LA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI COMPIE 50 ANNI
Un’edizione speciale, ricca di iniziative in fiera e in città

La FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI festeggia il suo cinquantesimo anniversario con i 1.200
espositori provenienti da 75 Paesi e con gli operatori professionali di tutto il mondo che, in questi
anni, ne hanno decretato il successo. Lo festeggia nel segno del carattere che la rende da sempre

unica al mondo: la capacità di essere allo stesso tempo un grande mercato di copyright e un attore
protagonista della crescita e della promozione culturale.
Era il 4 aprile 1964 quando a Palazzo Re Enzo si inaugurò la prima edizione della FEIERA DEL
LIBRO PER RAGAZZI e iniziò la bellissima storia di un appuntamento che non ha eguali nel mondo.
44 gli espositori di quella prima edizione che sarebbero diventati 400 nel 1974 e oltre 1.000 dagli
anni ’90. Un trend di crescita nelle presenze entusiasmante che proiettò la fiera sulla scena
internazionale trasformando la Fiera di Bologna nell’appuntamento di riferimento mondiale.
“Editoria” e “Illustrazione” furono immediatamente i protagonisti di quella bellissima esperienza,
tanto che già nel 1966 la Fiera intuì di avere pieno titolo per istituire un Premio grafico, seguito già
nel 1967 dalla creazione della Mostra Illustratori. Le due iniziative – che attirarono immediatamente
a Bologna calibri mondiali quali Bob Noorda, Maurice Sendak, Bruno Munari, Alan Fletcher, Milton
Glaser …. – scatenarono in poco tempo tra gli stand della Fiera un dibattito culturale alto e
internazionale, facendo della manifestazione il teatro di incontro per autori, illustratori, studiosi che
aspettavano l’appuntamento di primavera per confrontarsi con gli editori e per dar vita a progetti,
storie, intrecci che hanno segnato la storia della letteratura e dell’illustrazione per ragazzi.
Oggi la FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI si presenta con lo “smalto” dell’esordio, arricchita delle
tante iniziative che negli anni sono andate a completare la proposta espositiva e delle novità che
costellano lo spazio dei libri per i giovani lettori, dalle ultimissime tendenze del racconto e
dell’illustrazione alle sfide dell’editoria digitale, dalla riscoperta di grandi matite del passato
all’esplorazione di nuovi confini di espressività.
Per festeggiare questo importante compleanno, la FIERA DEL LIBRO DI BOLOGNA ha realizzato un
importante programma di iniziative in fiera e in città, grazie alla collaborazione entusiasta del
Comune e dell’Università di Bologna, dell’Associazione Italiana degli Editori, della Svezia Paese
Ospite d’Onore della Fiera.
Momento ufficiale di celebrazione dell’anniversario e di apertura della 50esima FIERA DEL LIBRO
PER RAGAZZI è la Seduta solenne del Consiglio Comunale (a Palazzo d’Accursio), in programma
lunedì 25 marzo alle ore 11, preceduta alle 10.30 da un incontro di benvenuto del Sindaco di
Bologna Virginio Merola al Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli e al Ministro della
Cultura di Svezia Lena Adelsohn Liljeroth.
Alla collaborazione con l’Università di Bologna, e in particolare con il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione diretto da Luigi Guerra, si deve la realizzazione del volume Bologna –
cinquant’anni di libri per ragazzi da tutto il mondo, curato da Giorgia Grilli. “Per festeggiare il
nostro 50° anniversario – dice Duccio Campagnoli, Presidente di BolognaFiere - abbiamo voluto

non tanto realizzare un volume autocelebrativo sugli indiscussi successi della nostra
manifestazione, quanto offrire un contributo unico allo studio della letteratura e dell’illustrazione
per ragazzi.

Questo libro costituisce, certamente, una narrazione della nascita e dello sviluppo della fiera, ma
soprattutto un insieme, direi ‘planetario’, di saggi realizzati da importanti studiosi e critici di tutto il
mondo sulla evoluzione del libro per ragazzi in tutti i paesi, negli ultimi cinquant’anni”. La Fiera si è
intrecciata continuamente con i protagonisti di questa storia, e ne è testimonianza la raccolta di
fotografie dal 64 ad oggi che accompagnerà il volume.

All’attenzione dell’Ateneo si deve anche un altro importante evento che avverrà durante questa
edizione della Fiera: il conferimento della laurea ad honorem in Pedagogia al grande scrittore
francese Daniel Pennac, autore di tanti memorabili romanzi per i ragazzi e sui ragazzi.
La collaborazione con AIE Associazione Italiana Editori si rinnova e rafforza, dando vita per
l’occasione al nuovo premio BOP – Bologna Prize for the Best children’s Publishers of the year. Il
premio intende dare un riconoscimento agli editori che maggiormente si siano distinti per il
carattere innovativo e per il coraggio delle scelte editoriali nel corso del 2012. L’obiettivo è non solo
valorizzare le competenze professionali e la qualità intellettuale del lavoro di case editrici di tutto il
mondo, ma anche favorire la conoscenza reciproca e gli scambi tra i diversi paesi e le diverse aree e
anime culturali del mondo. A votare sono chiamati gli editori che partecipano alla Fiera, sulla base
di nomination derivanti dalle segnalazioni delle Associazioni editori di tutto il mondo. Sei i premi
che verranno assegnati, uno per ciascuna area geografica: Europa, Asia, Africa, Nord America, Sud
America e Oceania.
La premiazione avrà luogo nel corso della serata di celebrazione del 50° anniversario riservata agli
espositori della Fiera al Teatro Comunale, un’altra importante realtà cittadina che ha voluto
concorrere ai festeggiamenti della Fiera. Nel corso della serata un tributo particolare sarà riservato
agli editori che hanno partecipato alla Fiera fin dalla sua prima edizione.
Nasce, invece, dalla strettissima collaborazione con il Comune di Bologna il programma Bologna
Città del Libro per Ragazzi, che propone un ricco calendario di incontri, laboratori e mostre
dedicate all’illustrazione. Queste le principali iniziative:

Incontri

•

•
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Bookfaces è il programma di incontri per ragazzi e genitori con grandi autori
internazionali: Yves Greévet, Andrew Lane, Hervè Tullet, Svjetlan Junakovic,
Simon Scarrow; realizzati in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori,
si svolgono allo Stabat Mater dell’Archiginnasio e in Sala Borsa;
Facce da libri è il programma di incontri per le scuole con gli autori italiani più
amati dai ragazzi: tra gli altri, Giusi Quarenghi, Alessandro Sanna, Emanuela
Bussolati, Angela Nanetti, Paola Zannoner, Silvia Roncaglia, Luisa Mattia,
Pierdomenico Baccalario, Giovanna Mantegazza; realizzati in collaborazione con
AIE –Associazione Italiana Editori, si svolgono in Sala Borsa e in numerose
biblioteche di quartiere.
Uomini, dei ed eroi nell'antica Atene - Museo Civico Archeologico (6/10 anni)
Il filo di Arianna - Collezioni Comunali d’Arte (4/8 anni)
C’era una volta... Favole e miti dell'antico Egitto - Museo Civico Archeologico
(6/10 anni)
Battaglia di Fossalta: Re Enzo incatenato - Museo della Storia di Bologna (6/10
anni)
Patrizio Roversi, Libraio per caso – Salaborsa - Un invito ai bambini e alle famiglie
per riscoprire i grandi classici dell’infanzia.
David Riondino, Favole al telefono di Gianni Rodari - Collezioni Comunali d’Arte Un omaggio all’intramontabile Gianni Rodari: lettura ad Alta Voce tra le storie di
“Alice cascherina”, “Gli uomini di burro” e sulle note di “La canzone della foca”.
Vito, Se Garibaldi scende da cavallo… - Museo Civico Archeologico - Il grande eroe
del Risorgimento rivisto dalla maschera comica bolognese.
Syusy Blady, Donne di mondo - Museo della Storia della Città - Donne incontrate,
sognate e immaginate, dalle divinità indiane alla mamma

Feste

•
•

Festa con Geronimo Stilton - Laboratorio START
Festa con Peppa Pig - ex Ospedale dei Bastardini

Mostre

•

Leggevo che ero - Sala Ercole – Palazzo d’Accursio - Mostra fotografica a cura di
Andersen in collaborazione con BolognaFiere

•
•
•
•

Japanese Talents - Museo Medievale - Mostra di illustrazioni a cura di JBBY
collaborazione con BolognaFiere
Mostra degli Illustratori - 77 artisti da 60 paesi - Archiginnasio - a cura
BolognaFiere
Rosellina Archinto – Emme Edizioni - Salaborsa - a cura della Tribù dei Lettori
collaborazione con BolognaFiere
Wolfango Illustratore - Santa Maria della Vita - Mostra di illustrazioni a cura
Fondazione Carisbo in collaborazione con BolognaFiere

in
di
in
di

Grande impegno alla realizzazione di un calendario “speciale” per questo anniversario è stato
profuso dal paese ospite d’onore della Fiera: la Svezia. Realizzato dallo Swedish Art Council e da
Swedish Institute, il programma “Yes! Children’s right to culture” si articola in numerose iniziative, in
fiera e in città. In fiera viene proposta una mostra dei migliori illustratori del paese di Astrid
Lindgren, la “mitica” creatrice di Pippi Calzelunghe, a cui è dedicato l’omonimo premio - una sorta
di “oscar” del libro per ragazzi - che fin dalle sue prime edizione ha scelto la Fiera di Bologna come
teatro per l’annuncio dei vincitori. In città, oltre venti appuntamenti - tra incontri con autori,
workshop, proiezioni e conferenze su tematiche pedagogiche – fanno da contraltare a un bouquet
di ben nove mostre!
Naturalmente anche questa edizione della Fiera vede la realizzazione delle attività consolidate più
specificatamente dedicate al mondo professionale:

TOC TOOLS OF CHANGE FOR PUBLISHING - domenica 24 marzo

TOC Bologna è la grande conferenza internazionale dedicata allo sviluppo dell’editoria per ragazzi
attraverso le tecnologie digitali e “mobile”, dalle app ai libri elettronici per bambini e giovani adulti,
nata tre anni fa dalla collaborazione fra O’Really Media e BolognaFiere. Si tratta di uno spin-off di
TOC New York, l’evento leader mondiale per l’editoria digitale. Anche in questa edizione TOC ha
un’appendice espositiva all’interno della Fiera, un punto di incontro tra l’editoria tradizionale e
quella digitale.

MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI

Prestigiosa vetrina internazionale per il mondo dell’illustrazione, la Mostra é anche quest’anno
un’occasione unica di visibilità per giovani talenti e per artisti affermati e il teatro di numerosissimi
incontri al Caffè Illustratori. La realizzazione della copertina dell’Annual 2013 è affidata a PETER SÍS
artista, scrittore e regista, vincitore nel 2012 del Premio Hans Christian Andersen, insignito nel 2003
anche della MacArthur Fellowship.
PETER SÍS ha scritto e illustrato oltre 60 libri per adulti e ragazzi, le sue opere sono state esposte in
Europa, Asia ed America e di recente sono state presentate all’Art Institute of Chicago.

BOLOGNARAGAZZI AWARD

Alle migliori produzioni grafico-editoriali degli editori presenti in fiera viene attribuito, anche in
questa edizione, il prestigioso BolognaRagazzi Award, che si articola nelle quattro categorie
storiche - Fiction, Non Fiction, New Horizons e Opera Prima (dedicata alle opere di autori e
illustratori esordienti) – e dalla categoria Digital (istituita nel 2012).

BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR

Quest’anno la Bologna Licensing Trade Fair si preannuncia ancora più ricca delle precedenti. Gli
espositori, rappresentanti di oltre 600 properties del mondo dell’entertainment, della moda, del
brand e dello sport, sono protagonisti di workshop e presentazioni, ai quali si affiancano eventi di
approfondimento su temi legali, distribuzione, servizi.

CENTRO TRADUTTORI

Giunto al suo decimo anno di attività, il Centro propone il consueto calendario di appuntamenti
professionali; un evento molto atteso è l’incontro con Yasmina Melouah, la “voce” italiana di Daniel
Pennac, che ha avuto un ruolo chiave nella diffusione dei romanzi dell’autore francese nel nostro
paese.
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