
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE TRA 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR E IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
 

IL SECONDO ANNO DI CHILDREN’S  BOOK ON ART 
E MOLTO ALTRO DEDICATO A BAMBINI E RAGAZZI 

 
 
 
Bologna Children’s Book Fair e Salone Internazionale del Libro di Torino hanno impostato la loro 
collaborazione sui loro diversi dna; Bologna con la sua esperienza ultracinquantennale di Fiera internazionale 
nel mondo professionale dedicato ai bambini e ai ragazzi, Torino con la sua trentennale esperienza di 
promozione culturale e di relazione consolidata con il mondo della scuola e del pubblico generalista. 
 
CHILDREN'S BOOKS ON ART  
Per il secondo anno questo rapporto si rinnova con grande convinzione: protagonista dell’edizione 2018 è la 
seconda parte di Children's Books On Art, il progetto globale, curato dalla Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani, che mette al centro bellezza e responsabilità, diritto e libera espressione: l’arte.  
 
Anche quest’anno la sezione speciale del BolognaRagazzi Award di Bologna Children's Book Fair è dedicata 
alle arti, con un focus su architettura e design. Gli editori internazionali sono stati sollecitati a inviare la loro 
produzione e il risultato è stato sorprendente. L’editoria per l’infanzia ha lavorato molto su queste tematiche e 
offre oggi titoli di grande interesse: libri che descrivono il mondo dell'architettura e del design; pubblicazioni 
speciali che svelano il lavoro di architetti che hanno cambiato la percezione delle città raccontandola a bambini 
e ragazzi attraverso l'illustrazione e la fotografia; albi che mostrano edifici pubblici che esaltano gli spazi 
urbani, oppure aree private diventate simbolo di un felice rapporto tra costruzione e natura. Per Art, 
Architecture & Design sono arrivati a BolognaFiere 176 titoli, una biblioteca plurilingue unica, pronta per 
essere scoperta e svelata per dare a bambini e ragazzi inconsuete occasioni di visione unitamente alla 
consapevolezza della realtà che li circonda e della quale possono sentirsi parte attiva. 
 
Il libro vincitore di questa sezione, tutte le menzioni speciali e un’ampia scelta dei titoli più interessanti che 
hanno partecipato alla selezione saranno esposti durante il Salone del Libro di Torino, per offrire la 
possibilità a tutti i visitatori di ammirare la meraviglia delle pagine dei libri per bambini dedicati ad arte, 
architettura e design. Insieme ai libri il pubblico del Salone avrà anche la possibilità di vedere e testare la 
sezione digital di questo premio: le app vincitrici del BolognaRagazzi Digital Award saranno presentate 
all’interno dell’area digitale del Bookstock Village. 
 
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 
I vincitori del prestigioso riconoscimento letterario dedicato ai bambini e ai ragazzi verranno annunciati 
durante la Bologna Children’s Book Fair, mercoledì 28 marzo alle 14.30, al Caffè degli Illustratori. 
Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno il Salone di Torino ospiterà due incontri, uno con il 
vincitore della sezione «+6» e uno con il vincitore «+11», alla presenza delle classi di tutta Italia che hanno 
preso parte alla giuria di questa edizione. 
 



 
THE EXTRAORDINARYLIBRARY 2. CINEMA E SPETTACOLO. IT’S SHOWTIME 
Nell'ambito della collaborazione tra il Salone del Libro e il Museo Nazionale del Cinema, il Museo ospita una 
selezione di opere della mostra The ExtraordinaryLibrary 2. Cinema e spettacolo. It’s showtime: 100 libri 
illustrati per ragazzi selezionati dalla Fiera del Libro per Ragazzi per invitare lettori e appassionati a spalancare 
gli occhi e a lasciarsi incantare dalla selezione degli albi proposti da tutto il mondo, alla scoperta della storia 
dello spettacolo e delle sue icone fra cinema, teatro, musica, opera, danza. Da Audrey Hepburn a Charlot, da 
Hitchcock a Tati, dalla Lanterna Magica a Godard, da Ella Fitzgerald all'Opera, dallo Zootropio alla caccia al 
tesoro: questi libri sono l’occasione per leggere storie vere e fantastiche di persone, personaggi, mestieri e 
luoghi dello spettacolo, del cinema, della danza e del canto. La mostra, curata da Marcella Terrusi e Silvana Sola 
(Cooperativa Giannino Stoppani) per Bologna Children's Book Fair, è un'opportunità per godere di nuove 
prospettive e scoprire la straordinaria ricchezza dell’editoria internazionale per bambini e ragazzi. 
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