COMUNICATO STAMPA
BOOK&SEEDS, LA SEZIONE DEL BOLOGNA RAGAZZI AWARD REALIZZATA CON FICO
EATALY WORLD, PREMIA I LIBRI CHE “SEMINANO” L’AMORE PER IL CIBO
SOSTENIBILE
TRA I PIU’ PICCOLI
Il riconoscimento promosso nell’ambito del Bologna Children’s Book Fair
in collaborazione con il parco agroalimentare più grande al mondo che aprirà a Bologna in ottobre.
“Seminare” anche tra i più piccoli l’attenzione alla biodiversità, a una alimentazione sana, all’agricoltura
biologica, allo sviluppo sostenibile. È l’obiettivo del Premio Book&Seeds, la sezione del BolognaRagazzi
Award promosso dal Bologna Children’s Book Fair, in programma a Bologna dal 3 al 6 aprile prossimi, e
realizzata in collaborazione con FICO Eataly World, il parco agroalimentare più grande al mondo che
aprirà a Bologna in ottobre.
In collaborazione con la nuova realtà di FICO Eataly World, Bologna Children’s Book Fair offre così un
riconoscimento specifico e permanente all’eccellenza dell’editoria internazionale sui temi più vicini a FICO,
per renderla disponibile ai giovani lettori che da tutto il mondo arriveranno a Bologna per visitare il parco.
Le selezioni degli elaborati per il BolognaRagazzi Award si sono tenute a Bologna il 10 e 11 febbraio alla
presenza della giuria preposta per la Categoria Books&Seeds, composta dal Responsabile Marketing di
FICO Eataly World Sebastiano Sardo, dal Direttore Marketing e Qualità del CAAB Duccio Caccioni, e dalla
responsabile della Libreria Coop Zanichelli Barbara Sghiavetta, in collaborazione con la giuria
Internazionale della Fiera.
A Bologna, Fabbrica Italiana Contadina racchiuderà su 8 ettari la meraviglia della biodiversità italiana,
attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta e 6 ettari coperti con 40 fabbriche, oltre 40 luoghi ristoro,
botteghe e mercato, aree dedicate allo sport, ai bimbi e ai servizi, 6 aule didattiche, 6 grandi “giostre”
educative, teatro e cinema, libreria, un centro congressi modulabile da 50 a 1.000 persone e le attività della
Fondazione FICO, al cui interno sono rappresentate tre Università. Su un percorso chilometrico, FICO
offrirà la possibilità di capire l’agricoltura italiana e la trasformazione alimentare, gustare i piatti migliori,
seguire meeting e conferenze, divertirsi ed imparare, scoprendo i segreti dell’agroalimentare italiano
anche grazie a 30 eventi e 50 corsi al giorno per adulti e bambini.
Bologna, 28 Marzo 2017
Video istituzionale disponibile all’indirizzo: http://bit.ly/VideoIst_FICO
Cartella stampa digitale disponibile all’indirizzo: http://bit.ly/FICOEatalyWorldMediaKit
Materiale multimediale da considerarsi pubblicabile con i credit: FICO Eataly World, www.eatalyworld.it
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