BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR E HAY FESTIVAL
NEL 2017 AL VIA LA COLLABORAZIONE
CON IL PRESTIGIOSO FESTIVAL DEL GALLES
Bologna Children’s Book Fair, oltre alla peculiare vocazione internazionale nelle giornate di Fiera, si
espande anche nel resto del mondo attraverso iniziative dal vasto respiro culturale, sempre alla
ricerca di nuovi talenti e di inedite proposte di alta qualità.

Bologna Children’s Book Fair e l’Hay Festival – la prestigiosa manifestazione editoriale che ogni
anno anima la cittadina di Hay-On-Wye in Galles – annunciano per il 2017 la partenza di
un’importante collaborazione.

Dal 25 maggio al 4 giugno la Fiera del Libro per Ragazzi sarà presente nel festival gallese con il
meglio della sua 54esima edizione. Oliver Jeffers (vincitore insieme a Sam Wiston del BRAW
categoria Fiction con il libro di Walker Book “A Child of Books”) , William Grill (vincitore della
categoria Non Fiction con “The Wolves of Currumpaw”, edito da Flying Eye Books) ed Emma Lewis
(vincitrice della categoria Opera Prima con “The Museum of Me” della Tate Publishing ed illustratrice
selezionata per la Mostra Illustratori di questa edizione) saranno presenti per rappresentare
l'universo del BolognaRagazzi Award 2017, l'ambito premio che da oltre cinquant'anni la più
eclettica ed internazionale fiera editoriale per bambini e ragazzi di tutto il mondo assegna ai migliori
albi illustrati in numerose categorie.

La collaborazione tra Bologna Children’s Book Fair e l’Hay Festival proseguirà anche nei mesi
successivi, quando il festival gallese arriverà a ad Aarhus in Danimarca, Capitale Europea della
Cultura 2017, per portare il meglio della letteratura per ragazzi europea. In questo contesto Bologna
porterà la sua Mostra Illustratori, con un programma di workshop per bambini.

L’Hay Festival è presente alla Fiera del Libro per Ragazzi con un incontro dal titolo: “Hay Festival's
Aarhus 39 list - una raccolta dei migliori scrittori emergenti per ragazzi provenienti da tutta
Europa”. Un approfondimento sull'arte di scrivere per i bambini e su come la lettura di storie di vite
vissute in altri paesi può influenzare una nuova generazione attraverso la comprensione e l'empatia,
martedì 4 aprile alle 11.30, al Caffè degli Autori. Durante l'evento verranno fatte prime letture
esclusive delle prossime antologie Aarhus 39. Ad animare l’appuntamento: Julia Eccleshare,
direttrice del settore Children dell’Hay Festival e Children’s Books Editor per The Guardian; Daniel
Hahn, editor; Nina Elisabeth Grondvedt e Ana Pessoa, autrici.
Ufficio stampa Mara Vitali Comunicazione
tel. +39 02 70108230
Lisa Oldani
+39 349 4788358 - lisa@mavico.it
Federica Spinelli
+ 39 340 6670568 - federica@mavico.it

Affari Generali, Comunicazione e Rapporti Istituzionali BolognaFiere SpA
Isabella Bonvicini, tel. 051 282920 – isabella.bonvicini@bolognafiere.it
Ufficio stampa BolognaFiere SpA
Gregory Picco, tel. +39 051 282862 - cell. +39 3346012743
- gregory.picco@bolognafiere.it

