I PREMI DELLA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
Riconoscimenti attesissimi ogni anno dall’editoria mondiale
BolognaRagazzi Award: l’eccellenza mondiale in diverse categorie
BOP - Bologna Prize for the Best Children’s Publisher of the Year:
la cinquina finalista del Premio in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori
La seconda edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi
BOLOGNARAGAZZI AWARD
Fiction, Non Fiction, New Horizons, Opera Prima, la nuova sezione permanente Books & Seeds/Libri & Semi
e la sezione speciale Libri d’Arte: queste le categorie del BolognaRagazzi Award 2017, l’ambitissimo
riconoscimento cui aderiscono ogni anno, dal 1966, gli editori di tutto il mondo. Anche quest'anno l'adesione da
parte degli editori è stata incredibile: 1354 da 42 Paesi i libri presentati tra i quali la giuria internazionale formata da Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi (presidente UAEBBY, UAE), Julia Eccleshare (Children’s Books
Editor, The Guardian, Gran Bretagna), Paula Jarrin (libraia specializzata, Spagna), Guido Scarabottolo
(illustratore, Italia) e Tomáš Klepoch (illustratore, Slovacchia) - ha selezionato i vincitori e le menzioni speciali.
BOLOGNARAGAZZI DIGITAL AWARD
Non può naturalmente mancare uno sguardo attento al mondo digital dedicato ai bambini: il BolognaRagazzi
Digital Award il premio organizzato in collaborazione con Children’s Technology Review (USA), che incoraggia
le produzioni eccellenti e innovative nell'ambito degli ebook e delle app per ragazzi. L’iniziativa, giunta alla
quinta edizione, premia i trend più attuali e le modalità più innovative per sviluppare i contenuti attraverso le
nuove tecnologie, che offrono straordinarie opportunità di racconto. Per decretare i vincitori sono chiamati ogni
anno a BolognaFiere esperti internazionali, capeggiati da Warren Buckleitner, massimo specialista americano
del digital per ragazzi.
BOP – BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHERS OF THE YEAR
Giunto alla quinta edizione, il Premio BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year,
organizzato da Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori, premierà
per ciascuna delle sei aree del mondo (i cinque continenti, ma con l’America presa in esame nelle aree Nord
America e Centro-Sud America) gli editori che si sono distinti maggiormente per il carattere creativo, il coraggio
e la qualità delle scelte editoriali nell’ultimo anno. Il premio, che conferma il ruolo della Fiera del Libro per
Ragazzi di piattaforma mondiale dell’editoria per ragazzi, è scelto dagli editori stessi che fungono da giuria,
votando sulla base di nomination indicate da istituzioni di tutto il mondo. Il BOP, valorizza l’originalità, le
competenze professionali e la qualità intellettuale del lavoro e verrà conferito all’Archiginnasio di Bologna il 3
aprile alle 18.30.
La lista delle nomination è online sul sito della Fiera www.bolognachildrensbookfair.com.
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI
Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi - promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti
Benevento SpA, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e BPER Banca - giunge
quest’anno alla sua seconda edizione. Il premio si rivolge a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni (Categoria +6) e dagli
11 ai 15 anni (Categoria +11).

Fra gli 88 libri candidati, 43 nella categoria di concorso +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, e 45 nella
categoria +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni, il Comitato scientifico ha scelto le due cinquine di finalisti.
60 scuole avranno il compito di assegnare il premio (del valore di 5.000 Euro) per ciascuna categoria di
concorso, offerto da Strega Alberti. Nel caso in cui l’opera più votata sia in traduzione, è previsto un premio di
pari entità per il traduttore offerto da BolognaFiere (nella prima edizione ammontava a 2.000 Euro): ancora una
volta la Fiera del libro per ragazzi si dimostra attenta all’importante ruolo dei traduttori, soprattutto nell’editoria
per bambini.
PREMIO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE
E ancora, un riconoscimento dedicato agli illustratori esordienti: i partecipanti under 35 della Mostra Illustratori
sono ogni anno candidati al Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair –
Fundación SM. Alla sua settima edizione, il Premio vanta al suo attivo la scoperta di grandi talenti che si sono
affermati con successo nel mondo del libro per ragazzi: un premio importante, che offre al vincitore 30mila
dollari e l’opportunità di dedicarsi alla creazione di un albo illustrato, pubblicato e lanciato sul mercato mondiale
dalla casa editrice spagnola SM. All’illustratore vincitore la Fiera dedica poi una mostra personale mella edizione
successima della Fiera.
ARS IN FABULA – GRANT AWARD
Dal 2012 Ars in Fabula, Scuola di Illustrazione attiva nel campo dell’alta formazione e della promozione del libro
per ragazzi, in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair hanno istituito la borsa di studio ARS IN
FABULA – Grant Award. La borsa viene assegnata ogni anno a un giovane illustratore, di età inferiore ai 30 anni,
già selezionato per la Mostra Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi, ma ancora inedito. A selezionare
l’artista vincitore una giuria costituita da docenti del Master che si riuniscono a Bologna in occasione della Fiera.
IN ALTRE PAROLE
Allo scopo di favorire la traduzione di libri per ragazzi e promuovere il talento di giovani traduttori, il Centro
Traduttori della Bologna Children’s Book Fair propone la settima edizione del concorso di traduzione In Altre
Parole. Il concorso di traduzione, quest’anno indetto nelle lingue catalano e spagnolo, ha l’obiettivo di dare
risalto all’importante ruolo dei traduttori nell’editoria per bambini e ragazzi e di segnalare alle case editrici del
settore i professionisti più meritevoli.

