
 
 
 
 
 
 

FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2013 
LA MANIFESTAZIONE IN SINTESI 

 
 

ORGANIZZAZIONE - BolognaFiere spa  
 

DATA - da lunedì 25 a giovedì 28 marzo 2013 
 

ORARI - 9.00 – 18.30; 9.00 – 15.00 giovedì 
 

MODALITA’ D’INGRESSO - Accesso riservato esclusivamente agli operatori del settore 
Prezzo del biglietto: € 27 giornaliero - € 45 per due giornate - € 65 per quattro giornate 
 

SITO INTERNET - www.bolognachildrensbookfair.com 
 

SETTORI ESPOSITIVI - Editoria libraria e multimediale per l’infanzia e la gioventù - Mostra degli 
illustratori di libri per ragazzi 
 

PADIGLIONI ESPOSITIVI - 25 – 26 – 29 – 30 – Centro Servizi – Galleria 25-26 Centro Agenti Letterari 
31 Bologna Licensing Trade Fair  
 

ESPOSITORI - Oltre 1.200 espositori, provenienti da 75 Paesi di cui oltre 1.100 esteri – Paesi 
di provenienza espositori 2013: Argentina – Armenia - Australia - Austria – Belgio – Brasile - Bulgaria – 
Camerun – Canada - Cile – Cina - Colombia – Corea-  Croazia - Cuba - Danimarca - Emirati Arabi Uniti - 
Estonia - Filippine - Finlandia – Francia - Georgia Australe – Germania -  Ghana – Giamaica - Giappone - 
Gran Bretagna - Grecia - Guatemala - Hong Kong - India - Iran - Irlanda - Islanda Isole Faeroer Danesi – 
Israele – Italia – Lettonia - Libano - Lituania -Madagascar -Malesia - Mali' - Malta - Messico - Norvegia - 
Nuova Zelanda – Olanda - Palestina - Polonia – Portogallo - Rep. Popolare del Benin - Repubblica Ceca - 
Repubblica di Guinea - Repubblica Slovacca - Romania - Ruanda – Russia -  Senegal - Serbia - Singapore - 
Slovenia - Spagna - Stati Uniti d'America – Sudafrica - Svezia - Svizzera - Tailandia – Taiwan - Togo – 
Turchia - Ucraina - Ungheria - Uruguay – Venezuela 
 

 
 

MOSTRE, PREMI, EVENTI e INIZIATIVE 
 

Mostra degli Illustratori - Centro servizi 
Le tavole di 77 illustratori provenienti da 22 Pesi danno vita alla Mostra degli Illustratori 2013, 
un percorso narrativo fatto di espressioni artistiche di tutto il mondo che lasciano trasparire, 
attraverso il loro lessico narrativo, l’influenza delle diverse aree geografiche e culturali. 
 

YES, Mostra di illustratori svedesi – Centro servizi 
31 illustratori svedesi – di lunga esperienza e giovani talenti emergenti - danno vita a 
un’importante mostra sull’illustrazione contemporanea del Paese ospite 2013. Gli artisti, 
selezionati da una giuria di esperti, nominata dall’Arts Council svedese, presentano tavole 
incentrate sulla prospettiva dei bambini. 
 

Mostra Peter Sís – Centro servizi 
Mostra dedicata a PETER SÍS, vincitore del premio Hans Christian Andersen nel 2012, autore 
della copertina dell’Annual  
 

Mostra Evelyne Laube e Nina Wehrle, vincitrici del premio Internazionale di Illustrazione Fiera 
del Libro per Ragazzi – Fundación SM” 2012 – Centro servizi  

http://www.bolognachildrensbookfair.com/


 
 

BOP – Bologna Prize for the Best children’s Publishers of the year – in occasione del 50esimo 
della Fiera del Libro per Ragazzi, BolognaFiere e AIE (Associazione Italiana degli Editori) 
lanciano un nuovo riconoscimento dedicato agli editori che si siano distinti per innovazione e 
coraggio nelle scelte editoriali nel corso dell’anno precedente la manifestazione. 
 

BolognaRagazzi Award – Premio al “miglior progetto editoriale”, nelle categorie Fiction, Non 
fiction, Opera Prima e New horizons. 
 

BolognaRagazzi Digital Award – Seconda edizione del riconoscimento dedicato alle produzioni 
più innovative nell’ambito delle app derivate da libri. 
 

Premio Internazionale di Illustrazione Fiera del Libro per Ragazzi-Fundación SM - dedicato ai 
giovani illustratori (età inferiore ai 35 anni), già selezionati per la Mostra degli Illustratori della 
Fiera del Libro per Ragazzi. 
 

Grant Award Ars in Fabula – rivolto ai giovani illustratori (di età inferiore ai 30 anni), già selezionati 
per la Mostra della Fiera del Libro per Ragazzi ma che non hanno ancora pubblicato il loro primo libro. 
 

In Altre Parole  - dedicato ai giovani aspiranti traduttori a sostegno delle diversità linguistiche e 
culturali. 
 

Children’s Museum Award – Seconda edizione del premio istituito da European Museum 
Academy e Hands On! International in collaborazione con Genus Bononiae-Musei nella città 
di Bologna e Fiera del Libro per Ragazzi a riconoscimento dell’eccellenza internazionale nel 
settore museale per i più giovani. 
 

Caffè degli Illustratori – Centro Servizi 
 

Caffè degli Autori – Pensilina padd. 29-30 
 

Digital Caffè – Padiglione 26 
 

Caffè Traduttori – Padiglione 30 
 

 
Eventi in città - BOLOGNA CITTA’ DEL LIBRO PER RAGAZZI 
In occasione della 50esima edizione della Fiera Bologna Città del Libro per Ragazzi ospita un 
programma di eventi  che animeranno Bologna nel fine settimana precedente e durante i 
giorni di manifestazione. Il programma comprende varie iniziative realizzare da BolognaFiere, 
dall’Associazione Italiana Editori, dalla Svezia paese ospite 2013, con la collaborazione delle 
istituzioni museali e culturali bolognesi, a cui si aggiungono eventi organizzati da editori 
nazionali e internazionali e operatori culturali. 
 
Nell’ampio programma di iniziative si segnala: 
Seduta solenne del Consiglio Comunale, lunedì 25 marzo alle ore 11, è il momento ufficiale di 
celebrazione e di apertura della 50esima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi. 
L’appuntamento è preceduto (alle ore 10.30) da un incontro di benvenuto da parte del 
sindaco di Bologna Virginio Merola che accoglie a Palazzo d’Accursio il presidente di 
BolognaFiere Duccio Campagnoli e il Ministro della Cultura di Svezia Lena Adelsohn Liljeroth. 
Nel corso della Seduta solenne del Consiglio Comunale vengono conferite anche le 
cittadinanze onorarie a Kalus Flügge e Bianca Pitzorno.  
 
Conferimento della laurea ad honorem in Pedagogia a Daniel Pennac, martedì 26 marzo alle 
ore 17.30 presso l’Aula Magna di Santa Lucia, Via Castiglione 36, Bologna. 
 
 

 
PRESS OFFICE BOLOGNAFIERE 
Isabella Bonvicini Tel. +39 051 282261 | +39 335 7995370 | isabella.bonvicini@bolognafiere.it 
 
Bologna, marzo 2012  (scheda 2012) 
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