BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
in collaborazione con PITTI IMMAGINE presenta

“Off the Page… and in the World of Fashion”
Cercasi illustratori per la moda for kids a Pitti Bimbo 83
dal 23 al 25 giugno a Fortezza da Basso, Firenze
La Mostra Illustratori e il salone internazionale riferimento per le nuove tendenze del
childrenswear si incontrano per portare la creatività internazionale targata
Bologna Children’s Book Fair nel settore moda bimbo

L’illustrazione targata Bologna Children’s Book Fair arriva a Pitti Bimbo: nasce da questa
edizione – dal 23 al 25 giugno a Firenze, Fortezza da Basso - “Off the Page… and in the
World of Fashion”, una collaborazione con Pitti Immagine per portare la creatività
dell’illustrazione internazionale nella moda kids.
Il progetto, nato per selezionare e proporre una squadra di illustratori capaci di dare un
segno nuovo a tessuti e collezioni per la moda bimbo, vedrà ogni anno una giuria di esperti
scegliere i 10 artisti della Mostra Illustratori ritenuti più adatti allo sviluppo della loro
creatività in questo settore, che saranno poi presentati alle aziende fashion presenti a Pitti
Bimbo.
Una selezione dei lavori dei 10 illustratori scelti quest’anno sarà esposta
nell’importante palcoscenico fiorentino che permetterà agli artisti di entrare in contatto
con le maggiori aziende del settore moda bimbo. Ancora una volta una grande occasione di
visibilità per i giovani illustratori premiati ogni anno da Bologna Children’s Book Fair.

Per la prima edizione di “Off the Page… and in the World of Fashion” i 10 illustratori scelti e
che verranno esposti al grande pubblico fiorentino sono: Camille Almeras (Francia),
Mariachiara Di Giorgio (Italia), Tomoko Inaba (Giappone), Adriana Isabel Juárez Puglisi
(Spagna), Sara Kharaman (Iran), Oskar Laurin (Svezia), Marika Maijala (Finlandia), Tomo
Miura (Giappone), Chihiro Takeuchi (Giappone) e Chengliang Zhu (Cina).
Bologna Children’s Book Fair è l'appuntamento professionale leader mondiale per l'editoria
per bambini e ragazzi, organizzato da BolognaFiere, che nell’edizione 2016 ha visto
partecipare 1278 espositori da 74 nazioni: un appuntamento culturale immancabile per
fare il punto sullo stato dell’arte e per anticipare il futuro del settore tra illustrazione e
letteratura, pagine e digitale. Punta di diamante della Fiera del Libro per Ragazzi è la
Mostra Illustratori, vetrina internazionale delle tendenze dell'illustrazione e fucina di nuovi
talenti che trovano nella mostra bolognese un vero e proprio trampolino di lancio per le loro
carriere.
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