
ANSA/ Torna a Bologna Fiera Libro per ragazzi, ospite la Cina  

Dal 26/3, i migliori illustratori in mostra e i trend digitali  

BOLOGNA  

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Torna a Bologna la Fiera da 55 anni punto di riferimento per autori, 

illustratori, agenti letterari, distributori, insegnanti e traduttori che lavorano in tutto il mondo nel settore 

dell'editoria per l'infanzia. E' la Bologna Children's Book Fair, dal 26 al 29 marzo nel quartiere fieristico. Un 

salone sempre più grande e internazionale: oltre 20mila metri quadrati, 1.390 espositori (110 in più rispetto 

al 2017, +8,6%) provenienti da oltre 77 Paesi e 26mila professionisti attesi per fare il punto sulle ultime 

tendenze editoriali e digitali e partecipare a 250 tra workshop, conferenze e mostre. Ospite d'onore del 

2018 è la Cina, presente con una mostra dedicata all'illustrazione contemporanea nel Paese asiatico, 150 

tavole originali, più oltre 100 espositori e circa 3.000 titoli tra narrativa, albi illustrati e fumetti, ma anche 

alcuni importanti autori per ragazzi che incontreranno i visitatori tra gli stand, come Cao Wenxuan, 

vincitore del Christian Andersen Award, Han Yuhai e Yu Hong. Proprio la prospettiva globale da cui 

BolognaFiere guarda all'editoria si è recentemente rafforzata con il lancio della nuova manifestazione 'New 

York Rights Fair', la cui prima edizione è in programma negli Usa dal 30 maggio al primo giugno; e crescerà 

ulteriormente attraverso la co-organizzazione della China Shanghai International Children's Book Fair allo 

Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, dal 9 all'11 novembre. Nell'edizione 2018 della Fiera 

del libro per ragazzi, inoltre, troverà spazio il meglio dell'illustrazione mondiale, con la 'storica' mostra degli 

illustratori, fucina di talenti e vetrina delle tendenze mondiali: 80 gli artisti selezionati da tutto il pianeta. 

Saranno invece all'interno di Bologna Digital Media alcuni incontri per dialogare sul rapporto tra libro e 

schermo, tra piccole startup italiane e giganti come Google, Apple e Netflix, tra audiolibri e realtà 

aumentata. Tra gli incontri, il convegno organizzato in collaborazione con il New York Times, in occasione 

del 65/o anniversario del Best Illustrated Children's Boooks Award, un appuntamento a ricordo di Carla 

Poesio e il congresso delle Librerie Indipendenti Europee. Il salone, infine, sarà anche quest'anno 

palcoscenico per i più importanti premi internazionali del settore: dal Bologna Prize for the Best Children's 

Publisher of the Year, che premia gli editori internazionali alla terza edizione del Premio Strega Ragazze e 

Ragazzi. (ANSA). 


