BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR, 53^ EDIZIONE
DAL 4 AL 7 APRILE
TUTTE LE MOSTRE DI ILLUSTRAZIONE
La MOSTRA ILLUSTRATORI batte il record di partecipazione
con 15955 tavole arrivate da 61 paesi
Da cinquant’anni il meglio dell’illustrazione mondiale a BolognaFiere
Punta di diamante della Fiera del Libro per Ragazzi, la Mostra degli Illustratori anche quest’anno
presenterà le tendenze dell’illustrazione con le opere dei 77 artisti scelti da una prestigiosa giuria
internazionale, che si è data appuntamento a Bologna per valutare e confrontarsi sul lavoro dei 3191
illustratori candidati da 61 Paesi, con 15955 tavole, numero record di partecipanti nella storia
del concorso. In giuria: gli illustratori Sergio Ruzzier (New York), Taro Miura (Tokyo) e Nathan
Fox, anche docente presso la School of Visual Arts di New York, e gli editori Francine Bouchet di La
joie de lire (Svizzera) e Klaus Humann della tedesca Aladin Verlag.
Essere selezionati per la Mostra di Bologna offre agli illustratori davvero una grande visibilità, perché
dopo la Fiera questa straordinaria collettiva intraprende un lunghissimo tour che la porta nei luoghi
della cultura di diversi paesi: in Giappone la accolgono cinque musei d’arte, in Cina sei biblioteche
nazionali (in primis quella di Pechino), negli Stati Uniti, a Chicago, una università (Columbia College).

Accompagnerà la mostra l’Annual Illustratori, attesissima pubblicazione che fa il punto ogni anno
sulle tendenze dell’illustrazione per ragazzi. Il volume è edito in italiano e in inglese da Corraini
Edizioni, che ne cura anche la distribuzione in bookshop internazionali specializzati; in giapponese da
JBBY - Japanese Board on Books for Young People; negli Stati Uniti da Chronicle Books, mentre è attesa
per maggio la pubblicazione in Cina. Autore della copertina è quest’anno la giovanissima e pluripremiata illustratrice inglese Laura Carlin, vincitrice nel 2015 del Grand Prix della Biennale di
Illustrazione di Bratislava; a lei sarà dedicata in fiera una mostra personale.
Anche all’inglese Maisie Shearring, vincitrice del Premio Internazionale di Illustrazione Bologna
Children’s Book Fair – Fundación SM ,è dedicata in Fiera una mostra personale: “Il Principe
Felice”.
Nel 2016 ricorre il 50° anniversario della Mostra Illustratori - evento unico e appuntamento
imperdibile nel panorama internazionale - e BolognaFiere lo celebrerà con una mostra unica in cui
saranno esposte le tavole originali di 50 illustratori tra i più importanti al mondo che hanno
esordito o comunque partecipato alla Mostra, artisti che oggi sono nella storia dell’illustrazione.
“Artisti e capolavori dell’illustrazione - 50 Illustrators Exhibitions 1967 –2016” è il titolo della
mostra e sarà anche il titolo di un libro che ripercorre la storia della Mostra Illustratori, che vive
nel cuore della Bologna Children’s Book Fair dal 1967.
Saranno presenti le opere di artisti che hanno fatto la storia dell’illustrazione con i loro libri
capolavoro, da Altan a Munari, da Innocenti a Quentin Blake, da Luzzati a Shaun Tan, un ‘best of’
che porta nel cuore della Fiera l’eccellenza dell’illustrazione mondiale.
La mostra, a cura di Paola Vassalli (esperta di illustrazione, ha progettato e diretto i Servizi educativiLaboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma) come il libro
che la accompagna (Corraini Edizioni), è articolata “per decenni”, con approfondimenti storico critici
di autori diversi: della curatrice, dell’illustratore di origine svizzera Etienne Delessert, fra i grandi

pionieri del moderno albo illustrato, dello storico e critico di libri per ragazzi americano Leonard
Marcus e Kiyoko Matsuoka, curatrice dell’Itabashi Art Museum, che da oltre trent’anni porta la
Mostra Illustratori in tour in Giappone. Questo cinquantesimo anniversario arriva dopo i 50 anni della
Bologna Children’s Book Fair, festeggiati nel 2013, e i 40 anni di Artefiera che si sono appena conclusi
con il grande risultato di circa 60mila visitatori. Un enorme successo che testimonia l’esperienza di
BolognaFiere nell’organizzazione di eventi culturali di livello internazionale, e l’attenzione che da
sempre investe nell’arte, da quella contemporanea di Artefiera all’illustrazione della BCBF.
“Illustrazione per ragazzi. Eccellenze italiane”: dopo il grande successo riscosso a Madrid, la
mostra realizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid insieme a BolognaFiere propone tavole
originali dei maggiori illustratori italiani per ragazzi: Beatrice Alemagna, Anna e Elena Balbusso,
Chiara Carrer, Mara Cerri, Sara Fanelli, Philip Giordano, Roberto Innocenti, Federico Maggioni,
Giovanni Manna, Lorenzo Mattotti, Simona Mulazzani, Simone Rea, Sergio Ruzzier, Arianna Vairo,
Alessandro Sanna, Guido Scarabottolo, Pia Valentinis, Olimpia Zagnoli. Dopo Bologna, la mostra riparte
alla volta di Berlino e Sofia.

Completano il quadro delle mostre di illustrazione proposte quest’anno dalla Bologna Children’s Book
Fair altre due iniziative:
LOOK!: proposto dalla Germania, paese ospite d’onore della BCBF 2016, il programma comprende
una grande mostra di tavole originali di 30 illustratori eccellenti ma non tutti ancora noti al
parterre internazionale, e una selezione di libri di 55 famosissimi artisti pubblicati in tutto il
mondo. Le mostre sono realizzate dalla Fiera del Libro di Francoforte (Frankfurter Buchmesse) e
dal Goethe-Institut in Italia.

