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Fiera del libro per ragazzi di Bologna

Noi della redazione di Piccoli indiani siamo stati a Bologna in occasione della
grande Fiera internazionale del libro per ragazzi.
Abbiamo girato in lungo e largo fra le centinaia di stand delle case editrici,
provenienti da tutto il mondo, e ora vi segnaliamo le novità che ci hanno
incuriosito.

copertina Andrea Cavallini

PROGETTO GRAN TOUR
Il Grand Tour è una collana di libri per ragazzi, dai 9 anni. L'obiettivo è creare
libri che raccontino il nostro paese a chi lo conosce così poco: gli italiani.
E' un progetto collaborativo tra autori e librerie indipendenti che punta a
valorizzare tutta la filiera del libro (scrittura, editing, illustrazione, packaging e
vendita da parte di un libraio appassionato e competente), con una filosofia che
parte dal basso, da chi i libri, prima di tutto, ama leggerli.
I romanzi della serie saranno prodotti con l'aiuto delle librerie aderenti e scritti
dal Conte Emilio Gazza di Mezzanotte, uno pseudonimo dietro a cui si nascondono molti affermati autori e
illustratori italiani.
I libri del Grand Tour non saranno in vendita online, né nelle librerie di catena, non entreranno cioè nel
meccanismo della grande distribuzione. Per acquistarli sarà necessario recarsi nelle librerie aderenti.
A Roma per ora alla Libreria Assaggi, in via degli Etruschi, 4.
Prima uscita della serie: LA LOCANDA FANTASMA, di Pierdomenico Baccalario, Andrea Canobbio e
Alessandro Gatti.
In ogni città d'Italia, in ogni epoca, di solito in una via nascosta e misteriosa, si trova una Locanda della
Mezzanotte. I viaggiatori che vi alloggiano non sono viaggiatori come gli altri, ma si muovono nel tempo e
nello spazio per completare il loro incredibile Grand Tour. Con il trascorrere dei secoli, il segreto della
Locanda della Mezzanotte è stato dimenticato. Fino ad oggi... http://www.ilgrandtour.com/index.html
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