BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR NETWORK
New York Rights Fair e China Shanghai International Children's Book Fair
due nuovi capitoli nell’attività internazionale di Bologna Children's Book Fair
Seguendo un modello espositivo che BolognaFiere ha sviluppato anche per altri eventi leader mondiali, Bologna
Children’s Book Fair amplia da quest’anno il suo raggio d’azione completando così la propria strategia di
sviluppo e rafforzamento nell'ambito degli eventi professionali per l’editoria con due nuovi capitoli importanti di
presenza nei maggiori e più interessanti mercati mondiali: gli Stati Uniti e la Cina.

Due gli eventi da non perdere in Fiera: lunedì 26 marzo, dalle 12.00, al Pad. 26, Stand A140 si terrà la
conferenza stampa di presentazione della CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL CHILDREN'S BOOK FAIR,
durante la quale verranno annunciati l’ingresso di BolognaFiere quale co-organizzatore e il Chen Bochui
International Children's Literature Award, mentre martedì 27 marzo, ore 17.30, allo stand Bologna Children’s
Book Fair Event Network (Centro Servizi, blocco C), si svolgerà il New York Rights Fair e China Shanghai
International Children's Book Fair celebration cocktail.
NEW YORK RIGHTS FAIR (NYRF)- Dal 30 maggio all'1 giugno 2018, New York, Metropolitan Pavillion
BolognaFiere, in partnership con Publishers Weekly, la piattaforma internazionale di informazione per il
settore dell'editoria e The Combined Book Exhibit, azienda americana leader per la promozione e il marketing
editoriale, ha creato NYRF per farne il primo evento professionale negli Stati Uniti dedicato al mercato
dei copyright e alla distribuzione dei contenuti per adulti, bambini e adolescenti nei diversi canali: stampa,
supporti audio, TV, cinema e digitale. Nella capitale mondiale dei contenuti, dove le major dell’editoria, le case
editrici indipendenti, gli agenti e gli scout letterari dialogano quotidianamente con l’industria cinematografica e
con il mondo del digitale, l’editoria internazionale trova in NYRF un vibrante e imperdibile mercato di
copyright a cui proporre le proprie novità. Nell'ambito della nuova manifestazione, numerose saranno le
iniziative culturali tese a promuovere i titoli internazionali sul mercato americano; un intenso programma di
eventi dedicato all’impulso artistico, alla creatività e all'innovazione della comunità editoriale mondiale darà vita
a una sorta di villaggio globale che ispirerà, formerà e collegherà l'universo internazionale dei media.

CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL CHILDREN'S BOOK FAIR - Dal 9 all'11 novembre 2018, Shanghai
World Expo Exhibition and Convention Centre
China Shanghai International Children’s Book Fair (CCBF) è l’unica fiera dell’area Asia Pacific e l’unico
evento mondiale con un profilo assimilabile a quello della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, focalizzato
cioè esclusivamente sull’editoria per ragazzi e con un format prevalentemente professionale. CCBF, che ha già
al suo attivo cinque edizioni di successo, è oggi una manifestazione che sta affermandosi rapidamente come un
appuntamento professionale di grande importanza, occasione imperdibile per l’editoria mondiale per la
conoscenza della produzione letteraria cinese per ragazzi e lo scambio dei copyright con un mercato che
registra un incremento annuo del 15% e ha come target 367 milioni di bambini e adolescenti. Già oggi la
rassegna vede la presenza di tutti i migliori editori cinesi di libri per ragazzi e di un nutrito numero di espositori
internazionali. Con il suo ingresso in qualità di co-organizzatore, BolognaFiere metterà a disposizione la propria
consolidata rete di rapporti, la propria esperienza e la propria incomparabile atmosfera, al fine di accrescere la
partecipazione degli editori internazionali e arricchire ulteriormente il programma culturale di incontri, mostre
e premi per coniugare l’attività di scambio di copyright con uno scambio culturale e aggiornamento
professionale. Un’opportunità per dare un contributo fondamentale allo sviluppo ed all’affermazione a livello
mondiale dell’editoria per ragazzi cinese e per consolidare in pochi anni questo evento come l’appuntamento
professionale di riferimento per l’editoria per bambini di tutto il Far East asiatico, un‘area da sempre
particolarmente ricca di realtà di qualità dal punto di vista degli editori, degli autori e degli illustratori.

