CINQUANTA ANNI DA RECORD PER LA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI
DI BOLOGNA
25.000 visitatori in fiera e centinaia di eventi anche in città per un’edizione storica che conferma la
rassegna leader mondiale dell’editoria per i più giovani.
L’edizione dei 50 anni di Fiera del libro per Ragazzi di Bologna ha confermato il successo
internazionale della manifestazione leader dell’editoria dedicata ai più giovani che ha celebrato
l’anniversario con un’edizione da record.
1.200 gli espositori, giunti da 75 Paesi, che hanno presentato ai 25.000 operatori professionali
altamente qualificati (in aumento del 20 per cento rispetto alla passata edizione), un’ampia
anteprima delle proposte che saranno lanciate sul mercato internazionale nei prossimi mesi
Il cinquantesimo anniversario della Fiera del Libro per Ragazzi è stato anche costellato da una
settimana di eventi in città che, col programma Bologna Città del libro per Ragazzi (promosso da
BolognaFiere e Comune di Bologna) ha visto la partecipazione straordinaria di migliaia di bambini
che hanno partecipato a questa festa diffusa.
Fra le iniziative in città grande successo per gli incontri internazionali di Book Faces (organizzati da
AIE associazione italiana editori in collaborazione con BolognaFiere e Comune di Bologna), che
hanno coinvolto cinque fra gli autori preferiti dai giovani lettori. Nel corso degli incontri, Yves
Grevet maestro e scrittore di fantascienza ha discusso sul futuro della scuola e della vita; Hervé
Tullet si è presentato ai giovani lettori attraverso il suo personaggio Turlututù; Andrew Lane, autore
di racconti e romanzi sul giovane Sherlock Holmes ha proposto un suggestivo tuffo in un mondo
fantastico e pieno di segreti; Svjetlan Junakovic’ ha raccontato anche attraverso le immagini come
nasce un libro per bambini, dalla creazione dei personaggi allo storyboard e Simon Scarrow ha
raccontato il fascino e le insidie dell’antica Roma.
Anche l’illustrazione è stata protagonista in città con mostre che hanno presentato suggestioni e
immagini di paesi lontani a partire dalla Mostra deli Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi che
ha proposto, al grande pubblico, le tavole di 77 artisti presso l’Archiginnasio (a cura di
BolognaFiere). Japanese talents ha invece offerto, al Museo Civico Medievale, le opere di 21 artisti
giapponesi che hanno iniziato la loro carriere grazie alla Fiera del Libro per Ragazzi (a cura di Jbby
e BolognaFiere con la collaborazione del Comune di Bologna, del Museo Civico Medievale con il
supporto di Japan Foundation). Collegata al Paese ospite d questa edizione della Fiera la mostra
Sottosopra voci contemporanee dell’illustrazione svedese, ospitata a, Museo Civico Archeologico (a
cura di Hamelin Associazione Culturale in collaborazione con Swedish Institute con il supporto di
IBC Emilia Romagna Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari). Negli spazi di Santa Maria
della Vita è stata proposta, invece la Mostra su Wolfango Illustratore (a cura di Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna in collaborazione con BolognaFiere). Si ricorda che Wolfango fu il primo
vincitore del Premio Grafico Fiera di Bologna.

Palazzo d’Accursio (Sala Ercole) ha ospitato Leggevo che ero. Ritratti con libro d’infanzia (a cura di
Andersen in collaborazione con BolognaFiere e Comune di Bologna). Il MAMbo ha accolto
Cenerentola. Una favola alla moda (a cura di Corraini Edizioni in collaborazione con Dipartimento
educativo MAMbo, Accademia di Belle Art di Bologna e BolognaFiere). In Sala Borsa, per
concludere, Inventario: fra le parole e le immagini di Emme Edizioni 1966-1985 (a cura della Tribù
dei Lettori in collaborazione con BolognaFiere).

FESTEGGIAMENTI SOLENNI
La Fiera del Libro per Ragazzi 2013 si è aperta ufficialmente con la Seduta Solenne del Consiglio
Comunale nel corso della quale sono state conferite anche le cittadinanze onorarie alla scrittrice
Bianca Pitzorno e all’editore Klaus Flügge. A seguire la cerimonia inaugurale in Fiera alla presenza
di Lena Adelsohn Liljeroth, Ministro della Cultura della Svezia, Paese Ospite 2013.
Questa edizione speciale della rassegna ha avuto un interprete d’eccezione, lo scrittore francese
Daniel Pennac che è stato il protagonista di queste giornate bolognesi: prima a un affollatissimo
incontro in Fiera, poi alla Laurea honoris causa in Pedagogia conferitagli dall’università di Bologna
nell’Aula Magna di Santa Lucia colma di pubblico, in grande parte giovane.
Numeri da record anche per le tradizionali iniziative della Fiera del libro per Ragazzi di Bologna, a
partire dalla Mostra degli Illustratori che ha registrato 3.147 candidature fra le quali sono stati
selezionati i 77 artisti (da 22 Paesi) che hanno dato vita all’esposizione di questa edizione.
TANTI PREMI PER FESTEGGIARE dal BOP al BOLOGNARAGAZZI AWARD
le migliori produzioni editoriali in primo piano in fiera
Novità di questa speciale edizione della Fiera del Libro per Ragazzi, il nuovo premio BOP Bologna
Prize for the Best children’s Publishers of the year. che BolognaFiere, in collaborazione con AIE
(Associazione italiana editori), ha attribuito agli editori che si sono maggiormente distinti per
innovazione e coraggio nelle scelte editoriali nel corso del 2012.
Il premio è stato conferito dagli editori che hanno partecipato alla fiera, scegliendo fra le
nomination segnalate dalle Associazioni editori di tutto il mondo. Sei i premiati per le sei aree
geografiche individuate: Europa, Asia, Africa, Nord America, Centro-Sud America e Oceania.
I vincitori di questa prima edizione del BOP sono: Bakame Editions, Kigali, Rwanda (Africa) - Tara
Books, Chennai, India (Asia) - Cosac Naify, San Paolo, Brasile (Centro-Sud America) - Planeta
Tangerina, Carcavelos, Portugal (Europa) - Chronicle Books, San Francisco, USA (Nord America) Gecko Press, Wellington, New Zealand (Oceania).
Grande risalto anche ai vincitori del tradizionale BOLOGNARAGAZZI AWARD assegnato, come
ogni anno, alle migliori proposte editoriale di tutto il mondo. Oltre 2.300 le candidature per le
cinque categorie del premio: Fiction, Non Fiction, Opera prima, New Horizons e, per la seconda
volta Digital.
BOLOGNARAGAZZI AWARD 2013 è stato attribuito a:
Changbi Publishers, Paju-si, Corea
FICTION
Eyes
Testi ed illustrazioni di Iwona Chmielewska
NON
FICTION

Editions Thierry Magnier, Parigi, Francia
Dictionnaire fou du corps
Testi ed illustrazioni di Katy Couprie

OPERA
PRIMA

Templar Publishing, Dorking, Gran Bretagna
Paul Thurlby's Alphabet
Testo ed illustrazioni di Paul Thurlby

NEW
HORIZONS

El Colegio de México Conaculta. Alas y Raíces, Città del Messico, Messico
Diccionario para armar
Testi a cura di Carmen Leñero, Francisco Hinojosa, Francisco Segovia, Ignacio
Padilla, Joaquín Díez-Canedo F., Luigi Amara, María Baranda, María García
Esperón, Mónica Brozon, Richardo Chávez Castañeda, Ricardo Yáñez, Vivian
Mansour
Illustrazioni di Alejandro Magallanes, Diego Bianki, Fabricio Vanden Broeck, Isol,
Israel Barrón, Ixchel Estrada, Joel Rendón, Magú, Manuel Monroy, Mariana
Chiesa, Paloma Valdivia, Quetzal León, Trino
Coordinatori Miriam Martínez Garza/Luis Fernando Lara

DIGITAL
FICTION

DADA Company Edutainment, Madrid, Spagna
Four Little Corners
Testi e illustrazioni di Jerôme Ruillier / DADA Company Edutainment

DIGITAL
NON FICTION

Touch Press/Egmont/Illuminations, Londra, UK
War Horse
Testi di Michael Morpurgo, illustrazioni di François Place

Dai padiglioni della Fiera di Bologna sono stati annunciati anche altri importanti premi:
il 26 marzo, in diretta da Vimmerby, città natale della famosissima scrittrice svedese, è stato
annunciato l’Astrid Lindgren Memorial Award 2013 che è stato attribuito a ISOL, giovane, ed
eclettica artista argentina, illustratrice, fumettista, grafica, autrice, cantante e compsositrice.
A SATOE TONE, giovane artista giapponese, è stata invece attribuita la quarta edizione del Premio
Internazionale di Illustrazione Fiera del Libro per Ragazzi –Fundación SM.
Dopo aver studiato illustrazione e graphic design presso l’Università di Kyoto, Satoe Tone vive ora a
Milano ed è fra gli artisti selezionati negli scorsi anni per la Mostra degli Illustratori.
In Fiera è stato anche annunciato il vincitore del Grant Award Ars In Fabula, riservato agli
illustratori under 30, già selezionati per la Mostra degli Illustratori ma che non hanno ancora
pubblicato il loro primo libro, attribuito alla illustratrice coreana YOON JOO HEE.
A giovani traduttori e a sostegno delle diversità linguistiche e culturali è stato invece assegnato il
premio In Altre Parole, focalizzato quest’anno alle lingue scandinave – danese, norvegese e
svedese. I vincitori 2013 sono: Veronica Sibilla Ghiorzi (danese),: Elena Putignano (norvegese) e
Andrea Stringhetti (svedese).
A tutto ciò si aggiungono gli eventi e il successo del TOC Tools of Change, il convegno
(organizzato da O’Reilly Media e da BolognaFiere) sull’evoluzione digitale dell’editoria per ragazzi
che domenica 24 marzo si è svolto al Palazzo dei Congressi con un programma di venti convegni e
oltre 50 speakers di tutto il mondo che hanno tracciato in un’intensa giornata il futuro dell’editoria
che riguarderà i nostri ragazzi, ormai dei veri e propri “nativi digitali”.
Appuntamento a Bologna per la cinquantunesima edizione della FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI
dal 24 al 27 marzo 2014.
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