
 

Più libri più liberi nella Nuvola 
Raddoppia lo spazio per bambini e ragazzi: laboratori, letture e occasioni uniche di 

incontro con i grandi autori dell’editoria per ragazzi 

 
Roma Convention Center - La Nuvola, 6 - 10 dicembre 2017 

 
 

Spazio ai ragazzi! Dal 6 al 10 dicembre si apre la sedicesima edizione della Fiera Nazionale 
della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, promossa e organizzata dall’Associazione 
Italiana Editori (AIE). Con un’importante novità: la Fiera abbandona la storica sede del Palazzo 
dei Congressi per trasferirsi, sempre all'Eur, al Roma Convention Center La Nuvola, il centro 
congressuale progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas e gestito da Roma Convention 
Group. 
 
Si consolida una delle sezioni più longeve della Fiera: quella per i ragazzi, realizzata in 
collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, che quest’anno raddoppia gli spazi con 
un percorso tra le migliori novità dei libri illustrati e della narrativa per i più piccoli.  
 
Molti gli autori presenti: Licia Troisi, protagonista dell’incontro Il fantasy e le sue eroine (7 
dicembre alle ore 11.15, sala La Nuvola), Fabian Negrin che racconterà ai più piccoli 
L’apprendista stregone di Goethe, da lui illustrato, a ritmo di rock, mentre Chiara Lico 
presenterà il suo ultimo romanzo Il rischio insieme a Della Passarelli (7 dicembre alle ore 
11.00, sala Vega); Janna Carioli parlerà di Ragazzi e rivoluzioni presentando il suo libro La stella 
rossa di Ivan, illustrato da Otto Gabos, con Teresa Porcella e Nadia Terranova (7 dicembre alle 
ore 12.30, sala Marte). Dedicato ai più piccoli l’incontro laboratorio a partire dai libri Di becco 
in becco e Controcorrente di Alice Keller e Veronica Truttero, che ne parleranno insieme a 
Federico Appel (il 10 dicembre alle ore 11.30, Spazio Ragazzi – Area Laboratori). Per i ragazzi 
della scuola secondaria l’incontro Calendario civile, a partire dal libro a cura di Alessandro 
Portelli, con interventi di Sandro Triulzi e Adachiara Zevi (7 dicembre alle ore 11.30, sala 
Elettra).    
 
Uno spazio vivo, nel quale non mancheranno occasioni per bibliotecari, genitori, insegnanti o 
appassionati di editoria del settore che potranno così affrontare temi e strumenti, conoscere e 
confrontarsi sulle modalità per avvicinare i ragazzi alla lettura e individuare le strategie da 
sviluppare.  
 
Rinnovato anche il progetto Più libri più grandi, che permette agli studenti di incontrare 
scrittori, illustratori ed editori all’interno di laboratori interattivi e creativi nei mesi precedenti 
alla Fiera. Ogni percorso si articola in due fasi: la prima a scuola a novembre e la seconda in 



 

fiera (6-10 dicembre). Protagoniste di questa edizione, dedicata alla legalità e ai diritti, sono le 
case editrici: Lapis, Sinnos editrice, Round Robin Editrice, CasaSirio Editore, Gallucci editore e 
Carthusia Edizioni. 
 
Anche i bambini si cimenteranno con uno dei focus più importanti di questa edizione, quello 
della legalità. Torna il gioco letterario Più libri Junior, giunto alla nona edizione, che 
quest’anno inviterà gli studenti a misurarsi su questo tema, traendo spunto dalle illustrazioni 
di Martina Zena. Fra tutti i componimenti inviati verranno selezionati sei testi che saranno 
pubblicati in un vero e proprio libro. La premiazione dei vincitori e la presentazione del volume 
si terranno all’interno di Più libri più liberi venerdì 8 dicembre 2017 alle 13:30 in Sala Polaris.  

Prosegue inoltre la collaborazione con le Istituzioni Culturali Capitoline che organizzano una 
serie di iniziative legate ai più piccoli: Laboratorio d'arte dell'Azienda Speciale Palaexpo - Servizi 
educativi; Museo Civico di Zoologia. Servizi educativi e didattici coop. Myosotis; Dipartimento 
Educativo di Cinecittà si Mostra; Save The Children; GNAM, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e la Biblioteca Internazionale Edmondo De Amicis di Genova. 

Tra i partner coinvolti dalla Fiera anche la Treccani che ha strutturato un progetto Ti leggo, 
viaggio con Treccani nelle forme della lettura. Legalità e corruzione articolato in quattro 
incontri che coinvolgeranno gli studenti delle scuole superiori di secondo grado in un percorso 
di nvito alla lettura e approfondimento, partendo dall’analisi comparata dei giornali e 
proseguendo con l’analisi delle voci “legalità” e “corruzione” dell’Enciclopedia Italiana. Il 
progetto si avvale, tra gli altri della collaborazione di Felice Cavallaro, Giovanni Maria Borghi, 
Michele Bray, Ludovico Ercole, Angela Iantosca, Tatjana Rojc, Pietro Maria Sabella, Giovanni 
Bianconi, Marzia Sabella, Francesco Caringella. Altro partner è Repubblica@scuola che 
partecipa con il concorso “La sfida dello sport”, organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Italo Falcomatà. Nello stand di Repubblica si terrà inoltre un laboratorio per 
studenti coordinato d Federico Pace #prontipartenzaviaggio Lezione sul viaggio. 

I biglietti di Più libri più liberi sono gratuiti per i ragazzi fino a 10 anni e per le classi 
accompagnate da insegnanti. Sono ridotti, a 5 euro, per i ragazzi tra gli 11 e 18 anni. 
 
Sul sito www.plpl.it o sull’app ufficiale della manifestazione per dispositivi iOs e Android è 
disponibile il programma completo. 
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