
     

 
 

 
 

 
 
 

BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHER OF THE YEAR 
I VINCITORI 2016  

 
Premiate a BolognaFiere qualità e creatività  editoriali internazionali 

 
 
 
Istituito dalla Fiera del Libro per Ragazzi in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori - il 
“BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publisher of the Year” premia per ciascuna delle sei aree 
del mondo gli editori che si sono distinti maggiormente per il carattere creativo e la qualità delle scelte 
editoriali nell’ultimo anno. I sei vincitori sono stati premiati nella Sala dello Stabat Mater alla Biblioteca 
dell’Archiginnasio a Bologna, ieri sera lunedì 4 aprile: questo prestigioso riconoscimento 
contraddistingue, come sempre, la prima giornata della 53esima Bologna Children’s Book Fair. 
 
AFRICA 
Racconti africani, radici culturali e tradizione. La Repubblica Sudafricana è ricca di proposte, autori e 
illustratori: Bumble Books di Publishing Print Matters è il vincitore. La casa editrice presenta 
illustratori noti internazionalmente come Piet Grobler, insieme ad altri più giovani, pronti per il mercato 
internazionale. Anche la cultura africana, le storie del folkore e la vita quotidiana,  sono pronte per fare il 
giro del mondo. 
www.printmatters.co.za/bumble_books 
 
ASIA 
Raffinata casa editrice specializzata in libri arabi per bambini, con un catalogo di quasi duecento titoli, 
Kalimat dagli Emirati Arabi Uniti dedica grande impegno alla promozione dei libri e della lettura; 
celebra  e diffonde la cultura araba affidandosi ad autori e illustratori, ma soprattutto autrici e illustratrici 
di grande cultura e talento. Oltre al BOP si è aggiudicata quest’anno anche il BolognaRagazzi Award nella 
sezione New Horizons. 
www.kalimat.ae/en 
 
EUROPA 
È l’inglese Andersen Press ad aggiudicarsi il premio per l’area europea, proprio nel suo quarantesimo 
anno.  Casa editrice “europea prima dell’Europa Unita”, viene fondata nel 1976 dal tedesco Klaus Flugge e 
diventa protagonista della scena londinese e mondiale. Lì sono convogliati giovani artisti divenuti 
popolarissimi come David Mc Kee, Tony Ross, il nostro Fulvio Testa e il giapponese di stanza a Londra 
Sathoshi Kitamura. 
www.andersenpress.co.uk 
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NORD AMERICA 
Groundwood Books, dal Canada, è nota per il suo impegno in molte direzioni. Pubblica libri per ragazzi 
di ogni età proponendo temi di attualità come le migrazioni, ma guarda anche al passato, alle antiche 
culture  per ricordare il ruolo centrale  delle donne. Libri anche controversi, considerati con grande 
rispetto. Libri sempre  molto curati corredati di illustrazione e grafica di qualità. 
www.groundwoodbooks.com 
 
SUD AMERICA 
Dal Venezuela il vincitore sudamericano del BOP: Ediciones Ekaré è la casa editrice che ha stabilito un 
ponte fra Vecchia Europa e Nuovo Mondo.  Nel ricco catalogo tante sono le opere importanti provenienti 
dall'Europa e grande attenzione alla cultura, alle tradizioni dell'intero continente Sud Americano. Editore 
raffinato ed elegante è riferimento per i giovani talenti dell'illustrazione di paesi in grande sviluppo 
culturale, come ad esempio il Cile. 
www.ekare.com 
 
OCEANIA 
Anche in Nuova Zelanda il rapporto con la cultura europea è ben saldo. Nel catalogo della casa editrice 
vincitrice, Book Island, appaiono tanti titoli di qualità presenti nei cataloghi di molti editori. Potrebbe 
succedere che un bambino neo zelandese ne incontra uno italiano e che entrambi amino i libri illustrati di 
Marianne Dubuc. Il catalogo è inoltre ricco di titoli olandesi, tanto da far pensare a una joint venture 
Olanda- Nuova Zelanda. 
www.bookisland.co.nz 
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