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E' stata presentata oggi, a Palazzo d'Accursio, la collana FATTERELLI BOLOGNESI - Storie
della storia di Bologna

Una collana che nasce dalla volontà di raccontare le storie e le curiosità su Bologna ai bambini:
ogni volume unisce testi agili e affascinanti a splendide illustrazioni, curati per ogni libro da un
illustratore e da un autore diverso.

Delle piccole perle letterarie, belle da leggere e utili per conoscere meglio la nostra bella città.
Oggi la conferenza stampa in Comune con il nostro editore Roberto Mugavero, la direttrice di
collana Tiziana Roversi, la vicesindaco Marilena Pillati e il professor Eugenio Riccòmini.
Presenti anche gli autori dei volumi.
"Tante storie che devono appartenere a ciascuno di noi. Partiamo dalle giovani generazioni per
arrivare agli adulti - spiega la Vicesindaco Marilena Pillati - perchè anche loro possano
apprezzare queste chicche preziose. La collana rappresenta la grande attenzione verso questa
città, per offrire ai bambini prodotti di altissima qualità e per dare il segno tangibile che questa
città si impegna a promuovere la lettura per l'infanzia".
"Come editore sono molto orgoglioso di questo nuovo traguardo letterario - afferma Roberto
Mugavero, Fondatore della casa editrice - Minerva quest'anno festeggia 30 anni di attività e tra
le mie peculiarità di Editore, ho sempre cercato in questi anni, di ascoltare il mio cuore,
ascoltandolo, ho così potuto incontrare persone speciali come Tiziana Roversi, come Davide,
Arianna, Lucrezia e Teresa, giovani brillanti illustratori. Ho creduto in loro e ho creduto nel fatto
che ci sia ancora un grande bisogno di conoscere questa città e le sue opere, come il
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meraviglioso quadro di Wolfango presente in questa sala, artista a cui sono stato molto legato."
"Da 42 anni mi occupo di libri per bambini - continua Tiziana Roversi - e ho messo insieme tutta
l'esperienza accumulata negli anni, facendo tesoro dell'esperienza di lettura con i bambini,
dell'aver letto molto con loro. Quello di cui sentivo la mancanza, era la possibilità - scritta -, di
raccontare ai bambini la storia di Bologna in modo accattivante e in maniera tale, che anche un
bambino di 8/10 anni potesse leggerla. La collana si presta alla lettura da parte di adulti e
piccini, e si pone l’obiettivo di favorire l'integrazione fra bambini di diversa provenienza,
integrazione sollecitata dalla comune conoscenza del proprio territorio."
"Da bolognese che ha scelto di essere bolognese - conclude il prof. Eugenio Riccòmini, autore
del Fatterello dedicato al Cassetto di Wolfango - posso dire di aver incontrato e vissuto diverse
culture, in diverse città. L'Italia ha questa ricchezza enorme che nessun altro paese ha: ogni
città scrive le proprie storie, Napoli ha le sue storie, così Milano e Bologna con la sua vasta
tradizione di storiografia. La tipicità dell'Italia è anche questa. E' possibile, come ho raccontato
nel Fatterello e come per tanti è successo nell'ammirare Wolfango, di scoprire sempre qualosa
di nuovo. Il Cassetto non si finisce mai di vedere e non si finisce mai di capire. Come la vita di
uomo, ogni volta si scopre qualcosa di nuovo."
I Fatterelli vi attendono alla loro prima presentazione ufficiale:
Lunedì 23 settembre, ore 18.00
Librerie.coop Ambasciatori
Via degli Orefici, 19 - Bologna
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