COMUNICATO STAMPA
Gli illustratori Simone Rea e Vanina Starkoff
a Bologna Children’s Book Fair per Il Leone Verde Edizioni
Cari amici,
anche quest’anno il Leone Verde Edizioni non mancherà alla 54esima edizione di Bologna
Children’s Book Fair. Saranno giorni importantissimi, utili per confrontarci con tutta l’editoria per
ragazzi e per tirare le somme dell’anno appena trascorso. Un anno ricco di novità: non vediamo
l’ora di presentarvele presso il nostro stand B14, nel Padiglione 26!
Per l’occasione, abbiamo organizzato alcuni incontri e appuntamenti. Ecco qui di cosa si tratta.
Lunedì 3 aprile alle ore 15.30 l’illustratore Simone Rea firmerà le copie de Il Vento, il bellissimo
albo per bambini della collana “Il Leone Verde Piccoli” scritto da Alessandro Riccioni. A partire
dalla stessa ora, sarà possibile incontrare anche l’autrice-illustratrice Vanina Starkoff, che firmerà
a sua volta le copie di Un canto per gli alberi (“Il Leone Verde Piccoli”, 2017).
Vanina Starkoff sarà disponibile per la firma copie anche martedì 4 e mercoledì 5 aprile, sempre
dalle ore 15.30, presso lo stand de Il Leone Verde Edizioni.
A seguire, alle ore 16.30 di lunedì, si terrà un rinfresco (al quale siete tutti invitati!) per festeggiare
insieme a noi e agli autori! Ci sarà anche la casa editrice Editions Cambourakis, che ci parlerà
della versione francese de Il vento: Voilà le vent!
Dunque non mancate! Vi aspettiamo numerosi presso il nostro stand dove potrete sfogliare tutte le
novità della collana per bambini “Il Leone Verde Piccoli” e i libri per genitori della collana “Il
Bambino Naturale”.
Siamo inoltre lieti di ricordarvi che Simone Rea fa parte dei 75 artisti selezionati per la Mostra
degli Illustratori di Bologna Children's Book Fair 2017, visitabile durante i giorni della fiera e
destinata poi a fare il giro del mondo. Rea prenderà parte alla mostra esponendo una tavola tratta
dal nostro albo illustrato Il vento... Complimenti al nostro illustratore!

Illustrazione esposta alla Mostra di
Bologna, da Il vento di Simone Rea

