FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA
LE TAPPE PRINCIPALI
4 - 12 Aprile 1964 Prima edizione della Fiera Internazionale del Libro per l’Infanzia e la Gioventù:
44 Espositori da 11 Paesi
1966 Prima edizione del “Premio Grafico Fiera di Bologna” e del Premio “Critici in erba”
1967  Prima edizione della Mostra Illustratori; in 46 anni, hanno inviato le proprie tavole 47.326
illustratori da tutto il mondo; di questi, 3794 sono stati selezionati e portati alla ribalta
internazionale
1974  A dieci anni dalla sua nascita la Fiera conta 412 Espositori da 63 Paesi
Ten years later the Fair has grown in importance and size: 412 Exhibitors from 63 countries.
1978 La Mostra Illustratori inizia a girare per il mondo: primo viaggio in Giappone
1984 Grande focus sul fumetto: “Black and White in Comics” è la importante mostra curata da
Claude Moliterni
1986 Apertura del Centro Agenti Letterari, una borsa del copyright che cresce molto
rapidamente fino a raggiungere, nel 2012 la quota di 122 agenti in rappresentanza di 92 agenzie
letterarie.
Nello stesso anno, quale ambasciatore dell’eccellenza nel libro per ragazzi, la Fiera inizia a viaggiare
nel mondo organizzando mostre di libri selezionati tra i partecipanti ai suoi premi: prima tappa
Tunisi, seguita da Atene, Rio de Janeiro, Teheran, Gadalajara, Tokyo, New York, Taipei, Jerusalem.
7– 10 Aprile 1988 25° anniversario della Fiera del Libro per Ragazzi. Una mostra speciale è
dedicata a Maurice Sendak
Nello stesso anno, la Fiera viene invitata a Francoforte nell’ambito delle iniziative di “Italia Paese
Ospite d’Onore”, dove organizza la mostra “Illustratori Italiani dai 25 anni della Fiera del Libro per
Ragazzi”
E ancora nel 1988, l’Australia è il primo paese ospite della Fiera: negli anni, seguiranno Iran,
Canada, Spagna India, Cina.
1990 Il mondo della televisione irrompe nella Fiera: prima edizione del TV/Publishing Market –
International Exhibition of Television, Cinema and Video. Un premio speciale – “Asinello d’Oro” –
viene assegnato ai casi eccellenti di trasposizione di libri in film e animazioni.
1992 Le nuove tecnologie arrivano con grande clamore in Fiera: oltre 1000 operatori
partecipano al
“Children’s Book Multimedia Seminar”, organizzato da BolognaFiere in
collaborazione con l’Associazione degli Editori Americani (AAP). Insieme al catalogo della Fiera,
viene diffusa una Special Guide to Electronic Publishing

1994 A partire da quest’anno, la presenza annuale del paese ospite assume un carattere
istituzionale, e vede il coinvolgimento di volta in volta dei Ministeri e delle Istituzioni culturali
governative dei diversi paesi. Si avvicendano così, nel ruolo di Guest of Honour Country, Giappone,
Brasile, Francia, Le Fiandre, Africa, Italia, Olanda, Paesi Arabi, Polonia, Grecia, Spagna, Ungheria,
Wallonia-Brussels, Argentina, Corea, Slovacchia, Lituania, Portogallo e, nel 2013, Svezia.
1995 Il “Premio Grafico Fiera di Bologna” si trasforma in BolognaRagazzi Award; dal 1966 al
2012, vengono premiati 167 titoli e 346 ricevono menzioni speciali.
1997 La tecnologia guadagna un posto in prima fila: prima edizione della Software Arcade e del
Bologna New Media Prize
2000 Con 1.416 Espositori da 63 paesi, la Fiera entra nel nuovo millennio davvero con grandi
numeri!
2002 Apertura del TV/Film & Licensing Rights Centre.
Nello stesso anno, la Mostra Illustratori registra nel suo cammino una tappa speciale: Art Institute di
Chicago
2005 Apre il Centro Traduttori e viene realizzata la prima edizione della World Directory of
Children’s Book Translators, in collaborazione con UNESCO.
2008 Lancio del Kids Licensing Forum, che nel 2010 evolverà nella Bologna Licensing Trade Fair,
uno dei principali eventi europei dedicati al mercato del licensing in ogni declinazione (moda,
intrattenimento, sport, ecc.)
2010 Prima edizione dell’International Award for Illustration promosso da Fundaciòn SM e Fiera
del Libro per Ragazzi
2011 Lancio della conferenza internazionale TOC – Bologna, il primo grande appuntamento
mondiale dedicato all’editoria digitale per ragazzi
2012 Prima edizione del BolognaRagazzi Digital Award: la nuova categoria del premio
BolognaRagazzi già alla sua prima edizione registra la partecipazione di 252 app da 25 paesi!
25 – 28 Marzo 2013 50° edizione della Fiera del Libro per Ragazzi
La Svezia è il Paese Ospite della Fiera
Evento speciale: BOP – Bologna Prize for the best Children’s Publishers in the World, un nuovo
premio organizzato da BolognaFiere e AIE – Associazione Italiana Editori per dare riconoscimento
agli editori che si siano distinti nel mondo per le loro scelte editoriali.
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