
     

 
 

 
 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR, 53^ EDIZIONE 
DAL 4 AL 7 APRILE 

 
I PREMI DELLA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI 

Attesissimi da tutta l’editoria mondiale i riconoscimenti di BolognaFiere: 
un grande valore internazionale 

 
Molte le premiazioni che arricchiranno la nuova edizione della BCBF. Innanzi tutto, una grande novità:  il primo 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti 
Benevento in collaborazione con BolognaFiere e Centro per il libro e la lettura, con il sostegno di BPER Banca e 
di Unindustria Bologna. Il premio, annunciato nel corso dell’edizione 2015, si rivolge a lettrici e lettori dai 6 ai 
10 anni (Categoria +6) e dagli 11 ai 15 anni (Categoria +11). Fra i 55 libri candidati il Comitato scientifico – 
coordinato dal presidente della Fondazione Bellonci Tullio De Mauro e composto da Giuseppe Bartorilla, Emma 
Beseghi, Pino Boero, Ermanno Detti, Silvana Loiero, Carla Ida Salviati e Maria Romana Tetamo – ha selezionato 
le due cinquine di finalisti. Grazie alla collaborazione con 50 scuole in tutta Italia, i vincitori nelle due categorie 
saranno scelti da una giuria di giovanissimi lettori. L’annuncio ufficiale dei vincitori sarà alle 16.00 di mercoledì 
6 aprile in Fiera con un grande evento alla presenza del Ministro dei beni culturali Dario Franceschini e degli 
autori finalisti. 
 
Il BolognaRagazzi Award (BRAW), l’ambitissima competizione - sostenuta da Fedrigoni - cui aderiscono ogni 
anno, dal 1966, gli editori di tutto il mondo. Il Premio, che intende riconoscere i libri migliori dal punto di 
vista del progetto grafico-editoriale nelle categorie Fiction, Non Fiction, New Horizons e Opera Prima, dedica 
quest’anno una sezione speciale alla disabilità, un tema entrato con forza nella storia della letteratura per 
ragazzi anche grazie ai libri illustrati, che hanno giocato come di consueto un ruolo molto importante. 
Partecipano al premio sia libri che affrontano il tema della disabilità e della sua rappresentazione, sia libri 
prodotti per bambini disabili.  
Anche per il BRAW è scesa in campo una giuria internazionale; tra i membri, il presidente mondiale di Ibby 
– International Board for Books for Young Wally De Doncker e l’illustratore italiano Emiliano Ponzi, reduce da 
una acclamatissima mostra a New York. 
 
Non può naturalmente mancare uno sguardo speciale al mondo dell’editoria digitale e delle app per ragazzi, 
sia education che entertainment: BolognaFiere ci lavora fin dal 2002, quando assegnò addirittura, prima al 
mondo, un eBook Award per ragazzi. BolognaRagazzi Digital Award premia ebook ed app per ragazzi e per 
decretarne i vincitori sono arrivati a Bologna esperti internazionali, capeggiati dal guru americano del digital 
per ragazzi Warren Buckleitner. 
 
E ancora, i partecipanti under 35 della Mostra Illustratori sono ogni anno candidati al Premio 
Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM: un premio importante, che 
offre al vincitore un assegno di 30mila dollari, con l’intento di garantirgli la tranquillità per creare, in un anno, 
un albo illustrato che viene quindi pubblicato e lanciato sul mercato mondiale dalla casa editrice spagnola SM. Il 
premio è alla sua sesta edizione e vanta al suo attivo la scoperta di grandi talenti che si sono tutti poi affermati 
con successo nel mondo del libro per ragazzi. 
 
Infine, per il quarto anno Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori 
assegnerà il “BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publisher of the Year”, che premierà per ciascuna 
delle sei aree del mondo (i cinque continenti, ma con l’America presa in esame nelle aree Nord America e 
Centro-Sud America) gli editori che si sono distinti maggiormente per il carattere creativo, il coraggio e la 
qualità delle scelte editoriali nell’ultimo anno. In questo caso, sono gli editori stessi a fungere da giuria, 
sulla base di nomination indicate da istituzioni di tutto il mondo. 


