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Lo scorso aprile Bologna ha ospi-
tato la 53° edizione del Children’s 
Book Fair, appuntamento internazio-
nale leader nel campo dell’editoria 
per bambini e ragazzi, il cui mercato 
è cresciuto, nel 2015, quasi dell’8%.   
Come Ludoteca del Registro .it (www.
ludotecaregistro.it) eravamo presenti 
con  l’app Internetopoli (www.interne-
topoli.it),  nella sezione Digital Media, 
inaugurata quest’anno per dare spazio 
a un settore sempre più in espansio-
ne. Sottotitolo dell’evento “Fuel the 
imagination”, un percorso all’insegna 
della fantasia e della multiculturalità, 
tra padiglioni e stand coloratissimi 
di 1200 espositori, brand affermati e 
piccole realtà editoriali, provenienti 
da oltre 70 Paesi. Elemento comune 
la dimensione della fantasia, sia su 
carta che in digitale: fiabe in forma di 
pop up, libri interattivi che regalano 
al lettore la possibilità di scegliere il 
finale o di percorrere strade narrative 
parallele e i fantastici mondi delle “vi-
sual novel”dove la dimensione del gio-
co si fonde con quella dell’avventura 
interattiva. Racconto e immaginazione 
quindi ma anche tanta divulgazione, 
sia su stampa che in digitale, per inse-
gnare ai bambini la scienza, la storia, 
la letteratura o aiutarli a comprendere 
il presente, magari con l’aiuto di sor-
prendenti soluzioni 3D che permetto-
no di apprendere in modo immersivo. 
Spostandosi sul terreno del“saper fa-
re” e del “riflettere”, molti i manuali, 
nei formati più vari, per spiegare ai 
più piccoli come lavarsi i denti o come 
non avere paura del buio, ma anche 
mini guide per adolescenti su temi im-
portanti e di stringente attualità, dal 
cyberbullismo ai disturbi del compor-
tamento alimentare. L’aspetto centra-
le, al di là delle differenze di genere 
e formato,  è dato ancora, secondo 
noi, dalla qualità dei contenuti, che 
rappresentano lo strumento principale 
per stimolare il bambino, da un punto 
di vista creativo e cognitivo. Riflessio-
ne non scontata se pensiamo al mondo 
delle app per bambini, dentro il quale 
oggi è difficile orientarsi e valutare, 
dietro una multimedialità a volte trop-
po spinta e fine a se stessa,  la qualità 
dei contenuti. Per questo Internetopoli 
è stata molto apprezzata, anche da 
specialisti del settore con cui abbiamo 
parlato: dietro una grafica accattivan-
te e il modello del gioco a livelli, offre 
la possibilità di accedere a contenuti 
validati da un ente di ricerca come il 
Cnr, scegliendo con f lessibilità vari 
gradi di approfondimento che alla fine 
permettono di avere un quadro comple-
to sui temi importanti legati a Internet. 
Infine, tra le novità più interessanti, 

l’introduzione di soluzioni di realtà 
aumentata e app bi/tridimensionali a 
complemento di opere cartacee, esperi-
menti riusciti di fusione tra innovazio-
ne e tradizione. L’Italian Internet Day  
con la Ludoteca del Registro .it

Il 29 aprile l’Area del Cnr di Pisa 
ha ospitato la celebrazione dei 30 
anni dal primo collegamento di Rete 
in Italia, evento centrale delle oltre 
1500 manifestazioni organizzate nel 
Paese. Erano presenti i protagonisti di 
quello storico evento, insieme a per-
sonalità istituzionali ed esponenti di 
primo piano del settore, sia in ambito 
imprenditoriale che della ricerca. In 
particolare, il Ministro dell’Istruzione 
Stefania Giannini, presente all’evento, 
ha sottolineato il ruolo da protagonista 
del Miur in queste celebrazioni,  attra-
verso le attività organizzate in miglia-
ia di scuole, grazie anche agli 8000 
animatori digitali. È questa la ragione 
per cui anche nella sede pisana del 
CNR abbiamo scelto di coinvolgere il 
mondo della scuola, il principale vei-
colo per la crescita e il rinnovamento 
culturale del paese, con una serie di 
attività, curate dalla Ludoteca del Re-
gistro .it: tre classi primarie (Scuola 
primaria “N. Pisano” e Scuola prima-
ria “V. Morroni”), sotto la guida dei 
ragazzi di due istituti Superiori (Liceo 
scientifico “F. Buonarroti” di Pisa e 
I.M.S. “Giovanni da San Giovanni” di 
San Giovanni Valdarno), hanno svolto 
giochi di gruppo sul funzionamento 
della Rete ed esplorato il mondo del-
la web app Internetopoli (www.inter-
netopoli.it), anche nella versione di 
gioco stampabile. L’app era inserita 
nel Kit di attività dedicate alla Rete, 
predisposto dal Miur per l’occasione 
e distribuito in tutte le scuole. Il ri-
sultato è stato straordinario: il popolo 
di Internetopoli è arrivato, in pochi 
giorni, a contare più di 5000 iscrit-
ti, per la maggior parte insegnanti e 
studenti. Il trentennale è stato, infine, 
la giornata-raduno dei ragazzi degli 
istituti superiori del progetto di peer 
education Let’s Bit! (v. articolo Tut-
toscuola n. 558): in veste di educatori 
hanno condotto i laboratori dei più 
piccoli e, nella sessione pomeridiana, 
hanno presentato i loro elaborati dedi-
cati alla storia della Rete, si sono con-
frontati e conosciuti meglio ed hanno 
avuto modo di approfondire alcuni 
temi, con momenti formativi dedicati 
specificatamente a loro. 

     *esperti CNR di Pisa 

Il Bologna children’s Book Fair
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