LA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA E LA LONDON BOOK FAIR
COMUNICANO LE DATE PER IL 2017
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna – 3-6 aprile 2017
LBF Fiera del Libro di Londra – 14-16 marzo 2017
Bologna/Londra 2 ottobre 2015. La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e la London Book
Fair hanno reso note oggi le date in cui, nel 2017, si terranno le rispettive manifestazioni: da
martedì 14 a giovedì 16 marzo per la LBF; e da lunedì 3 a giovedì 6 aprile per la Fiera di Bologna.
La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e la London Book Fair hanno comunicato quella che si
auspica possa essere una concreta soluzione, per il potenziale accavallarsi di date nel 2017. La
London Book Fair ha lavorato in stretto contatto con il proprio partner, il centro fieristico Olympia,
per fissare le migliori date disponibili in un calendario molto fitto di eventi, considerando che le
vacanze di Pasqua del 2017 cadranno in piena primavera.
BolognaFiere – ente organizzatore della Fiera del Libro per Ragazzi – ha negoziato le date con la
maggior parte dei propri principali clienti per potere confermare la Fiera del Libro per Ragazzi
all'inizio di aprile. Ciò si è reso necessario per il fatto che in tale mese si svolgono a Bologna molti
altri eventi internazionali. Era importante, quindi, trovare una soluzione tale da consentire a tutti di
potere lavorare proficuamente.
Aldo Sansone, direttore commerciale di BolognaFiere, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti
della collaborazione instaurata con la London Book Fair, nell'assoluta convinzione che il dialogo e
le sinergie siano la base più concreta per il business dei nostri clienti. L'equilibrio del calendario
internazionale delle manifestazioni fieristiche è la condizione per offrire agli editori le migliori
opportunità, per la creazione di nuove attività d'affari e per lo sviluppo comune di progetti futuri".
Nel commentare la soluzione raggiunta, Jacks Thomas, presidente della London Book Fair, ha
dichiarato: "Dopo avere discusso con i comitati consultivi, si è deciso di anticipare la London Book
Fair al mese di Marzo del 2017. E' parsa essere la soluzione migliore per ovviare a un problema
logistico riguardo a queste due importanti manifestazioni che, altrimenti, si sarebbero tenute in
momenti troppo ravvicinati, tenuto conto del periodo in cui cadono le vacanze di Pasqua e altre
festività del 2017 e gli effetti che ne conseguono sulla programmazione degli eventi stessi.
Speriamo che i nostri clienti, molti dei quali ci avevano chiesto di considerare il problema,
accolgano con favore tale decisione. È una grande soddisfazione potere essere in grado di
lavorare in luoghi diversi, con modalità che permettano di rispondere alle aspettative dei clienti.
Sono grato, perciò, a BolognaFiere per il supporto e la collaborazione prestata".
La Fiera del Libro di Londra e la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna hanno instaurato rapporti
di collaborazione, anche con riferimento alle rispettive manifestazioni del 2016, per garantire a tutti
gli espositori che parteciperanno a entrambe le fiere una partenza prioritaria da Bologna e un
accesso posticipato a Londra. Ciò consentirà agli espositori di essere presenti a entrambe le
manifestazioni nel modo più efficiente possibile, pur nei tempi ristretti dettati dalle festività e dalla
disponibilità degli spazi fieristici nel 2016.

La BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR (BCBF)
Da oltre cinquant’anni la Fiera del Libro per Ragazzi è l’appuntamento internazionale più importante per tutti
coloro che si occupano di editoria per bambini e ragazzi. Momento imperdibile per lo scambio dei copyright,
la manifestazione rappresenta anche una occasione per conoscere le ultime tendenze del settore, incontrare
i maestri dell’illustrazione, gli autori di successo e i vincitori dei più prestigiosi premi internazionali. La Fiera si
estende su un’area espositiva di oltre 20 mila metri quadri netti, con oltre 1.200 espositori provenienti da
tutto il mondo, 25.000 operatori e 75 Paesi presenti.
La LONDON BOOK FAIR (LBF)
La London Book Fair (LBF) è il marketplace mondiale per la negoziazione, la vendita e la distribuzione di
contenuti, su supporto cartaceo, audio, TV, film e canali digitali. Si tiene ogni primavera nella capitale
mondiale della cultura e dell'editoria di punta, ed è un'opportunità straordinaria per esplorare, comprendere e
sfruttare le innovazioni che formano il mondo dell'editoria del futuro. La LBF offre un accesso diretto a clienti,
contenuti e mercati emergenti. La 46a edizione della LBF si terrà nel 2016, da Martedì 12 a Giovedì 14
aprile, presso il centro fieristico Olympia London. Nella terza edizione della Settimana londinese del Libro e
dello Schermo, organizzata dalla LBF, la fiera del libro rappresenterà l'evento cardine della durata di tre
giorni, nel quadro del programma complessivo della durata di sette giorni. La Settimana londinese del Libro
e dello Schermo inizierà Lunedì 11 aprile. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito:
www.londonbookfair.co.uk.
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