pianure di Quaresima, Nebbie di Carnevale : illu-
stratori contemporanei di cultura fiamminga ; Il Topo : Étienne 
Delessert ; Il mondo rappresentato : Antonio Saliola ; L'erba 
del cambiamento ; Di fumetti, in tarda estate ; Tentativo di 
realizzare un sommario per l'autobiografia di un "voyerur" 

[48] D ILL 741.642 MIC 
Up & away : using picture books 
Wendy Michaels & Maureen Walsch 
Oxford University Press, 1990, 124 p., ill. 
Da indice: Picture books : Artbooks : Dual narrative : Co-
mic or cartoon-style picture books : Illustrated picture bo-
oks : Interactive picture books : Wordless picture books ; 
The reader and the text : Verbal and visual text ; Shared 
reading in the classroom : Words and pictures : Register : 
Narrative sequencing : Moral tales : Poetci language : 
Puns and parody : Satire : Aboriginal stories : NESB per-
spectives : Picture books that provide a context for the 
reader : Picture books that need the context filled in ap-
plying a communivative approach : Shakespeare and pic-
ture boks : Theme study: people and nature : Theme stu-
dy: Families : Author study: Anthony Sendak : Author and 
illustrator : Wider reading : Sharing the joy 

[49] D ILL 741.642 MOD 
Moderne Kinderbuch Illustratoren 
Europas = modern European children's 
book illustrators 
herausgeber O. Bozejovsky, V. Rawennoff 
Bohem's artists, 1982, 135 p., ill. 
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[50] D ILL 741.642 NAI 
La naissance du monde : en Égypte, en 
Grèce, en Germaine et dans les pays 
bibliques 
Centre de promotion du livre de jeunesse - 
Seine-Saint-Denis ; texte de Jacques 
Lacarrière 
Hachette, 1996, 112 p., ill. 
Testo in francese e inglese 

[51] D ILL 741.642 074 LUZ 
Dell'amore, dell'avventura : L'Orlando 
innamorato 
Emanuele Luzzati ; testi di Matteo Maria 
Boiardo ; presentazione di Walter 
Fochesato ; con un'intervista di Sandro 
Parmiggiani 
Interlinea, 2005, 99 p., ill. 
Libro pubblicato in occasione dell'omonima mostra svolta-
si a Scandiano (1 ottobre-6 novembre 2005) nell'ambito 
del convegno Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia. - Pre-
sentazione di Nadia Lusetti e Angelo Giovanetti. - Tit. della 
pref. di Luzzati: Il mio Orlando e il bisogno di sognare. - Tit. 
dell'intervista: Le molte strade di un viaggiatore eterna-
mente incantato. Una conversazione con Emanuele Luz-
zati 
Abstract: Quaranta brani estratti dall'Orlando innamorato 
di Boiardo offrono lo spunto per altrettante scene illustra-
te.Premessa, presentazione, prefazione, intervista all'illu-
stratore, disegni in bianco e nero e pagine di ampio forma-
to: su quelle di sinistra testi in grandi caratteri corsivi, su 
quelle di destra tavole a colori. 

[52] D ILL 741.642 072 SPA 
La spada di Domokos : il Risorgimento e 
l'Unità d'Italia nel fumetto e 
nell'illustrazione per l'infanzia 
Bononia University Press, 2011, 70 p., ill. 

[53] MD ILL 741.642 0743731 BIE 
BIB '83 ; vedecká redaktorka a 
zostavovatel'ka Anna Horváthová 
Slovenská Národná Galéria, 1983, 366 p., 
ill. 
Testo in: slovacco, russo, inglese 

[54] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
BIB '87 : medzinárodné sympózium 
Bienále ilustracií Bratislava 1987 
vedecká redaktorka a zostavovatel'ka Anna 
Horváthová 

Slovenská Národná Galéria, 1987, 1 v. 
(varie sequenze), ill. 
Testo in: slovacco, inglese, russo 

[55] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
BIB '97 : XVI. Bienále ilustrácií Bratislava 
BIB Secretariat/Bibiana, 1997, 1 v., ill. 
Testo in: slovacco e francese 

[56] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava '75 : zborník 
slovenskej národnej galérie 5 
vedecká redaktorka a zostavova Anna 
Urblíková 
Tatran, 1979, 245 p., ill 
Testo in slovacco, russo e inglese 

[57] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava '81 ; vedecká 
redaktorka a zostavovatel'ka Anna 
Horváthová 
Slovenská Národná Galéria, 1981, 288, ill. 
Testo in: slovacco, russo, inglese 

[58] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava '85 : zborník 
slovenskej národnej galérie 11 
vedecká redaktorka a zostavovatel'ka Anna 
Horváthová 
Tatran, 1985, 191 p. 
Testo in: slovacco, inglese, russo 

[59] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava : dom kultúry 
Bratislava september-oktober 1987 
Ministertvo slovenskej socialistickej 
republiky, 1987, 1 v., ill. 
Testo in: slovacco e francese 

[60] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava 
Ceskoslovensko '83 -'85 
Slovenská Národná Galéria, 1987, 217 p., 
ill. 
Testo in: slovacco, inglese, francese, tedesco, russo, spa-
gnolo 
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[61] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava : dom kultúry 
Bratislava september-oktober 1989 
Správa kultúrnych zariadení MK SSR, 1989, 
1 v., ill. 
Testo in: slovacco e francese 

[62] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava 1991 : dom 
kultúri Bratislava september-oktober 
1991 
BIB Secretariat/Bibiana, 1991, 1 v., ill. 
Testo in: slovacco, inglese 

[63] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava : september-
oktober 1999 
BIB Secretariat/Bibiana, 1999, 312 p., ill. 
Testo in: slovacco e inglese 

[64] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava '77 
Anna Horváthová 
Slovenská Národná Galéria, [1977], 272 p., 
ill. 
Testo in: slovacco, russo, inglese 

[65] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava '79 : zborník 
slovenskej narodnej galérie 6 
vedecká redaktorka a zostavova tel'ka Anna 
Horváthová 
s.n., [1979], 163 p., ill. 
Testo in: slovacco, russo, inglese 

[66] D ILL 741.642 07443731 BIE 
18.Bienále ilustracií Bratislava : 
september-oktober 2001 
Sekretariát BIB/BIBIANA, 2001, 312 p., ill. 
Testo in: slovacco e inglese 

[67] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
15 Bienále ilustracií Bratislava : 
september-october 1995 
Rabbit & Solution, 1995, 289 p., ill. 
Testo in slovacco e inglese 

[68] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií ceskoslovensko = 
biennale of illustrations Bratislava 
czechoslovakia : '79 '81 
Mladé letá, [1983], 213, [11] p., ill. 
Sulla costola: BIB '79 '81. - Testo in: slovacco, inglese, 
francese, tedesco, greco e spagnolo 

[69] D ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustracií Bratislava 2001 : 
zborník medzinárodné sympózium BIB 
2001 = Miscellany of international 
symposium BIB 2001 : biennial of 
illustrations Bratislava 2001 
[Andrej Svec, Tatiana Záryová] 
[s.n.], [2001], 168 p., ill. 
In cop.: Zborník BIB 2001. - Sul front.: The theme : illu-
stration probes ; the illustrator and his/her illustration. - 
Testo in: slovacco e inglese 

[70] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
BIB '67-'69 : zborník slovenskej národnej 
galérie [1] 
vedecký redaktor Eva Sefcáková = BIB '67-
'69 : sammelband der slowakischen 
national-galerie 
wissenschaftliche redaktion von Eva 
Sefcáková 
Obzor, 1972, 413 p., ill. 
Testo in: slovacco e tedesco 

[71] MD ILL 741.642 07443731 BIE 
Bienále ilustrácií Bratislava 
Ceskoslovensko = Biennale of 
illustrations Bratislava Czechoslovakia : 
'67 '69 
Mladé letá, 1971, 270 p., ill. 
Sulla costola: BIB '67 '69. - Testo in: slovacco, inglese, 
francese, tedesco, greco e spagnolo 

[72] D ILL 741.642 0744384 RYC 
Ilustracje W ksiazkach Naszej Ksiegarni 
1921-1971 
koncepcja i opracowanie graficzne Zbigniew 
Rychlicki 
Nasza Ksiegarnia, 1972, 1 v., ill. 
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[73] D ILL 741.642 074451654 DIS 
DiSegno inSegno : artisti per l'infanzia a 
Verbania 
Comune di Verbania, 1995, [70] p. 
Catalogo della mostra tenuta a: Verbania, Sala della Resi-
stenza, 15 settembre-14 ottobre 1995. - Sulla quarta di 
cop.: Il battello a vapore 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, sono 
presentate schede bio-bibliografiche dei 45 illustratori di 
libri per bambini e ragazzi, italiani e stranieri, selezionati e 
invitati a presentare le loro opere nella mostra organizzata 
dal Comune di Verbania in occasione del premio di narra-
tiva per ragazzi Il battello a vapore. Con introduzione, sen-
za illustrazioni. 

[74] D ILL 741.642 074451654 ILL 
Illustratori : catalogo '96 
Piemme, 1996, 78 p., ill., foto 
Ill. di cop.: di Chiara Carrer ; hanno collaborato alla realiz-
zazione di questo catalogo Walter Fochesato, Carla Poe-
sio, Giorgio Caprioglio, José Luis Cortés, Luca Crippa, 
Aurora Martini. - In testa al front.: Il battello a vapore; Co-
mune di Verbania. - Sul front.: Piemme junior 
Contiene anche: Tutti i profumi del pot-pourri : viaggio in 
33 tappe nel mondo delle figure / di Walter Fochesato. 
Una vita per il pennello / di Carla Poesio 
Abstract: Nel catalogo dell'annuale mostra-concorso Di-
segno insegno, stampato su carta patinata, sono presen-
tati, oltre alla vincitrice della passata edizione Chiara Car-
rer, 32 illustratori di libri per bambini e ragazzi, italiani e 
stranieri, partecipanti alla mostra organizzata dal Comune 
di Verbania in occasione del premio di narrativa per ra-
gazzi Il battello a vapore. A ogni illustratore sono dedicate 
due pagine: su quella di sinistra scheda bio-bibliografica e 
foto formato tessera in bianco e nero dell'artista, su quella 
di destra l'illustrazione presentata in concorso. Prefazione 
ed elenco degli illustratori. 

[75] D ILL 741.642 074451654 SEG 
Segni, finzioni, immagini: 14 artisti per 
l'infanzia a Verbania : mostra : Verbania, 
Sala delle Resistenza, 17 settembre-15 
ottobre 1994 
Comune di Verbania, 1994, [40] p. 
Pesentazione di Livio Sossi. - Sulla cop.: Il battello a vapo-
re 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punti metallici, sono 
presentate le note critico-biografiche di 14 illustratori italia-
ni e stranieri, invitati a presentare le loro opere nella mo-
stra organizzata dal Comune di Verbania in occasione del 
premio di narrativa per ragazzi Battello a vapore. Con in-
troduzione, senza illustrazioni. 

[76] D ILL 741.642 07445182 ALT 
L'altra metà di Pinocchio : un burattino e 
le sue illustratrici 
Centro sistema bibliotecario ; a cura di 
Walter Fochesato e Donatella Curletto 
Provincia di Genova, 2002, 94 p., ill. 
Ill. di cop. di Grazia Nidasio 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le illustrazioni di 37 
illustratrici che si sono confrontate con il celebre perso-
naggio collodiano ispirandosi ognuna a uno dei 36 capitoli 
del celebre romanzo, mentre una si è cimentata con l'illu-
strazione di copertina. 

[77] D ILL 741.642 07445182 SPE 
Spettri, santi e streghe : leggende liguri 
illustrate 
a cura di Walter Fochesato 
La rondine dell'anima : mito e religiosità 
nei libri per bambini 
a cura di Donatella Curletto 
Provincia di Genova, 1999, 107 p., ill. 
Dis. di cop. di di Davide Calì. - In testa al front.: Provincia 
di Genova, Assessorato al patrimonio culturale dell'entro-
terra e del mare; Centro sistema bibliotecario 
Da indice: Miti delle origini ; Miti greci e romani ; La Bibbia ; 
Altre religioni ; Spiritualità 
Abstract: Nel catalogo della mostra sono presentate 40 
leggende fra sacre e profane tratte dal patrimonio folclori-
stico ligure, le relative tavole realizzate da illustratori italiani 
e una bibliografia per bambini e ragazzi su leggende e 
religioni. 

[78] D ILL 741.642 07445182 UNA 
L'una & un quarto : lune, sogni e 
illustrazioni : catalogo della mostra 
a cura di Walter Fochesato 
'Nu quarto 'e Luna : la Luna e le lune nei 
libri per bambini e ragazzi : percorso 
bibliografico 
a cura di Donatella Curletto 
Provincia di Genova, 1997, 47 p., ill., foto 
Ill. di cop.: di Skiaffino. - In testa al front.: Provincia di Ge-
nova, Assessorato al patrimonio culturale dell'entroterra e 
del mare; Centro sistema bibliotecario. - Catalogo realizza-
to in occasione dela mostra itinerante omonima. Genova, 
Teatro Carlo Felice, 28 apr.-13 mag. 2001 
Abstract: Il catalogo della mostra itinerante omonima con-
tiene la riproduzione a colori di tutte le tavole originali dei 
39 illustratori, italiani e stranieri, che hanno interpretato il 
rapporto tra la luna e i poeti e gli scrittori. 

[79] D ILL 741.642 074451821 OCC 
Occhi grandi, occhi piccini : mostra di 
illustrazioni per l'infanzia 
Comune di Genova, [2002], 16 p., ill. 
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Sulla cop.: Comune di Genova, Assessorato cultura e 
spettacolo; Biblioteca De Amicis 
Abstract: Malattie, droga, guerra, handicap, razzismo, con-
flitti familiari, lavoro minorile: questi e altri temi drammatici 
e di attualità sono trattati da 14 giovani illustratori in una 
mostra allestita nella Biblioteca De Amicis. Opuscolo rile-
gato con punto metallico. 

[80] D ILL 741.642 0744518467 MUN 
Münchhausen : diritto alla bugia! 
a cura di Lorenzo Bassotto e Barbara Rigon 
Fondazione Aida, 2010, 95 p., ill. 
Contiene anche: Sulla luna! : collezionare bugie / Börris, 
Freiherr von Münchhausen. Cacce e mari, terre e guerre : 
qualche appunto sugli illustratori / di Walter Fochesato 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra con illustratori di 
ieri e di oggi proposti in un omaggio all'iconografia del ce-
lebre Barone di Münchhausen: 70 riproduzioni ad alta de-
finizione di illustrazioni tratte dalle oltre 100 edizioni, dal-
l'Ottocento ai giorni nostri, patrimonio della collezione pri-
vata Bassotto-Rigon, provenienti da tutto il mondo. 

[81] D ILL 741.642 07445211 DAP 
Da Pinocchio a Harry Potter : 150 anni di 
illustrazione italiana dell'archivio Salani 
1862-2012 
a cura di Giorgio Bacci 
Salani, 2012, 302 p., ill. 
Da indice: Premessa. I motivi della mostra: eccezionalità 
dell'archivio Salani / Giorgio Bacci ; La Salani tra passato, 
presente e futuro: a colloquio con Luigi Spagnol, Gugliel-
mo Tognetti e Mariagrazia Mazzitelli / intervista a cura di 
Giorgio Bacci ; La casa editrice Salani. Un secolo e mezzo 
di "buoni" libri / Ada Gigli Marchetti ; Voci di carta. L'Archi-
vio Storico della Salani 1876-1987 / Eleonora Sàita ; «Edi-
zioni accuratissime, illustrate e solidamente legate». Arte, 
editoria e società attraverso le pubblicazioni Salani (1862-
1987) / Giorgio Bacci ; Salani e la musica / Paola Gibbin ; 
Salani alla Bertarelli / Giovanna Mori ; Dalle Fate a Ho-
gwarts. Appunti per una storia letteraria / Walter Fochesa-
to ; La stella di Semplicina / Antonio Faeti ; Dalla ciappola 
al digitale. Storia dell'illustrazione Salani in 86 schede / 
Paola Pallottino ; 150 anni di pubblicazioni Salani attraver-
so le immagini / a cura di Giorgio Bacci 

[82] D ILL 741.642 074452153 MOS 
Le immagini della fantasia : 27. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Monza, Arengario e Galleria 
Civica, 28 febbraio-28 marzo 2010 
Comune di Monza ; Provincia di Monza e 
della Brianza, [2009], 207 p., ill., foto 
Testi critici di Luigi Dal Cin, Walter Fochesato, Monica 
Monachesi, Folco Quilici ; trad. di Maretta Da Ros, Nata-
sha Huff, Chris Mazzotta. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Echi di mari lontani: le fiabe dell'Oceania. Una 
favola polinesiana = Echoes of faraway: tales from Ocea-

nia / di Luigi Dal Cin. Ironia, eleganza, poesia. L'arte di 
Emilio Urberuaga = Irony, elegance, poetry. The artwork 
of Emilio Urberuaga : ospite d'onore Emilio Urberuaga / di 
Walter Fochesato. Come nasce un libro illustrato = The 
creation of an illustrated book / di Cristina Pieropan 
Abstract: Catalogo della XXVII Mostra internazionale d'il-
lustrazione per l'infanzia di Sàrmede, (l'edizione che si tie-
ne a Monza) dove sono presentate opere di 37 illustratori 
provenienti da oltre 20 paesi, che si cimentano quest'anno 
su fiabe e racconti popolari dell'Oceania. 

[83] D ILL 741.642 074452156 FAN 
Fantastiche matite 2008 : 7. rassegna 
degli illustratori a Seregno : [opere di] 
Mara Cerri, Alessandra Cimatoribus, 
Stefano Misesti, Alessandro Sanna, Gek 
Tessaro : Città di Seregno, Galleria 
Civica Ezio Mariani, dal 20 settembre al 
12 ottobre 2008 
Comune di Seregno, 2008, [16] p., ill. 
In cop.: Biblioteca civica Ettore Pozzoli 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione di Seregno 
che nella settima edizione (2008) presenta cinque artisti 
italiani, le cui opere hanno illustrato volumi pubblicati dalle 
più prestigiose case editrici italiane di letteratura per bam-
bini e ragazzi. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[84] D ILL 741.642 074452156 FAN 
Fantastiche matite 2005 : 4. rassegna 
degli illustratori a Seregno : Seregno, 
Galleria Civica Ezio Mariani, 29 ottobre-
20 novembre 2005 : opere di Anna Laura 
Cantone, Pinin Carpi, Libico Maraja, 
Fabian Negrin, Michele Tranquillini 
Comune di Seregno, stampa 2005, 32 p., ill. 
Bibliografie di Alberto Banfi ; introduzione e schede critiche 
di Roberto Denti ; le foto di Pinin Carpi (p. 12) sono di Gio-
vanna Borghese. - Sulla cop.: Biblioteca civica Ettore Poz-
zoli 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione di Seregno 
che nella quarta edizione (2005) presenta cinque artisti 
italiani, le cui opere hanno illustrato volumi pubblicati dalle 
più prestigiose case editrici italiane di letteratura per bam-
bini e ragazzi. 

[85] D ILL 741.642 074452156 FAN 
Fantastiche matite 2003 : 2. rassegna 
degli illustratori a Seregno : Seregno, 
Galleria Civica Ezio Mariani, 8-30 
novembre 2003 : opere di Giuliano Ferri, 
Bimba Landmann, Giovanni Manna, 
Giulia Orecchia, Grazia Sacchi 
Comune di Seregno, stampa 2003, 32 p., ill. 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione di Seregno 
che nella seconda edizione, 2003, presenta cinque artisti 
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italiani, le cui opere hanno illustrato volumi pubblicati dalle 
più prestigiose case editrici italiane di letteratura per bam-
bini e ragazzi. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[86] D ILL 741.642 074452552 RIT 
Il ritorno del Prode Anselmo : segni e 
colore dell'illustrazione italiana 
a cura di Walter Fochesato 
Comune di Tirano, 2007, 103 p., ill., foto 
Ill. di cop. di Ro Marcenaro ; bibliografia a cura di Walter 
Fochesato e Vania Fasolo. - Sul front.: Biblioteca civica 
Paolo e Paola Maria Arcari 
Contiene anche: Nascita e divenire di un testo fortunato / 
di Bruno Ciapponi Landi. Ode in morte di un milite in Cri-
mea / di Giovanni Visconti Venosta. Anselmo d'Aosta / di 
Umberto Eco. Lamento del reduce Anselmo / di Giorgio 
Luzzi. Anselmo 2001 : (fantasia barocca) / di Grytzko Ma-
scioni 
Abstract: Nel catalogo della mostra d'illustrazione omoni-
ma sono presentate le opere di 35 illustratori italiani che si 
sono confrontati con la ballata del valtellinese Giovanni 
Visconti Venosta (1831-1906): estemporaneo modello di 
poesia giocosa che ha dato una certa fama al suo autore 
nella letteratura italiana e nella tradizione popolare. 

[87] D ILL 741.642 07445271 BUF 
Buffet 
Tapirulan, 2012, 58 p., ill. 
Catalogo della Mostra collettiva di illustratori contempora-
nei: Cremona, Santa Maria della Pietà, 01/12/2012 - 
27/01/2013. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione or-
ganizzata per l'ottava edizione del Concorso per illustratori 
Tapirulan, in cui sono stati segnalati 44 artisti, 12 dei quali 
scelti per il tradizionale calendario 2012, selezionati da 
una speciale giuria che ha lavorato su oltre 600 opere 
provenienti da 35 paesi. 

[88] D ILL 741.642 07445271 EDE 
Eden 
Tapirulan, 2013, 58 p., ill. 
Catalogo della Mostra collettiva di illustratori contempora-
nei: Cremona, Santa Maria della Pietà, 07/12/2013 - 
02/02/2014. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione 
organizzata per la nona edizione del Concorso per illustra-
tori Tapirulan, in cui sono stati segnalati 48 artisti, 12 dei 
quali scelti per il tradizionale calendario 2014, selezionati 
da una speciale giuria che ha lavorato su oltre 750 opere 
provenienti da tutto il mondo. 

[89] D ILL 741.642 07445271 PRI 
Privacy 
Tapirulan, 2011, 56 p., ill. 
Catalogo della Mostra collettiva di illustratori contempora-
nei: Cremona, Santa Maria della Pietà, 03/12/2011 - 
29/01/2012. - Testo in italiano e inglese 

Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione 
organizzata per la settima edizione del Concorso per illu-
stratori Tapirulan, in cui sono stati segnalati 40 artisti, 12 
dei quali scelti per il tradizionale calendario 2012, selezio-
nati da una speciale giuria che ha lavorato su 484 opere 
provenienti da 35 paesi. 

[90] D ILL 741.642 07445271 SIE 
Siesta 
Tapirulan, 2010, 56 p., ill. 
Catalogo della Mostra collettiva di illustratori contempora-
nei: Cremona, Santa Maria della Pietà, 13/11/2010 - 
16/01/2011. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione 
organizzata per la sesta edizione del Concorso per illu-
stratori Tapirulan, in cui sono stati segnalati 40 artisti, 12 
dei quali scelti per il tradizionale calendario 2011, selezio-
nati da una speciale giuria che ha lavorato su 451 opere 
provenienti da 35 paesi. 

[91] D ILL 741.642 07445311 PRI 
1. biennale del libro illustrato per 
l'infanzia 
a cura di Oddo De Grandis 
Arka, 1988, 125 p., ill. 
Catalogo della Biennale del libro illustrato : Venezia, 15-
marzo-15 aprile 1988 
Contiene anche: Lettura a colori / Carla Poesio. Quindici 
anni di Bohem Press / Andreas Bode 

[92] D ILL 741.642 07445321 COL 
I colori del sacro : Terza Rassegna 
Internazionale di Illustrazione per 
l'Infanzia : acqua 
Messaggero di S. Antonio, 2005, 207 p., ill., 
foto 
Catalogo della mostra tenuta a Padova, Museo Diocesa-
no, 3 dic. 2005 - 25 apr. 2006. - Catalogo a cura di Mas-
simo Maggio, Andrea Nante ; trad. di Lisa Braslin, Sabrina 
Doni, Maria Angela Pavarin, Corrado Roeper. - Sull'oc-
chietto: I colori del sacro, 3. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Favoletta dell'acqua scontenta = The 
fairy tale of unhappy water / di Paola Mastrocola 
Abstract: Catalogo della omonima Rassegna Internazio-
nale di Illustrazione per l'Infanzia che vede ancora una 
volta riuniti 63 artisti di tutto il mondo per raccontare a 
bambini e ragazzi il sacro: l'acqua è il tema di questa terza 
edizione. 

[93] D ILL 741.642 07445321 PIN 
Pinocchio dal mondo 
a cura di Piero Zanotto 
Editoriale Programma, 1991, 136 p., ill. 
(Cataloghi programma) 
In testa al front.: Provincia di Padova, Assessorato alla 
pubblica istruzione e attività culturali. - Catalogo della mo-
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stra omonima tenuta a: Padova, Oratorio di San Rocco, 
dal 13 aprile al 30 giugno 1991 
Abstract: La monografia, rilegata in brossura, contiene le 
riproduzioni fotografiche delle opere di circa cento artisti, 
italiani e stranieri, provenienti da differenti settori delle arti 
grafiche, che hanno raffigurato la creatura di Collodi in 
omaggio al suo autore nel centenario della morte. Brevi 
note biografiche accompagnano le illustrazioni, precedute 
da una cronologia della vita di Collodi e da un indice degli 
artisti partecipanti alla mostra. 

[94] D ILL 741.642 07445321 PRO 
Progetto libro : dall'idea alla carta 
stampata 
Teatrio, 1997, 76 p., ill. 
Ideazione e cura della mostra di Oddo De Grandis ; hanno 
collaborato Giovanna De Grandis, Alberta de Grenet, Ele-
na Recchia, Lorenza Vianello ; trad. di Assia Rosati ; Ill. di 
cop. di Tiziana Romanin. - Sul front.: Comune di Padova, 
Assessoratoalla cultura. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: C'era una volta una favola... ; Un libro... 
va veloce / di Giovanna Pastega 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le riproduzioni a 
colori delle tavole dei 29 illustratori partecipanti al concor-
so-mostra omonimo, il primo concorso internazionale de-
dicato alla progettazione integrale di un libro per l'infanzia. 
A ogni illustrazione selezionata per il catalogo sono affian-
cate note biografiche su illustratori, grafici e autori dei testi 
(che spesso sono gli illustratori stessi) ed è indicato il titolo 
del libro progettato. Premesse, brevi interventi critici sul 
fare illustrazione e scrivere favole per bambini, elenco dei 
partecipanti e dei vincitori del concorso. 

[95] D ILL 741.642 07445321 TER 
Terra! : quinta rassegna internazionale di 
illustrazione per l'infanzia 
Edizioni Messaggero, 2010, 183 p., ill. (I 
colori del sacro) 
Da indice: Presentazione = Preface / S.E. Mons. Antonio 
Mattiazzo. Laudato si', mi' Signore, per sora nostra madre 
Terra = Be praised, My Lord, through our Sister Mother 
Earth / padre Danilo Salezze. "Terra!", un nuovo sogno = 
"Earth!", a new dream / Massimo Maggio e Andrea Nante. 
Dalla terra al cielo = From the Earth to the Heavens / 
Antonia Arslan. La terra e il «Terrestre» = The Earth and 
the "Terrestrial" / Enzo Bianchi. La terra: un percorso ne-
cessario all'uomo = The Earth: a necessary path for man / 
Giorgio Bonaccorso. Francesco a "sorella e madre terra" 
= Francisc to "sister and mother Earth" / Luciano Bertazzo. 
A mia madre, la terra = To my mother, the Earth / Giuliana 
Martirani. La terra è rotonda! = The Earth is round! / Bruno 
Ferrero. Il concetto di "terra" e la sua rappresentazione = 
The concept of "Earth" and its representation / Kiwako 
Ogata. La terra protagonista dell'arte = Earth as the prota-
gonist in art / Stefano Zuffi. Il nostro posto nel cosmo = 
Our place in the Cosmos / Giuseppe Galletta 

[96] D ILL 741.642 07445331 PIN 
Pinocchio illustrato : e altri personaggi 
della fantasia 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo ; Accademia dei Concordi, 2008, 
35 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima tenuta alla Pinacoteca di 
Palazzo Roverella, 20 set. - 31 dic. 2008 
Abstract: Catalogo della mostra allestita nelle sale di Pa-
lazzo Roverella a Rovigo dove, insieme all'esposizione 
delle opere dei più grandi illustratori che si sono cimentati 
con Pinocchio, sono proposti anche laboratori di disegno e 
spettacoli di animazione per le scuole materne e elemen-
tari. 

[97] D ILL 741.642 07445366 MOS 
L'abbecedario di Pinocchio 
Comune di Sàrmede, [2001], [52] p., ill. 
Sulla cop.: Le Immagini della Fantasia, Sarmede 2001, 
19° Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Inf anzia. - 
Testi tratti da Le avventure di Pinocchio, storia di un burat-
tini di Carlo Collodi ; ill. di cop. di Roberta Angeletti ; idea-
zione e progetto Monica Monachesi 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le illustrazioni ine-
dite di 26 artisti, una per ogni lettera dell'alfabeto inglese, 
che si sono confrontati con il celebre personaggio collo-
diano, alla 19° edizione della Mostra Internazional e d'Illu-
strazione di Sarmede. 

[98] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Club più magazine : speciale 10. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
7 novembre-20 dicembre 1992 
Banca Antoniana 
Polaris, [1992], [13] p., ill. 
Hanno collaborato a questo numero Christiane Abbadie-
Clerc, Sergio Campagnolo, Carla Poesio. - Sul front.: Ste-
fanel; Provincia di Treviso; Comune di Sàrmede. - Suppl. 
all' A. 3, n. 12 (ott. 1992) di : Club più magazine 
Da indice: 10. mostra internazionale d'illustrazione per l'in-
fanzia / di Sergio Campagnolo. Figure da leggere / di 
Christiane Abbadie-Clerc. Una mostra inconfondibile / di 
Carla Poesio 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punti metallici, sono 
raccolti testi sull'illustrazione dei libri per l'infanzia in occa-
sione della decima edizione della mostra di Sàrmede. I 
testi sono corredati da numerose riproduzioni a colori delle 
illustrazioni presenti alla mostra, con indicazione di titolo e 
autore. Infine il calendario annuale delle manifestazioni 
legate all'esposizione e l'elenco dei Paesi e degli autori 
partecipanti. 
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[99] D ILL 741.642 07445366 GIG 
Il Gigante e il topolino : immagini per 
raccontare : 14 artisti incontrano il libro 
illustrato : 1. edizione 1999 
[s.n.], stampa 1999, 32 p., ill. 
Abstract: Nel catalogo della prima edizione della mostra 
omonima sono presentate le opere di 14 illustratori legati a 
Sàrmede e a Stepán Zàvrel, recentemente scomparso, 
che in questa cittadina ha fondato la sua scuola d'illustra-
zione. Rilegatura con punto metallico. 

[100] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 13. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : 4 novembre-17 dicembre 
1995, Sarmede, Palazzo municipale : 20 
gennaio-25 febbraio 1996, Treviso, Casa 
dei Carraresi 
realizzazione della mostra e redazione 
catalogo Wanda Dal Cin, Ivo Lorenzon, 
Dany Masutti, Rino Masutti, Franco 
Armano, Alessandro Androsoni 
[s.n.], 1995, 207 p., ill. 
Trad. di Lorella Da Re, Ravel Kodric, guido Michelini, 
Christine Thormählen. - In testa al front.: Provincia di Tre-
viso ; Comune di Sàrmede. - Testo in italiano, francese, 
spagnolo, inglese e tedesco 

[101] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 10. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
7 novembre-20 dicembre 1992 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 22 gennaio-21 
febbraio 1993 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1992], 207 p., ill. 
Realizzazione della mostra e redazione catalogo Wanda 
Dal Cin, Alessandro Lessi, Ivo Lorenzon, Dany Masutti, 
Rino Masutti, Franco Armano ; trad. della Scuola interpreti 
e traduttori di Treviso, Christine Thormählen ; hanno col-
laborato Stefania Bet, Francesca Biz, Luisa Bottega ... et 
al.. - In testa al front.: Provincia di Treviso; Comune di 
Sàrmede. - Sul front.: Stefanel. - Testo in italiano, spagno-
lo, francese e inglese 
Contiene anche: Come nasce un libro : la creazione di un 
libro illustrato per l'infanzia = Comment nait un livre pour 
l'enfance : la creation d'un livre illustré / Stepán Zavrel 
Abstract: Catalogo della mostra di Sàrmede, quest'anno 
allestita anche in altre città italiane ed europee. A ognuno 
dei 44 illustratori presentati sono dedicate quattro pagine 
comprendenti: nota biografica, foto tipo tessera in bianco e 
nero e riproduzioni a colori di alcune delle illustrazioni in 
esposizione. Nella sezione Le esposizioni precedenti le 
foto dei manifesti delle precedenti edizioni della mostra. 

[102] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : Mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1993], [14] p., foto 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punti metallici, è pre-
sentata l'11. edizione della mostra di Sàrmede, che ha 
proposto circa 200 opere originali realizzate nell'ambito 
dell'editoria infantile da 44 illustratori provenienti da 23 Pa-
esi, con una sezione monografica dedicata all'illustratrice 
Nicoletta Costa e una serie di manifestazioni e attività col-
laterali, quali la Scuola estiva d'illustrazione, la Fiera del 
teatro, il Centro Internazionale di documentazione dell'illu-
strazione per l'infanzia. Riproduzioni fotografiche delle illu-
strazioni e foto a colori delle attività. 

[103] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : Mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1994], [14] p., ill., foto 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punti metallici, è pre-
sentata la 12. edizione della mostra di Sàrmede che vede 
protagonisti illustratori provenienti dall'Estremo Oriente: 
Cina, Taiwan, Giappone e Vietnam, con una sezione mo-
nografica dedicata all'illustratrice persiana Firuzeh Golmo-
hammadi e una serie di manifestazioni e attività collaterali, 
quali la Scuola estiva d'illustrazione, la Fiera del teatro, il 
Centro Internazionale di documentazione dell'illustrazione 
per l'infanzia. Riproduzioni fotografiche delle illustrazioni e 
foto a colori. 

[104] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 14. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
2 novembre-22 dicembre 1996 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 25 gennaio-23 
febbraio 1997 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1996], 207 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra e redazione del catalogo di 
Wanda Dal Cin, Ivo Lorenzon, Dany Masutti, Rino Masutti, 
Monica Monachesi, Ermanno Beverari, Anna Casaburi ; 
trad. di Lorella Da Re, Anne Linsley, Christine Thormä-
hlen, Maria Luisa Gasser ; hanno collaborato Alessandro 
Androsani, Mara Barboza, Cristina Bet ... et al.. - In testa 
al front.: Provincia di Treviso; Comune di Sàrmede. - Sul 
front.: Stefanel. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Il grigio che c'è = A true grey / di Gian-
franco Scancarello 
Abstract: Catalogo della mostra di Sàrmede, quest'anno 
allestita anche in altre città italiane ed europee. A ognuno 
dei 43 illustratori presentati sono dedicate quattro pagine, 
comprendenti nota biografica, foto tipo tessera in bianco e 
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nero e riproduzioni a colori di alcune delle illustrazioni e-
sposte. Nella sezione Le esposizioni precedenti sono ri-
portate le foto dei manifesti delle precedenti edizioni della 
mostra. Premesse, elenco degli artisti partecipanti ordina-
to alfabeticamente per paese di origine e schizzi prepara-
tori, note di lavoro e commenti dell'illustratore Giovanni 
Manna per la realizzazione delle illustrazioni della Storia 
del gigante Finn, antica leggenda irlandese trascritta dal 
poeta W.B. Yeats. 

[105] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 15. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
8 novembre-21 dicembre 1997 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 24 gennaio-22 
febbraio 1997 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1997], 208 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Wanda Dal Cin, Ivo Lorenzon, 
Dany Masutti, Rino Masutti ; redazione del catalogo Anna 
Casaburi, Ermanno Beverari, Monica Monachesi ; trad. di 
Lorella Da Re, Klaudia Gasparovicovà, Maria Luisa Gas-
ser, Anne Linsley ; hanno collaborato Alessandro Andro-
sani, Laura Benedetti, Cristina Bet ... et al. ; testi critici di 
Franco Cardini, Paola Pallottino, Barbara Chariot. - In te-
sta al front.: Provincia di Treviso; Comune di Sàrmede. - 
Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Le figure ci guardano = Figures watching 
us / di Paola Pallottino. Il drago = The dragon / Franco 
Cardini 
Abstract: Catalogo della mostra di Sàrmede, allestita que-
st'edizione, anche in altre città italiane ed europee. A o-
gnuno dei 42 illustratori presentati sono dedicate quattro 
pagine comprendenti: nota biografica, foto tipo tessera in 
bianco e nero e riproduzioni a colori di alcune delle illu-
strazioni esposte. Nella sezione Le mostre precedenti so-
no riportate le foto dei manifesti delle precedenti edizioni 
della mostra. Premesse ed enco in ordine alfabetico degli 
artisti partecipanti, con l'indicazione del paese di origine e 
schizzi preparatori, note di lavoro e commenti dell'illustra-
trice Octavia Monaco. 

[106] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 17. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
6 novembre-22 dicembre 1999 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 29 gennaio-27 
febbraio 2000 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, [1999], 203 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Wanda Dal Cin, Ivo Lorenzon, 
Dany Masutti, Rino Masutti, Ermanno Beverari ; redazione 
del catalogo Monica Monachesi ; trad. di Anne Linsley, 
Lorella Da Re, Maretta Da Ros, Maria Luisa Gasser, 
Zdenka Skvorová, Simona Traina, Christine Thormälhen ; 
testi critici di Fernanda Pivano, Dino Coltro, Carlo Lapucci, 

Livio Sossi, Marie-José Sottomayor, Janine Despinette, 
Donata Dal Molin e Flavio Cortella ; hanno collaborato A-
lessandro Androsani, Silvia Antoniazzi, Mara Barboza ... 
et al.. - In testa al front.: Provincia di Treviso; Comune di 
Sàrmede. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Folletti = Hobgoblins / di Carlo Lapucci. Il 
folletto = The hobgoblin / di Fernanda Pivano. "Mazzariol" 
/ di Dino Coltro. L'opera di Józef Wilkon = The work of Jó-
zef Wilkon / di Andrzej Matynia ; L'illustrazione come 
maieutica e come poesia della libertà = Illustration as 
maieutic and a poetry of liberty / di Livio Sossi. Stepán Za-
vrel: "Octogone d'Honneur 1999" / di Janine Despinette. 
Avventurandoci nell'affresco = Adventure in frescoes / di 
Donata Dal Molin e Flavio Cortella. Come nasce un libro 
illustrato = The creation of an illustrated book / di Sophie 
Fatus 
Abstract: Catalogo della XVII mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta 200 ope-
re di 40 illustratori provenienti da 22 paesi. 

[107] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 19. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
27 ottobre-20 dicembre 2001 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 2 marzo-7 aprile 2002 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2002], 201 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Wanda Dal Cin, Ivo Lorenzon, 
Dany Masutti, Rino Masutti, Ermanno Beverari ; redazione 
del catalogo Monica Monachesi ; testi critici di Ferruccio 
Giromini, Piero Zanotto, François Corteggiani ; trad. di 
Anne Linsley, Andreina Parpajola, Maretta Da Ros, Maria 
Luisa Gasser, Vendulka Kreizová ; hanno collaborato A-
lessandro Androsani, Silvia Antoniazzi, Mara Barboza ... 
et al. ; ill. di cop. di Maurizio Olivotto. - Testo in italiano e 
inglese 
Da indice: Pinocchio, cittadino del mondo. L'opera di Ma-
rie-José Sacré = Pinocchio, citizen of the world / di Piero 
Zanotto. Come nasce un libro illustrato = The creation of 
an illustrated book / di Giuliano Ferri 
Abstract: Catalogo della XIX mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta più di 
200 opere di 42 illustratori provenienti da 22 paesi. 

[108] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 22. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
27 ottobre-19 dicembre 2004 : Treviso, 
Casa dei Carraresi, 12 marzo-10 aprile 
2005 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2004], 201 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Ivo Lorenzon, Dany Masutti, 
Rino Masutti, Ermanno Beverari ; saggi e testi introduttivi 
di Sabino Acquaviva, Janine Despinette, Luigi Dal Cin ; 
trad. di Lorella Da Re, Maretta Da Ros, Flora Dei Tos, An-
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ne Linsley ; hanno collaborato Gianni Albis, Alessandro 
Androsani, Silvia Antoniazzi ... et al. ; ill. di cop. di Ulises 
Wensell. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Peter Pan / di Sabino Acquaviva. Peter Pan, il 
ragazzo che compie cent'anni = Peter Pan, the boy who's 
a hundred years old / di Luigi Dal Cin. Come nasce un 
libro illustrato = The creation of an illustrated book / di Carll 
Cneut 
Abstract: Catalogo della XXII mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta più di 
200 opere di 42 illustratori provenienti da 22 paesi. 

[109] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 24. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
21 ottobre-17 dicembre 2006 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2006], 201 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Ivo Lorenzon, Dany Masutti, 
Rino Masutti ; testi critici di Marco Aime, Luigi Dal Cin, 
Monica Monachesi, Carla Poesio ; trad. di Angelo Corso, 
Klaudia Gasparovicovà, Natasha Huff, Anne Linsley ; 
hanno collaborato Gianni Abis, Roberto Andretta, Ales-
sandro Androsani ... et al.. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Le voci dei tamtam, i colori dei bambini-
racconto. Le parole sono come le uova, appena schiuse, 
mettono le ali = Voices of the tom-toms, the colours of the 
story-children / di Luigi Dal Cin. La linea e il non finito, la 
moltitudine e l'intreccio = The line and the unfinished, mul-
titude and entanglement : ospite d'onore Dusan Kállay / di 
Monica Monachesi. Come nasce un libro illustrato = The 
creation of an illustrated book / di Svjetlan Junakovic 
Abstract: Catalogo della XXIV mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta più di 
300 opere di 40 illustratori provenienti da 20 paesi. 

[110] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 25. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
20 ottobre-16 dicembre 2007 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2007], 201 p., ill., foto 
Realizzazione della mostra Ivo Lorenzon, Dany Masutti, 
Rino Masutti ; testi critici di Luigi Dal Cin, Walter Fochesa-
to, Monica Monachesi e Patrizio Roversi ; trad. di Natasha 
Huff, Anne Linsley ; hanno collaborato Gianni Abis, Ales-
sandro Androsani, Silvia Antoniazzi ... et al.. - Testo in ita-
liano e inglese 
Da indice: Il sogno della farfalla. I sette capretti padani e il 
maiale sacro polinesiano = The dream of the butterfly : le 
fiabe in Estremo Oriente / di Luigi Dal Cin. A tu per tu con 
l'artista = One-to-one with the artist : intervista all'ospite 
d'onore Svjetlan Junakovic / di Monica Monachesi. Come 
nasce un libro illustrato = The creation of an illustrated 
book / di Frédérick Mansot 

Abstract: Catalogo della XXV mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta più di 
300 opere di 38 illustratori provenienti da 20 paesi. 

[111] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 26. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
18 ottobre-21 dicembre 2008 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2008], 201 p., ill., foto 
Testi critici di Luigi Dal Cin, Roberto Denti, Luca Mercalli, 
Barbara Scharioth ; trad. di Maurizia Botteon, Maretta Da 
Ros, Natasha Huff, Anne Linsley ; hanno collaborato 
Gianni Abis, Alessandro Androsani, Silvia Antoniazzi ... et 
al.. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: I canti dei ghiacci. Il lamento dei ghiacci, tra fia-
ba e scienza = The singing of the polar ice caps : le fiabe 
delle Regioni Artiche / di Luigi Dal Cin. Ivan Gantschev, 
l'acquerellista tra gli artisti del libro illustrato = Ivan Gan-
tschev, watercolour artist amongst book illustrators : guest 
of honour Ivan Gantschev / di Barbara Scharioth. Come 
nasce un libro illustrato = The creation of an illustrated 
book / di Simona Mulazzani 
Abstract: Catalogo della XXVI Mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede, che presenta più di 
300 opere di 39 illustratori provenienti da 20 paesi, che si 
cimentano quest'anno su fiabe e racconti popolari delle 
Regioni polari. 

[112] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 27. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
18 ottobre-20 dicembre 2009 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2009], 207 p., ill., foto 
Testi critici di Luigi Dal Cin, Walter Fochesato, Monica 
Monachesi, Folco Quilici ; trad. di Maretta Da Ros, Nata-
sha Huff, Chris Mazzotta ; hanno collaborato Gianni Abis, 
Alessandro Androsani, Silvia Antoniazzi ... et al.. - Testo in 
italiano e inglese 
Da indice: Echi di mari lontani: le fiabe dell'Oceania. Una 
favola polinesiana = Echoes of faraway: tales from Ocea-
nia / di Luigi Dal Cin. Ironia, eleganza, poesia. L'arte di 
Emilio Urberuaga = Irony, elegance, poetry. The artwork 
of Emilio Urberuaga : ospite d'onore Emilio Urberuaga / di 
Walter Fochesato. Come nasce un libro illustrato = The 
creation of an illustrated book / di Cristina Pieropan 
Abstract: Catalogo della XXVII Mostra internazionale d'il-
lustrazione per l'infanzia di Sàrmede, dove sono presente 
opere di 37 illustratori provenienti da oltre 20 paesi, che si 
cimentano quest'anno su fiabe e racconti popolari dell'O-
ceania. 
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[113] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 28. mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
16 ottobre-19 dicembre 2010 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2010], 206 p., ill., foto 
Consulenza artistica di Józef Wilkon, Monica Monachesi ; 
testi critici di Anna Castagnoli, Luigi Dal Cin, Gina de Aze-
vedo Marques, Monica Monachesi ; trad. di Natasha Huff ; 
hanno collaborato Gianni Abis, Alessandro Androsani, 
Silvia Antoniazzi ... et al.. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: A ritmo d'incanto: le fiabe del Brasile. In Brasile, 
la gente ha solo una paura: quella di un giorno in cui non 
si potrà più fantasticare = To the rhythm of enchantment: 
tales from Brasil / di Luigi Dal Cin. Il mondo delle cose fra-
gili = The world of fragile things : ospite d'onore Beatrice 
Alemagna / di Anna Castagnoli. Come nasce un libro illu-
strato = The creation of an illustrated book / di Eva Monta-
nari 
Abstract: Catalogo della XXVIII Mostra internazionale d'il-
lustrazione per l'infanzia di Sàrmede dove sono presenta-
te opere di 37 illustratori provenienti da oltre 20 paesi, che 
si cimentano quest'anno su fiabe e racconti popolari del 
Brasile. 

[114] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 29 mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Palazzo municipale, 
22.10.2011-18.12.2011 6.1.2012-15.1.2012 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2011], 208 p., ill., foto 
Consulenza artistica di Józef Wilkon, Monica Monachesi ; 
catalogo a cura di Monica Monachesi; testi critici di Luigi 
Dal Cin, Franz Lettner, Monica Monachesi, Gita Wolf ; 
trad. di Isolde Christandl, Lucia De Faveri, Natasha Huff, 
Laura Pedrotti, Francesca Seccani, Lisa Torre ; hanno 
collaborato Gianni Abis, Alessandro Androsani, Silvia An-
toniazzi ... et al.. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Un mondo in equilibrio : l'illustratrice Linda Wol-
fsgruber = A balanced world : illustrator Linda Wolfsgruber 
/ di Franz Lettner. Favole : come nasce un libro illustrato = 
Favole : how an illustrated book is born / di Simone Rea 
Abstract: Catalogo della XXIX Mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede dove sono presentate 
opere di 35 illustratori provenienti da oltre 20 paesi, che si 
cimentano quest'anno su fiabe e racconti popolari dell'In-
dia. 

[115] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia : 29 mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Monza, Arengario e Galleria 
civica, 19.2.2012-18.3.2012 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2011], 208 p., ill., foto 

Consulenza artistica di Józef Wilkon, Monica Monachesi ; 
catalogo a cura di Monica Monachesi; testi critici di Luigi 
Dal Cin, Franz Lettner, Monica Monachesi, Gita Wolf ; 
trad. di Isolde Christandl, Lucia De Faveri, Natasha Huff, 
Laura Pedrotti, Francesca Seccani, Lisa Torre ; hanno 
collaborato Gianni Abis, Alessandro Androsani, Silvia An-
toniazzi ... et al.. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Un mondo in equilibrio : l'illustratrice Linda Wol-
fsgruber = A balanced world : illustrator Linda Wolfsgruber 
/ di Franz Lettner. Favole : come nasce un libro illustrato = 
Favole : how an illustrated book is born / di Simone Rea 
Abstract: Catalogo della XXIX Mostra internazionale d'illu-
strazione per l'infanzia di Sàrmede dove sono presentate 
opere di 35 illustratori provenienti da oltre 20 paesi, che si 
cimentano quest'anno su fiabe e racconti popolari dell'In-
dia. 

[116] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Le immagini della fantasia 30 : Mostra 
internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : Sàrmede, Casa della fantasia, 
5.1.2013-20.1.2013 
Provincia di Treviso ; Comune di Sàrmede, 
[2012], 208 p., ill., foto 
Consulenza artistica di Józef Wilkon, Monica Monachesi ; 
catalogo a cura di Monica Monachesi; testi critici di Ana-
stasia Arkhipova, Silvia Burini, Luigi Dal Cin, Roberto Den-
ti, Davide Giurlando, Monica Monachesi, Paola Pallottino ; 
trad. di Sandra Dus, Natasha Huff, Laura Pedrotti, Fran-
cesca Saccani ; hanno collaborato Gianni Abis, Alessan-
dro Androsani, Silvia Antoniazzi ... et al.. - Testo in italiano 
e inglese 
Da indice: Nelle figure invece mi ci trovo... : la scrittura civi-
le di Roberto Innocenti = Instead I find myself in the figu-
res... : the civil illustration of Roberto Innocenti / di paola 
Pallottino. Il racconto dei racconti = Tale of tales / di Moni-
ca Monachesi. Nel bosco della Baba Jaga : le fiabe della 
Russia = In Baba Yaga's wood : fairy tales from Russia / di 
Luigi Dal Cin. La grafica per i libri d'infanzia come genere 
specifico della Russia sovietica = Graphics for children's 
books as a specific genre in soviet Russia / di Silvia Burini. 
Il racconto dei tempi passati : dodici personaggi delle fiabe 
e del folklore russo = The tale of bygone years : twelve 
characters from fairy tales and russian folklore / di Davide 
Giurlando e Monica Monachesi. Sopravvivere grazie al 
libro illustrato = Survival thanks to illustrated books / di A-
nastasia Arkhipova. Tra le nuvole : come nasce un libro 
illustrato = how an illustrated book is born / di André Neves 
Abstract: Catalogo in edizione speciale per il trentennale 
della Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia di 
Sàrmede dove sono presentate opere di 60 illustratori 
provenienti da oltre 20 paesi, che si cimentano quest'anno 
su fiabe e racconti popolari della Russia. 
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[117] D ILL 741.642 07445366 MOS 
Mostra internazionale d'illustrazione per 
l'infanzia : 4. 22 novembre-21 dicembre 
1986, Sarmede, Palazzo Municipale 
Mostra Internazionale d'Illustrazione per 
l'Infanzia, 1986, [85] p., ill. 

[118] D ILL 741.642 07445366 IMM 
6. mostra internazionale d'illustrazione 
per l'infanzia : 17 dicembre-29 gennaio, 
Sarmede, Palazzo municipale, Treviso 
realizzazione della mostra e redazione 
catalogo Franco Armano, Wanda Dal Cin, 
Ivo Lorenzon, Rino Masutti, Bruno Termite 
Comune di Sàrmede, 1989, 223 p., ill. 
Testi Anna Maria Bernardinis, Carla Poesio ; trad. di Jeff 
Mitchell, Natalie Negro, Christine Thormählen, Josè Angel 
Gonzales. - In testa al front.: Provincia di Treviso; Comune 
di Sarmede. - Testo in italiano, francese, spagnolo, ingle-
se e tedesco 

[119] D ILL 741.642 074453914 SUL 
Sulle ali delle farfalle : 1. premio 
nazionale per la fiaba illustrata 
Comune di Bordano ; Edizioni Pavees, 
stampa 1997, 94 p., ill. 
Mostra e catalogo a cura di Livio Sossi 
Abstract: Nel catalogo sono presentati i lavori primi classi-
ficati, i lavori menzionati e i lavori segnalati al Primo pre-
mio nazionale per la fiaba illustrata di Bordano, selezionati 
dalla giuria fra i circa 150 pervenuti da tutte le regioni d'Ita-
lia e dall'estero. Una sezione speciale è dedicata agli ela-
borati di bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e 
grado. Di ogni fiaba illustrata inserita nel catalogo sono 
indicati: titolo, autori del testo e delle illustrazioni e il premio 
ottenuto. Premesse, introduzione, illustrazioni a colori, in-
dice degli autori e note biobibliografiche su di loro. 

[120] D ILL 741.642 074453914 SUL 
Sulle ali delle farfalle 1998 : 2. concorso 
nazionale per la fiaba illustrata 
Comune di Bordano ; Edizioni Paveés, 
1998, 116 p., ill. 
Mostra e catalogo a cura di Livio Sossi 
Abstract: Nel catalogo sono presentati i lavori primi classi-
ficati, i lavori menzionati e i lavori segnalati al 2. concorso 
nazionale per la fiaba illustrata di Bordano, divisi nelle due 
sezioni Adulti e Ragazzi e selezionati dalla giuria fra i 275 
pervenuti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero. Una se-
zione speciale è dedicata agli elaborati di bambini e ra-
gazzi delle scuole medie ed elementari friulane. Di ogni 
fiaba illustrata inserita nel catalogo sono indicati: titolo, au-
tori del testo e delle illustrazioni e premio ottenuto. Pre-
messe, introduzione, illustrazioni a colori, indice degli auto-
ri e note biobibliografiche su di loro. 

[121] D ILL 741.642 074453931 PRI 
1. mostra regionale dell'illustrazione per 
l'infanzia : catalogo : Fiera di Trieste, 
Librografica : 5-10 dicembre 1989 
a cura di Giancarlo Pellegrin e Livio Sossi 
Centro studi di letteratura giovanile A. 
Alberti, 1989, 67 p., ill. 
In testa al front.: Centro studi di letteratura giovanile A. Al-
berti, Trieste 
Abstract: Catalogo completo degli illustratori partecipanti 
alla mostra. Ad ognuno è dedicata una pagina che com-
prende un'illustrazione in bianco e nero, una breve nota 
biografica e l'elenco delle opere esposte. 

[122] D ILL 741.642 074453945 PIN 
Pinocchio incontra gli illustratori 
a cura di Livio Sossi, Gabriella Cappella 
Menocchio, stampa 1998, 144 p., ill. 
(Quaderni del Menocchio. Il gallo forcello) 
Complemento del tit. sulla cop.: Una raccolta di tavole su 
Pinocchio. - Catalogo della mostra itinerante omonima 
tenuta a Montereale Valcellina, Centro culturale Menoc-
chio, 30 aprile-22 maggio 1998 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le illustrazioni di 66 
artisti che si sono confrontati con il celebre personaggio 
collodiano: tavole originali di edizioni illustrate del Pinoc-
chio e lavori eseguiti in occasione della mostra. 

[123] D ILL 741.642 0744541 VAL 
Una valigia, un leone, un tappo, un 
bottone : Alexander Calder nei libri per 
ragazzi ; Il pennello del gorilla Browne : 
la pittura illustrata 
Giannino Stoppani, 2010, 39, 43 p., ill. 
Pubblicazione testa-coda 
Contiene anche: I bambini nell'arte, nell'arte con i bambini 
/ di Valentina Evita Picelli 
Abstract: Due mostre di tavole originali: per "Sandy's cir-
cus" un albo scritto da Tanya Lee Stone e illustrato da Bo-
ris Kulikov sulla vita e le tappe artistiche di Alexander Cal-
der e per "Willy's pictures" di Anthony Browne, in un cata-
logo in formato testa-coda. 

[124] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
"Character of the Year" project : 
catalogue 
Fiera del libro per ragazzi, 1979, 1 v., ill. 
Il tit. è ricavato dalla cop. 

[125] D ILL 741.642 07445411 ABC 
Abc : illustrazioni, lettere, caratteri, 
punti, virgole, filastrocche e parole in 
libertà 
Giannino Stoppani, 2000, [68] p., ill. 
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Consulenza scientifica di Giovanni Lussu 
Abstract: A come acrobata, b come balena, c come cara-
biniere: 26 illustrazioni e 28 disegni di caratteri, realizzati 
ognuno da un diverso artista, per un libro sull'alfabeto e 
sulle immagini e le parole evocate dai segni grafici che lo 
compongono. 

[126] D ILL 741.642 07445411 ABC 
Abc : antologia di figura, lettere, 
caratteri, parole e scritture 
Giannino Stoppani, 2000, 60 p., ill., foto 
Consulenza scientifica di Antonio Faeti e Giovanni Lussu 
Abstract: Nel catalogo sono presentati disegni di caratteri 
alfabetici e illustrazioni ad essi ispirate, riflessioni sul rap-
porto fra alfabeto e letteratura per l'infanzia e alfabeti e 
scritture, una bibliografia ragionata di alfabetieri e altro an-
cora per una mostra-laboratorio sull'alfabeto. 

[127] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '82 : Illustratori di libri per ragazzi 
= Illustrators of children's books 
Ente autonomo per le fiere di Bologna, 
1982, 72 p., ill. 

[128] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '83 : illustratori di libri per ragazzi 
= illustrators of children's books 
Ente autonomo per le fiere di Bologna, 
1983, 206 p., ill. 

[129] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '84 : illustratori di libri per ragazzi 
= illustrators of children's books 
Ente autonomo per le fiere di Bologna, 
1984, 125 p., ill. 
Catalogo della Mostra degli illustratori : Bologna, 5-8 aprile 
1984 

[130] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '86 : Illustratori di libri per ragazzi 
= Illustrators of children's books 
Ente autonomo per le fiere di Bologna, 
1986, 192 p., ill. 

[131] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '87 : illustratori di libri per ragazzi 
= Illustrators of children's books 
Fiera del libro per ragazzi, 1987, 180 p., ill. 

[132] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '89 : Illustratori di libri per ragazzi 
= Illustrators of children's books 
Fiera del libro per ragazzi, 1989, 164 p., ill. 

[133] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '80 
Fiera del libro per ragazzi, 1980, 143 p., ill. 
In cop.: Illustratori di libri per ragazzi; Illustrators of childre-
n's books 

[134] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '90 : illustrators of children's 
books = illustratori di libri per ragazzi 
Fiera del libro per ragazzi ; Picture Book 
Studio ; Neugebauer, 1990, 190 p., ill. 
Testo in italiano e inglese 
Abstract: Catalogo ufficiale della ventiquattresima Mostra 
degli Illustratori, tenutasi nell'ambito della Fiera del libro 
per ragazzi. Brevi profili biografici e artistici e alcuni disegni 
degli illustratori selezionati. In appendice: il regolamento di 
partecipazione alla mostra e l'elenco dei vincitori dei tre 
premi in palio: per l'infanzia, per la gioventù, critici in erba. 

[135] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '98 : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1998, 213 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '98 fiction. - Complemento del tit. sulla cop.: 
Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of chil-
dren's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera del 
libro per ragazzi ; autore della cop. Martin Jarrie. - Testo in 
italiano e inglese 
Contiene anche: Riflessioni sull'interesse e le potenzialità 
della computer graphics applicata all'illustrazione didattica 
= Reflections on the potential and scope of computer gra-
phics in non-fiction illustration / di Olivier Poncer 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di narrativa sono presentate, 
in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con l'in-
dicazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e 
contenuto, le illustrazioni in concorso degli 82 artisti sele-
zionati dalla speciale commissione internazionale, che ha 
esaminato circa 8500 illustrazioni di 1704 artisti provenien-
ti da tutto il mondo. Testi introduttivi anche in italiano, pre-
sentazione con foto dei cinque membri della commissione 
selezionatrice, notizie sull'autore della copertina e sue illu-
strazioni, schede informative sugli illustratori complete di 
loro foto in bianco e nero. 

[136] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '98 : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1998, 164 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '98 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of 
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children's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera 
del libro per ragazzi ; autore della cop. Natalie Walden. - 
Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Riflessioni sull'interesse e le potenzialità 
della computer graphics applicata all'illustrazione didattica 
= Reflections on the potential and scope of computer gra-
phics in non-fiction illustration / di Olivier Poncer 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di divulgazione sono presenta-
te, in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con 
l'indicazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazio-
ne e contenuto, le illustrazioni in concorso dei 53 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale, che 
ha esaminato circa 1500 illustrazioni di 278 artisti prove-
nienti da tutto il mondo. Testi introduttivi anche in italiano, 
intervista con foto ai sei membri della commissione sele-
zionatrice, nota introduttiva e schede informative sugli illu-
stratori complete di loro foto in bianco e nero. 

[137] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '95 : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1995, 189 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '95 fiction. - Complemento del tit. sulla cop.: 
Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of chil-
dren's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera del 
libro per ragazzi ; autore della cop. Jörg Müller. - Testo in 
italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di narrativa sono presentate, 
in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori, le illu-
strazioni in concorso degli 89 illustratori, provenienti da 
tutto il mondo, selezionati dalla speciale commissione in-
ternazionale, che ha esaminato 9000 illustrazioni di 1800 
artisti. Testi introduttivi anche in italiano, presentazione 
con foto dei sei membri della commissione selezionatrice, 
notizie sull'autore della copertina e schede informative su-
gli illustratori. 

[138] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '95 : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1995, 149 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '95 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of 
children's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera 
del libro per ragazzi. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di divulgazione sono presenta-
te, in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori, le 
illustrazioni in concorso dei 53 artisti, provenienti da tutto il 
mondo, selezionati dalla speciale commissione interna-
zionale che ha esaminato 9000 illustrazioni di 1800 artisti. 
Testi introduttivi anche in italiano, intervista con foto ai sei 
membri della commissione selezionatrice, nota introduttiva 
e schede sugli illustratori. 

[139] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '94 : Bologna : illustratori di libri 
per ragazzi = illustrators of children's 
books 
Fiera del libro per ragazzi ; Michael 
Neugebauer, 1994, 174 p., ill. 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; Autore della cop. Lorenzo Mattotti. - Testo in italiano e 
inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sono riprodotte a colori le opere in concorso corredate dai 
dati bio-bibliografici essenziali degli 81 illustratori selezio-
nati dalla speciale commissione internazionale tra oltre 
1400 partecipanti. All'inizio della pubblicazione l'elenco, in 
ordine alfabetico, sia degli 81 artisti, sia dei 10 che tra 
questi sono stati selezionati da uno speciale comitato U-
NICEF per il premio Gli illustratori dell'anno, che affida ai 
vincitori l'illustrazione delle cartoline augurali per il cinquan-
tesimo anniversario dell'UNICEF nel 1996. 

[140] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '94 : Bologna : illustrators of 
children's books : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1994, 127 p., ill. 
 
Mostra e catalogo a cura della Fiera del libro per ragazzi. - 
Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di divulgazione (non fiction) 
sono riprodotte a colori le opere in concorso corredate dai 
dati bio-bibliografici essenziali dei 60 artisti, provenienti da 
13 Paesi, selezionati dalla speciale commissione interna-
zionale. Elenco e note biografiche dei cinque membri della 
commissione selezionatrice, nota introduttiva, alcuni brevi 
interventi su questo particolare tipo di illustrazione redatti 
da illustratori, autori, direttori di case editrici e altri esperti 
del settore ed elenco, in ordine alfabetico, degli illustratori 
che, se studenti, sono raggruppati secondo la scuola o 
l'accademia di appartenenza. 

[141] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '99 : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1999, 259 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '99 fiction. - Complementi del tit. sulla cop.: 
Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of chil-
dren's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera del 
libro per ragazzi ; autore della cop. Tomi Ungerer. - Testo 
in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso dei 99 artisti selezionati dalla speciale commis-
sione internazionale su 1638 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 
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[142] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '99 : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1999, 228 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '99 non fiction. - Complementi del tit. sulla 
cop.: Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of 
children's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera 
del libro per ragazzi ; autore della cop. Andrew Wood. - 
Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Dalla caverna al computer : sviluppo e 
funzione culturale dell'illustrazione non-fiction = From cave 
to computer : the development and cultural functions of 
non fiction imagery / di Mal Tootil 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione della divulgazione sono presentate le ope-
re in concorso dei 76 artisti selezionati dalla speciale 
commissione internazionale su 372 partecipanti prove-
nienti da tutto il mondo. 

[143] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '91 : illustrators of children's 
books : [official catalogue of the 
Illustrators exhibition] = illustratori di 
libri per ragazzi : [catalogo ufficiale della 
Mostra illustratori] 
Fiera del libro per ragazzi ; Picture Book 
Studio ; Neugebauer, 1991, 210 p., ill. 
Cop. di Lisbeth Zwerger. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo, rilegato in brossura, sono presen-
tate le riproduzioni fotografiche a colori delle opere in con-
corso corredate da dati biografici essenziali dei 90 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale. In-
fine una selezione di 62 illustrazioni su 583 arrivate, per la 
mostra Colora il nostro compleanno: concorso cartoline 
augurali promosso in collaborazione con UNICEF in oc-
casione del 25º anniversario della Mostra illustratori. 

[144] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '97 : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1997, 251 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '97 fiction. - Complemento del tit. sulla cop.: 
Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of chil-
dren's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera del 
libro per ragazzi ; autore della cop. Klaus Ensikat. - Testo 
in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione delle opere di narrativa sono presentate, 
in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con l'in-
dicazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e 
contenuto, le illustrazioni in concorso dei 98 artisti selezio-
nati dalla speciale commissione internazionale, che ha 
esaminato circa 8000 illustrazioni di oltre 1600 artisti pro-
venienti da tutto il mondo. Testi introduttivi anche in italia-
no, presentazione con foto dei cinque membri della com-
missione selezionatrice, notizie sull'autore della copertina 
e schede informative sugli illustratori complete di loro foto 
in bianco e nero. 

[145] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '97 : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1997, 162 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '97 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of 
children's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera 
del libro per ragazzi. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione delle opere di divulgazione sono presentate, 
in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con l'in-
dicazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e 
contenuto, le illustrazioni in concorso dei 48 artisti selezio-
nati dalla speciale commissione internazionale, che ha 
esaminato circa 8000 illustrazioni di oltre 1600 artisti pro-
venienti da tutto il mondo. Testi introduttivi anche in italia-
no, intervista con foto ai sei membri della commissione 
selezionatrice, nota introduttiva e schede informative sugli 
illustratori complete di loro foto in bianco e nero. 

[146] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '96 : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1996, 213 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '96 fiction. - Complemento del tit. sulla cop.: 
Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of chil-
dren's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera del 
libro per ragazzi ; cop. di John Rowe. - Testo in italiano e 
inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione delle opere di narrativa sono presentate, in 
ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con l'indi-
cazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e 
contenuto, le illustrazioni in concorso degli 80 illustratori 
selezionati dalla speciale commissione internazionale, che 
ha esaminato 8000 illustrazioni di 1600 artisti di tutto il 
mondo. Testi introduttivi anche in italiano, presentazione 
con foto dei cinque membri della commissione seleziona-
trice, notizie sull'autore della copertina e schede informati-
ve sugli illustratori complete di loro foto in bianco e nero. 

[147] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '96 : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 1996, 151 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: '96 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Bologna : illustratori di libri per ragazzi = illustrators of 
children's books. - Cura della mostra e del catalogo Fiera 
del libro per ragazzi. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione delle opere di divulgazione sono presentate, 
in ordine alfabetico per autore e riprodotte a colori con l'in-
dicazione di titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e 
contenuto, le illustrazioni in concorso dei 50 artisti selezio-
nati dalla speciale commissione internazionale che ha e-
saminato 8000 illustrazioni di 1600 artisti provenienti da 
tutto il mondo. Testi introduttivi anche in italiano, intervista 
con foto ai sei membri della commissione selezionatrice, 
nota introduttiva e schede informative sugli illustratori com-
plete di loro foto in bianco e nero. 
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[148] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '93 : illustratori di libri per ragazzi 
= illustrators of children's books 
Fiera del libro per ragazzi ; Michael 
Neugebauer, 1993, 174 p., ill. 
Cop. di Kveta Pakovská. - Testo in italiano e inglese. - Cu-
ra della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese so-
no presentate le riproduzioni fotografiche a colori delle o-
pere in concorso, corredate da dati bio-bibliografici essen-
ziali degli 80 artisti selezionati dalla speciale commissione 
internazionale, su 1200 partecipanti. All'inizio della pubbli-
cazione l'elenco, in ordine alfabetico, sia di questi illustra-
tori che dei 18 artisti selezionati da uno speciale comitato 
UNICEF fra gli 80 della mostra per il premio Gli illustratori 
dell'anno ai quali affidare l'illustrazione di una pubblicazio-
ne UNICEF per il 1995. 

[149] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '92 : illustrators of children's 
books = illustratori di libri per ragazzi 
Fiera del libro per ragazzi ; Picture Book 
Studio ; Neugebauer, 1992, 194 p., ill. 
Cop. di Stasys Eidrigevicius ; mostra e catalogo a cura 
della Fiera del libro per Ragazzi. - Testo in italiano e ingle-
se 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le riproduzioni fo-
tografiche a colori delle opere in concorso, corredate da 
dati bio-bibliografici essenziali dei 92 artisti di 31 paesi se-
lezionati dalla speciale commissione internazionale. All'ini-
zio della pubblicazione l'elenco, in ordine alfabetico, degli 
illustratori e l'elenco dei 18 artisti, selezionati da uno spe-
ciale comitato UNICEF fra i 92 della mostra, per il premio 
Gli illustratori dell'anno ai quali affidare la realizzazione di 
immagini della strenna UNICEF per il Natale successivo. 

[150] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '78 : illustratori di libri per ragazzi 
= illustrators of children's books 
Fiera del libro per ragazzi, 1978, 177 p., ill. 
Testo in italiano e in inglese 

[151] MD ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '79 = "Poster of the year 
Competition" organized by Ente 
Autonomo per le Fiere di Bologna to 
celebrate the international Year of the 
Child : Concorso "Manifesto dell'Anno" 
organizzato dall'Ente Autonomo per le 
Fiere di Bologna per celebrare l'Anno 
Internazionale del Bambino 
Fiera del libro per ragazzi, 1979, 1 v., ill. 
Testo in italiano e in inglese 

[152] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2000 : Bologna : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2000, 222 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2000 fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; autore della cop. 
Etsuko Nakatsuji. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso degli 82 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 1621 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo. 

[153] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2000 : Bologna : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2000, 232 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2000 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; ill. di cop. di Gian-
luca Garofalo. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Estetica naturale: desiderio o bisogno? : 
l'arte dell'illustrazione scientifica e di storia naturale / di Mal 
Tootil 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della divulgazione sono presentate le opere 
in concorso degli 81 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 308 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 

[154] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2005 : Bologna, Illustrators of 
Children's Books 
Fiera del libro per ragazzi, 2005, 231 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; autore della cop. Max Velthuijs. - Testo in italiano e ingle-
se 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso degli 85 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale su 
2570 partecipanti. 

[155] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2004 : Bologna illustrators 
exibition of children's books 
Fiera del libro per ragazzi, 2004, 269 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; autore della cop. Iku Dekune. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso dei 100 artisti selezionati dalla speciale commis-
sione internazionale su 2705 partecipanti provenienti da 
tre continenti.Le illustrazioni sono proposte in ordine alfa-
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betico per autore e riprodotte a colori con l'indicazione di 
titolo, pubblicazione, tecnica di realizzazione e contenuto. 
Testi introduttivi anche in italiano, presentazione con foto 
dei cinque membri della commissione selezionatrice, noti-
zie sull'autore della copertina e sue illustrazioni, schede 
informative sugli illustratori complete di loro foto in bianco 
e nero. 

[156] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2004 : Bologna Illustrators 
Exibition of Children's Books 
Fiera del libro per ragazzi, 2004, 269 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; autore della cop. Iku Dekune. - Testo in italiano e inglese 
 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso dei 100 artisti selezionati dalla speciale commis-
sione internazionale su 2705 partecipanti provenienti da 
tre continenti. 

[157] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2001 : Bologna : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2001, 245 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2001 fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; autore della cop. 
Anthony Browne. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso dei 92 artisti selezionati dalla speciale commis-
sione internazionale su 1798 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 

[158] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2001 : Bologna : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2001, 219 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2001 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; ill. di cop. di Desi-
derio Sanzi. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Traslocare = On moving / di David Ma-
caulay. L'illustrazione naturalistica non fiction = Naturalistic 
non fiction illustration / di Gilbert Houbre 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della divulgazione sono presentate le opere 
in concorso dei 70 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 349 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 

[159] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2007 : Bologna, Illustrators of 
Children's Books 
Fiera del libro per ragazzi, 2007, 231 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; ill. di cop. di Wolf Erlbruch. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso dei 85 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale su 
2653 partecipanti, da circa 58 paesi. 

[160] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2006 : Bologna, Illustrators of 
Children's Books 
Fiera del libro per ragazzi, 2006, 251 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; ill. di cop. di Alireza Goldouzian. - Testo in italiano e in-
glese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso dei 92 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale su 
2500 partecipanti, da circa 60 paesi. 

[161] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2003 : Bologna : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2003, 249 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2003 fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; autore della cop. 
Quentin Blake. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso degli 85 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 2403 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo. 

[162] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2003 : Bologna : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2003, 161 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2003 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; ill. di cop. di Alan 
Marks. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Il disegno oggettivo e il mondo dell'im-
maginario = Objective drawing and imaginary worlds / di 
Alan Marks 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della divulgazione sono presentate le opere 
in concorso dei 41 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 376 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 
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[163] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2002 : Bologna : fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2002, 249 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2001 fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; autore della cop. 
Eric Battut. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione della narrativa sono presentate le opere in 
concorso dei 93 artisti selezionati dalla speciale commis-
sione internazionale su 2067 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 

[164] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual 2002 : Bologna : non fiction 
Fiera del libro per ragazzi, 2002, 205 p., ill., 
foto 
Tit. sul dorso: 2001 non fiction. - Complemento del tit. sulla 
cop.: Illustrators of children's books. - Cura della mostra e 
del catalogo Fiera del libro per ragazzi ; ill. di cop. di Ro-
bert Ingpen. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Unire i puntini = Joining up the dots / di 
Robert Ingpen 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della divulgazione sono presentate le opere 
in concorso dei 66 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 375 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. 

[165] D ILL 741.642 07445411 ART 
Arte e scienza : immagini per conoscere 
= Art and science : images to learn from 
a cura di Paola Vassalli ; testi di Paolo 
Donati, Antonio Faeti, Pierre Kuentz, Paola 
Vassalli 
Grafis, stampa 1993, 146 p., ill. (Immagini e 
documenti) 
Trad. di Anthony Cauchi. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Per vedere l'invisibile = The invisible re-
vealed / Paola Vassalli. Nel cuore di Caillois = The heart of 
Caillois / Antonio Faeti. Dedicato ai giovani illustratori = 
Dedicated to young illustrators / Paolo Donati. Dietro le 
quinte dell'immagine = Behind the image / Pierre Kuentz 
Abstract: Centoquattro opere di 61 illustratori provenienti 
da Europa, Stati Uniti e Canada, in un catalogo pressoché 
esaustivo della mostra sull'illustrazione scientifica allestita 
alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna edizione 1993. 
Le riproduzioni fotografiche delle illustrazioni sono corre-
date dal nome dell'autore, titolo e anno di pubblicazione. 
Nella sezione Repertori l'indice delle opere e i profili bio-
grafici di illustratori, scuole d'arte e autori dei testi. 
 

[166] D ILL 741.642 07445411 BIB 
La biblioteca illustrata : Ghermandi, 
Giardino, Monaco, Scòzzari, Wolfango 
affrescano la Biblioteca dei Ragazzi 
Biblioteca Salaborsa Ragazzi 
Comune di Bologna, [2004], 47 p., ill. 
Foto di Francesco Flamini 
Abstract: Sulle pareti dello spazio bambini e ragazzi della 
Biblioteca Sala Borsa di Bologna cinque noti illustratori 
hanno disegnato, appositamente per la Biblioteca, le sce-
ne letterarie che animano il loro immaginario sul tema del-
la lettura. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[167] D ILL 741.642 07445411 BIB 
Figure nel piatto 
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi 
Comune di Bologna, stampa 2003, 46 p., 
ill., foto (Proposte di lettura) 
Ideazione Giannino Stoppani Cooperativa Culturale 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta 
quattro tovaglie disegnate da artisti che si sono ispirati ai 
quattro sapori: dolce, amaro, salato e aspro e, inoltre, bra-
ni di romanzi, racconti e poesie relative a ogni sapore e 
un'ampia bibliografia sul cibo. Opuscolo rilegato con punto 
metallico. 

[168] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Annual '88 : illustratori di libri per ragazzi 
= Illustrators of children's books 
Fiera del libro per ragazzi, 1988, 197 p., ill. 

[169] D ILL 741.642 07445411 ILL 
Illustrare Andersen = Illustrating 
Andersen : Bologna, 13 aprile-13 maggio 
2005, Biblioteca Sala Borsa 
a cura di Hamelin Associazione Culturale 
CLUEB, 2005, 175 p., ill. (Immagini e 
documenti) 
Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: I volti del narrare = The faces behind the 
stories ; Dentro le sue ombre avvolti nel suo mistero = The 
shadowy mysteries of Hans Christian Andersen / di Anto-
nio Faeti. Ole Chiudilocchio = Ole Lukoie : la contempora-
neità di Andersen / di Emilio Varrà 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione bo-
lognese, allestita in omaggio ad Andersen (bicentenario 
della nascita 1805-2005), strutturata in quattro sezioni 
comprendenti tavole originali ed edizioni anderseniane 
scelte tra le più significative fra le tante uscite per l'occa-
sione in tutto il mondo. 
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[170] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustratori di libri per ragazzi : presenti 
alla 7a mostra degli illustratori Bologna 
5-8 Aprile 1973 
Fiera del libro per ragazzi, [1973], 1 v., ill. 
Catalogo della Mostra degli illustratori : Bologna, 1973 

[171] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustratori di libri per ragazzi : '75 
Fiera del libro per ragazzi, [1975], 1 v., ill. 
Catalogo della Mostra degli illustratori : Bologna, 1984 

[172] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustratori di libri per ragazzi = 
Illustrators of children's books : '76 
Fiera del libro per ragazzi, [1976], 305 p., ill. 
Catalogo della 10. Mostra degli illustratori : Bologna, 1976 

[173] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustrators annual 2009 
Fiera del libro per ragazzi, 2009, 205 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; foto di Rocco Casaluci, ill. di cop. di Roberto Innocenti. - 
Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: La libertà dell'illustratore = The illustrato-
r's freedom : conversando con Roberto / a cura di Hamelin 
associazione culturale. A proposito di grandezza = A re-
flection on greatness / di Tom Peterson. Gli orizzonti del 
segno = The horizons of illustration / di Antonio Faeti 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso degli 81 artisti 
selezionati dalla speciale commissione internazionale su 
2714 partecipanti, da circa 61 paesi. 

[174] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustrators annual 2010 
Bononia University Press, 2010, 215 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; trad. di Anne Collins, John Freeman, Maria Massot, San-
dra Sepúlveda Amor, Gabriella Verdi ; ill. di cop. di Tàs-
sies. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: Tàssies: intagliare la felicità = Tàssies: 
carving happiness / di Daniel Goldin. Il lapis del falegname 
: (titolo rubato a Manuel Rivas) = The carpenter's Pencil : 
(title borrowed from Manuel Rivas) / di Antonio Tabucchi. 
La tradizione rinnovata = Tradition renewed / di Montse 
Ginestra e Teresa Maña. Tàssies, o, Il lettore al centro del 
mirino = Tàssies, or,Targeting the reader / di Maria Cecilia 
Silva-Diaz. Il ronzio della mosca = A buzzing fly / di Juan-
cho Dumall. Le tue immagini valgono più di mille parole = 
Your pictures are worth more than a thousand words / di 
Alfonso Ruano. L'impegno = Commitment / di Carme Solé 

Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso, per l'edizione 
2010, degli 87 artisti selezionati dalla speciale commissio-
ne internazionale su 2454 partecipanti, da circa 58 paesi. 

[175] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustrators annual 2011 
Bononia University Press, 2011, 189 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; trad. di Reinhold Ferreri, John Freeman, Stephen B. 
Grynwasser, Stephanie Johnson, Gabriella Verdi ; ill. di 
cop. di Jutta Bauer ; pref. di Fabio Roversi Monaco. - Te-
sto in italiano e inglese 
Contiene anche: Le parole scritte rimangono, le immagini 
anche = The written word is forever; the illustration, too / di 
Hans-Joachim Gelberg 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso, per l'edizione 
2011, dei 76 artisti selezionati dalla speciale commissione 
internazionale su 2836 partecipanti, da circa 58 paesi. 

[176] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustrators annual 2012 
Bononia University Press, 2012, 181 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; trad. di Anne Prudence Collins, John Freeman, Stepha-
nie Johnson, Maria Tolomelli, Gabriella Verdi ; ill. di cop. di 
Eun-Young Cho. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: La course, da Bologna a Bologna... / 
Christine Morault 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese sul-
l'illustrazione della narrativa e della divulgazione per l'in-
fanzia sono presentate le opere in concorso, per l'edizione 
2012, dei 72 artisti selezionati dalla speciale commissione 
internazionale su 2685 partecipanti, da circa 60 paesi. 

[177] D ILL 741.642 07445411 ANN 
Illustrators annual 2013 
Bononia University Press, 2013, 189 p., ill., 
foto 
Cura della mostra e del catalogo Fiera del libro per ragazzi 
; trad. di Fabio Cittolini Morassutti, Anne Prudence Collins, 
Stephanie Johnson, Maria Tolomelli, Gabriella Verdi ; ill. di 
cop. di Peter Sis. - Testo in italiano e inglese 
Abstract: Nel catalogo ufficiale della mostra bolognese 
sull'illustrazione della narrativa e della divulgazione per 
l'infanzia sono presentate le opere in concorso, per l'edi-
zione 2013, dei 77 artisti selezionati dalla speciale com-
missione internazionale su 3147 partecipanti, da 64 paesi. 
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[178] D ILL 741.642 07445411 LIB 
Il libro illustrato è una galleria d'arte : 
Beatrice Alemagna, Kveta Pakovská, 
Chris Raschka 
Giannino Stoppani, 2005, 64 p., ill. 
Ideazione e progettazione Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale 
Abstract: Viaggi in paesaggi incantati, colori e immagini 
evocate dai segni grafici della scrittura, città antropomor-
fizzate: sono i temi caratteristici di tre grandi illustratori in 
mostra in tre particolari e suggestive sedi espositive di Bo-
logna e provincia. 

[179] D ILL 741.642 07445411 MET 
Metafore d'infanzia = Metaphors of 
childhood : Bologna, 23 marzo - 11 aprile 
2009 
a cura di Hamelin Associazione Culturale 
Editrice Compositori, 2009, 159 p., ill., foto 
Trad. dall'italiano all'inglese di Margherita Spinazzola, Lel-
la Gandini e Stephanie Johnson ; trad. dall'inglese all'ita-
liano di Armando Mercuri. - In testa al front.: Istituto per i 
beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-
Romagna. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: A cinquecento metri da casa nostra : 
bambini lettori di metafore, metafore lettrici di realtà = Five 
hundred metres from our house : are children who read 
metaphors, metaphors that read reality. Il silenzio, la voce 
e... l'ombelico = Silence, the voice and... the navel / di 
Giovanna Zoboli. L'arte dell'infanzia = The art of childhood 
/ di Sophie Van der Linden. Le parole del gorilla = The 
words of the gorilla / intervista a Anthony Browne. Gli oc-
chi chiusi sono per me degli occhi aperti = Closed eyes for 
me are eyes that are completely open / intervista a Su-
sanne Janssen. Dentro l'orco = Inside the ogre / intervista 
a Kitty Crowther 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta - 
nei giorni in cui si svolge l'evento internazionale della Fiera 
del libro per ragazzi - in Sala Borsa, biblioteca bolognese 
tra le più importanti d'Italia, nove tra i migliori giovani talenti 
nel campo dell'illustrazione per ragazzi. 

[180] D ILL 741.642 07445411 SEC 
The secret garden : Bologna children's 
book fair, 11-14 april 1996 : 30th 
anniversary of the illustrators exhibition 
curator Paola Vassalli 
Fiera del libro per ragazzi, 1996, [31] c., ill. 
Abstract: In una cartella di cartoncino sono raccolte 30 
carte illustrate a forma di cartolina postale pubblicate in 
occasione del trentesimo anniversario della Mostra degli 
illustratori della Fiera del libro per ragazzi di Bologna: 30 
opere inedite di altrettanti artisti provenienti da tutto il mon-
do che hanno segnato la storia dell'ultimo trentennio della 
mostra. Premessa e brevi note biografiche. 

[181] D ILL 741.642 07445411 SUP 
Superheroes on the sofa = Supereroi da 
appartamento : 14 supereroi x 14 
illustratori in 1 appartamento 
Zizì, 2010, 29 p., ill., foto 
Testo in italiano e inglese 
Abstract: Un Batman che viene derubato della bat-bici-
cletta, un super universo umanizzato che lotta contro un 
super universo parallelo... e altro ancora nel catalogo di 
una mostra in cui 14 illustratori si cimentano sul tema del 
supereroe calato nella contemporaneità. Opuscolo rilegato 
con punto metallico. 

[182] D ILL 741.642 074454123 VIA 
Viaggio con figure = Un voyage illustré : 
nelle fiabe italiane di Italo Calvino 
a cura di Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale 
Editrice Compositori, 2011, 119 p., ill. 
(Immagini e documenti) 
Testi introduttivi di Massimo Mezzetti, Giuliano Barigazzi, 
Giulio Santagada. - Testo in italiano e francese 
Contiene anche: L'uomo tentato dalle fiabe = L'homme 
que les contes ont tenté. Le fiabe sono vere = Le contes 
sont vrais / di Grazia Gotti, Silvana Sola. Viaggio con figu-
re = Un voyage illustré : dalla Riviera di Ponente a Paler-
mo / di Silvana Sola 
Abstract: 18 illustratori, 36 tavole per 18 fiabe, scelte tra le 
200 raccolte da Italo Calvino per le sue "Fiabe italiane", 
nel catalogo dell'omonima mostra tenuta alla Biblioteca 
comunale Edmondo De Amicis di Anzola dell'Emilia in oc-
casione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, edi-
zione del 2011. 

[183] D ILL 741.642 074454156 PIP 
Pippi nelle figure 
Giannino Stoppani, 2007, 71 p., ill. 
Ideazione e progettazione Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale ; profili a cura di Cinzia Agrizzi e Sara Reggiani; 
ill. di cop. di Martina Galetti 
Abstract: Nel catalogo della mostra di Casalecchio di Re-
no, realizzata nell'ambito del programma "La bussola se-
gna il nord", sono presentate le illustrazioni di 36 illustratrici 
italiane che si sono confrontate con Pippi Calzelunghe, il 
celebre personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid 
Lindgren. 

[184] D ILL 741.642 074454333 FIA 
Fiabesca : 4. mostra dell'illustrazione e 
del libro per l'infanzia : [Scandiano], Sale 
espositive cinema teatro M.M. Boiardo, 
9-30 ottobre 1999 
Comune di Scandiano, [1999], [28] p., ill., 
foto 
Redazione catalogo Alberto Benevelli 
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Abstract: Nel catalogo dell'annuale mostra organizzata dal 
comune di Scandiano, sono presentati 8 illustratori di libri 
per bambini e ragazzi e 4 autori che hanno firmato i testi di 
alcuni loro libri. Rilegatura con punto metallico. 

[185] D ILL 741.642 07445481 ROB 
Robinson : personaggio e immagini da 
Picart a Pericoli 
a cura di Paolo Temeroli ; con testi di Gianni 
Celati, Antonio Faeti, Paola Pallottino, 
Roberto Tassi 
Electa, 1991, 107 p., ill. 
Forlì, Palazzo Albertini, 13 gennaio - 17 febbraio 1991; 
Cesena, Biblioteca Malatestiana 2 marzo - 31 marzo 
1991. - Dis. di cop. di Tullio Pericoli 
Da indice: Leggere e vedere Robinson / Paolo Temeroli. 
Un apprendista lettore affronta il suo Robinson / Gianni 
Celati. L'isola nell'isola / Antonio Faeti. L'illustrazione di 
Robinson Crusoe : appunti iconografici sulle edizioni in 
mostra / Paola Pallottino. Il viaggiatore incantato / Roberto 
Tassi 
Abstract: Catalogo, rilegato in brossura, della omonima 
rassegna bibliografica e iconografica su diverse edizioni 
del Robinson Crosue reperiti nelle biblioteche italiane. Nel-
la prima parte saggi critici corredati da riproduzioni di fron-
tespizi e di illustrazioni di edizioni storiche. Nella seconda 
parte le riproduzioni fotografiche che ripercorrono l'icono-
grafia del Robinson e delle robinsonate dal 1719 e degli 
acquerelli di Pericoli realizzati tra il 1983-84. Infine note 
bibliografiche di: edizioni originali, illustrazioni da altre edi-
zioni, figurine di fine '800 inizio '900 e il catalogo completo 
delle opere di Pericoli. 

[186] D ILL 741.642 074455266 ALL 
Alla ricerca di Pinocchio : scultura, 
pittura, grafica : opere degli allievi del 
Liceo artistico G. Michelucci di Firenze 
Fondazione nazionale Carlo Collodi, [1996], 
[16] p., ill., foto 
Consulenza artistica di Flavio Bartolozzi ; foto di Stefano 
Giraldi 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, sono 
presentati i lavori degli allievi del Liceo artistico G. Miche-
lucci di Firenze ispirati al celebre personaggio collodiano: 
opere di scultura, pittura e grafica scelte fra quelle in mo-
stra al Parco di Pinocchio a Collodi, prodotte dai giovani 
artisti in occasione del centenario della nascita del più fa-
moso burattino italiano. Foto a colori delle opere, premes-
se in italiano e in inglese. 

[187] D ILL 741.642 07445531 MON 
Mondi alternativi : risposte d'artista alla 
Terra che cambia... o che sparisce! : 
catalogo della mostra : 6° concorso per 
illustratori e fumettisti Lucca Junior 2012 
Lucca comics & games, 2012, 35 p., ill. 

Catalogo della mostra tenuta a: Lucca, Auditorium San 
Romano, 1 - 4 nov. 2012. - In cop.: Lucca comics and 
games 2012 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra d'illustrazione 
organizzata nell'ambito di attività (giochi, laboratori, letture, 
teatro) proposte a bambini e ragazzi a Lucca junior - padi-
glione realizzato all'interno di Lucca comics and games - 
giunta alla sesta edizione, con 160 partecipanti e 30 opere 
selezionate sul tema fantascientifico dei mondi alternativi. 

[188] D ILL 741.642 07445571 BAM 
Bambole in cornice : 30 illustrazioni 
originali sul tema della bambola : 31 
agosto-8 settembre 2002, Museo 
Archeologico e d'Arte della Maremma 
La casa di Susi, stampa 2002, 23 p., ill. 
Sulla cop.: Provincia di Grosseto; Comune di Grosseto; 
Banca di Credito Cooperativo di Saturnia 
Contiene anche: Guardare il mondo e vedere le cose con 
gli occhi di un bambino / Livio Sossi 
Abstract: Bambole che vegliano sui sogni dei bambini, 
bambole in girotondo o a scuola: 30 illustrazioni sul tema 
della bambola realizzate da altrettanti artisti italiani, coin-
volti in una iniziativa di beneficenza. Opuscolo rilegato con 
punto metallico. 

[189] D ILL 741.642 074455944 CEN 
Cent'anni di fiabe fantastiche : 1893-1993 
: le illustrazioni delle Novelle della nonna 
di Emma Perodi 
Comune di Poppi, [1993], 1 contenitore ([16] 
c. sciolte), ill. 
Sulla quarta di cop.: Comune di Poppi; Biblioteca comuna-
le Rilliana; Salani editore; Comunità montana del Casenti-
no 
Abstract: In un portfolio in cartoncino sono raccolte 16 ri-
produzioni fotografiche di illustrazioni a colori e in bianco e 
nero relative, a eccezione di quella di Leonida Edel, alle 
edizioni Salani delle Novelle della Nonna di Emma Perodi: 
si tratta di alcune tavole scelte tra le numerose illustrazioni 
originali che hanno dato corpo all'omonima mostra di 
Poppi. 

[190] D ILL 741.642 07445731 GIO 
Il gioco dei se : con le filastrocche di 
Gianni Rodari 
Arte'm, 2010, 95 p., ill., foto 
Catalogo della mostra omonima tenuta a: PAN, Palazzo 
delle Arti Napoli, 6 marzo - 5 aprile 2010 
Contiene anche: La cromatica della fantasia e la matema-
tica delle storie / Pino Boero ; Gianni e Marcello, sfumatu-
re di un'amicizia: l'impertinenza del no e l'avventura delle 
passioni / Donatella Trotta ; Dei bambini, dei maestri e del-
le piccole cose : pensieri spettinati per una poetica della 
decrescita / Riccardo Dalisi 
Abstract: Catalogo di una mostra di opere inedite di illu-
strazione e scultura ispirate a poesie e filastrocche di 
Gianni Rodari nell'anno delle celebrazioni a lui dedicate 
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(trent'anni dalla scomparsa e novanta dalla nascita), alle-
stita al PAN, Palazzo delle Arti Napoli, dal 6 marzo al 5 
aprile 2010. 

[191] D ILL 741.642 074457511 FAN 
Fantàsia : 5. mostra di illustratori per 
l'infanzia Pulcinella chi legge 
Mago Girò, 2000, [200] p., ill. 
Ill. di cop. di Gek Tessaro 
Contiene anche: I cento volti di Pulcinella : un personaggio 
teatrale nell'immaginario degli illustratori / di Livio Sossi 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra di illustrazioni per 
l'infanzia giunta nel 2000 alla sua quinta edizione nella 
quale si propone, come filo conduttore, il tema della lettu-
ra, mentre le tavole originali sono ispirate al personaggio 
Pulcinella. 

[192] D ILL 741.642 074457511 FAN 
Fantàsia : 7. mostra di illustratori per 
l'infanzia. Animali fantastici 
Mago Girò, 2002, 98 p., ill. 
Ill. di cop. di Nicoletta Costa 
Abstract: Catalogo dell'omonima mostra di illustrazioni per 
l'infanzia giunta nel 2002 alla sua settima edizione nella 
quale si propone, come filo conduttore, il tema della lettura 
per i più piccoli, mentre le tavole originali sono ispirate agli 
animali. 

[193] D ILL 741.642 074457511 FAN 
Fantasia '97 : Bari, 15 febbraio-2 marzo 
1997 
Comune di Bari, stampa 1997, 70 p., ill., 
foto 
Testi a cura di Livio Sossi ; cop. di Paola Sapori. - In testa 
al front.: Comune di Bari, Assessorato ai diritti civili e so-
ciali; La città dei ragazzi; Provincia di Bari 
Contiene anche: Viaggio dentro l'illustrazione italiana / di 
Livio Sossi 
Abstract: Nella pubblicazione, rilegata in brossura, sono 
presentati gli illustratori selezionati per la mostra Fantasia, 
organizzata nell'ambito delle manifestazioni per l'infanzia 
della città di Bari La città dei ragazzi e giunta alla seconda 
edizione, con la novità dell'istituzione del Premio Fantasia 
Città di Bari assegnato quest'anno a Roberto Innocenti. A 
ogni artista è dedicata una pagina del catalogo contenente 
la riproduzione fotografica a colori di un'illustrazione, una 
foto formato tessera dell'autore e un'ampia nota bio-
bibliografica. Premesse e un testo critico sull'illustrazione 
in Italia. 

[194] D ILL 741.642 0744578554 PRI 
Primo premio nazionale d'illustrazione 
per l'infanzia Stepan Zavrel : 1999 
Falzea, 2000, 57 p., ill. (I quaderni 
dell'IRFEA) 

In testa al front.: Associazione culturale IRFEA, Cassano 
Jonio. - Sul front.: Saverio Strati, La figlia del mago della 
pietra bianca 
Abstract: Nel catalogo della prima edizione del premio d'il-
lustrazione per l'infanzia dedicato alla memoria di Stepan 
Zavrel sono presentate le opere vincitrici e le selezionate e 
segnalate fra tutte quelle partecipanti. 

[195] D ILL 741.642 074458121 GIU 
Giufà tante storie 
a cura di Paola Vassalli, Cettina Capizzi 
C'era una volta..., 1993, 146 p., ill. 
Da indice: Giufà e i ladri ; Giufà e la statua di gesso ; Giufà 
e il cantamattino ; Giufà e la scommessa ; Giufà e la 
chioccia ; Giufà e l'otre ; Guha e i tre monaci ; Giufà e le 
fate ; Giufà e lo zufolo ; Giufà e il giudice ; Che sempre sia 
lodato... ; Guha e l'uomo asino ; Giufà e i maiali ; Giufà e la 
hjocca ; Giufà e la porta di casa ; Giufà e la statua di ghis-
su ; La caccia... cardinalizia di Giufà ; Guha e la luna ; Gu-
ha e la nuvola ; Giufà e la giustizia 

[196] D ILL 741.642 074458121 VIA 
I viaggi delle mille e una notte 
Giannino Stoppani, stampa 1997, 81 p., ill. 
Catalogo dell'edizione 1996/1997 del concorso nazionale 
di illustrazione per ragazzi Giufà tante storie. - In testa al 
front.: Comune di Enna; Provincia regionale di Enna 
Contiene anche: Il lungo viaggio di Shahràzad / di France-
sca Corrao. Alla mezzaluce della mezzaluna / di Ferruccio 
Giromini 
Abstract: Nella pubblicazione, rilegata in brossura, sono 
presentati i 25 illustratori selezionati fra circa 140 parteci-
panti per la mostra-concorso a premi Giufà tante storie, 
giunta alla seconda edizione e dedicata ai viaggi delle Mil-
le e una notte. A ogni artista sono riservate due pagine 
che contengono le illustrazioni a colori accompagnate da 
brevi stralci della storia prescelta, tratta dalla celebre rac-
colta. Premesse, brevi testi critici sulle Mille e una notte, 
note biobibliografiche ed elenco degli artisti selezionati a 
partire da Paolo D'Altan, a cui è stato assegnato il premio. 

[197] D ILL 741.642 07445921 PIN 
Pintacolores : 10 istòrias = 10 storie 
Papiros, 1996, 48 p., ill., foto 
Catalogo della mostra omonima ideata da Diego Corraine 
e Pia Valentinis 
Abstract: Nel catalogo della mostra omonima sono pre-
sentati 10 illustratori italiani di libri per bambini e ragazzi 
invitati a comporre un breve racconto, predisposto apposi-
tamente per questa manifestazione e suddiviso in tre se-
quenze narrative accompagnate da altrettante illustrazioni. 
Presentazione, introduzione, tavole a colori, foto in bianco 
e nero e schede biobibliografiche dei 10 artisti selezionati. 
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[198] D ILL 741.642 074459425 IMM 
Imagens da fantasia : originais de 
ilustrações para a infância da 11° mostra 
internacional de Sàrmede-Italia : 4 a 24 
março-1994, Lisboa - Palácio Foz 
Fundação Maria Ulrich, 1994, 207 p., ill. 
Testo in italiano, portoghese, inglese 

[199] MD ILL 741.642 0744973 MOS 
Podobe Domisljije = Le immagini della 
fantasia : 12. mednarodna razstava 
ilustracij za otroke Sàrmede, Italija 1994 : 
3-26 marec 1995, Cankarjev Dom, 
Ljubljana 
Cankarjev Dom, 1995, 207 p., ill. 
Testo in sloveno, italiano, inglese 

[200] D ILL 741.642 078 LAB 
Laboratori dell'illustrazione : laboratorio 
di animazione del libro 
Comune di Udine, 1994, 27 p., ill., foto 
I laboratori di educazione all'immagine sono stati tenuti 
dalle illustratrici Rosanna Nardon, Paola Sapori, Luisa 
Tomasetig. - In testa al front.: Comune di Udine, Settore 
attività culturali ed educative, Ufficio animazione ed attività 
giovanili; Biblioteca civica V. Joppi, Sezione ragazzi 
 
Da indice: 1973/1993: Altan vent'anni di originali / Livio 
Sossi. I laboratori di illustrazione del libro nelle scuole ele-
mentari / Rosanna Nardon. Costruire un libro illeggibile / 
Paola Sapori 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punti metallici, sono 
presentati i testi dei contributi sull'educazione all'immagine 
presentati nei laboratori dell'illustrazione rivolti a insegnanti 
della scuola dell'obbligo, a cura delle illustratrici che hanno 
animato il corso realizzato con gli alunni nell'ambito delle 
attività correlate alla mostra sull'illustratore Altan. Riprodu-
zioni fotografiche in bianco e nero di alcune illustrazioni 
realizzate dai ragazzi durante il laboratorio, introduzione e 
brevi proposte bibliografiche. 

[201] D ILL 741.642 078 LET 
Letture animate : laboratori 
dell'immagine 2 
Comune di Udine, 1996, 32 c., ill., foto 
In testa al front.: Udine animazione; Biblioteca civica V. 
Joppi, Sez. ragazzi; Percorsi educativi 1995/1996 
Da indice: Laboratori di sollecitazione dell'immaginario / di 
Rosanna Nardon. Corso-laboratorio sulla costruzione di 
un mobile e di un pannello tattile / di Paola Sapori. Piccoli 
e grandi libri colorati / di Luisa Tomasetig 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, sono 
presentati i testi dei contributi sull'educazione all'immagine 
presentati nei laboratori dell'illustrazione rivolti ad alunni e 
insegnanti della scuola dell'obbligo. Le tre illustratrici-
docenti propongono laboratori di vario tipo: lavori con le 

forme, con le macchie di colore, costruzione e illustrazione 
di strutture mobili e di libri. Riproduzioni fotografiche in 
bianco e nero di illustrazioni, libri e oggetti realizzati dai 
ragazzi, introduzione e brevi proposte bibliografiche. 

[202] D ILL 741.642 082 ASS 
Cosa vedono i bambini negli albi 
illustrati? : risposte sugli stereotipi. 2, 
Una inchiesta 
Association européenne Du Côté des Files 
Du Côté des Files, 1998, 15 p., ill. 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, sono 
presentate le risposte di bambini e adulti alle interviste 
preparate per verificare l'ipotesi che è proprio attraveso 
immagini dai forti contenuti simbolici che gli albi illustrati 
trasmettono una precisa gerarchia dei ruoli sessuali; inter-
viste effettuate dopo aver evidenziato con le statistiche 
pubblicate nel primo opuscolo la realtà del sessismo negli 
albi destinati a bambini e bambine da 0 a 9 anni pubblicati 
in Francia, Italia e Spagna nel 1994. Il campione di riferi-
mento consiste in 50 bambini per ogni paese (25 maschi e 
25 femmine) fra i 7 e i 10 anni e di 40 adulti per ogni pae-
se, uomini e donne, fra i 35 e i 45 anni. Illustrazioni in 
bianco e nero e a colori, premessa. 

[203] D ILL 741.642 082 ASS 
Quali modelli per le bambine? : una 
ricerca sugli albi illustrati. 1, Le 
statistiche 
Association européenne Du Côté des Files 
Du Côté des Files, 1998, 8 p., ill. 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, sono 
presentate le statistiche risultanti da uno studio sul sessi-
smo negli albi illustrati destinati a bambini e bambine da 0 
a 9 anni pubblicati in Francia, Italia e Spagna nel 1994. 
L'ipotesi di partenza è che attraverso le immagini e/o il te-
sto gli albi veicolano stereotipi sessisti e discriminano le 
bambine e le donne; per verificarla alcune delle domande 
su cui è incentrata l'indagine riguardano appunto aspetti 
quali il sesso dei protagonisti (umani o animali umanizza-
ti), la rappresentazione della famiglia, dei padri e delle 
madri, il lavoro e temi analoghi. Illustrazioni a colori, tabel-
le, premesse. 

[204] D ILL 741.642 092 LUZ 
Al castello con Luzzati : illustrazioni di 
storie e fiabe : Carpi, 27 aprile-20 maggio 
2002 
Comune di Carpi, [2002], 8 p., ill. 
Progetto a cura di Cinzia Bonci, Nicoletta Ferrari e Sergio 
Noberini 
Abstract: Catalogo della mostra sull'illustratore di libri per 
ragazzi e scenografo Emanuele Luzzati, contenente un 
testo biografico, un testo critico e alcune riproduzioni foto-
grafiche a colori di illustrazioni tratte da libri editi. Opuscolo 
rilegato con punto metallico. 
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[205] D ILL 741.642 092 DES 
Alessandra D'Este : la poesia della 
natura nell'illustrazione per l'infanzia 
 
Arti Grafiche Friulane, 1995, 46 p., ill. 
Catalogo della mostra tenuta a: Casa della Contadinanza, 
Udine, 18 maggio-10 giugno 1995 
Da indice: Osservare e sognare / di Romano Vecchiet. 
L'illustrazione? figurarsi / di Ferruccio Giromini. Conoscen-
ze sul linguaggio visivo / di Luisa Tomasetig. Alessandra 
D'Este : la poesia della natura nell'illustrazione per l'infan-
zia / di Roberta Maestri 
Abstract: Nel catalogo della mostra sull'illustratrice di libri 
per l'infanzia Alessandra D'Este sono presentati alcuni 
suoi disegni al tratto e illustrazioni in bianco e nero e a co-
lori, nonché una nota bio-bibliografica e un elenco delle 
esposizioni a cui ha partecipato dal 1963 al 1995. La se-
zione più specificamente dedicata all'illustratrice è prece-
duta da alcuni testi che traggono spunto dalla mostra per 
fare il punto sulle tecniche, i problemi legati alla percezio-
ne visiva e lo stato attuale dell'illustrazione in Italia. Infine 
una breve bibliografia di opere su tecniche pittoriche e 
percezione visiva. 

[206] D ILL 741.642 092 DES 
Alessandra D'Este : la poesia della 
natura nell'illustrazione per l'infanzia : 
Biblioteca Centro sociale Cà Vecchia-
Voltana, [25 novembre-15 dicembre 
2000] 
Comune di Lugo, 2000, 35 p., ill., foto 
Ricerca bibliografica di Nives Benati ; cop. e ill. di Ales-
sandra D'Este. - In testa al front.: Comune di Lugo, As-
sessorato alla cultura; Biblioteca Trisi, Sezione ragazzi; 
Biblioteca Centro sociale Cà Vecchia-Voltana 
Abstract: Nel catalogo sono presentate alcune illustrazioni 
e una nota bio-bibliografica su Alessandra D'Este, che e-
spone le sue tavole originali, ma anche bibliografie di altri 
illustratori italiani di cui si espongono in contemporanea gli 
albi illustrati. Rilegatura con punto metallico. 

[207] D ILL 741.642 092 ALE 
Alessandra D'Este : immagini per 
bambini 
catalogo a cura del Centro studi di 
letteratura giovanile A. Alberti 
Centro Studi di Letteratura Giovanile A. 
Alberti, [1995], [10] p., ill. 
Da indice: Alessandra D'Este: umanità e poesia in un arti-
giano dell'illustrazione / Livio Sossi 
Abstract: Nell'opuscolo, composto da pagine di carta pati-
nata semilucida, rilegato con punto metallico, è presentata 
l'illustratrice di libri per ragazzi Alessandra D'Este. Ampio 
testo critico, ricco di notizie bio-bibliografiche, con disegni 
al tratto e illustrazioni a colori che offrono esempi della 
produzione dell'artista. 

[208] D ILL 741.642 092 PAP 
Arianna Papini : sogni, desideri, bugie 
Comune di Scandicci, [2009], [20] p., ill. 
(Arte Acciaiolo) 
Catalogo della mostra omonima: Biblioteca comunale di 
Scandicci, 21 luglio-5 settembre 2009 
Abstract: Catalogo della mostra personale dell'artista fio-
rentina Arianna Papini - illustratrice e direttore editoriale e 
artistico di Fatatrac, al suo attivo la realizzazione di oltre 
60 libri per bambini e per adulti - allestita in occasione del-
l'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca comuna-
le M. Martini di Scandicci. Opuscolo rilegato con punto 
metallico. 

[209] D ILL 741.642 092 ZAV 
L'arte racconta : guida al Museo artistico 
Stépan Zavrel 
a cura di Marina Tonzig 
Leonardo, 2011, 63 p., ill., foto 
In testa al front.: Spazio Brazza, Museo artistico Stépan 
Zavrel. - Collaborazione di Mario Vigiak ; trad. dal giappo-
nese di Andreina Parpajola e Mayumi Matsuo ; trad. dal 
ceco di Vlasta Livi e Tomas Mika ; consulenza di Joanna 
Dillner ; alcune foto di Mario Bozzetto 
Abstract: Guida a uno spazio espositivo permanente all'in-
terno del Museo storico Pietro Savorgnan di Brazza, dedi-
cato all'artista boemo Stépan Zavrel (Praga 1932 - Rugolo 
1999), un percorso storico e didattico ricco di oltre 200 o-
pere tra litografie, acquerelli, illustrazioni per l'infanzia, affi-
ches e filmati d'animazione. 

[210] D ILL 741.642 092 CON 
Attorno al giardino : [personale di] 
Joanna Concejo 
Hamelin Associazione Culturale, [2008], 
[16] p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Hamelin, Bologna 3-30 
aprile 2008. - A cura di Hamelin Associazione Culturale 
Abstract: Catalogo della mostra personale di illustrazione 
dell'artista polacca Joanna Concejo, che inizia a lavorare 
come illustratrice alla fine degli anni Novanta; qui sono 
presentate alcune tavole inedite e l'ultimo lavoro per Topi-
pittori, insieme a opere di altri due illustratori: Giovanna 
Zoboli e Henri Meunier. Opuscolo rilegato con punto me-
tallico. 

[211] D ILL 741.642 092 POP 
Nikolaj Evgen'evic Popov e la sua arte : 
l'opera di un illustratore per l'infanzia 
Biblioteca centrale per ragazzi 
Comune di Roma, stampa 2000, 22 p., ill. 
Tit. sulla cop.: Nikolaj Popov e la sua arte. - Catalogo a 
cura di Anna Maria Di Giovanni e Claudia Melotti 
Abstract: Catalogo della mostra romana sull'illustratore 
russo Nikolaj E. Popov che presenta tavole a colori e di-
segni in bianco e nero dell'artista, corredati di titolo, data di 
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pubblicazione e tecnica pittorica impiegata. Opuscolo rile-
gato con punto metallico. 

[212] D ILL 741.642 092 LUZ 
Cinque passi con Emanuele Luzzati : il 
mondo nelle illustrazioni di Emanuele 
Luzzati 
Biblioteca Fabrizio Trisi 
Comune di Lugo, 2000, 33 p., ill. 
Ricerca bibliografica di Ivana Pagani e Nives Benati ; han-
no collaborato Morena Medri e Mirella Leoni. - Guida bi-
bliografica alla mostra Il mondo nelle illustrazioni di Ema-
nuele Luzzati : Lugo, 6 maggio-3 giugno 2000 
Abstract: Nel catalogo della mostra bibliografica sono pro-
posti libri illustrati da Luzzati, dove l'artista talvolta è anche 
autore dei testi e volumi che contengono disegni o imma-
gini di opere che appartengono alla sua produzione artisti-
ca. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[213] D ILL 741.642 092 ALT 
Pim pum Pa : libri, giochi, video di Altan 
Casa Piani, Biblioteca comunale di Imola, 
Sezione ragazzi ; catalogo a cura di Gloria 
Malavasi e Giovanna Paoletti 
Comune di Imola, 1998, 27 p., ill. 
Abstract: Nell'opuscolo tascabile, rilegato con punto metal-
lico, è presentata una bibliografia dei libri per i più piccoli di 
Altan, con i personaggi della Pimpa e dei suoi amici. 

[214] D ILL 741.642 092 MAG 
Che la festa cominci : [mostra personale 
di] Federico Maggioni 
Tapirulan, 2012, 67 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Cremona, Santa Maria 
della Pietà, 1 dicembre 2012 - 27 gennaio 2013 
Abstract: Catalogo di una sezione speciale di Buffet, mo-
stra d'illustrazione legata all'ottava edizione del Concorso 
internazionale per illustratori Tapirulan, interamente dedi-
cata a Federico Maggioni, che ha anche presieduto la giu-
ria selezionatrice. 

[215] D ILL 741.642 092 FOR 
Così per gioco : ricordo di Elve Fortis De 
Hieronymis : 13 ottobre 1995 
Provincia di Novara, [1995], 1 cartella (39, 
[4] p.), ill., foto 
In testa al front.: Provincia di Novara. - Contiene rassegna 
stampa 
Abstract: In una cartella di cartoncino sono raccolti fogli 
legati con punto metallico contenenti riproduzioni fotostati-
che di articoli e recensioni di opere di Elve Fortis De Hie-
ronymis apparsi su riviste specializzate nonché su altri 
periodici e quotidiani. La rassegna stampa pubblicata in 
occasione del convegno e della mostra novaresi delle sue 
opere copre l'arco di tempo che va dalla fine degli anni '60 

al 1992, anno della morte. In altre pagine staccate sono 
presentate una breve scheda biografica della Fortis, un 
ampio elenco delle sue opere pubblicate come scrittrice, 
illustratrice e ideatrice di giochi, i riconoscimenti ottenuti e 
le attività di collaborazione a periodici e programmi televi-
sivi per bambini. Illustrazioni e foto in bianco e nero. 

[216] D ILL 741.642 092 INN 
Da capo a piedi : [mostra personale di] 
Roberto Innocenti 
Tapirulan, 2011, 70 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Cremona, Santa Maria 
della Pietà, Spazio Tapirulan dal 3 dicembre 2011 al 29 
gennaio 2012 
Abstract: Catalogo di una sezione speciale di Privacy, 
mostra d'illustrazione legata alla settima edizione del Con-
corso per illustratori Tapirulan, interamente dedicata a 
Roberto Innocenti. 

[217] D ILL 741.642 092 DEC 
Sotto, sopra, di lato : [mostra personale 
di] Gianni De Conno 
Tapirulan, 2013, 68 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Cremona, Santa Maria 
della Pietà, 7 dic. 2013 - 2 feb. 2014 
Abstract: Catalogo di una sezione speciale di Eden, mo-
stra d'illustrazione legata alla nona edizione del Concorso 
internazionale per illustratori Tapirulan, interamente dedi-
cata a Gianni De Conno, che ha anche presieduto la giu-
ria selezionatrice. 

[218] D ILL 741.642 092 INN 
Dentro il dettaglio : le illustrazioni di 
Roberto Innocenti = Inside the detail : the 
illustrations of Roberto Innocenti 
a cura di Hamelin Associazione Culturale 
Hamelin Associazione Culturale, [2006], 
[72] p, ill. 
Scritti di Hamelin Associazione Culturale, Antonio Faeti, 
Janine Despinette, Nicola Galli Laforest, Federica Ram-
pazzo, Emilio Varrà, Nicoletta Gramantieri, Ilaria Tontardi-
ni, Antonio Ciccarone ; trad. dall'italiano all'inglese di John 
Freeman, Stephanie Johnson, Carolyn Kadas ; trad. dal 
francese all'italiano di Ilaria Conni 
Abstract: Catalogo della mostra su Roberto Innocenti, uno 
dei massimi illustratori italiani, organizzata a Bologna in 
occasione della Fiera del Libro per Ragazzi, edizione 
2006. Rilegatura con spirale in plastica. 

[219] D ILL 741.642 092 MAU 
Dialogo a colori : Rodari e Maulini in 
Biblioteca 
testi di Walter Fochesato, Paolo Bignoli, 
Eleonora Bellini 
Fondazione Achille Marazza, 2010, 55 p., ill. 
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A cura di Eleonora Bellini. - Opusc. edito in occasione del-
la mostra omonima tenuta a: Borgomanero, 29 apr.-22 
mag. 2010 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta le 
illustrazioni di Mauro Maulini per alcuni brevi testi in prosa 
e in poesia di Gianni Rodari. 

[220] D ILL 741.642 092 DEM 
East not so far = L'Oriente è più vicino 
con Demi : going East with Demi 
Giannino Stoppani, 2009, 47 p., ill. 
Trad. di Antonio Gotti e Elisha Corso-Phinney 
Abstract: Catalogo della mostra allestita in occasione della 
Fiera del libro per ragazzi di Bologna - nella Casa di Kha-
oula, la nuova biblioteca multiculturale del quartiere bolo-
gnese di Navile - interamente dedicata a Demi, l'artista 
statunitense che con le sue illustrazioni, da un trentennio, 
esplora miti e filosofie delle culture orientali. 

[221] D ILL 741.642 092 SCA 
Elogio della pigrizia : [mostra personale 
di] Guido Scarabottolo 
Tapirulan, 2010, 56 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Cremona, Santa Maria 
della Pietà, Spazio Tapirulan dal 13 novembre 2010 al 16 
gennaio 2011 
Abstract: Catalogo di una sezione speciale di Siesta, mo-
stra d'illustrazione legata alla sesta edizione del Concorso 
per illustratori Tapirulan, interamente dedicata a Guido 
Scarabottolo. 

[222] D ILL 741.642 092 LUZ 
Emanuele Luzzati in Campo 
a cura di Sandro Cortesogno e Mario Tosi ; 
testi di Ferruccio Giromini 
Nuages, [2004], 95 p., ill 

[223] D ILL 741.642 092 NEG 
Fantasmi : [personale di] Fabian Negrin 
Hamelin Associazione Culturale, [2009], 
[16] p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Hamelin, Bologna 16 
marzo-30 aprile 2009. - A cura di Hamelin Associazione 
Culturale 
Abstract: Catalogo della mostra personale di illustrazione 
dell'artista di origine argentina Fabian Negrin, già attivo 
alla fine degli anni Ottanta; qui sono presentate alcune ta-
vole inedite, lavori in via di pubblicazione per Liberlibri e 
Salani e opere già pubblicate presso Mondadori e Orec-
chio Acerbo. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[224] D ILL 741.642 092 ANG 
Fatti di-segni e parole : illustrazioni di 
libri per ragazzi di Roberta Angeletti : 
Follonica, Civica Pinacoteca A. 
Modigliani, Piazza del Popolo, 11/26 
maggio 2002 
Civica Pinacoteca A. Modigliani ; in 
collaborazione con la Biblioteca comunale 
dei ragazzi 
Comune di Follonica, [2002], 1 piegh. (8 p.), 
ill. 
Abstract: In un pieghevole a otto facciate il catalogo della 
mostra sull'illustratrice di libri per ragazzi Roberta Angelet-
ti, contenente un testo critico e alcune riproduzioni a colori 
tratte da libri editi e inediti. 

[225] D ILL 741.642 092 MON 
Il fiabesco medioevale di Octavia 
Monaco 
Comune di Monfalcone, [1996], [8] p., ill. 
Sul front.: Comune di Monfalcone, Assessorato all'istru-
zione e cultura; Biblioteca comunale 
Da indice: Il fiabesco medioevale di Octavia Monaco / di 
Livio Sossi 
Abstract: L'opuscolo, composto da pagine di carta patinata 
semilucida e rilegato con punto metallico, contiene una 
presentazione dell'illustratrice di libri per ragazzi Octavia 
Monaco, con un ampio testo critico ricco di notizie bio-
bibliografiche, illustrazioni a colori e in bianco e nero che 
offrono esempi della produzione dell'artista e un elenco 
dei libri illustrati pubblicati e dei cataloghi di illustrazioni in 
cui appaiono i suoi lavori. 

[226] D ILL 741.642 092 GAN 
The art of Ivan Gantschev 
Neugebauer ; North-South Books, 1993, 91 
p., ill. 

[227] D ILL 741.642 092 COS 
Gatti, streghe e margherite : il mondo di 
Nicoletta Costa 
a cura di Marina Baruzzi, Enzo Colombo, 
Gabriele Rossi ; testi Paola Pallottino, 
Marco Dallari, Livio Sossi, Loredana Farina 
Comune di Imola ; C'era una volta..., 1994, 
100 p., ill. 
Bibliografia a cura di Gabriele Rossi. - Catalogo della mo-
stra omonima : Imola, Casa Piani, 22 aprile-28 maggio 
1994 
Contiene anche: Nicoletta Costa e l'amour infiniti / di Paola 
Pallottino. L'Aladino di Nicoletta / di Marco Dallari. Il pe-
sciolino piccolo è diventato grande / di Livio Sossi. Nicolet-
ta tuttofare / di Loredana Farina. Conversazione con Nico-
letta / di Eros Miari e Vera Sighinolfi 
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Abstract: Il catalogo raccoglie una nutrita scelta di illustra-
zioni a colori che testimoniano gli esordi dell'artista: prima 
quelle tratte dai libri dei quali è autrice di testi e illustrazioni 
e, di seguito, da quelle in cui è solo illustratrice, sino alle 
ultime esperienze di progettazione grafica di libri fustellati 
e di libri gioco da colorare, ritagliare e incollare. Nota di 
presentazione, quattro interventi critici sull'opera dell'illu-
stratrice, un'intervista e una bibliografia delle opere: i libri 
scritti e illustrati e quelli solamente illustrati, con citazioni 
bibliografiche brevi: titolo, autore, editore, data di pubblica-
zione e collana, disposte in ordine cronologico. 

[228] D ILL 741.642 092 MAR 
Iela Mari = the world through a lens : il 
mondo attraverso una lente 
a cura di Hamelin 
Babalibri, 2010, 125 p., ill. 
Da indice: Presentazioni = Introduction / Francesca Ar-
chinto, Roberta Chinni, Hamelin Associazione Culturale. 
Un pianeta abitato = The inhabited planet / Giulia Mirando-
la. Iela Mari / Loredana Farina. Iela Mari o l'infinito di leg-
gere = Iela Mari or perpetual reading / Giusi Quarenghi. La 
natura ci salverà? = Will nature save us? / Andrea Rauch. 
I love IM / Fabian Negrin. Conversazioni silenziose attorno 
al mondo di Iela Mari = Silent conversation around the 
world of Iela Mari / Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini. 
Leggere Iela Mari = Reading Iela Mari 

[229] D ILL 741.642 092 LEE 
Suzy Lee : la trilogia del limite 
Suzy Lee 
Corraini, 2012, 174 p., ill. 

[230] D ILL 741.642 092 MAG 
Federico Maggioni illustratore : catalogo 
realizzato da Federico Maggioni in 
occasione del 49. Premio Bancarella 
Corraini, 2001, [16] p., ill. 
Catalogo realizzato in occasione della 49. edizione del 
Premio Bancarella, Pontremoli, Convento dell'Annunziata, 
21 luglio-19 agosto 2001 
Abstract: Catalogo della mostra sull'illustratore Federico 
Maggioni realizzato in occasione del Premio Bancarella e 
contenente alcune illustrazioni tratte da libri editi accom-
pagnate da note critiche di esperti. Opuscolo rilegato con 
punto metallico. 

[231] D ILL 741.642 092 DAH 
Mon ami André Dahan : Carpi, Palazzo 
del Pio, Sala Ex-Poste, 11 novembre 
2000-6 gennaio 2001 : Ravenna, Centro 
di lettura Casa Vignuzzi, 20 gennaio-24 
febbraio 2001 : Schio, Biblioteca civica, 
10 marzo-22 aprile 2001 
un progetto di Equilibri ; ideato e realizzato 
da Cinzia Bonci ed Eros Miari 
Comune di Carpi, [2000], 1 piegh. (8 p.), ill. 
Abstract: Catalogo della mostra sull'illustratore di libri per 
ragazzi algerino e francese d'adozione André Dahan, con-
tenente un testo biografico, due testi critici e alcune ripro-
duzioni fotografiche a colori di illustrazioni tratte da libri edi-
ti. Depliant ripiegato a otto pagine. 

[232] D ILL 741.642 092 VEN 
Il mondo dalle nuvole di Piero Ventura 
a cura di Francesco Crovato e Roberto 
Mauri 
Mondadori, 1988, 31 p., ill. 
Introduzione di Luigi Bertone. - In testa al front.: Ammini-
strazione Provinciale di Pavia, Assessorato ai Servizi Cul-
turali 
Da indice: Piero Ventura, un illustratore "ad alta definizio-
ne" / di Grazia Nidasio. L'occhio dell'aquila / di Gian Paolo 
Ceserani. Piero Ventura / di Carla Poesio. Intervista a un 
uomo indaffarato / di Francesco Crovato e Roberto Mauri 

[233] D ILL 741.642 092 SAP 
Nel Paese di chissà 
illustrazioni di Paola Sapori 
Centro Studi di Letteratura Giovanile A. 
Alberti, 1994, [10] p., ill. 
Catalogo a cura del Centro studi di letteratura giovanile A. 
Alberti 
Da indice: Paola Sapori: gli orizzonti figurali / di Livio Sossi 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, il ca-
talogo della mostra sull'illustratrice di libri per ragazzi Paola 
Sapori, contenente un testo bibliografico e critico, alcune 
riproduzioni a colori tratte da libri editi e alcuni schizzi pre-
paratori in bianco e nero del volume di prossima pubblica-
zione I pensieri di Placidone. Con elenco in ordine crono-
logico dei libri illustrati dall'artista. 

[234] D ILL 741.642 092 JAN 
Nella libera valle dei Mumin con Tove 
Jansson 
Giannino Stoppani, 2007, 47 p., ill., foto 
Ideazione e progettazione Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale 
Da indice: L'arte in mezzo al mare / di Silvana Sola. Una 
barchetta intagliata nella corteccia / di Elena Rambaldi. 
Mumin / di Donatella Ziliotto. Un benefico ottimismo / di 
Teresa Buongiorno ; Natura e storia / di Daniela Marche-
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schi. Contro la sua volontà / di Amanda Vähämäki. Rileg-
gere / di Olof Lagercrantz, Tamiko Atsumi 
Abstract: Catalogo della mostra bibliografica omonima, 
allestita nella Biblioteca comunale di Anzola dell'Emilia 
(Bologna), che vuole essere un tributo ai celebri Mumin: 
piccoli esseri bonari e festosi dal pelo candido e rasato, 
commistione tra i troll e gli ippopotami e alla loro creatrice, 
l'illustratrice finlandese Tove Jansson. 

[235] D ILL 741.642 092 CLA 
Nicole Claveloux & compagnie 
Christian Bruel 
Le sourire qui mord, 1995, 175 p.,[148] p. di 
tav., ill. 

[236] D ILL 741.642 092 COS 
La nuvola Olga... e altre storie : il mondo 
illustrato di Nicoletta Costa 
a cura di Antonello Sipari 
Regione Abruzzo, stampa 1997, 84 p., ill. 
Sulla cop.: Biblioteca dell'infanzia 
Da indice: Le riflessioni filosofiche del gatto Michele e cosa 
sognano i girasoli / di Walter Fochesato. Sotto il segno 
dello stregatto / di Fernando Rotondo. Per un trono e per 
un cuore : Nicoletta Costa disegna Aladino e il Mago di Oz 
/ di Carla Ida Salviati. Volando con Oz nel cielo più bello 
del mondo / di Alfredo Stoppa 
Abstract: Le illustrazioni e le storie di Nicoletta Costa attra-
verso gli interventi critici di tre esperti di illustrazione e di 
letteratura per ragazzi e di un editore. Il volume è stato 
ideato nell'ambito della programmazione della Biblioteca 
dell'infanzia del Centro regionale di servizi culturali dell'A-
quila insieme ad altri progetti e a una tavola rotonda sem-
pre sulla figura dell'illustratrice triestina. Duplice introduzio-
ne, illustrazioni a colori e una bibliografia completa delle 
opere dell'artista edite in Italia e all'estero. Le citazioni bi-
bliografiche, brevi, sono ordinate cronologicamente in due 
sezioni: libri scritti e illustrati da Nicoletta Costa e libri da lei 
solo illustrati. 

[237] D ILL 741.642 092 MON 
Octavia Monaco : fili di memorie 
a cura di Graziano Campanini, Tiziana 
Roversi 
Bononia University Press, 2010, 47 p., ill. 
Catalogo della mostra omonima: Bologna, Oratorio di 
Santa Maria della Vita, 19 mar.- 18 apr. 2010, Bologna, 
San Pietro in Casale, Casa Frabboni, nov. 2010. - Foto di 
Andrea Samaritani 
Da indice: Octavia Monaco : dal disegno alla pittura / di 
Graziano Campanini. Octavia e le vite de' più eccellenti 
pittori / di Walter Fochesato. Le età della vita : trasmissio-
ne matrilineare / di Tiziana Roversi 
Abstract: Nel catalogo dell'omonima mostra le illustrazioni 
per i libri per l'infanzia su testi fiabeschi, mitologici e poeti-
ci, che hanno dato una certa notorietà all'autrice, il filone in 
cui racconta le vite dei pittori, ma anche le pitture su tavo-

la, ricche di riferimenti culturali e altro ancora in un percor-
so che tocca tutte le tappe artistiche di Octavia Monaco. 

[238] D ILL 741.642 092 BAR 
Parole coi baffi : tra i libri illustrati di 
Agnese Baruzzi 
a cura di Federica Di Silvio 
Comune di Modena, 2010, 62 p., ill., foto 
Collaborazione alla redazione del catalogo di Ivana Alpi, 
Mara Liverani, Gabriele Rossi ; alcune foto di Paolo Sandri 
; ill. di cop. di Agnese Baruzzi. - Catalogo della mostra 
omonima: Imola, Casa Piani, 28 nov. 2009-20 feb. 2010 
Contiene anche: Agnese Baruzzi: le alchimie ironiche del 
fantastico / di Livio Sossi 
Abstract: Catalogo della mostra personale della giovane 
illustratrice imolese Agnese Baruzzi, a un decennio dal 
suo esordio artistico, allestita nei locali di Casa Piani, Se-
zione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, in occa-
sione dei festeggiamenti per i 20 anni di attività. 

[239] D ILL 741.642 092 INN 
Roberto Innocenti : raccontare con le 
figure 
Comune di Scandicci, [2010], [20] p., ill. 
(Arte Acciaiolo) 
Catalogo della mostra omonima: Biblioteca comunale di 
Scandicci, 16 gennaio - 6 febbraio 2010 
Abstract: Catalogo della mostra di celebri tavole e di alcuni 
inediti dell'artista toscano di fama internazionale Roberto 
Innocenti, allestita in occasione di un rinnovamento archi-
tettonico e funzionale della Biblioteca comunale di Scan-
dicci, nella nuova sede. Opuscolo rilegato con punto me-
tallico. 

[240] D ILL 741.642 092 NAR 
Segni e sogni : le illustrazioni di 
Rosanna Nardon 
catalogo a cura del centro di letteratura 
giovanile A. Alberti, Trieste 
Comune di Staranzano, 1995, 23, [13] p., ill. 
Catalogo della mostra tenuta a: Comune di Staranzano, 
Biblioteca comunale, 15 dicembre 1995. - Mostra a cura di 
Livio Sossi 
Da indice: Rosanna Nardon / di Livio Sossi. Leggere le 
figure ; I laboratori di sollecitazione dell'immaginario / di 
Rosanna Nardon. Rosanna, Trieste e un debito da salda-
re / di Mimmo Cacciola 
Abstract: Nell'opuscolo è presentato il catalogo della mo-
stra sull'illustratrice di libri per ragazzi Rosanna Nardon 
con un testo critico ricco di notizie bio-bibliografiche e illu-
strazioni a colori e in bianco e nero, corredate di titolo, da-
ta di pubblicazione e tecnica pittorica impiegata, che offro-
no esempi della produzione dell'artista; inoltre due testi nei 
quali l'illustratrice racconta le proprie esperienze, nel mo-
mento creativo e nell'attività didattica dei laboratori sul-
l'immagine, a contatto con bambini e insegnanti. Elenco in 
ordine cronologico dei libri illustrati dall'artista e dei catalo-
ghi, premi, esposizioni in cui appaiono i suoi lavori. 
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[241] D ILL 741.642 092 TES 
Priscilla e Gurdulù : lo sguardo delle 
mani 
Gek Tessaro 
Artebambini, 2009, 108 p., ill., foto 
Foto di Anna Lisa Buzzola, Anna Malgarise, Lella Maraz-
zini, Emanuela Savi 
Contiene anche: Fra realtà e sogno ovvero le illustrazioni 
di Gek / di Walter Fochesato. Le mani di Gek / di Paola 
Ciarcià e Mauro Speraggi 
Abstract: Poetica, evoluzione artistica, stile, sperimenta-
zioni e attività di Gek Tessaro, raccontate da lui stesso. 

[242] D ILL 741.642 092 SAN 
Tra i libri : disegni di Alessandro Sanna : 
esposizione delle tavole originali, Sala 
Peppino Impastato, 22 maggio-5 giugno 
2010 
Biblioteca Mediateca Gino Baratta ; testo 
introduttivo di Giulio Cesare Cuccolini 
Comune di Mantova, 2010, 63 p., ill. 
Abstract: Illustrazioni per libri d'arte su Van Gogh, Giotto o 
Mondrian, tavole per storie rodariane, per Cappucetto 
Rosso o per altre fiabe come quelle raccolte da Calvino e 
altro ancora in un catalogo in cui sono riprodotti alcuni dei 
lavori di Alessandro Sanna in mostra alla Biblioteca civica 
di Mantova. 

[243] D ILL 741.642 092 ZAV 
Viaggiatore incantato 
Stepan Zavrel ; a cura di Mario Vigiak 
Biblioteca dell'immagine, [s.d.], 196 p., ill. 
Da indice: I materiali da costruzione per la costruzione di 
materiali che a loro volta... / di Ferrucci Giromini. L'emo-
zione di un artista / di Michele Cossyro. Le scintille del-
l'immaginazione / di Horst Künnemann. Primo amore: il 
cinema di animazione / di Piero Zanotto. Il viaggio / di Ma-
rio Vigiak 

[244] D ILL 741.642 092 KUB 
Vojtech Kubasta : magie di carta di un 
artista praghese (1914-1992) : dalla 
collezione privata di Mauro Pierluigi 
Giacché, 2011, 84 p., ill., foto 
Catalogo a cura di Donatella Curletto ; contributi di Dag-
mar Vrkljan-Kubastova, Maurizio Loi, Mauro Pierluigi ; 
trad. dalla lingua ceca di Martina Marzikova ; revisione 
schede di Stefania Peddis 
Abstract: Scatole per dolci, modellini di navi in plastica da 
costruire con scenario tridimensionale, cubetti di legno che 
in forma di puzzle illustrano scene di favole e tantissimi 
libri pop-up nel catalogo di una mostra su Vojtech Kuba-
sta, uno dei più grandi maestri del libro animato. 

[245] D ILL 741.642 092 BRU 
Babar : l'opera e l'arte di Jean e Laurent 
de Brunhoff 
Nicholas Fox Weber 
Garzanti, 1989, 191 p., ill 

[246] D ILL 741.642 092 MAC 
Welcome = Benvenuto Mister David! : a 
tribute to = omaggio a David McKee 
Giannino Stoppani, 2006, 48 p., ill. 
Ideazione e progettazione Giannino Stoppani Cooperativa 
Culturale 
Da indice: The way of freedom / Marcella Terrusi. Elmer, il 
calendario, Rose e la botanica parallela / Silvana Sola. Il 
patchwork spiegato agli adulti: posologia / Sarah Genove-
se. "As if by magic the shopkeeper appeared" Come per 
magia: David McKee / Dani Mitzman. David McKee e An-
dersen Press. David McKee in Italia 
Abstract: Catalogo della mostra bibliografica omonima, 
allestita nella Biblioteca comunale di Anzola dell'Emilia 
(Bologna), che vuole essere un tributo al celebre elefanti-
no variopinto Elmer e al suo creatore, l'illustratore inglese 
David McKee. 

[247] D ILL 741.642 092 WOL 
Wolfango illustratore 
a cura di Tiziana Roversi ; con un saggio di 
Antonio Faeti 
Minerva, 2013, 95 p., ill. 

[248] D ILL 741.642 092 ZWE 
The art of Lisbeth Zwerger 
North-South Books ; Michael Neugebauer, 
1992, 1 v., ill. 

[249] D ILL 741.642 0922 BIB 
Che figure : corso di educazione alla 
lettura delle illustrazioni : 18-19-20 marzo 
1999 
Biblioteca civica V. Joppi, Sezione ragazzi ; 
docente Angela Dal Gobbo 
Comune di Udine, [1999], 27 p., ill. 
(Biblioteca & scuola) 
Abstract: Analisi e lettura interpretativa delle opere di nove 
illustratori per l'infanzia che hanno lavorato su Hänsel e 
Gretel, Tremotino e altre fiabe di animali, proposta per il 
corso di aggiornamento sull'educazione alla lettura delle 
illustrazioni. Opuscolo rilegato con punto metallico. 
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[250] D ILL 741.642 0922 BIB 
Leggere le figure : corso 
sull'illustrazione : 12-13-14 marzo 1998 
Biblioteca civica V. Joppi, Sezione ragazzi ; 
docente Angela Dal Gobbo 
Comune di Udine, [1998], 31 p., ill. 
Sul front.: Biblioteca & scuola, anno scolastico 1997-1998, 
progetto L'ascolto, corsinsegnanti 
Abstract: Analisi e lettura interpretativa delle opere di cin-
que illustratori per l'infanzia proposta per il corso di aggior-
namento sull'illustrazione rivolto a insegnanti della scuola 
dell'obbligo. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[251] D ILL 741.642 0922 ERA 
...Eravamo bambine... : dal baule dei 
ricordi di Sandra Antonelli, Germana 
Cicolani, Marina Rivera : illustrazioni per 
l'infanzia 
catalogo a cura della Biblioteca dell'infanzia 
Regione Abruzzo, 1996, 35 p., ill. 
Ideazione di Antonello Sipari ; consulenza scientifica di 
Livio Sossi 
Da indice: L'illustrazione per ragazzi: una proposta dall'A-
bruzzo / di Antonello Sipari. ...Eravamo bambine... / di Li-
vio Sossi 
Abstract: Nell'opuscolo è presentato il catalogo della mo-
stra sulle tre illustratrici di libri per ragazzi aquilane Sandra 
Antonelli, Germana Cicolani e Marina Rivera, contenente 
un testo critico ricco di notizie bio-bibliografiche e illustra-
zioni a colori e in bianco e nero, corredate di titolo, data di 
pubblicazione e tecnica pittorica impiegata, che offrono 
esempi della produzione delle pittrici. Duplice premessa, 
introduzione e brevi schede biografiche con foto in bianco 
e nero formato tessera. 

[252] D ILL 741.642 0922 FAV 
Favolose : 15 illustratrici italiane per 
l'infanzia 
a cura di Ferruccio Giromini e Cristina 
Taverna 
Nuages, 1995, [40] p., ill. 
Sul front.: Provincia di Milano, Assessorato alla cultura. - 
Catalogo della mostra omonima tenuta a: Nuovo spazio 
Guicciardini, Milano, 27 aprile-27 maggio 1995 
Contiene anche: Femmine: fantastiche fabulatrici? / di Fer-
ruccio Giromini 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le 15 illustratrici 
partecipanti alla mostra omonima. Per ognuna è presenta-
ta una nota biografica, la foto in bianco e nero formato 
tessera e un'illustrazione, o lavoro eseguito con particolari 
tecniche, corredata di titolo e anno di pubblicazione o pro-
duzione. Un testo che tenta di delineare l'illustrazione al 
femminile proponendone anche un escursus storico pre-
cede le schede. Presentazione e illustrazioni a colori. 

[253] D ILL 741.642 0922 FIG 
Figure per gioco : le illustrazioni per 
l'infanzia di Altan e Luzzati 
a cura di Ferruccio Giromini e Cristina 
Taverna 
Nuages, 1994, [32] p., ill. 
Sul front.: Provincia di Milano, Assessorato alla cultura 
Contiene anche: Il gioco delle figure / di Ferruccio Giromini 
Abstract: Nell'opuscolo è presentato un contributo critico 
alla produzione artistica di due illustratori italiani: Altan e 
Lele Luzzati, in occasione di una mostra sulle loro opere 
organizzata dal Servizio biblioteche della Provincia di Mi-
lano. Profili biografici degli artisti e riproduzione a colori di 
alcune loro illustrazioni, complete dell'indicazione della 
tecnica pittorica usata e della citazione bibliografica dei 
libri da cui sono tratte. Presentazione. 

[254] D ILL 741.642 0922 PAL 
Il filo del tempo tra colori e pagine 
ingiallite : illustratori e libri per bambini e 
ragazzi dalla fine dell'Ottocento ad oggi 
Luigi Paladin, Laura Pasinetti 
La Compagnia della Stampa Masetti 
Rodella, 2001, xviii, 205 p., ill. 
Da indice: Leggere le illustrazioni : cos'è l'illustrazione, co-
me si legge, come si gusta ; Schede biobibliografiche degli 
illustratori : periodo dei nonni 1881-1945 : periodo dei ge-
nitori 1946-1987 : periodo dei figli 1988-1999 

[255] D ILL 741.642 0922 PIU 
Il più bel regalo di Natale : due 
illustratrici raccontano l'amicizia : 
mostra di tavole originali di Magali 
Bonniol e Emma Chichester Clark 
Comune di Carpi, 2006, 1 piegh. (10 p.) 
Progettazione di Equilibri ; a cura di Cinzia Bonci e Vera 
Sighinolfi. - Sulla cop.: Il castello dei ragazzi, Biblioteca Il 
Falco Magico 
Abstract: Incontri fortunati, avventure a lieto fine della notte 
di Natale, amicizie ritrovate, la gioia di scambiarsi doni: lo 
spirito natalizio raccontato ai bambini dalle storie e dalle 
illustrazioni di due autrici di fama internazionale in mostra 
a Carpi. Pieghevole di piccole dimensioni. 

[256] D ILL 741.642 0922 PRI 
Prìncipi & princípi : Andrea Rauch, 
Guido Scarabottolo 
Comune di Scandicci, [2011], [20] p., ill. 
(Arte Acciaiolo) 
Catalogo della mostra omonima: Biblioteca comunale di 
Scandicci, Auditorium M.A. Martini, 5-19 febbraio 2011 
Contiene anche: Quel comune non so che : da Cappuc-
cetto a Eva / di Walter Fochesato 
Abstract: Catalogo di una mostra che presenta tavole ori-
ginali realizzate per libri pubblicati da Prìncipi & príncipi di 
Andrea Rauch, che si è cimentato con Cappuccetto Ros-
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so, Puccettino e Il gatto con gli stivali e di Guido Scarabot-
tolo che illustra Pinocchio e Il diario di Eva di Mark Twain. 
Opuscolo tascabile rilegato con punto metallico. 

[257] D ILL 741.642 0922 TER 
Terribili bambine : figure e parole per 5 
illustratrici italiane 
Comune di Casalecchio di Reno, [1999], 39 
p., ill. 
Ideazione di Grazia Gotti, Tiziana Roversi, Silvana Sola, 
Giampaola Tartarini ; progetto e realizzazione mostra di 
Beppe Chia e Alessandro Monti 
Abstract: Nel catalogo sono presentate cinque illustratrici 
italiane partecipanti alla mostra omonima con 25 tavole 
che danno vita a terribili bambine: una Cappuccetto Rosso 
metropolitana, una risoluta Gretel... Tascabile rilegato con 
punto metallico. 

[258] D ILL 741.642 0922 TUT 
Tutticolori : mostre e laboratori 
sull'illustrazione per l'infanzia nella 
scuola elementare : L'Aquila, Sala 
Mostre di Palazzo Dragonetti, gennaio-
maggio 2000 
catalogo a cura di Antonello Sipari 
Colors, stampa 2000, 41 p., ill. 
Consulenza di Livio Sossi. - Sul front.: Biblioteca dell'in-
fanzia produzioni 
Da indice: I magnifici dieci : dieci illustratori per un raccon-
to visivo, dieci artisti per rieducare l'immaginario / di Livio 
Sossi 
Abstract: Profili biografici, elenco delle pubblicazioni e ri-
produzioni fotografiche di alcuni lavori di dieci illustratori 
invitati a L'Aquila a condurre altrettanti laboratori nelle 
scuole elementari. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[259] D ILL 741.642 0942 PIC 
Pictures : illustratori inglesi per bambini 
di Antonio Faeti ; traduzione di Richard 
Francis 
Giannino Stoppani, 1991, xxi, 114 p., ill. 
Ideazione, progettazione, realizzazione mostra e catalogo 
Grazia Gotti, Tiziana Roversi, Silvana Sola, Giampaola 
Tartarini ; progetto grafico e progetto allestimento mostra 
Beppe Chia ; schede autori Dylan Horrocks ; trad. Richard 
Francis, Alessandra Valtieri ; bibliografie a cura degli auto-
ri. - Testo in italiano e inglese 
Da indice: Il giardino dei pennelli / Antonio Faeti 
Abstract: Nel catalogo della mostra omonima, tenutasi a 
Bologna in Palazzo Re Enzo, dal 6 aprile al 5 maggio 
1991, sono proposte alcune riproduzioni fotografiche a 
colori di 12 illustratori inglesi contemporanei: Q. Blake, C. 
Brighton, A. Browne, J. Burningham, P. Cross, M. Fore-
man, R. Gerrard, S. Kitamura, D. McKee, H. Oxenbury, T. 
Ross, P. Simmonds. Nella seconda parte una serie di illu-
strazioni monotematiche dal titolo: I colori del tè, una sele-
zione di opere, sempre degli stessi illustratori, incentrate 

sul proverbiale rito inglese del tè. Nella parte conclusiva 
note biografiche degli illustratori e bibliografie curate da 
loro stessi, con citazioni in ordine cronologico. Rilegato in 
brossura. 

[260] D ILL 741.642 094373 SLO 
Slovak united imaginations 
Literarne Informacne Centrum, 2009, 232 
p., ill., foto 
Testi di Barbara Brathova ; trad. in inglese di Peter Petro e 
in italiano di Katarína Dusiková ; ill. di cop. di Dusan Kál-
lay. - In testa al front.: Slovacchia, ospite d'onore, Fiera del 
libro per ragazzi, Bologna 2010. - Testo in inglese, italiano 
e slovacco 
Abstract: Nel catalogo della mostra itinerante allestita alla 
Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, edi-
zione 2010, sono presentati in ordine alfabetico 32 artisti 
slovacchi selezionati tra gli illustratori già affermati e quelli 
emergenti. 

[261] D ILL 741.642 094373 SLO 
Slovak united imaginations : Bologna, 
Fiera del libro per ragazzi 2010, ospite 
d'onore Slovacchia 
Centro dell'Informazione Letteraria, [2010], 
1 contenitore ([17] c.), ill., foto 
Abstract: In pagine sciolte raccolte in una cartellina di car-
toncino è presentata la lista dei 32 illustratori, selezionati 
per Slovak united imaginations la mostra riservata alla 
Slovacchia, paese ospite d'onore alla 47. edizione della 
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e i programmi di 
eventi su differenti aspetti della cultura slovacca, organiz-
zati al di fuori della Fiera. 

[262] D ILL 741.642 09438 ALM 
Almanach polish 1990 2002 : polscy 
illustrators = ilustratorzy for children dla 
dzieci = polish illustrators 
Okreg Warszawski Zwiazku Polskich 
Artystow Plastykow, [2002], 151 p., ill. 
Tit. sul dorso: Almanach 1990 2002. - Hanno collaborato 
Magdalena Durda, Anita Bartosz, Joanna Olech ; trad. di 
Joanna Holzman. - Testo in inglese e polacco 
Abstract: Ordinate alfabeticamente per autore e riprodotte 
a colori, le illustrazioni di 55 artisti polacchi selezionati, per 
la mostra alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna edizio-
ne 2003, fra i vincitori di premi di mostre di illustrazione 
organizzate in Polonia nel periodo 1990-2002. 

[263] D ILL 741.642 0944 IMA 
Imaginaires : illustrateurs du livre de 
jeunesse français = illustrators of french 
children's books 
Centre de promotion de livre de jeunesse, 
[1996], 93 p., ill., foto 



SAGGIO LEGGERE Catalogo della Sezione documentazione di letteratura per l’infanzia della Biblioteca di Villa Montalvo 
 

STUDI SULL’ILLUSTRAZIONE 
 

 
 
 

 
 

43 

Da indice: Images nomades = The nomadic image / di 
Christian Bruel. Le rêve dans le quotidien = Reverie in 
everyday life ; Petit tour d'horizon = A brief overview / di 
Henriette Zoughebi 
Abstract: Ordinate alfabeticamente per autore e riprodotte 
a colori 74 illustrazioni di altrettanti artisti francesi selezio-
nati, per la mostra alla Fiera del libro per ragazzi di Bolo-
gna edizione 1996, da una speciale commissione incari-
cata dal Centre de promotion de livre de jeunesse. Di ogni 
autore è presentata un'illustrazione con indicazione del 
nome dell'editore e della tecnica pittorica usata e una bre-
ve nota biografica che segnala anno e luogo di nascita e 
caratteristiche professionali dell'artista. Testo in francese e 
in inglese, elenco delle case editrici citate. 

[264] D ILL 741.642 0945 ANT 
Antichi incanti : gli illustratori italiani 
celebrano i Fratelli Grimm 
Feguagiskia'Studios, stampa 2006, 148 p., 
ill. 
Ideazione e progettazione di Gualtiero Schiaffino. - Sul 
front.: Andersen 
Contiene anche: Le strade dei Grimm / Pino Boero. La 
magia delle figure / Walter Fochesato 
Abstract: Catalogo della mostra omonima, allestita in oc-
casione della proclamazione (giugno 2005) di patrimonio 
dell'umanità per le fiabe dei fratelli Grimm, con 67 tavole 
firmate da altrettanti illustratori, tra i più importanti d'Italia, 
ciascuno dei quali si cimenta su una fiaba dei due celebri 
scrittori tedeschi. 

[265] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2001, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Descrizione di: n. 2 (2001) 
Abstract: Il CD-ROM contiene la documentazione su 69 
opere e sugli artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, 
editi e inediti, libri fatti d'immagini senza testo, libri di spu-
gna, gomma, carta da lucido, realizzati da pittori, scultori 
registi, musicisti... 

[266] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2002, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Descrizione di: n. 3 (2002) 
Abstract: Il CD-ROM contiene la documentazione su 104 
opere e sugli artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, 
editi e inediti, libri fatti d'immagini senza testo, libri di spu-
gna, gomma, carta da lucido, realizzati da pittori, scultori 
registi, musicisti... 

[267] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2003, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Descrizione di: n. 4 (2003) 
Abstract: Il CD-ROM, giunto alla sua 4. edizione, contiene 
la documentazione su 104 opere e sugli artisti che le han-
no realizzate: libri e progetti, editi e inediti, libri fatti d'im-
magini senza testo, libri di spugna, gomma, carta da luci-
do, realizzati da pittori, scultori registi, musicisti... 

[268] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2004, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Abstract: Il CD-ROM, giunto nel 2004 alla sua 5. edizione, 
contiene la documentazione su 169 opere e sugli artisti 
che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e inediti, libri 
fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, gomma, carta 
da lucido; realizzati da pittori, scultori, registi, musicisti... 

[269] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2005, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Abstract: Il CD-ROM, giunto nel 2005 alla sua 6. edizione, 
contiene la documentazione su 169 opere e sugli artisti 
che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e inediti, libri 
fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, gomma, carta 
da lucido; realizzati da pittori, scultori, registi, musicisti... 

[270] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2006, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Abstract: Il CD-ROM, giunto nel 2006 alla sua 7. edizione, 
contiene la documentazione su 245 opere e sui circa 100 
artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e inediti, 
libri fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, gomma, 
carta da lucido; realizzati da pittori, scultori, registi, musici-
sti... 

[271] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
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Comune di Merano ; Corraini, 2007, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Abstract: Il CD-ROM, giunto nel 2007 alla sua 10. edizio-
ne, contiene la documentazione su 291 opere e sui circa 
109 artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e 
inediti, libri fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, 
gomma, carta da lucido; realizzati da pittori, scultori, regi-
sti, musicisti... 

[272] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2008, 1 CD-
ROM, ill., foto 
Abstract: Il CD-ROM, giunto nel 2008 alla sua 11. edizio-
ne, contiene la documentazione su 316 opere e sui circa 
120 artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e 
inediti, libri fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, 
gomma, carta da lucido; realizzati da pittori, scultori, regi-
sti, musicisti... 

[273] D ILL 741.642 0945 BIB 
Oplà : archivio del libro d'artista per 
bambini : edizione 2009 
Biblioteca civica di Merano 
Comune di Merano ; Corraini, 2009, 1 disco 
ottico elettronico (DVD-ROM), color. 
Requisiti del sistema: Windows 2000/Xp/Vista, per utenti 
Windows; nessun requisito particolare per utenti Macin-
tosh (OSX). - Tit. dalla schermata del titolo 
Abstract: Il DVD-ROM, giunto nel 2009 alla sua 12. edi-
zione, contiene la documentazione su 339 opere e sui cir-
ca 129 artisti che le hanno realizzate: libri e progetti, editi e 
inediti, libri fatti d'immagini senza testo, libri di spugna, 
gomma, carta da lucido; realizzati da pittori, scultori, regi-
sti, musicisti. 

[274] D ILL 741.642 0945 COR 
Cuochifatui : (idee stravaganti si 
aggirano tra stupefatti fornelli) 
ricette di Pier Paolo Cornieti ; illustrate da 
Manuela Bertoli, Michel Fuzellier, Gabriella 
Giandelli ... [et al.] 
Associazione Illustratori, [2007], 48 p., ill. 
Ill. di cop. di Gianluigi Toccafondo ; ill. aggiuntive di Libero 
Gozzini e Pier Paolo Cornieti 
Abstract: Faraona sotto piramide di sale fasciata di bende 
come una mummia, Trippa in lavatrice, pura invenzione di 
Ugo Tognazzi, Triglia al gas di scarico da cuocere col mo-
tore al minimo e tante altre ricette satirico-giocose. 

[275] D ILL 741.642 0945 FAE 
Guardare le figure : gli illustratori italiani 
dei libri per l'infanzia 
Antonio Faeti 
Einaudi, 1972, 413 p., 108 p. di tav., ill 
(Saggi) 
Bibliografia: pp. 377-405 
Da indice: I visionari del Granduca ; Il vernacolo meravi-
glioso ; Storia di Franti e infanzia di Gaetano Bresci ; Il ve-
ro volto di Yanez de Gomera ; L'apocalisse di Courtial des 
Pereires ; Il progresso conquista la Libia ; Beardsley spie-
gato ai bambini ; Il giornalino di padre Pistelli ; Il mito am-
micca dalla canonica ; Il deforme quotidiano ; I balilla sco-
prono il balloon ; Il sorriso del cuoco Trol 

[276] D ILL 741.642 0945 FAE 
Guardare le figure : gli illustratori italiani 
dei libri per l'infanzia 
Antonio Faeti 
Donzelli, 2011, xlvi, 417 p., 108 p. di tav., ill 
(Saggi. Arti e lettere) 
Da indice: I visionari del Granduca ; Il vernacolo meravi-
glioso ; Storia di Franti e infanzia di Gaetano Bresci ; Il ve-
ro volto di Yanez de Gomera ; L'apocalisse di Courtial des 
Pereires ; Il progresso conquista la Libia ; Beardsley spie-
gato ai bambini ; Il giornalino di padre Pistelli ; Il mito am-
micca dalla canonica ; Il deforme quotidiano ; I balilla sco-
prono il balloon ; Il sorriso del cuoco Trol 

[277] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori italiani annual 2009 = Italian 
illustrators annual 2009 
Associazione Illustratori, 2009, 359 p., ill., 
foto 
Trad. di Elisa Cipolla, Giovanni Pasini, Paolo Rui ; ill. di 
cop. di Sandra Marziali 
Abstract: Pubblicità, libri illustrati, riviste: sono i settori in cui 
si inquadrano le opere dei più significativi illustratori italiani. 
Presentati in un catalogo: i leader riconosciuti, i talenti e-
mergenti, i maestri storici, selezionati nel 2009 da una 
speciale giuria. 

[278] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori italiani annual 2012 = Italian 
illustrators annual 2012 
Fausto Lupetti, 2012, 357 p., ill. 
Trad. di Diego Montaldo, Paolo Rui ; ill. di cop. di Aldo Di 
Gennaro 
Abstract: Nel catalogo sono raccolte le opere grafiche di 
oltre 90 artisti italiani, divise tra editi e inediti, scelte da una 
speciale giuria che ha operato una selezione su circa 800 
illustrazioni, realizzate utilizzando molteplici tecniche grafi-
che e per diverse tipologie di committenza o di destinazio-
ne. 
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[279] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori italiani annual 2013 = Italian 
illustrators annual 2013 
Fausto Lupetti, 2013, 357 p., ill. 
Trad. di Stella Di Meo ; ill. di cop. di Manuela Bertoli 
Abstract: Nel catalogo sono raccolte le opere grafiche di 
oltre 90 artisti italiani, divise tra "editi" e "inediti", scelte da 
una speciale giuria che ha operato una selezione su circa 
800 illustrazioni, risultato dell'impiego di molteplici tecniche 
grafiche e ideate per diverse tipologie di committenza o di 
destinazione. 

[280] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori Italiani Annual 2008 
Associazione Illustratori, 2008, 351 p., ill., 
foto 
Trad. di Julia Binfield ; ill. di cop. di Giovanni Mulazzani 
Contiene anche: Giovanni Mulazzani / di Pier Paolo Cor-
nieti 
Abstract: Pubblicità, libri illustrati, riviste: sono i settori in cui 
si inquadrano le opere dei più significativi illustratori italiani. 
Presentati in un catalogo: i leader riconosciuti, i talenti e-
mergenti, i maestri storici, selezionati nel 2008 da una 
speciale giuria. 

[281] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori Italiani Annual 2006 
Associazione Illustratori, 2006, 233 p., ill., 
foto 
Testi di Walter Fochesato ; trad. di Roger Yates ; ill. di cop. 
di Guido Scarabottolo 
Contiene anche: Grazia Nidasio / di Walter Fochesato 
Abstract: Pubblicità, libri illustrati, riviste, fumetti, cinema 
d'animazione: sono i settori in cui si inquadrano le opere 
dei più significativi illustratori italiani. Presentati in un cata-
logo, i leader riconosciuti, i talenti emergenti, i maestri sto-
rici, selezionati nel 2006 da una speciale giuria. 

[282] D ILL 741.642 0945 ILL 
Illustratori Italiani Annual 2007 
Associazione Illustratori, 2007, 271 p., ill., 
foto 
Testi di Raffaele Crovi ; trad. di Roger Yates ; ill. di cop. di 
Lorenzo Mattotti 
Contiene anche: Federico Maggioni / di Walter Fochesato 
Abstract: Pubblicità, libri illustrati, riviste: sono i settori in cui 
si inquadrano le opere dei più significativi illustratori italiani. 
Presentati in un catalogo: i leader riconosciuti, i talenti e-
mergenti, i maestri storici, selezionati nel 2007 da una 
speciale giuria. 

[283] D ILL 741.642 0945 IMM 
Immaginario : nuove proposte italiane di 
storie illustrate 
s.n., 1996, 77 p., ill. 
In testa al front.: Comune di Venezia, Assessorato P.I., 
Provincia di Treviso, Comune di Sàrmede 

[284] D ILL 741.642 0945 IMM 
Immagini a colori : 20 illustratori italiani 
= 20 italienische Illustratoren 
a cura di Oddo De Grandis 
C'era una volta..., 1991, 53 p., ill. 
Direzione artistica Fulvio Testa ; trad. a cura di Nicola Bar-
dola, Michaela Böhringer ; hanno collaborato Donatella 
Tonitto, Elisabetta Vignato ; ill. di cop. di Roberto Innocen-
ti. - Catalogo della mostra tenuta a Wolfsburg, Centro cul-
turale della città di Wolfsburg, 10-28 gennaio 1991. - Testo 
in italiano e tedesco 
Contiene anche: Nuove strategie espressive dell'illustra-
zione italiana per l'infanzia / Livio Sossi 
Abstract: Nella pubblicazione, rilegata in brossura, sono 
presentati i 20 illustratori selezionati per questa mostra con 
un'ampia scelta delle loro tavole originali. Per ogni artista, 
oltre alla riproduzione fotografica di una illustrazione una 
foto formato tessera dell'autore e una breve nota biografi-
ca. In ultima pagina le indicazioni delle altre sedi della mo-
stra: Mosca, Leningrado, Monaco. 

[285] D ILL 741.642 0945 ROD 
Rodari full color : illustratori italiani 
1990-2009 
Giannino Stoppani, 2009, 47 p., ill. 
Abstract: Catalogo di una mostra d'ilustrazione dedicata a 
15 illustratori italiani che si sono cimentati negli ultimi anni 
(1990-2009) con le opere di Gianni Rodari: un primo o-
maggio al celebre scrittore piemontese in occasione del-
l'approssimarsi del trentennale dalla sua scomparsa. 

[286] D ILL 741.642 0945 SIR 
Sirenette di carta e soldatini di inchiostro 
: gli illustratori italiani per i 200 anni di 
Hans Christian Andersen 
Feguagiskia'Studios, stampa 2005, 142 p., 
ill. 
Ideazione e progettazione di Gualtiero Schiaffino. - Sul 
front.: Andersen 
Abstract: Catalogo della mostra omonima, allestita in oc-
casione del bicentenario della nascita di Hans Christian 
Andersen, con 66 tavole firmate da altrettanti illustratori, 
tra i più importanti d'Italia, ciascuno dei quali si cimenta su 
una fiaba del grande scrittore danese. 
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[287] D ILL 741.642 0945121 MOS 
Mostri selvaggi in mostra : cinquant'anni 
con le creature di Maurice Sendak 
a cura di Francesca Archinto, Eros Miari, 
Gabriella Zucchini 
Babalibri, 2013, 126 p., ill. 
Contiene anche: Sopravvivere all'infanzia / di Angela Dal 
Gobbo 
Abstract: Catalogo della mostra omonima d'illustrazione, 
organizzata nei giorni del Salone del libro di Torino, con 50 
illustrazioni originali di altrettanti illustratori italiani che han-
no reinterpretato le "celebri creature" in occasione del cin-
quantenario della prima edizione dell'albo "Nel paese dei 
mostri selvaggi" di Maurice Sendak. 

[288] D ILL 741.642 09451335 FAV 
La favola granda : gli illustratori cuneesi 
di libri per ragazzi : Biblioteca civica di 
Bra, 15 dicembre 1998-29 gennaio 1999 
Comune di Bra, stampa 1998, [12] c., ill., 
foto 
Catalogo a cura di Angelo Mallamaci 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, è 
presentato il catalogo della mostra omonima dedicata a 
sei illustratori di libri per ragazzi legati per nascita o per 
attività artistica alla provincia di Cuneo. 

[289] D ILL 741.642 0946 ATO 
A todo color : 42 ilustradores españoles 
de libros para niños y jovenes 
Ministerio de Cultura, [1991?], 112 p., ill. 
Sulla cop.: Ministerio de Cultura; Centro del Libro y de la 
Lectura 
Abstract: Catalogo della mostra omonima organizzata al-
l'edizione 1991 della Fiera del libro per ragazzi di Bologna. 
Sono presentate le riproduzioni fotografiche a colori delle 
opere più rappresentative di 42 illustratori spagnoli. Dopo 
le opere sono presentati uno ad uno anche i 42 artisti, con 
foto, nota biografica e brevi citazioni bibliografiche. Rilega-
to in brossura. 

[290] MD ILL 741.642 0946 INS 
Ilustradores Espanoles de libros 
infantiles y juveniles 
Instituto nacional del libro espanol 
Raycar, 1982, 192 p., ill 

[291] MD ILL 741.642 09467 CAT 
Cataleg d'Il-Lustradors de Llibre infantil 
en Català 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya ; Consell Català del Llibre per 
a infants ; Associacio' professional 
d'illustradors 

Associacio Professional d'Illustradors, 1984, 
101 p., ill 

[292] MD ILL 741.642 09467 PRE 
IV Premi internacional Catalonia d'il-
lustracio' 
Fundacio' Caixa de Catalunya 
Generalitat de Catalunya, [198?], 221 p., ill. 

[293] MD ILL 741.642 09467 PRE 
Premi Catalònia d'il.lustraciò : Barcelona 
1984 : biennal internacional d'il.lustraciò 
de llibres per a infants 
Generalitat de Catalunya, [1984], 68 p., ill. 
Testo in: spagnolo, francese, inglese 

[294] D ILL 741.642 0947 TRE 
39 illustratori sovietici : II Biennale del 
libro illustrato per l'infanzia : Roma, 
Acquario, 14 dicembre 1991-25 gennaio 
1992 
ideazione della mostra e cura del catalogo 
Oddo De Grandis ; direzione artistica Fulvio 
Testa ; allestimento Oddo De Grandis 
Teatrio ; Carte Segrete, 1990, 127 p., in 
gran parte ill. color. 
Cop. di Boris Aleksandrovic Alimov. - Sul front.: Comune 
di Roma, Assessorato alla cultura; Associazione Teatrio. - 
Testo in italiano, russo, inglese 
Contiene anche: Il libro illustrato, ovvero, l'arte di narrare 
due volte / Stefania Fabri. I percorsi della creazione artisti-
ca : testimonianze di illustratori sovietici / Cecilia Gentile. 
Fiaba, letteratura, realtà / Vittorio Strada 
Abstract: Nel catalogo sono presentate le riproduzioni a 
colori delle tavole degli illustratori partecipanti alla mostra. 
Per ogni illustrazione, da una a cinque per ciascun autore, 
viene indicato l'anno di pubblicazione, l'autore, il titolo e la 
tecnica di esecuzione. Nella seconda parte della pubblica-
zione ogni artista è presentato da brevi note bio-
bibliografiche e da una foto tessera in bianco e nero. 

[295] D ILL 741.642 094793 ILL 
Illustrarium : Lithuania in Bologna 2011 
International Cultural Programme Centre, 
[2011], 1 contenitore ([26] c.), ill., foto 
Abstract: In pagine sciolte raccolte in una cartellina di car-
toncino è presentata la lista dei 32 illustratori selezionati 
per Illustrarium, la mostra riservata alla Lituania, paese 
ospite d'onore alla 48. edizione della Fiera del Libro per 
Ragazzi di Bologna, con i programmi di eventi su differenti 
aspetti della cultura lituana organizzati al di fuori del sito 
fieristico. 
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[296] D ILL 741.642 094793 ILL 
Illustrarium lithuanian : contemporary 
lithuanian book illustration 
International Cultural Programme Centre, 
2011, 199 p., ill., foto 
Cura e testi di Jolita Liskeviciené ; trad. di Irena Jomantie-
nè, Joseph Everatt. - Testo in inglese 
Abstract: Nel catalogo della mostra d'illustrazione del pae-
se ospite d'onore della Fiera internazionale del libro per 
ragazzi di Bologna, edizione 2011, sono presentati in ordi-
ne alfabetico 32 artisti lituani selezionati tra illustratori già 
affermati e tra quelli emergenti. 

[297] D ILL 741.642 09485 CON 
Contemporary swedish illustrators : 
Sweden guest of honour in Bologna 2013 
The swedish arts council, 2013, 151 p., ill., 
foto 
Testi di Andreas Berg, Annika Gunnarsson, Lena Kare-
land. - Testo in inglese 
Contiene anche: The story of swedish picture books / di 
Lena Kåreland 
Abstract: Nel catalogo della mostra d'illustrazione del pae-
se ospite d'onore della Fiera internazionale del libro per 
ragazzi di Bologna, edizione 2013, sono presentati in ordi-
ne alfabetico 31 artisti svedesi selezionati tra gli illustratori 
già affermati e tra quelli emergenti. 

[298] D ILL 741.642 09493 ILL 
Illustrateurs avec et sans editeurs : 3e 
quadriennale des illustrateurs de livres 
pour la jeunesse de la communauté 
française de Belgique 
[s.n.], [1993?], [60] p., ill., foto 
Sul front.: Province de Namur, Service de la culture; Bi-
blioteque centrale 
Abstract: Nel catalogo della mostra itinerante organizzata 
e realizzata dal Servizio della cultura della provincia di 
Namur, allestita alla Fiera internazionale del libro per ra-
gazzi di Bologna edizione 1994, sono presentati in ordine 
alfabetico 25 artisti appartenenti alla comunità francofona 
del Belgio, selezionati tra gli illustratori già affermati e quelli 
emergenti. A ogni artista è riservata una doppia pagina 
con riproduzioni fotografiche in bianco e nero e a colori di 
due opere e alcuni dati bio-bibliografici. Note introduttive, 
elenco degli artisti e, in allegato, un opuscolo con tradu-
zione in italiano e in inglese della parte introduttiva. 

[299] D ILL 741.642 094931 GIG 
Giganti fiamminghi = Flemish giants = 
Vlaamse reuzen 
Vlaamse Uitgevers Verenging, [1998], 97 p., 
ill., foto 
Da indice: Gigantic! = Reuze! / Gregie De Maeyer, Erna 
Deviaene. The flemish strip cartoon = De Vlaamse strip / 
Pascal Lefèvre 

Abstract: Ordinate alfabeticamente per autore e riprodotte 
a colori 49 illustrazioni di 23 artisti fiamminghi selezionati 
per la mostra alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 
edizione 1998 da una speciale commissione internaziona-
le formata da cinque membri. Per ogni illustrazione pre-
sentata sono indicati titolo, editore e tecnica pittorica usa-
ta. Foto formato tessera in bianco e nero, con luogo e data 
di nascita di ogni illustratore, testo in tedesco e in inglese, 
elenco delle case editrici citate. 

[300] D ILL 741.642 094931 MAS 
Le maschere dentro : illustratori 
contemporanei della cultura fiamminga = 
contemporary illustrators from the 
Flemish culture : Bologna, Palazzo 
d'Accursio, Sala d'Ercole [15 aprile/April 
- 15 maggio/May 2004] 
a cura di/edited by Emy Beseghi, Hamelin 
Associazione Culturale 
Editrice Compositori, 2004, 135 p., ill. 
Trad. dall'italiano all'inglese di Elena Campari e Stephanie 
Johnson ; trad. dall'inglese all'italiano di Andrea Plazzi. - In 
testa al front.: Istituto per i beni artistici, culturali e naturali 
della Regione Emilia-Romagna. - Testo in italiano e ingle-
se 
Contiene anche: Un viaggio appassionato = A passionate 
journey / Hamelin Associazione Culturale. Mondi capovolti 
= Worlds turned upside-down / Emy Beseghi. Pianure di 
Quaresima, nebbie di Carnevale = The plains of Lent and 
mists of Carnival / Antonio Faeti. Si può imparare a guar-
dare: storie catturate in immagini = Looking is something 
you can learn: stories grabbed in pictures / Marita Ver-
meulen. Ebbene sì: i fumetti fiamminghi esistono = Yes, 
these are really Flemish comics / Jan Baetens 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta 
nove tra i maggiori disegnatori e illustratori fiamminghi 
contemporanei per l'infanzia. 

[301] D ILL 741.642 094934 PAN 
Panorama : 40 illustrateurs de Wallonie 
et de Bruxelles 
Commissariat général aux relations 
internationales de la Communauté française 
de Belgique/Wallonie, [2007], 173 p., ill. 
Scelta delle ill. a cura di Michel Defourny e Chantal Léo-
nard ; ill. a p. IV di cop. di Anne Herbauts. - Testo in italia-
no, inglese e francese 
Abstract: Nel catalogo della mostra itinerante allestita alla 
Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, edi-
zione 2007, sono presentati in ordine alfabetico 40 artisti 
appartenenti alla comunità francofona del Belgio/Vallonia-
Bruxelles, selezionati tra gli illustratori già affermati e quelli 
emergenti. 
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[302] D ILL 741.642 0951 COL 
Colour brush : 83 illustrators of 
children's books from China = 83 
illustratori di libri per ragazzi dall'Chino 
Dolphin Books, 1993, 117 p., ill. 
Abstract: Centocinquantasei illustrazioni a colori degli 83 
artisti cinesi selezionati, per la mostra alla Fiera del libro 
per ragazzi di Bologna edizione 1993, da alcuni membri 
del Comitato belle arti per l'infanzia dell'Associazione artisti 
cinesi. Di ogni autore sono presentate una o due illustra-
zioni e una breve nota biografica che segnala anno e luo-
go di nascita e caratteristiche professionali. Elenco degli 
illustratori e dei membri della commissione selezionatrice. 

[303] D ILL 741.642 09519 ROU 
"Round and round in a circle" : guest of 
honour: Korea at Bologna Children's 
Book Fair 2009 
Korean Publishers Association, 2009, [20] 
c., ill., foto 
Abstract: In pagine sciolte raccolte in una cartellina di car-
toncino è presentata la lista dei 31 illustratori, selezionati 
per "Round and Round in a Circle" la mostra riservata alla 
Corea, paese ospite d'onore alla 46a edizione della Fiera 
del Libro per Ragazzi di Bologna e i programmi di eventi 
su differenti aspetti della cultura coreana, organizzati al di 
fuori della Fiera. 

[304] D ILL 741.642 0953 ARA 
Arabian colours : illustrations from the 
arab world 
Arab Publishers Association, [2002], 95 p., 
ill., foto 
Sulla cop.: Bologna International Children's Book Fair 
2002. - Ill. di cop. di Helmy El-Touni 
Abstract: Ordinate alfabeticamente per autore e riprodotte 
a colori illustrazioni di 33 artisti arabi selezionati, per la 
mostra alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna edizione 
2002, dall'Associazione degli editori Arabi. 

[305] D ILL 741.642 0954 AUT 
Un autobus con la proboscide : libri 
indiani per bambini e ragazzi : omaggio a 
Tara Publishing 
Giannino Stoppani, 2008, 47 p., ill. 
Abstract: Catalogo della mostra omonima, dedicata ai libri 
"fatti a mano" della casa editrice indiana Tara Publishing, 
opere di artisti provenienti dalla tradizione pittorica gond, 
allestita a cura della Cooperativa Culturale Giannino Stop-
pani, con il contributo e nei locali della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ferrara. 

[306] D ILL 741.642 0954 IND 
Indian illustrators 1960-92 
Association of writers and illustrators for 
children 
AWIC, [1992?], [46] p., in gran parte ill. 
color. 
Abstract: Nel catalogo sono presentati 43 artisti, quasi la 
totalità degli illustratori indiani presenti alla mostra illustra-
tori dell'edizione 1992 della Fiera internazionale del libro 
per ragazzi di Bologna. Ad ogni artista è riservata una pa-
gina con la riproduzione fotografica a colori di un'opera, la 
foto formato tessera e qualche dato biografico. Nelle pagi-
ne introduttive l'elenco completo, in ordine alfabetico, di 
tutti gli artisti indiani presenti alla Fiera di Bologna. 

[307] D ILL 741.642 095662 ILL 
Illustrators.am 2013 : catalogue of 
Armenian illustrators 
Zangak, 2013, 63 p., ill., foto 
Abstract: Nel catalogo sono raccolte circa 100 opere grafi-
che di 30 artisti della Repubblica Armena, presentate per 
iniziativa della casa editrice Zangak, di Yerevan, per ren-
dere visibile le potenzialità artistiche di questo paese, nelle 
più importanti manifestazioni internazionali. 

[308] D ILL 741.642 0973 NEL 
Nello studio di Oz : artisti americani per 
bambini = american artists for children : 
[Museo civico archeologico, Bologna 13 
marzo-13 aprile 1999] 
Giannino Stoppani, 1999, 88 p., ill., foto 
Ideazione, progettazione, realizzazione mostra e catalogo 
Grazia Gotti, Tiziana Roversi, Silvana Sola, Giampaola 
Tartarini ; trad. di Giorgia Grilli, Lee Miller, Alessandra Val-
tieri. - Testo in italiano e inglese 
Contiene anche: L'atelier del Mago di Oz, ovvero, il demo-
ne dello stile = The atelier of the Wizard of Oz, or, the da-
emon of style / Antonio Faeti. Icone visionarie = Visionary 
icons / Daniele Brolli. The contemporary American Picture 
Book = L'ultima generazione del Picture Book americano ; 
Zoom! La mia vita da consumatore e creatore di immagini 
per bambini = Zoom! My life as a consumer and creator of 
images for kids / Steven Guarnaccia 
Abstract: Nel catalogo della mostra omonima, tenutasi a 
Bologna, sono proposte riproduzioni fotografiche a colori 
delle opere di 15 illustratori americani contemporanei. 

[309] D ILL 741.642 098 AUT 
Autori e illustratori di libri per ragazzi 
dell'America Latina : Bologna, 15-18 
aprile 1993 : un who's who = Writers and 
illustrators of children's books from 
Latin America : Bologna, April 15-18, 
1993 
Fiera del libro per ragazzi, 1993, 54 p., ill. 
Testo in italiano e inglese 
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Abstract: La pubblicazione, nata in seguito alle istanze 
emerse in una tavola rotonda svoltasi in occasione dell'e-
dizione 1992 della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, 
cui parteciparono operatori editoriali e responsabili di vari 
organismi del settore provenienti dall'America Latina e dal-
l'Europa, presenta una selezione di scrittori e illustratori di 
sette Paesi dell'America Latina. Per ogni scrittore, oltre ai 
dati essenziali bio-bibliografici, vengono fornite indicazioni 
più estese sui tre suoi libri più significativi. Per ciascun illu-
stratore una breve scheda bio-bibliografica e due tavole a 
colori corredate da informazioni essenziali: titolo, anno di 
pubblicazione, tecnica pittorica usata. 

[310] D ILL 741.642 0981 BRA 
Brasile! : una brillante mescola di colori : 
Roma, 16-30 marzo 1998, Ambasciata del 
Brasile, Galleria Cândido Portinari di 
Palazzo Panphili 
Comune di Roma, [1998], 12 p., ill. 
(Biblioteche multiculturali) 
In testa al front.: Ambasciata del Brasile; Fundaçao nacio-
nal do livro infantil e juvenil; Comune di Roma; Sistema 
delle biblioteche centri culturali 
Abstract: Nel catalogo della mostra omonima già proposta 
alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 1995, sono pre-
sentate le biografie dei 30 illustratori brasiliani selezionati, 
con le citazioni dei libri da cui sono tratte le opere in mo-
stra. Rilegatura con punto metallico. 

[311] D ILL 741.642 0981 FON 
Brasil! : a bright blend of colours 
Fundaçao Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil, 1995, 81 p., ill., foto 
Complemento del tit. sulla cop.: Mostra de illustradores 
brasileiros, Feira do livro infantil, Bolonha 1995 = Brazilian 
illustrators exibition, Children's book fair, Bologna 1995. - 
Revisao dos textos Luiz Raul Machado ; versao dos te-
xtos introdutorios William Gallagher 
Da indice: Palavra e imagem: um retrato do Brasil = Word 
and image: a portrait of Brazil / Laura Sandroni e Regina 
Yolanda. A illustraçao brasileira hoje = Brazilian illustration 
today / Maria Antonieta Cunha 
Abstract: Ordinate alfabeticamente per autore e riprodotte 
a colori, 90 illustrazioni dei 30 artisti brasiliani selezionati, 
per la mostra alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 
edizione 1995, da membri della Fundaçao Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil di Rio de Janeiro, organizzazione 
privata senza fini di lucro che si dedica alla promozione 
della lettura e dei libri per bambini e ragazzi. Di ogni autore 
sono presentate tre illustrazioni, con indicazione del nome 
dell'editore e della tecnica pittorica usata e breve nota bio-
grafica che segnala anno e luogo di nascita e caratteristi-
che professionali. Testi in portoghese e inglese e indirizzi 
delle case editrici citate. 

[312] D ILL 741.642 0982 WHE 
When cows fly... : Bologna Children's 
book fair 2008, Argentina Guest of 
Honour 
Foro de Illustradores, 2008, 187 p., ill., foto 
Coordinamento generale a cura di Istvan Shritter, Irene 
Singer e Mónica Weiss ; ill. di cop. di Isol ; trad. di Latido 
Argentina ; foto a p. 11 di Alexiev Gandman. - Testo in 
inglese e spagnolo 
Abstract: Nel catalogo della mostra itinerante allestita alla 
Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, edi-
zione 2008, sono presentati in ordine alfabetico 32 artisti 
argentini selezionati tra gli illustratori già affermati e quelli 
emergenti. 

Manifesti, Figurine e Calendari 

[313] D ILL 741.674 07445211 POS 
Poster unico : [manifesti immaginari per 
grandi film inesistenti] 
Associazione Amici del Cinema, [2008], [28] 
p., ill. 
Abstract: Cast credibili a un primo impatto, ma che affian-
cono in realtà attori vissuti in epoche diverse, titoli inediti e 
immaginari che evocano atmosfere care ai registi prescel-
ti: contrasti e sguardi ironici sul cinema in una mostra che 
presenta oltre venti poster cinematografici unici, opera di 
celebri illustratori italiani. Opuscolo rilegato con punto me-
tallico. 

 [314] D ILL 741.68 ABU 
A buon intenditor... poche parole! : 
proverbi, modi di dire e giochi di parole 
in figurina 
Museo della figurina 
Edicta, 2010, [120] p., ill. 
A cura di Paola Basile, Thelma Gramolelli ; testi di Milena 
Paterlini, Alice Riccò, Milena Semellini ; ricerca e selezio-
ne materiali a cura di Milena Paterlini, Alice Riccò ; con la 
collaborazione di Nadia Lodi 
Abstract: Catalogo della mostra omonima di figurine pub-
blicitarie storiche, dalla seconda metà dell'Ottocento ai 
primi del Novecento, proposta dal Museo della figurina di 
Modena in collaborazione con L'Associazione culturale 
Leggere Fare Giocare, sui più noti proverbi, giochi di paro-
le e modi di dire italiani e francesi, spesso simili. 

[315] D ILL 741.68 CAM 
Camminacammina... : fiabe d'Europa in 
figurina 
Panini, 2013, 103 p., ill. (Museo della 
figurina) 
Da indice: «Chi vuol fiabe, chi vuole?» ; Il racconto ; I luo-
ghi ; Le cose ; I destini ; Riletture 
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[316] D ILL 741.68 EVO 
Evoluzione e biodiversità : la 
straordinaria varietà degli esseri viventi 
Museo della figurina 
Edicta, 2010, 105 p., ill., foto 
A cura di Giovanna Barbieri, Maria Giovanna Battistini ; 
testi di Giovanna Barbieri, Andrea Gambarelli, Rita Mara-
maldo, Paolo Serventi, Ciro Tepedino. - Sul colophon: 
Comune di Modena, Assessorato alla cultura; Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena; Biblioteche del Comune di 
Modena; Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Abstract: Catalogo della mostra omonima di figurine pub-
blicitarie storiche e contemporanee proposta dal Museo 
della figurina di Modena, in occasione dell'Anno Interna-
zionale della Biodiversità (2010), sulla ricchezza del patri-
monio naturalistico ma anche sull'impoverimento dovuto 
alla progressiva estinzione di specie di animali e piante. 
Rilegatura con spirale in plastica. 

[317] D ILL 741.68 FIG 
La figurina è servita : dalla seconda metà 
dell'Ottocento alla seconda guerra 
mondiale: le immagini come strumento 
pubblicitario in campo alimentare 
Comune di Modena, [1997], [32] p., ill. 
Catalogo della mostra omonima tenuta a: Modena, Palaz-
zo Santa Margherita, Galleria civica, Sala Grande, 30 nov. 
1997-25 gen. 1998. - Mostra a cura di Rolando Bussi e di 
Paola Basile e Maria Giovanna Battistini. - Sul front.: Pre-
mio Giorgio Fini 
Abstract: Catalogo, stampato su carta lucida e rilegato con 
punto metallico, della mostra omonima di figurine pubblici-
tarie storiche in campo alimentare, dalla metà del secolo 
scorso fino alla seconda guerra mondiale, proposta dal 
Museo della figurina di Modena in occasione del Premio 
Giorgio Fini: estratto di carne, cacao, caffè, liquori, biscotti 
e altri prodotti reclamizzati attraverso figurine nelle quali si 
specchia la vita quotidiana dell'epoca. Testi di presenta-
zione per ogni serie di figurine, con didascalie che indica-
no i titoli della serie o eventuali titoli delle singole figurine, 
luogo, data e nome della stamperia e nome della ditta che 
se n'è servita per la pubblicità. Premesse e alcuni testi sul-
la storia e sul significato della figurina. 

[318] D ILL 741.68 FIG 
Figurine di sapere : album didattici ed 
enciclopedici degli anni cinquanta e 
sessanta 
[a cura di Paola Basile e Maria Giovanna 
Battistini ; con testo di Roberto Farnè] 
Museo della figurina, 2007, 158 p., ill. 
Indicazione dell'A. ricavato dal retro del front.. - Catalogo 
della mostra : Modena : Museo della figurina : 14 settem-
bre-21 ottobre 2007 
Da indice: Il museo della figurina / Mario Lugli. Figurine di 
sapere / Paola Basile, Maria Giovanna Battistini. Dal Ri-
sorgimento al mondo del futuro : figurine e didattica nell'I-
talia del boom / Roberto Farnè. Album enciclopedici. Sto-

ria. Spazio e scienza. Scienze naturali. Geografia. Le case 
editrici. Collezionando il sapere / Franco Dominianni 

[319] D ILL 741.68 GIO 
Il gioco delle sorti : miti, astri e figurine 
Panini, 2010, 147 p., ill. 
Museo della figurina 
Da indice: Il cielo in figurina ; «Geroglifici del destino». Miti 
astrologici e immagini del cielo dall'antico al moderno ; 
Vaghe stelle ; Il cielo degli dei ; Un cosmo animato ; Le 
opere e i giorni ; Uomini e dei ; Imprese fatali ; Per aspera 
ad astra ; Il romanzo del cielo ; Effetto notte ; Out into 
space 

[320] D ILL 741.68 NOS 
Nostalgia del futuro : l'invenzione del 
domani in un secolo di illustrazioni 
Museo della figurina, 2008, 167 p., ill. 
Comune di Modena, Assessorato alla cultura; Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena 
Contiene anche: Il futuro è cominciato ieri: un secolo di 
illustrazioni da Grandville a Paul / Riccardo Valla 

[321] D ILL 741.68 PEO 
People : il catalogo degli umani tra '800 e 
'900 
Panini, 2010, 254 p., ill. 
Museo della figurina 
Da indice: Dal catalogo degli umani alla società multietni-
ca ; Dal mondo della figurina al catalogo degli umani ; Le 
Terre ; Attraverso i luoghi ; Dall'oggetto all'immagine ; A-
meriche ; Africa e Medio Oriente ; Asia e Oceania ; Il cata-
logo degli umani ; Quotidianamente ; Tra materiale e im-
materiale ; Comunicare ; Riti e cerimonie ; Feste e danze ; 
Esploratori ; Noi e l'altro ; Colonie ; Arte e industria 

[322] D ILL 741.68 QUA 
Quando la pubblicità si chiamava 
réclame : Dario Mazzieri e le Collezioni 
del Museo della Figurina 
Panini, 2009, 207 p., ill. 
Contiene anche: Gli esordi della pubblicità: la réclame ; La 
réclame: forme e autori ; Dario Mazzieri, litografo pubblici-
tario 

[323] D ILL 741.68 TEM 
Il tempo dipinto : infanzia e vita 
quotidiana tra '800 e '900 attraverso le 
figurine 
a cura di Sabina Gavioli 
Comune di Modena, stampa 1996, [32] p., ill 
Dis. di Antonella Battilani. - In testa al front.: Comune di 
Modena, Assessorato pubblica istruzione 
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Abstract: L'album contiene la raffigurazione grafica in 
bianco e nero delle figurine pubblicitarie storiche, che e-
sposte alla mostra omonima, proposta dal Museo della 
figurina di Modena ai bambini delle scuole elementari, illu-
strano la vita quotidiana dei bambini alla fine dell'Ottocen-
to. La mostra è qui raffigurata e idealmente visitata da una 
coppia di bambini con i loro giocattoli, il cane e il gatto, che 
compaiono alternativamente nel catalogo in illustrazioni 
monocromatiche e che insieme ad alcune brevi frasi con-
tribuiscono a meglio decifrare le figurine. Premessa e mo-
dalità d'uso del catalogo, che arricchito di timbri da appor-
re lungo il percorso della mostra diventa un album perso-
nalizzato da colorare a casa. 

[324] D ILL 741.68 TEM 
Il tempo dipinto : infanzia e vita 
quotidiana tra '800 e '900 
Museo della figurina ; a cura di Roberto 
Farné, Paola Basile, Maria Giovanna 
Battistini ; consulenza Enrica Manenti 
Comune di Modena, [1996], 37 p., foto 
In testa al front.: Comune di Modena, Assessorato pubbli-
ca istruzione; Galleria civica 
Abstract: Catalogo stampato su carta lucida, rilegato con 
punto metallico, della mostra omonima di figurine pubblici-
tarie storiche, dalla metà del secolo scorso ai primi decen-
ni del '900, proposta dal Museo della figurina di Modena a 
ragazzi e insegnanti delle scuole elementari come mostra 
itinerante, noleggiabile a partire dal gennaio 1997. I mate-
riali, a colori, sono divisi in 10 sezioni, ognuna delle quali 
dotata di testo di presentazione, che illustrano la vita quo-
tidiana dei bambini alla fine dell'Ottocento. Precedono la 
sezione della mostra alcuni testi sulla storia e il significato 
della figurina e sul Museo della figurina di Modena. Breve 
bibliografia finale. 

[325] D ILL 741.682 BIB 
1998 : giochiamo a leggere alla 
Biblioteca centrale per ragazzi 
Comune di Roma, 1997, [10] p., ill. 
Gioco di M. Cristina Paterlini ; idea, progetto e realizzazio-
ne di Paola Trucco 
Abstract: Calendario 1998 rilegato con punto metallico in 
testa alle pagine colorate, realizzato in biblioteca da 15 
bambini che lo hanno illustrato trasformando le lettere che 
compongono il nome dei mesi in disegni ispirati al mese 
via via in oggetto. Il calendario propone anche un gioco 
che consiste nell'indovinare l'animale del mese rispon-
dendo ad almeno una di due domande a carattere lettera-
rio, cui si può facilmente rispondere consultando il catalo-
go elettronico della biblioteca. Per chi risponde esattamen-
te a tutte le domande un diploma di gran lettore e agevo-
lazioni al prestito. Disegni in bianco e nero, premessa, e-
lenco delle biblioteche e dei centri culturali del Comune di 
Roma. 

[326] D ILL 741.682 BIB 
Calendario 2000 
Biblioteca dei ragazzi A. Bettini 
Comune di Cesena, 2000, [16] p., ill. 
Idea e realizzazione di Loretta Righetti 
Abstract: Calendario 2000 rilegato con punto metallico in 
testa alle pagine colorate e, in ogni pagina occupata da un 
diverso mese dell'anno, aforismi e citazioni di celebri scrit-
tori e filosofi sul tema dei libri e della lettura. 

[327] D ILL 741.682 CAG 
Nati per leggere in Sardegna : 2009 un 
anno di storie per bambini 
Provincia di Cagliari, 2008, [24] p., ill., foto 
Hanno fatto parte del gruppo di lavoro Vittoria Negro, Cri-
stina Cossu, Tiziana Airi ... et al. ; ill. di cop. e interne di 
Eva Rasano ; alcune filastrocche di Chiara Carminati e 
Bruno Tognolini 
Abstract: Calendario 2009 in cui sono inseriti, per ciascun 
mese dell'anno, suggerimenti di lettura per piccolissimi 
proposti da un gruppo di lavoro formato da bibliotecari, 
pediatri, librai, esperti di letteratura per l'infanzia. Opuscolo 
con pagine orientate verticalmente rilegate con punto me-
tallico. 

[328] D ILL 741.682 CAG 
Nati per leggere in Sardegna : 2011 un 
anno di storie per bambini 
Biblioteca ragazzi della Provincia di Cagliari 
Provincia di Cagliari, 2011, [14] p., ill., foto 
Hanno fatto parte del gruppo di lavoro Agostina Boi, Mario 
Cabriolu, Katia Casu ... et al. ; ill. di cop. e interne di Eva 
Rasano ; alcune filastrocche di Chiara Carminati e Bruno 
Tognolini 
Abstract: Calendario 2011 in cui sono inseriti, per ciascun 
mese dell'anno, suggerimenti di lettura per piccolissimi 
proposti da un gruppo di lavoro formato da bibliotecari, 
pediatri, librai, esperti di letteratura per l'infanzia. Opuscolo 
con pagine orientate verticalmente rilegate con spirale in 
plastica. 

[329] D ILL 741.682 CAL 
Calendario interculturale 2008 
Sinnos, 2007, [24] p., ill. 
I testi delle festività riportate nel calendario (ad esclusione 
di quelle cattoliche, ortodosse, cinesi e zen) sono curate 
dai rappresentanti della Consulta delle religioni della città 
di Roma ; i testi delle festività cinesi sono curati da Maria 
Omodeo ; i testi delle festività zen sono curati da Dario 
Doshin Girolami 
Abstract: Il calendario raccoglie 12 principi fondamentali 
della nostra Costituzione e festività e ricorrenze di religioni 
e culture appartenenti ad alcune comunità presenti sul 
territorio nazionale: bahà'i, buddista, cinese, cristiana, e-
braica, induista, islamica, sikn e zen. Rilegatura con punto 
metallico. 
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[330] D ILL 741.682 CAL 
Calendario interculturale 2009 
Sinnos, 2008, [24] p., ill. 
I testi delle festività riportate nel calendario (ad esclusione 
di quelle cattoliche, ortodosse, cinesi e zen) sono curate 
dai rappresentanti della Consulta delle religioni della città 
di Roma ; i testi delle festività cinesi sono curati da Maria 
Omodeo ; i testi delle festività zen sono curati da Dario 
Doshin Girolami 
Abstract: Il calendario raccoglie 12 ricette relative al pane 
di 12 diverse culture, nonché festività e ricorrenze di reli-
gioni e civiltà appartenenti ad alcune comunità presenti sul 
territorio nazionale: bahà'i, buddista, cinese, cristiana, e-
braica, induista, islamica, sikn e zen. Rilegatura con punto 
metallico. 

[331] D ILL 741.682 CAL 
Calendario interculturale 2010 : ricette 
d'acqua 
Sinnos, 2009, [24] p., ill. 
I testi delle festività riportate nel calendario (ad esclusione 
di quelle cattoliche, ortodosse, cinesi e zen) sono curate 
dai rappresentanti della Consulta delle religioni della città 
di Roma ; i testi delle festività cinesi sono curati da Maria 
Omodeo ; i testi delle festività zen da Dario Doshin Giro-
lami ; ricette e consigli erboristici a cura di Anna Colarossi 
Abstract: Il calendario vuole mettere in luce le potenzialità 
dell'acqua attraverso 12 bevande simbolo di 12 diverse 
culture e festività e ricorrenze di religioni e culture appar-
tenenti ad alcune comunità presenti sul territorio naziona-
le: bahà'i, buddista, cinese, cristiana, ebraica, induista, i-
slamica, sikn e zen. Rilegatura con punto metallico. 

[332] D ILL 741.682 CAL 
Calendario interculturale 2011 : un 
tempo da leggere 
Sinnos, 2010, [24] p., ill. 
I testi delle festività riportate nel calendario (ad esclusione 
di quelle cattoliche, ortodosse, cinesi e zen) sono curate 
dai rappresentanti della Consulta delle religioni della città 
di Roma ; i testi delle festività cinesi sono curati da Maria 
Omodeo ; i testi delle festività zen da Dario Doshin Giro-
lami ; brani tratti da testi di Roald Dahl, Italo Calvino, Mar-
cela Serrano ... et al. 
Abstract: Il calendario vuole quest'anno promuovere l'a-
more per la lettura attraverso brani sull'argomento di 12 
scrittori simbolo di 12 diverse culture, festività e ricorrenze 
di religioni e culture appartenenti ad alcune comunità pre-
senti sul territorio nazionale: bahà'i, buddista, cinese, cri-
stiana, ebraica, induista, islamica, sikn e zen. Rilegatura 
con punto metallico. 

[333] D ILL 741.682 DUE 
2000 : millennio nuovo, anno nuovo e feste 
nuove alla Biblioteca centrale per ragazzi 
Comune di Roma, 1999, [12] p., ill. 

Progetto e realizzazione di Paola Trucco ; hanno scritto e 
disegnato Arturo Adinolfi, Carlo Lupi, Costanza Moneti ... 
et al.. - Sulla cop.: Biblioteche di Roma 
Abstract: Calendario 2000 che presenta in ogni pagina, 
dedicata a un mese dell'anno, brevi elaborati e disegni di 
bambini che si sono divertiti a inventare 12 feste divertenti, 
come la festa degli stonati, la festa del calcio... Rilegatura 
con punto metallico. 

[334] D ILL 741.682 EDE 
Eden : calendario 2014 : 9. edizione del 
Concorso per illustratori Tapirulan 
Tapirulan, 2013, [13] c., ill. 
Abstract: Catalogo-Calendario dell'omonima mostra, or-
ganizzata per la nona edizione del Concorso per illustrato-
ri Tapirulan, in cui sono state segnalate le 12 opere prime 
classificate, una per ogni mese dell'anno, selezionate da 
una speciale giuria che ha lavorato su oltre 750 lavori pro-
venienti da tutto il mondo. 

[335] D ILL 741.682 FAN 
Fantàsia : 7. mostra di illustratori per 
l'infanzia : calendario 2003. Animali 
fantastici 
Mago Girò, 2002, [30] p., ill. 
Ill. di cop. di Nicoletta Costa 
Abstract: Nella veste grafica di un calendario dell'anno 
2003 sono presentate alcune illustrazioni in mostra a Fàn-
tasia, giunta nel 2002 alla sua settima edizione, ispirata 
agli animali. Mini formato, pagine di cartoncino, rilegatura 
con spirale in plastica. 

[336] D ILL 741.682 CAL 
Un filo d'olio, un pizzico di sale, un'onda 
di mare : calendario interculturale 2012 
Sinnos, 2011, [24] p., ill. 
Consulenza sulle festività a cura di rappresentanti della 
Consulta delle religioni della città di Roma e del Cospe di 
Firenze 
Abstract: Il calendario vuole quest'anno promuovere l'a-
more per le tradizioni culinarie legate al mare patrimonio di 
diversi popoli, insieme a festività e ricorrenze di religioni e 
culture appartenenti ad alcune comunità presenti sul terri-
torio nazionale: bahà'i, buddista, cinese, cristiana, ebraica, 
induista, islamica, sikn e zen. Rilegatura con punto metal-
lico. 

[337] D ILL 741.682 GUT 
2009 : [calendario di Orecchio Acerbo] 
illustrazioni di Luci Gutiérrez 
Orecchio Acerbo, 2009, [24] p., ill. 
Abstract: Tanti colori come i coriandoli del carnevale, le 
bugie, la corrispondenza di chi è in viaggio, l'inizio della 
scuola e molti altri soggetti per le 12 tavole di un calenda-
rio illustrato dell'anno 2009. Rilegatura con punto metalli-
co. 
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[338] D ILL 741.682 GUT 
2010 
illustrazioni di Luci Gutiérrez 
Orecchio Acerbo, 2009, [24] p., ill. 
Abstract: Un universo fantastico solcato da improbabili 
velivoli spaziali, un concorso per Miss universo a cui par-
tecipano creature, le più disparate e molti altri soggetti per 
le 12 tavole di un calendario illustrato dell'anno 2010. Rile-
gatura con punto metallico. 

[339] D ILL 741.682 NOV 
Lampi di genio per un anno : 2011 
Luca Novelli 
Editoriale scienza, [2010], [24] p., ill. 
Abstract: Galileo che osserva il cielo col suo cannocchiale, 
Magellano e i suoi viaggi intorno al mondo, Alessandro 
Volta e la sua pila elettrica...: dodici grandi personaggi del-
la scienza per ricordare le autobiografie della collana 
Lampi di genio, firmate da Luca Novelli, in un calendario di 
Editoriale scienza. Rilegatura con punto metallico. 

[340] D ILL 741.682 PIC 
Il piccolo Barbanera : un anno di 
avventure : calendario 2008 
Editoriale Campi, 2007, [28] p., ill. 
Ill. di Francesca Greco ; testi di Luigi Dal Cin 
Abstract: Il calendario eredita l'impostazione del vecchio 
"Barbanera" - stampato per la prima volta nel 1761 come 
foglio unico di un lunario da parete e divenuto ben presto 
uno dei più famosi almanacchi d'Italia - proponendo ai 
giovani lettori un viaggio lungo un anno pieno di avventure 
e curiosità da coltivare, alla scoperta delle bellezze del 
mondo attraverso i ritmi del tempo. 

[341] D ILL 741.682 PIC 
Il piccolo principe : calendario 2012 
Magazzini Salani, 2011, [26] p., ill. 
Abstract: Calendario 2012 che propone una raccolta di 
immagini e brani ispirati a Il piccolo principe, capolavoro di 
Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato per la prima volta 
nel 1943; tradotto da allora in più di 130 lingue, rimane 
uno dei racconti più celebri al mondo. Opuscolo rilegato 
con punto metallico. 

[342] D ILL 741.682 STR 
Il principe Chen : le illustrazioni e le 
storie di Chen Jiang Hong ; Stralunario 
2009 
Comune di Scandiano, [2009], [24] p., ill. 
Testi di Francesca Ferruzzi ; ill. di Chen Jiang Hong 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione Stralunaria, 
che presenta nella veste grafica di un calendario, illustra-
zioni e libri illustrati dell'artista cinese Chen Jiang Hong, 
alternati a tanti eventi stagionali. Opuscolo rilegato con 
punto metallico. 

[343] D ILL 741.682 RIM 
Rimagindario 2010 : rime e immagini per 
un anno 
Casa Editrice Mammeonline, [2009], [24] p., 
ill. 
Progetto e ill. di Tiziana Rinaldi 
Abstract: Coniglietti e neonati che simboleggiano l'anno 
nuovo, una coppia di innamorati che festeggiano San Va-
lentino, una gigantesca figura femminile che vola come 
una mongolfiera per la festa della donna e molti altri sog-
getti per le 12 tavole di un calendario illustrato dell'anno 
2010. Rilegatura con punto metallico. 

[344] MD ILL 741.682 SCU 
Buon 1998... quasi 2000 : calendario 
interculturale 
realizzato dalle classi 5. A e 5. B della 
Scuola Fra Ristoro di Campi Bisenzio 
Scuola elementare Fra Ristoro, [1997], [24] 
c., ill. 
Abstract: Capodanno cinese, inizio del Ramadan, Pasqua 
ebraica, Festa del lavoro, Festa della dichiarazione d'indi-
pendenza degli USA: nell'opuscolo, strutturato come un 
calendario sfogliabile verticalmente sono indicate, insieme 
ai mesi e ai giorni di un normale calendario dell'anno 
1998, le principali festività religiose e civili che si celebrano 
in Italia, ma anche nei vicini paesi europei ed extraeuropei, 
con maggior riguardo verso le comunità e culture minori 
italiane e per quelle importate in Italia attraverso l'immigra-
zione. Poesie, acrostici e disegni al tratto dei bambini. 

[345] D ILL 741.682 STR 
Stralunario 2008 
Comune di Scandiano, [2007], [24] p., ill. 
Testi di Francesca Ferruzzi ; ill. di Eva Montanari 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione Stralunaria, 
che presenta nella veste grafica di un calendario, illustra-
zioni e libri illustrati di Eva Montanari, alternati a tanti eventi 
stagionali. Opuscolo rilegato con punto metallico. 

[346] D ILL 741.682 STR 
Stralunario 2011 : il mondo per gioco di 
Svjetlan Junakovic 
Comune di Scandiano, [2010], [8] p., ill. 
Ill. di Svjetlan Junakovic 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione Stralunaria, 
che presenta nella veste grafica di un calendario, illustra-
zioni e libri illustrati dell'artista croato Svjetlan Junakovic, 
alternati a tanti eventi stagionali. Opuscolo rilegato con 
punto metallico. 

[347] D ILL 741.682 STR 
Stralunario 2012 : ti disegno un libro : 
Alessandro Sanna: tracce, segni, colori 
Comune di Scandiano, [2011], [22] p., ill. 
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Ill. di Alessandro Sanna. - Catalogo-calendario della mo-
stra di illustrazioni Stralunaria : storie e figure per un anno : 
Ti disegno un libro : Alessandro Sanna: tracce, segni, co-
lori : Scandiano, Biblioteca comunale Gaetano Salvemini, 
16 ottobre 2011 - 7 gennaio 2012 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione Stralunaria, 
che presenta nella veste grafica di un calendario, illustra-
zioni e libri illustrati dell'artista veneto Alessandro Sanna, 
alternati a numerosi eventi stagionali. Opuscolo rilegato 
con punto metallico. 

[348] D ILL 741.682 STR 
Stralunario 2013 : come fu che i libri 
divennero Babalibri : gli illustratori, le 
storie e la storia di un editore in... 
Babamostra 
Babalibri ; Comune di Scandiano, 2012, [24] 
p., ill. 
Catalogo-calendario della mostra di illustrazioni Straluna-
ria : storie e figure per un anno : come fu che i libri diven-
nero Babalibri : gli illustratori, le storie e la storia di un edi-
tore in... Babamostra : Scandiano, Biblioteca comunale 
Gaetano Salvemini, 7 ottobre 2012 - 5 gennaio 2013 
Abstract: Catalogo della mostra d'illustrazione Stralunaria, 
che presenta nella veste grafica di un calendario, illustra-
zioni e albi illustrati di alcuni dei più importanti artisti di livel-
lo internazionale pubblicati in Italia da Babalibri. Opuscolo 
rilegato con punto metallico. 

[349] D ILL 741.682 STR 
Stralunario 2003 
Comune di Scandiano, 2003, [24] p., ill. 
Ill. di cop. di Antonello Abbatiello 
Abstract: Catalogo di una sezione della mostra d'illustra-
zione Stralunaria, che presenta nella veste grafica di un 
calendario, illustrazioni e libri illustrati di autori italiani, al-
ternati a tanti eventi stagionali. Opuscolo rilegato con pun-
to metallico. 

Raccolte di disegni 

[350] D ILL 741.945 5121 GIA 
Il giardino degli scoronconcoli : un'idea 
lunga... un muro : [Scuola materna 
Caldine, 8 giugno 1996] 
Comune di Fiesole, 1996, 78 p., ill., foto 
(Collezioni) 
Abstract: Nell'opuscolo sono presentati i disegni dei bam-
bini della scuola materna Caldine, situata nell'omonima 
frazione di Fiesole, scaturiti dalla loro immaginazione nel-
l'osservare le mille crepe del muro che circonda il giardino 
della scuola. Alla fisionomia delle fessure i bambini hanno 
aggiunto zampe, occhi, bocche e altro, inventando così gli 
scoronconcoli, animali che nessuno ha mai visto e di cui 
nessuno ha mai sentito parlare. Premessa, illustrazioni a 
colori e foto della mostra abbinata, in cui i disegni dei bam-
bini sono stati appesi al muro fonte delle loro ispirazioni. 

[351] D ILL 741.945 8211 CON 
Conosci il tuo museo : concorso 
regionale : quinta edizione : anno 
scolastico 04/05, Caltanissetta 
Regione Sicilia, [2006], [48] p., ill., foto 
Sulla cop.: Regione Siciliana, Assessorato dei beni cultu-
rali, ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei 
beni culturali, ambientali ed educazione permanente, Ser-
vizio promozione, Unità operativa XV, Area soprintenden-
za per i beni culturali, ambientali di Caltanissetta 
Abstract: Elaborati di vario genere prodotti da bambini e 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, per il 
concorso, ideato nell'ambito delle attività museali della 
Regione Sicilia, giunto alla quinta edizione che ha per te-
ma "I percorsi del lavoro: il rito e il mito". 

[352] D ILL 741.949 742 GIO 
I giovani alla città amata = Miladi 
voljenom gradu : i disegni dei bambini di 
Sarajevo : Biblioteca centrale per 
ragazzi, Roma, 22 maggio-4 giugno 1996 
Comune di Roma, [1996], 24 p., ill. 
Sul front.: Biblioteche multiculturali 
Contiene anche: L'espressione pittorica dei bambini in età 
prescolare in condizioni di guerra / di Halida Bijedic. La 
poetica del sereno sguardo infantile / di Sadudin Musabe-
govic. I bambini disegnano case e ponti / di Velimir Milo-
sevic 
Abstract: Nell'opuscolo, rilegato con punto metallico, è 
presentata una selezione di disegni di bambini e ragazzi di 
Sarajevo esposti alla 17ª edizione (anno scolastico 1994-
95) dell'omonima mostra che si svolge annualmente nella 
città bosniaca. I temi trattati, oltre a quelli ricorrenti sul pa-
trimonio artistico e culturale della città, sono stati quelli del-
la guerra, della sofferenza, della distruzione. La mostra 
romana s'inserisce nel progetto Biblioteche multiculturali, 
per promuovere la conoscenza delle diverse culture. Illu-
strazioni a colori, premessa, introduzioni, postfazione, e-
lenco delle manifestazioni collaterali. 

[353] D ILL 743.490 74454223 FAV 
Favorisca : volti ritrovati di vagabondi e 
sans papier dell'800 
a cura di Archivio storico di Carpi e 
Associazione illustratori 
Associazione illustratori, 2007, [52] p., ill., 
foto 
Catalogo della mostra tenuta a Carpi, Sala dei Cervi di 
Palazzo dei Pio, 10 febbraio-11 marzo 2007. - Catalogo a 
cura di Ivan Canu, Giacomo Benelli, Paola Borsari ; ill. di 
cop di Guido Scarabottolo ; selezione delle opere a cura di 
Libero Gozzini 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che si propone 
di dare un volto, attraverso l'impegno di un gruppo di illu-
stratori, ai ricercati dalle prefetture del Regno (anni 1810-
1811), descritti attraverso i "connotati personali", descri-
zioni sommarie caratterizzate da un linguaggio burocratico 
e stereotipato. 
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[354] D ILL 743.894 11 TOG 
Alfabeto delle fiabe 
Antonella Abbatiello, Bruno Tognolini 
Topipittori, 2011, [32] p., ill. 
In cop.: Roma capitale, Assessorato alla famiglia all'edu-
cazione e ai giovani, Dipartimento servizi educativi e sco-
lastici, Assessorato alle politiche culturali e Centro storico; 
Biblioteche di Roma; Nati per leggere 
Abstract: Anelli magici pronti ad esaudire qulsiasi deside-
rio; bambini perduti o abbandonati nel bosco; castelli abi-
tati da re...: per ogni lettera dell'alfabeto, da Anello a Zuc-
ca, 21 brevi testi in rima in cui riecheggiano personaggi e 
situazioni della fiaba. 

Pittura, Fotografia e Scenografia 

[355] D ILL 757.5 ALB 
I pittori dell'infanzia 
Ferdinando Albertazzi con una nota di 
Bruno Munari 
Cappelli, 1979, 205 p., ill. 
Da indice: L'infanzia taciuta ; L'infanzia dipinta ; L'infanzia 
vagheggiata ; Il bambino in famiglia ; Il bambino tra i bam-
bini ; Il bambino a scuola ; L'attesa e l'avventura ; Il quoti-
diano e il sogno ; L'identità del bambino 

[356] D ILL 759.5 AMA 
La bottega di Pomponio : viaggio nella 
pittura dell'Amalteo 
Antonio Garlatti, Roberta Garlatti ; 
illustrazioni di Roberta Garlatti ; foto di 
Agostino Favot e Claudio Mansutti 
Comitato Libro Parlato, 2005, 73 p., ill., foto 
Abstract: Vita e opere di Pomponio Amalteo pittore friula-
no attivo nel Rinascimento in una trattazione proposta ai 
ragazzi e ai non vedenti, ai quali sono rivolti il CD audio e 
la mappa in braille allegati; in occasione del cinquecente-
nario della nascita dell'artista. Volume rilegato con spirale 
in plastica. 

[357] D ILL 759.6 GAR 
La stanza del tesoro, ovvero, i baffi di 
Velázquez 
racconto e illustrazioni di Roberta Garlatti ; 
schede artistiche di Antonio Garlatti 
Comitato Libro Parlato, 2009, 28 p., ill., foto 
Abstract: L'infanta di Spagna che gioca con le sue dami-
gelle e poi tutti insieme a posare nello studio del grande 
pittore; tutto ciò in un albo realizzato con lo scopo di rac-
contare ai ragazzi il quadro di Velázquez "Las Meninas" 
(Madrid, Museo del Prado, 1656), contenente in allegato 
un audiolibro e un opuscolo con il testo in grandi caratteri, 
per dislessici. 

[358] D ILL 779.092 2 FOT 
Fotofigure : le fotografie e i libri per 
ragazzi 
Giannino Stoppani, 2007, 47 p., ill., foto 
Ideazione e progettazione di Grazia Gotti, Silvana Sola 
Da indice: Ci sono ben altre "madeleine" / Antonio Faeti. 
Per le strade di Parigi: Francois Delebecque / Grazia Got-
ti. Fotocronaca di un centenario / Silvana Sola. Tim Yip / 
Grazia Gotti. Tina, Diane, Dorothea e le altre / Cinzia A-
grizzi. Tana Hoban ; La città insegna l'alfabeto ; Zoran Mi-
lich / Silvana Sola. Sono un bambino / Grazia Gotti. Lette-
ratura e fotografia / Silvana Sola. L'Oeil et le Mot / Grazia 
Gotti. Tourbillon / Silvana Sola. Passage Pietons Editions / 
Grazia Gotti. Thierry Magnier ; Contaminazioni / Silvana 
Sola. Ancora fotografia 
Abstract: Fotografie come illustrazioni, come corredo ico-
nografico al testo, come poetica: in occasione di "Fotogra-
fia Europea 2007", evento organizzato a Reggio Emilia, 
un volume di aggiornamento bibliografico per far conosce-
re un segmento dell'editoria per ragazzi in sicura crescita 
come quello dedicato alla fotografia. 
 
[359]   D ILL 791.53 MAU 
Laboratorio per Rodari : progetti per 
l'allestimento scenico di Gelsomino nel 
paese dei bugiardi e C'era due volte il 
barone Lamberto 
realizzati da Mauro Maulini per il Teatro 
delle marionette di Gianni e Cosetta Colla ; 
presentazione di Piergiorgio Airoldi, Antonio 
Bellone ; scritti di Eros Bellinelli, Carlo 
Carena, Roberto Cicala, Roberto Leydi 
Fondazione Achille Marazza, [1991], 52 p., 
ill. 
Sul front.: Provincia di Novara, Assessorato alla cultura; 
Fondazione Achille Marazza 
Contiene anche: Il pittore e la marionetta / Eros Bellinelli, 
Carlo Carena. Il segreto delle parole di Rodari / Roberto 
Cicala. L'artista, il burattinaio e la bella figura / Roberto Le-
ydi 
Abstract: Nell'opuscolo, uscito in occasione della mostra-
convegno omonima, sono presentati i bozzetti del pittore 
Mauro Maulini per le marionette di Gianni e Cosetta Colla 
utilizzate per le rappresentazioni dei due testi rodariani. 
Completano la pubblicazione alcuni brevi scritti su Rodari 
e sul teatro delle marionette e due schede biografiche: su 
Gianni e Cosetta Colla e sul loro teatro e su Mauro Mauli-
ni. Illustrazioni a colori e in bianco e nero. 

[360] D ILL 791.53 MAU 
Teatrino per Rodari : tre storie in mostra 
: disegni e marionette per Gelsomino nel 
paese dei bugiardi, C'era due volte il 
barone Lamberto e Il ragioniere-pesce 
del Cusio 
Mauro Maulini ; presentazione di Walter 
Fochesato 
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Interlinea, 2001, 39 p., ill., foto 
Foto di Carlo Pessina. - Sulla cop.: Parco della Fantasia 
Gianni Rodari; Comunità montana Cusio Mottarone; Città 
di Omegna. - Opusc. edito in occasione della mostra o-
monima tenuta a: Forum di Omegna, 3 feb.-1 mag. 2001 
Abstract: Catalogo della mostra omonima che presenta i 
bozzetti di Mauro Maulini per le marionette di Gianni e Co-
setta Colla utilizzate per le rappresentazioni dei due testi 
rodariani e cinque disegni per un'altra opera rodariana 
pubblicata da Interlinea. 

[361] D ILL 792.025 092 LUZ 
Dipingere il teatro : intervista su 
sessant'anni di scene, costumi, incontri 
Emanuele Luzzati con Rita Cirio 
Laterza, 2000, 183 p., ill. (I Robinson. 
Letture) 
Da indice: Genova-Losanna e ritorno: infanzia e prime 
esperienze di Emanuele Luzzati, pittore di teatro ; Il dopo-
guerra: teatro anno zero ; Glyndebourne: picnic con Mo-
zart ; La Compagnia dei Quattro di Franco Enriquez: pe-
ne, amore e fantasia ; Aldo Trionfo: il "trionfo" dell'immagi-
nazione ; Gli autori: classici in punta di matita ; Il Teatro 
della Tosse: l'allergia agli Stabili ; Capire lo spazio: anche 
la città è di scena 


