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Care Amiche e Amici,
vi scrivo per chiedere la vostra preziosa collaborazione per la buona riuscita di un progetto al
quale IBBY Italia tiene in maniera particolare: la realizzazione di un’Asta delle opere di
illustratori italiani o che operano in Italia nel campo dell’illustrazione di libri per bambini e
ragazzi.
La prima edizione dell’Asta romana si è tenuta il 9 ottobre 2015 in via dei Barbieri 6 con il
titolo “Asta silenziosa per IBBY - per creare una comunità di sostenitori della lettura”. È stata
una serata speciale, che ha riscosso un grande successo, con Reading letterario e un’asta di
tavole d’autore, il cui ricavato è stato destinato a sostenere l’attività di IBBY Italia.
Con la vostra partecipazione, vorremmo ripetere l’iniziativa per far conoscere, promuovere e
sostenere la nostra attività e le molteplici iniziative dell’Associazione che in questi ultimi anni è
cresciuta tanto da essere scelta come realtà organizzatrice del Congresso Mondiale di IBBY che
si svolgerà in una città italiana nel 2024.
Potete partecipare all’Asta donando all’Associazione una o più opere entro il 10
novembre. Le opere dovranno essere inviate, indicando nella risposta il vostro nome
completo dei recapiti (indirizzo postale, e-mail e telefono), a
IBBY Italia, presso Piperno
via dei Barbieri 6
00186 Roma
astaibby2019@gmail.com
L’Asta Silenziosa 2019 si svolgerà il 14 dicembre presso il MACRO Asilo, in via Nizza
138, Roma.
Le opere non assegnate in quella sede saranno utilizzate per altre iniziative, sempre a
sostegno delle azioni promosse da IBBY Italia per la diffusione del libro e della lettura,
iniziative di cui sarà nostra cura informarvi preventivamente. La vostra partecipazione è per
noi preziosa testimonianza del nostro impegno.
Alleghiamo informazioni sull'Associazione e la scheda da allegare a ogni singola opera che
vorrete generosamente donarci.
Un grazie di cuore
Silvana Sola
Presidente IBBY Italia
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Presentazione dell'Associazione
IBBY Italia è la sezione italiana di IBBY - International Board on Books for Young People,
associazione internazionale no-profit impegnata a facilitare l'incontro tra libri, bambini e
ragazzi e a diffondere i migliori libri e le migliori pratiche di accesso alla lettura. IBBY è
presente in oltre 70 paesi nel mondo: la sua azione si basa sulla convinzione che l’accesso ai
libri sia un diritto imprescindibile per tutti i bambini e i ragazzi.
La sezione italiana di IBBY ha al centro del suo operare l’obiettivo di promuovere e
incoraggiare il rapporto con il libro, la lettura, la narrazione, l'ascolto, la condivisione. Compito
di IBBY Italia è diffondere libri di qualità a livello nazionale e internazionale, intrecciare
competenze e luoghi nei quali bambini, ragazzi e gli adulti che li accompagnano nella crescita
possano trovare occasioni di scoperta, di incontro con il libro e la lettura, offrendo loro nuove
opportunità di accesso ad una bibliodiversità che è base imprescindibile per una migliore
qualità della vita.
Altro punto cardine dell'attività di IBBY Italia è quello di promuovere attività di educazione,
formazione e informazione sull'editoria per ragazzi rivolte agli adulti, a insegnanti, bibliotecari,
educatori, studenti universitari, amministratori, a tutti coloro che vogliono conoscere il mondo
dei libri per bambini e ragazzi. I membri dell'associazione diventano così i traghettatori - les
passeurs - di cui ci parla Pennac.
Impegno constante di IBBY Italia è anche quello di instaurare un solido rapporto con le
istituzioni e le altre associazioni per valorizzare l'importanza della letteratura per l'infanzia e
l'adolescenza, dell'illustrazione, della pedagogia della lettura e creare azioni condivise utili allo
scopo. Di valorizzare il lavoro dei migliori autori, illustratori, traduttori ed editori italiani
curando le candidature ai più prestigiosi premi e selezioni internazionali per la letteratura per
l'infanzia e l'adolescenza (Hans ChristianAndersen Award, Astrid Lindgren Memorial Award,
Honour List, Biennale Bratislava, Premio Asahi).
Ideatore e promotore di progetti sull'intercultura, sull'accesso al libro, sulla creazione di nuovi
luoghi dei libri (Mammalingua – Piccole biblioteche in lingua araba, Biblioteca Ragazzi
Lampedusa, Silent Book), sull'intreccio tra letteratura e diritto per una diversa qualità della
vita, legalità, responsabilità, civismo e conoscenza (Bill, biblioteca della legalità, Jella Lepman
Un ponte di Libri), parte attiva in progetti sulla disabilità e sul diritto ai buoni libri per tutti
(Outstanding Books for Young People with Disabilities).
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Scheda per autentica
Autore (nome e cognome)

Titolo dell’opera

Data

Tecnica

Inedito o edito (dati edizione o pubblicazione)

Firma dell’autore
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