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Conferenza della Society of  Children's Book 
Authors and Illustrators 
New York – 2-4 febbraio

La conferenza si svolge nelle giornate di giovedì e 
venerdì alla Hyatt Grand Central Station  di New 
York City 

Festival de Escritores y Literatura
14-18 febbraio a San Miguel de Allende, Messico
Il più grande e prestigioso incontro letterario 
bilingue nelle Americhe, ogni febbraio unisce 
autori illustri, scrittori, esperti del settore, docenti 
professionisti e lettori degli Stati Uniti , Canada, 
Messico ed Europa. 
PARIS MANGA & SCI-FI SHOW
3-4 Febbraio, Porte de Versilles, Parigi

La venticinquesima edizione del Paris Manga & 
Sci-Fi Show richiama autori e illustratori, 
youtubers, musicisti e film-maker di tutto il 
mondo. 

http://www.parismanga.fr

In Italia:
Dal 2 al 5 febbraio al teatro Franco Parenti di Milano il festival I Boreali; 
Dal 3 al 5 febbraio a Suzzara,  NebbiaGialla Suzzara Noir Festival 
Dal 17 al 19 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze, Padiglione Spadolini, la prima 
edizione del festival Firenze Libro Aperto; 

http://www.serv-ed.it


Una mostra di acquerelli di Pinin Carpi
Per  tutto il mese è in corso la 
mostra "Pinin Carpi. Oggi è un 
giorno tutto da giocare" dedicata 
all'opera di uno dei più grandi 
scrittori, illustratori e saggisti 
italiani di libri per l’infanzia. La 
mostra, realizzata in collaborazione 
con l'Associazione Pro Loco San 
Donato in Poggio e grazie alla 
disponibilità dei figli Susanna e 
Mauro Carpi - prestatori delle 
opere,  propone circa 100 acquerelli 
originali tra illustrazioni, inediti e 
opere mai esposte. 

Pinin Carpi (1920 - 2004) è nato a Milano in una casa poco lontana da un ponte sul Naviglio da
una famiglia di  artisti.  Ha cominciato sin da bambino a scrivere e  a illustrare storie  ispirato
dall’attività artistica del padre Aldo. Dopo anni di attività come giornalista e critico teatrale nel
1968 pubblica il primo romanzo per l’infanzia, Cion Cion Blu. Pinin ha 48 anni e, a partire da
questo momento, inizia un’attività molto prolifica che lo porterà a scrivere, illustrare e pubblicare
decine di libri che spaziano dai romanzi (Susanna e il soldato, Il paese dei maghi), alle storie corte
(Le lanterne degli gnomi, Il libro delle storie corte), a poesie e filastrocche (C’è gatto e gatto, Oggi
è un giorno tutto da giocare), a testi di educazione artistica (Alla scoperta dell’arte, L’arte per i
bambini) fino a giungere a un’intera enciclopedia in 8 volumi dedicata ai bambini (Il mondo dei
bambini).
Gli acquerelli.  A partire dal suo terzo libro, Le avventure di Lupo Uragano (1975), Pinin Carpi
comincia a illustrare i suoi libri. Progressivamente sviluppa una tecnica particolare caratterizzata
da una prima fase di stesura del colore a acquerello e da una successiva definizione delle forme
attraverso  la  china,  che  trova  massima espressione  nelle  grandi  tavole  dei  volumi  Il  sentiero
segreto e Il mago dei labirinti. Nei suoi acquerelli si riconoscono molteplici influssi, da quello degli
amati  pittori  olandesi  e fiamminghi  del  ’500 e ’600,  alle suggestioni dell’antica pittura cinese
(come  rilevato  dal  critico  d’arte  Federico  Zeri)  ai  dipinti  di  William  Turner.
Molti acquerelli di Pinin Carpi, mentre convivono nei suoi libri in un intenso dialogo con la scrittu-
ra, conservano la loro vitalità “narrativa” anche in assenza della parola scritta. Ci ha lasciato
inoltre una serie di acquerelli inediti, dipinti solo per il piacere di dipingere, alcuni di notevole bel-
lezza.

"Pinin Carpi. Oggi è un giorno tutto da giocare"
Palazzo Malaspina, Via del Giglio n. 47 San Donato in Poggio (Fi)
Dal 27/01/2018 al 04/03/2018
Orario: venerdì - sabato - domenica 16.00 - 19.00 



OR BOOKS - Un'alternativa editoriale
OR Books  è  una  casa  editrice  di  nuovo tipo,  che  fa  proprio  il  cambiamento  nella
politica, nella cultura e nel modo di lavorare. Il nome deriva dalle lettere iniziali dei due
fondatori: John Oakes e Colin Robinson. 
John è stato il fondatore della casa editrice
Four Walls Eight Windows, poi acquisita dal
gruppo Avalon, ha fatto parte del direttivo
di  PEN  American,  Ha  collaborato  con
l'Associated  Press,  l'International  Herald
Tribune  e la Review of  Contemporary  Fiction.
Attualmente è anche il  direttore del  New
School  Publishing  Institute  e  della
Evergreen  Review.                          
Colin  Robinson    lavorato  come  senior
editor da Scribner e in precedenza è stato
direttore  editoriale  di  Verso  Books  ed
editore  di  The  New Press.  Tra  gli  autori
che ha pubblicato ci sono Tariq Ali, Noam
Chomsky,  Alexander  Cockburn,  Mike
Davis,  Norman  Finkelstein,  Eduardo
Galeano, Eric Hobsbawm, Lewis Lapham,
Mike  Marqusee,  Rigoberta  Menchú,  Matt
Taibbi e Jann Wenner. 
Ha collaborato per vari periodici:  The New York Times, The London Review of  Books, The
Sunday Times (Londra) e The Guardian (Londra), e ha partecipato a trasmisisoni di NPR
("On the Media"), CNN, MSNBC, CBC e CSPN. 
La casa editrice ha un catalogo rigorosamente selezionato e pubblica solo uno o due
titoli al mese, alternando autori noti e nuove scoperte, con standard editoriali rigorosi e
un'impaginazione chiara ed elegante. Un elemento distintivo è dato dalla promozione,
con un utilizzo altamente creativo del video e di Internet.
Per evitare lo spreco di scorte e resi invenduti,  i libri sono stampati solo quando sono
richiesti,  sia  con il  print-on-demand sia  come e-book scaricabili  solo  da  piattaforme
indipendenti.  Non  su  Amazon,  nei  cui  confronti  la  casa  editrice  newyorkese  è
fortemente critica. 
Questo sistema consente una forte flessibilità di pubblicazione e rende possibile l'uscita
di  libri  sugli  argomenti  più  scottanti.  Perché  al  centro  della  politica  editoriale  di
ORBooks  c'è  il  rapporto  più  vicino  possibile  ai  lettori,  con il  fine  di  offrire  loro  il
migliore servizio e di realizzare una forte relazione tra autori e lettori.

http://www.orbooks.com
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FIREFLY FREMANTLE P'TIT GLÉNAT SERIF BOOKS LA MÈCHE

LA COURTE ÉCHELLE PARFUM D'ENCRE LINKS VERLAG NON LIEU THULE

EDITION NAUTILUS NEW INT LAIKA VERLAG WORLD SCIENTIFIC ANNICK PRESS

L'ÉCHAPPÉE TARA BOOKS SEXTANT BERBAY ORBOOKS

http://www.fireflybooks.com
http:///www.fremantlepress.com.au/products/drawn-onward
https://lameche.groupecourteechelle.com/livres/mardi-comme-mardi/
https://www.ptitglenat.com/
https://serifbooks.co.uk/books/cookery/?book=17

