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Nel pieno centro storico di Bologna, 
a due passi da Piazza Maggiore e dalle Due Torri,  
in via Castiglione 25 trovate La Bacchetta, una 
nuovissima location ubicata in uno storico 
palazzo settecentesco,  
dove poter organizzare 
esclusivi compleanni 
per i vostri bambini. 
Pacchetti party, Location 
esclusiva, gonfiabile, 
decorazioni, truccabimbi, 
giochi e tanto altro vi 
aspettano a La Bacchetta. 

via Castiglione 25, vicolo dell’Orto
T. 392.6577363

info@labacchetta-eventifeste.it
www.labacchetta-eventifeste.it

La rete web ci avvolge, ci 
“osserva” ogni istante in 
attesa di scambiare e condi-

videre dati, ci racconta un mondo 
che crediamo “diverso” quando in 
realtà è solo un’estensione della 
vita reale (che potremmo definire 

1.0 in contrapposizione al tanto 
abusato 2.0).  

Il problema qual è?  
Che spesso ci dimentichiamo 
che la rete non è un posto a sé 
ma un luogo ben definito - e 

chiuso - con una comunità e con 
regole precise che si chiamano 
netiquette.  

Qualche esempio 
reale?  
Nessuno entra in un locale pubbli-
co urlando e cercando di attirare 
l’attenzione di tutti come nessuno 
si intromette in una discussione 
tra sconosciuti senza neanche 
presentarsi. 
Nella vita 1.0 questi sono stan-
dard di comportamento sociale 

Nell’ambito della rassegna 
Altro? Bimbi al Mercato 
3° edizione
I Mercoledì dei bambini al 
Mercato delle Erbe
Attività gratuite 
e Family Friendly
Vi segnaliamo > 
5 aprile ore 17
Di CyberBullismo e di vita 
SOCIAL(e)

Come vivono i bambini
la realtà 2.0 – Rete, social 
e altro
Quache strumento e 
accorgimento per gli adulti
Teo Benedetti, autore con 
Davide Morosinotto di
“Cyberbulli al tappeto. Piccolo 
manuale per l’uso dei social” 
(Editoriale Scienza, 2016) farà 
due chiacchiere con i genitori, 
educatori per indirizzare i più 
piccoli ad un uso consapevole 
della rete
In concomitanza di Fiera 
Libro per ragazzi e Boom! 
Crescere nei Libri
Ingresso gratuito

“Altro?Bimbi al Mercato” 
l’Altro? spazio dei bambino 
all’interno di “Altro?” al Mercato 
delle Erbe, via Ugo Bassi 23-25

“Cyberbulli 
al tappeto. 
Piccolo 
manuale 
per l’uso dei 
social” 
Come 
usare 
social 

network e internet in 
sicurezza, tutelandosi dal 
cyberbullismo. Un libro 
per ragazzi 2.0!
di Teo Benedetti e Davide 
Morosinotto
(Editoriale Scienza, 2016) 
llustratore: Jean Claudio 
Vinci 
Collana: A tutta scienza 
Età: da 11 anni
Prezzo di listino: 13,90 €

La rete ci avvolge... 
10 regole per non rimanere impigliati 
di Teo Benedetti

Dieci veloci regole per 
non rimanere “impigliati” 
1)  La rete non è un mondo a parte ma un’estensione della 

realtà odierna
2)  Dall’altra parte dello schermo c’è sempre una persona: 

rispettiamola
3)  Rispettiamo l’ambiente web e la sua comunità e 

impariamo la netiquette
4)  Nella rete non esiste un tono di voce
5)  Ricordiamo sempre che entrare nella rete vuol dire 

“lasciare una traccia”
6)  La rete è creata da noi e vive dei nostri contenuti
7)  Ogni cosa che condividiamo con la rete può essere per 

sempre 
8)  L’evoluzione digitale è un treno in corsa: cerchiamo di 

studiare e comprendere prima di usare 
9)  Essere “nativi digitali” non significa essere “competenti 

digitali”
10) Premiamo spesso il tasto “switch off” e godiamoci il 

mondo 1.0 condividendolo solo con chi abbiamo accanto

Digital Native-Autore: Pathfinder

ma nell’universo 2.0 tendiamo 
a dimenticarcene sovvertendoli 
spesso.
E, soprattutto, c’è un punto salien-
te che stentiamo a ricordare ovve-
ro che la rete non ha tono. 
Non importa quante emoj, punti 
esclamativi e maiuscole siano 
usati nei nostri post, nei nostri 
commenti o nei nostri stati social 
perché il nostro messaggio sarà 

sempre letto da persone che non 
potrebbero capire le sfumature del 
nostro umorismo o il nostro stile. 

Nella vita reale ci guardiamo 
negli occhi, valutiamo l’intona-
zione e la cadenza delle parole, 
notiamo i gesti che accompa-
gnano ogni frase. 
Tutto questo scompare nella co-

continua nel retro
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Le ultime novità editoriali 
per bambini raccontate da 
Silvana Sola, 

una delle fondatrici di Giannino 
Stoppani, Libreria per Ragazzi 

NEL CIELO 
Un libro poetico 
che risveglia le 
sensazioni di 
grandi e piccoli. 
Adatto a tutti, 
il cartonato di 
Giovanna Zoboli 
e Philip Giorda-

no stuzzica i sensi, dalla dimensioni 
visiva a quella uditiva, passando da 
quella tattile. 
Libro illustrato e scritto con un mini-
malismo voluto, non dettato da una 
semplificazione per adattarsi alla 
bassa età dei lettori, 
ma frutto di un’attenta ricerca stilistica 
e di una altissima qualità dell’illustra-
zione. 
Per un pubblico 0 - 6 anni, 
ma adatto a tutti
di Giovanna Zoboli 
e Philip Giordano
Ed Topipittori
prezzo: €16,00
Collana  I grandi e i piccoli

LA MELA DI MAGRITTE
Un libro pensato 
per far avvicinare i 
bambini al mondo 
dell’arte, pubbli-
cato grazie alla 
collaborazione 
tra Fatatrac e la 
casa editrice del 
MoMA, The Mu-
seum of Modern 

Art di New York. 
Grande semplicità nel tratto e nelle 
illustrazioni per un gioco di rimando 
continuo tra la vita dell’artista Renè 
Magritte e le sue opere. 
Un libro equilibrato e alla portata dei 
più piccoli
Età: dai 4 anni
di Klaas Verplancke
Ed Fatatrac
Autore e illustratore: Klaas Verplan-
cke
Prezzo: euro 19,90
Collana: Grandi albi MoMA

LA BAMBINA DEI LIBRI
Vincitore nel 
2017 del Bologna 
Ragazzi Award 
(sez Fiction).  Un 
libro di Oliver 
Jafferson, autore 
straordinario e 
di un’artista del 
segno,  Sam 

Watson, a cui nella versione italiana 
si aggiunge un raffinato traduttore 
Alessandro Riccioni. 
Protagonista una bambina che si 
avventura nel mondo fantastico dei 
libri, li scopre, li annusa, li legge. Ed 
è proprio la bambina delle storie che 
porta con sè un bambino alla scoperta 
del mondo del racconti. 
Un viaggio dentro le storie in cui si 
entra grazie alla fantasia. 
Età Dai 5 anni con un adulto ai 99 
anni
di Sam Winston, Oliver Jeffers
Ed Lapis
Prezzo: € 14,50

FIABE A FUMETTI
Illustrazione e 
fumetti per raccon-
tare le classiche 
fiabe con finali 
talvolta fuori dal 
comune.
Un libro interessate 
di Rotraut Susanne 
Berner, vincitri-
ce del Premio 

Andersen nel 2016, autrice tedesca 
protagonista di un focus durante Fiera 
Libro per Ragazzi. 
Accessibile dai 7 anni per il linguaggio 
dell’illustrazione legato al fumetto, tal-
volta non immediato per un pubblico 
più giovane. 

Età: dai 7 anni 
di Rotraut Susanne Berner
Traduzione di Marcella Majnoni
€ 17,50
Volume realizzato con Ottimomas-
simo, libreria per ragazzi, Roma 
ottimomassimo.eu

GRANDE
Luca sognava di passare l’estate con 
gli amici. Invece si trova in un paesino 
della Sicilia solo con la cugina. Ma 
qualcuno sta per cambiargli la vita. 
Conosce un ragazzino che va in mo-
torino, va al bar e fa cose da grandi.   
Presto diventa l’idolo e il mito di Luca. 
Ma con questo ragazzino, il prota-

gonista scopre anche la criminalità 
organizzata, la 
mafia. 
Luca ne aveva 
sentito parlare 
ma non pensava 
di esserne così 
vicino. Luca allora 
deve fare delle 
scelte, deve pren-
dere la sua strada. 

Così si diventa grandi. 
Dai 12 anni di Daniele Nicastro
Ed Einaudi Ragazzi 11€

Tutti gli appuntamenti su 
www.bambinidavivere.com

Leggiamo!
gianninostoppanilibreria.net

municazione digitale o comunque 
è più “artificiale” e a rischio frain-
tendimento soprattutto quando 
non ci ricordiamo che dall’altra 
parte c’è una persona e non un 
ammasso di pixels o bytes. 
Questo non vuol dire ovviamente 
che il mondo web sia un mondo 
pericoloso: al pari di una città che 
non conosciamo e che esploriamo 

lentamente, dobbiamo imparare 
regole e comportamenti per me-
glio vivere l’ambiente. 

E, soprattutto, tenere bene in 
mente che tutto ciò che noi condi-
vidiamo può rimanere per sempre.  
Solo così eviteremo di trovarci in 
situazioni spiacevoli e difficilmente 
reversibili.

La rete ci avvolge... 
10 regole per non rimanere impigliati 

segue dalla prima pagina


