Librialsole e FIDARE con i loro editori approdano a Fiabesque, la città delle fiabe 2006
(www.fiabesque.it). E’ un evento totalmente dedicato alla fiaba, rivolto ai bambini che si svolge in
Toscana a Peccioli (Pisa) durante il mese di Dicembre e Gennaio (10/17/26 dicembre e 6 gennaio). Un
progetto del Comune Di Peccioli, della Fondazione Peccioli Per, ideato nel 2004 prodotto e realizzato
da Imaginaria che prevede la trasformazione, durante le feste natalizie, dell'intero borgo di Peccioli
nella Città della Fiaba grazie alle scenografie in cartapesta del Carnevale di Viareggio e a un suggestivo
impianto luci, con un programma che comprende workshop, convegni, eventi teatrali e musicali,
cartoons, mostre, libri, momenti culturali sotto l'egida della cultura letteraria e sociale della fiaba.
Durante le precedenti edizioni di Fiabesque (2004-2005/2005-2006) è stata dedicata una sessione ai
libri per l'infanzia. Il desiderio di conservare questa iniziativa e di farla crescere, nasce dall'ampia base
di successo e di pubblico di Fiabesque innestandovi un'area dedicata ai libri per l'infanzia, e in
particolare ai libri di fiabe. Scelta naturale e quasi dovuta, dato che il libro è e resta il principale veicolo
di diffusione della favola. Fiabesque, con la sua connotazione eminentemente ludica, è contesto ideale
per un momento che si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini e le loro famiglie alla lettura: libro è
inteso come piacere, gioco affascinante, modo per divertirsi e per tenere allenata la fantasia. Gli stand
con i libri per ragazzi verranno allestiti nei fondi del borgo di Peccioli, immersi nel vivo dell'evento,
recuperandone il senso di festa e di bottega. Forte degli alti numeri di affluenza, interesserà
concretamente i settori produttivi legati all'editoria per ragazzi, e rappresenterà per gli editori una solida
occasione di promozione e business.
L'edizione di quest'anno sarà realizzata con il patrocinio del Ministero Beni Culturali, Ministero
dell'Università e della Ricerca, Regione Toscana, Provincia di Pisa in collaborazione con l'Isia di
Firenze, l'ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e la sua Fondazione, la Fondazione Carnevale di
Viareggio e tanti altri preziosi collaboratori.
Il 7 gennaio a Peccioli si terrà il convegno La magia di un libro, (www.lamagiadiunlibro.it );
discuteremo con gli editori ed operatori del settore del ruolo educativo del libro e l’importanza e
la responsabilità delle scelte editoriali in un contesto giovanile sempre più lontano dalla lettura
classica.
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