
                                                           

3Fl. Ilshin Building 98  Hannam-daero, Yongsan-gu  SEOUL 04418, Repubblica di Corea  

Tel. (+82)-2-796-0634  e-mail. iicseoul@esteri.it www.iicseoul.esteri.it  

 

 

FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI SEOUL – 2019. 

Manifestazioni previste a Seoul 19-23 Giugno 2019 

 
La “Fiera internazionale del libro di Seoul” è giunta alla sua 25esima edizione e per la settima volta 

l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul parteciperà all’evento con un proprio stand che quest’anno si 

avvale della  collaborazione dell’AIE (Associazione Italiana Editori).  

 

Lo stand 2019, più grande rispetto alle precedenti edizioni, sarà caratterizzato da un design moderno ed 

originale. Dall’esterno, i visitatori saranno accolti da 10 bellissime immagini, fornite dall’archivio 

Alinari, di alcuni tra gli autori italiani maggiormente conosciuti e tradotti nella Repubblica di Corea. 

Gabriele D’Annunzio ed Elsa Morante, insieme ad Italo Calvino ed Oriana Fallaci, per citarne alcuni. 

All’interno dello stand, ciascuno scaffale è riservato agli editori e agli operatori del settore  che hanno 

accettato l’invito a partecipare al progetto  Lo scopo è suscitare l’interesse delle case editrici coreane 

verso i nostri prodotti editoriali. Saranno presenti libri di generi diversi, dai libri d’arte ai libri per 

bambini. Partecipano all’iniziativa le case editrici:  Alma Edizioni, Maurizio Corraini Srl., Guerra 

Edizioni Edel Srl., Sassi Editore Srl., Scripta Maneant Srl., Skira, Vita e pensiero, White Star, Editore 

XY.IT, CSA Editrice, Reggio Children, Giunti Editore, Bompiani – Giunti Editore e gli agenti: Find 

out team, Book on a tree, Silvia Vassena@Milano. Nello spazio interno dello stand, vi saranno inoltre 

quattro postazioni, punto di incontro tra gli editori e i rappresentanti delle diverse case editrici e i 

visitatori interessati.  

 

Il giorno 20 giugno, dalle 10 alle 12, nello spazio incontri, si terrà la conferenza dal titolo “The Reggio 

Emilia Approach to Education”, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Seoul in collaborazione 

con Reggio Children, società nata nel 1994 per sperimentare, promuovere e diffondere nel mondo un 

metodo educativo di qualità. Il riconoscimento internazionale a questa esperienza e la collaborazione 

con molti Paesi hanno generato una rete molto allargata che oggi conta ben 32 Paesi, tra cui la Corea 

del Sud. Compagnia di riferimento di Reggio Children nella Repubblica di Corea è KCCT – Korea 

Center for Children and Teachers. Durante l’incontro interverrano la dottoressa Emanuela Vercalli, 

responsabile Relazioni Internazionali e Coordinatrice Network Internazionale di Reggio Children, 

insieme alla professoressa Moonja Oh, responsabile di KCCT - Korea Center for Children and 

Teachers. Tema dell’incontro sarà l’esperienza dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia del Comune di 

Reggio Emilia.  
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