
 

La Biblioteca Internazionale per Ragazzi “Edmondo De Amicis" compie 50 anni proprio nell'anno delle 
celebrazioni per i 100 anni del Maestro Emanuele Luzzati. 
 
I festeggiamenti per il cinquantenario della De Amicis costituiscono, pertanto, anche un omaggio alla figura 
di Lele Luzzati, le cui vicende artistiche si sono più volte e in più forme incrociate con la storia della 
Biblioteca. Il fitto calendario di eventi prevede una serie di attività per le scuole e per le famiglie sull'opera di 
Luzzati e altre iniziative collegate al privilegiato rapporto Luzzati-De Amicis, anche in collaborazione con la 
Lele Luzzati Foundation e altri soggetti operanti in città attivi nell’azione di valorizzazione, divulgazione e 
conservazione dell’opera del Maestro. 
 
Ecco una selezione delle iniziative principali per festeggiare il compleanno della DeA e il connubio con 
l’anniversario luzzatiano. 
 
 

PRIMO SEMESTRE 2021 
 

Dal verde all’azzurro. Tre colori, tre sedi, tanti ricordi 
>dal 18 maggio > sulla pagina facebook della DeA 
 
Immagini, documenti, curiosità e testimonianze di 50 anni di vita. La rubrica prende avvio e si sviluppa 
dall’ormai canonica suddivisione in 3 colori / 3 sedi elaborata dallo storico direttore della De Amicis Marino 
Cassini: dal verde del parco di Villa Imperiale (oggi sede della Biblioteca Civica Lercari) all’azzurro del mare 
al Porto Antico, senza dimenticare l’intermezzo grigio degli anni ’90 nella sede di via Archimede. Ogni colore, 
come insegna anche il Maestro Luzzati, ha i suoi ricordi e ogni ricordo ha molte sfumature. 



 
La biblioteca immaginaria 
>da fine aprile al 31 maggio 
 
La Biblioteca De Amicis invita insegnanti e bambini a partecipare a un percorso didattico finalizzato a 
pensare, narrare e disegnare la “biblioteca immaginaria” attraverso la creazione di elaborati (disegni e/o 
racconti) a tema. 
Gli spunti di partenza sono una fiaba fantastica che ne tratteggia la nascita nel 1971, nel verde del parco di 
Villa Imperiale, e una illustrazione ispirata alla fiaba stessa. 
I bambini, in particolare i più piccoli, possono partecipare con qualsiasi elaborato sulla biblioteca 
immaginaria e fantastica che nasca dalla loro libera creatività. 

 
 
 

SECONDO SEMESTRE 2021 
(programma provvisorio: l’effettivo svolgimento delle iniziative descritte, con particolare riguardo a 

quelle “in presenza” è soggetto all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso) 
> da settembre a dicembre 

 
Oltre alla prosecuzione della rassegna Tre colori, tre sedi, tanti ricordi, si darà seguito al contest La 
biblioteca immaginaria, a conclusione del quale la Biblioteca organizzerà, a partire dal mese di novembre, 
un'esposizione degli elaborati dei bambini e ragazzi, che sarà allestita nel IV Modulo della DeA e fruibile 
anche in modalità online. 
 

Laboratori per bambini e ragazzi su temi e suggestioni luzzatiane 
(programma in corso di definizione) 
 
▪ realizzazione di un laboratorio a Villa Imperiale nel mese di settembre dedicato ai bambini, ai ragazzi 

e alle famiglie, accompagnato da una visita guidata alla villa e alla sede della Biblioteca Lercari 

▪ realizzazione di una serie di laboratori artistici in Biblioteca De Amicis 

Gli elaborati realizzati dai giovani “artisti” durante i laboratori saranno esposti nel IV Modulo della Biblioteca 
De Amicis a partire da fine novembre con una giornata di inaugurazione dedicata a ripercorrere i 
fruttuosi intrecci tra la Biblioteca De Amicis e l’opera Maestro Luzzati. L’esposizione sarà fruibile anche 
in modalità online. 

 

 

 

 

Le iniziative luzzatiane della De Amicis sono realizzate col contributo di Coop Liguria e IREN 
sponsor istituzionali del Comune di Genova 


