
 

Più libri più liberi junior 
 

Tantissime le iniziative – fuori e dentro la fiera – dedicate ai 
giovani lettori. Filo conduttore, uno dei temi cruciali del nostro 

tempo: la protezione dell'ambiente 
 

 
Da sempre Più libri più liberi che si svolgerà dal 4 all’8 dicembre nella 
Nuvola dell’Eur, intrattiene un rapporto privilegiato con le scuole, 
impegnandosi attivamente per favorire la diffusione della letteratura tra i 
più giovani. Per questo, anche quest'anno, Più libri più liberi, insieme al 
Main Partner BNL Gruppo BNP Paribas, promuove diverse iniziative 
dedicate ai ragazzi, con l'obiettivo di avvicinarli alla lettura e al mondo 
dell'editoria, coinvolgendoli in prima persona in stimolanti attività. In 
particolare, tornano Più libri junior – il concorso letterario per i ragazzi 
della scuola primaria e secondaria – e Più libri più grandi, il ciclo di eventi 
nelle scuole con scrittori, illustratori ed editori. Tema di quest'edizione: la 
difesa dell'ambiente.  
 
Più libri junior. Un appassionante gioco letterario dedicato agli alunni 
delle scuole elementari (delle classi quarta e quinta) e medie: è Più libri 
junior, un progetto che punta a stimolare e valorizzare il potenziale di 
immaginazione e creatività dei ragazzi. Gli studenti potranno partecipare 
al concorso da soli o con tutta la classe, l'importante sarà liberare la 
propria fantasia nell'inventare una storia – con un testo di massimo 5400 
battute, spazi inclusi – ispirata al tema dell'inquinamento e del 
cambiamento climatico. A guidare i giovani concorrenti ci sarà il poster 
ufficiale dell'iniziativa, intitolato “Dai una voce alla terra”. Un divertente 
gioco tematico – con le illustrazioni dell'artista Emi Ligabue, autrice della 



 

 

campagna visiva dell'edizione 2019 della fiera – che aiuterà i ragazzi a 
pensare al riscaldamento globale dal punto di vista degli animali. Fra tutti i 
lavori 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 nel corso di Più libri più liberi (domenica 8 dicembre, 
alle 10.15, in sala Luna). 
 
Più libri più grandi. Avvicinare i ragazzi all’editoria indipendente 
attraverso l'incontro diretto con scrittori, illustratori ed editori. È 
l'obiettivo di Più libri più grandi, l'iniziativa che la fiera della piccola e 
media editoria dedica agli istituti scolastici di Roma. Un ciclo di eventi 
speciali, tra laboratori creativi, spazi di riflessione, presentazioni di nuovi 
libri e confronti a tu per tu con gli autori. Ogni percorso si articolerà in due 
fasi: la prima nelle scuole, nel mese di novembre, e la seconda nei giorni 
della fiera. Le case editrici protagoniste di questa edizione – che avrà 
come filo conduttore il tema dell'ambiente – sono, Bao Publishing, 
BeccoGiallo, Gallucci, Marcos y Marcos e Round Robin. Sette gli 
appuntamenti, in diverse scuole medie e superiori di Roma, tra i quali la 
presentazione dedicata al primo graphic novel di 
Holdenaccio, Umberto (Bao Publishing). E poi, l'incontro curato da Round 
Robin e incentrato sul caso di Ilaria Alpi e del traffico dei rifiuti tossici in 
Somalia; le presentazioni dei due libri editi da Gallucci: Wildwitch – la saga 
delle streghe ecologiche – e Gli alberi e le loro storie, storie vere di 
battaglie ecologiste e di donne coraggiose in difesa di alberi centenari. 
Infine, BeccoGiallo dedicherà un appuntamento a Il caso Seveso, il graphic 
novel sul grande disastro ambientale del 1976.  
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