
 

 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 
in collaborazione con PITTI IMMAGINE BIMBO presenta 

 
OFF THE PAGE… AND INTO THE WORLD OF FASHION 
dal cuore della Bologna Illustrators Exhibition 

l’arte e la poetica di 25 illustratori selezionati per Pitti Bimbo 89 
e un’edizione speciale di THE EXTRAORDINARY LIBRARY 

 
dal 20 al 22 giugno 2019 - Fortezza da Basso, Firenze 

 
Bologna Children’s Book Fair (BCBF) - l'appuntamento professionale leader mondiale nell'editoria per bambini e 
ragazzi, appena concluso con un’edizione di grande successo a BolognaFiere - porta in scena da oltre cinquant’anni la 
Mostra Illustratori, vetrina internazionale e immancabile punto di riferimento annuale per scoprire tendenze e 
artisti dell’illustrazione per ragazzi.  
Questi i numeri dell'edizione 2019 della Mostra: 2.901 illustratori da 62 paesi per un totale di 14.505 tavole visionate 
da una giuria di cinque esperti internazionali provenienti dal mondo dell'illustrazione e dell'editoria per ragazzi. 76 
artisti selezionati da 27 Paesi che diventano i protagonisti dell’esposizione itinerante - da Bologna al Giappone e 
successivamente alla Cina e alla Corea - e di un catalogo edito in diversi Paesi. 
 
Per l’89° Pitti Immagine Bimbo continua la felice collaborazione con Bologna Children’s Book Fair per portare il 
meglio dell’illustrazione internazionale nella moda kids: quattro anni fa è nato infatti il progetto OFF THE 
PAGE…AND INTO THE WORLD OF FASHION. 
 
Sono 25 gli illustratori proposti in questa edizione, frutto di una attenta selezione tra i talenti della Mostra 
Illustratori 2019, con l’obiettivo di riconoscere gli artisti più adatti ad un proficuo dialogo creativo con le collezioni 
proposte dalle aziende presenti al salone e portare al mondo della moda le atmosfere e i patrimoni creativi che 
animano i libri per ragazzi. Nella diversità dei linguaggi, delle culture, delle sensibilità sta l’alchimia di questo 
incontro, da cui scaturiscono nuovi percorsi, trame sottili su cui costruire nuove suggestioni e progetti. Pitti Immagine 
Bimbo consentirà infatti agli illustratori selezionati di entrare in contatto con i maggiori brand del settore moda 
bimbo. Ancora un’altra grande occasione di visibilità per i giovani illustratori premiati ogni anno da Bologna 
Children’s Book Fair. 
 
I 25 illustratori in mostra a Pitti Bimbo 89: 
Miren Asiain Lora (Spagna); Jan Bajtlik (Polonia); Carolina Celas (Portogallo), Youngkyung Cha (Corea); Ying-Hsiu 
Chen (Taiwan), Paloma Corral (Spagna); Mika Hirasa (Giappone), Yoriyuki Ikegami (Giappone); Yosuke Inoue 
(Giappone); Rasa Janciauskaite (Lituania); Seulkee Kim (Corea); Yuke Li (Cina); Yun Lin (Taiwan); Yoshiyuki Maeda 
(Giappone); Marika Maijala (Finlandia); Feridun Oral (Turchia); Kristin Roskifte (Norvegia); Olga Shtonda (Ucraina); 
Alfredo Sonderguit (Uruguay); Junli Song (USA); Giaia Stella (Italia); Liuna Virardi (Italia); Noemi Vola (Italia); 
Holman Wang (Canada); Peng Wu (Cina). 
 
Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno BCBF e Pitti Immagine Bimbo hanno deciso di proporre anche in 
giugno un allestimento speciale di THE EXTRAORDINARY LIBRARY, l’ormai tradizionale biblioteca dei migliori albi 
illustrati per bambini e ragazzi provenienti dall’editoria di tutto il mondo: un eccezionale e ricercato sguardo sul 
panorama internazionale del libro per bambini. 
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