LA FIERA PER GLI ILLUSTRATORI:
THE ILLUSTRATORS SURVIVAL CORNER, PREMI, PITTI BIMBO E MOLTO ALTRO
Confronto professionale, informazione, opportunità ed esperienze per le migliaia di
illustratori che ogni anno arrivano alla Fiera del Libro per Ragazzi
THE ILLUSTRATORS SURVIVAL CORNER
Creato nel 2017 come spazio dedicato agli illustratori e luogo dove confrontarsi, informarsi, condividere
esperienze e dubbi del mestiere. Un'idea nata per rispondere alla richiesta dei tantissimi illustratori che ogni
anno arrivano in Fiera in cerca di occasioni di lavoro e di crescita professionale. The Illustrators Survival
Corner ospita illustratori e editori di fama internazionale, autori, professionisti del settore che mettono a
disposizione la loro esperienza attraverso masterclass, workshop e portfolio review, offre agli illustratori
incontri con i professionisti del settore, informazioni concrete e strumenti pratici per il mestiere:
dall’autopromozione alla gestione del colloquio con l’editore, dal contratto all’uso dei social media. Il
programma di The Illustrators Survival Corner è a cura di Mimaster Illustrazione, realtà formativa d'eccellenza
nel panorama internazionale dell'illustrazione, in collaborazione con BCBF, e prevede un calendario quotidiano
di appuntamenti gratuiti – con prenotazione. Anche quest’anno Fabriano conferma la sua collaborazione
all’iniziativa.
Tra gli ospiti dell’edizione 2018 del Corner figurano i componenti della giuria della Mostra Illustratori 2018,
Lorenzo Mattotti, Katsumi Komagata, Laura Carlin, Chris Riddell, Alessandro Martorelli Martoz, Tiziana
Romanin, Ana Juan, Roger Olmos, Emile Jadoul, Arianna Squilloni, Federica Iacobelli, Giulia Baratella,
Irene Guerrieri, Nadia Budde, Paul Zelinsky, Maria Sole Macchia, Sergio Ruzzier, Ben Newman e molti
altri.
Durante la sua prima edizione The Illustrators Survival Corner ha ottenuto risultati eccezionali, con 77
appuntamenti organizzati - tra portfolio reviews con importanti autori, editori e art director, workshop con
illustratori di fama internazionale e masterclass - a cui hanno partecipato oltre 3000 persone.
LA COLLABORAZIONE CON PITTI IMMAGINE BIMBO
La Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e Pitti Immagine Bimbo, il Salone Internazionale di riferimento per le
nuove tendenze della moda per bambini, si sono incontrati per portare la creatività targata Bologna Children’s
Book Fair nel settore childrenswear. Nato nel 2016, il progetto Off the Page…and in the World of Fashion
continua il suo lavoro di ricerca con l’intento di selezionare e proporre una squadra di illustratori capaci di
dare un segno nuovo a tessuti e collezioni per la moda for kids. Ogni anno una giuria di esperti ha il compito di
scegliere tra gli artisti della Mostra Illustratori quelli ritenuti più adatti allo sviluppo della loro creatività in
questo settore, artisti che saranno poi presentati alle aziende fashion di Pitti Bimbo. Ancora una volta una
grande occasione di visibilità e di lavoro per i giovani illustratori premiati ogni anno a Bologna.

PREMIO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR – FUNDACIÓN SM,
ARS IN FABULA - GRANT AWARD E LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE BCBF
Altre occasioni di visibilità vengono riservate ai selezionati più giovani della Mostra Illustratori: i partecipanti
under35 sono infatti automaticamente candidati all'assegnazione del Premio Internazionale di Illustrazione
Bologna Children's Book Fair – Fundación SM e all'Ars in Fabula - Grant Award e, come già avvenuto nelle due
passate edizioni, a un illustratore inedito è affidato il compito di creare l'immagine protagonista della
campagna di comunicazione della successiva edizione della Bologna Children's Book Fair.

CAFFÈ E MURO DEGLI ILLUSTRATORI
Appuntamenti con le giurie dei premi della BCBF e della Mostra Illustratori, dibattiti sull’illustrazione nel
mondo, incontri con numerosi protagonisti del children’s publishing: questo è da sempre il Caffè degli
Illustratori. E ancora, ormai diventato famoso tra gli artisti in arrivo in Fiera, il Muro degli Illustratori:
decine e decine di metri di parete libera che giorno dopo giorno, durante la Children’s Book Fair, si riempiono
di disegni, biglietti da visita, proposte artistiche, contatti, diventando una vera e propria vetrina illustrata da cui
spesso nascono incontri e occasioni professionali inaspettati.

