I PREMI DELLA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
Premio BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year
BolognaRagazzi Award e la sezione speciale Art - Architecture & Design
BolognaRagazzi Digital Award: la nuova sezione Cinema
La terza edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi
L’annuncio del Carla Poesio Memorial Award
BOP – BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHERS OF THE YEAR - Lunedì 26 marzo, 18.30,
Palazzo D’Accursio, Bologna
La sesta edizione del Premio BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year torna a
premiare i sei editori, uno per ciascuna area del mondo (Europa, Africa, Asia, America del Nord, America del
Sud/Centrale, Oceania), che nel corso dell’ultimo anno si sono maggiormente distinti per il carattere creativo, il
coraggio e la qualità delle scelte editoriali. Il premio è organizzato da Bologna Children’s Book Fair in
collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori; il vincitore è scelto dagli editori stessi che rivestono il
ruolo di giuria, esprimendo ciascuno il proprio voto sulla base di nomination indicate da istituzioni di tutto il
mondo. Il BOP nasce con l'obiettivo di valorizzare l’originalità, le competenze professionali e la qualità
intellettuale del lavoro editoriale.
La lista delle nomination è disponibile online sul sito della Fiera www.bolognachildrensbookfair.com.

BOLOGNARAGAZZI AWARD - Lunedì 26 marzo, 18.30, Palazzo D’Accursio, Bologna
Fiction, Non Fiction, Opera Prima, e le sezioni speciali Books & Seeds/Libri & Semi e Art - Architecture &
Design: queste le categorie del BolognaRagazzi Award 2018, l’ambitissimo riconoscimento cui aderiscono
ogni anno, dal 1966, gli editori di tutto il mondo: non un semplice riconoscimento a livello editoriale, ma una
grande opportunità di business nel mercato internazionale dello scambio di copyright. Anche quest'anno la
partecipazione è stata entusiasta: 1.417 da 41 Paesi e regioni del mondo i libri candidati, dei quali la giuria
internazionale è stata chiamata a valutare l’eccellenza del progetto grafico-editoriale, la forza innovativa,
l'equilibrio e la capacità di dialogo con i giovani lettori.

BOLOGNARAGAZZI DIGITAL AWARD - Lunedì 26 marzo, 18.30, Palazzo D’Accursio, Bologna
Non può naturalmente mancare uno sguardo attento al mondo del digital dedicato ai bambini: dal 2012 il
BolognaRagazzi Digital Award, il premio organizzato in collaborazione con Children’s Technology
Review (USA), premia i trend più attuali e le modalità più innovative di sviluppo di contenuti attraverso le
nuove tecnologie, che offrono straordinarie opportunità di racconto integrando il valore educativo con la magia
dell’esperienza digitale. Per decretare i vincitori, tra i candidati provenienti da tutto il mondo, sono chiamati
ogni anno a BolognaFiere esperti internazionali del settore, capeggiati da Warren Buckleitner, massimo
specialista americano del digital per ragazzi. Quattro le categorie, Fiction, Non Fiction, Education e AR (Realtà
Aumentata) cui, per l'edizione 2018, si aggiunge una nuova sezione dedicata al Cinema e organizzata in
collaborazione con la Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto europeo ABCinema Project.

PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI - Mercoledì 28 marzo, 14.30, Illustrators’ Café
Assegnato a opere di narrativa pubblicate in Italia, anche in traduzione, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi
nasce con lo scopo di promuovere il valore formativo e culturale della lettura fin dall’infanzia e
dall’adolescenza: sono infatti i ragazzi fra i 6 e i 15 anni, provenienti da 83 scuole dislocate in Italia e all’estero,
ad assegnare con il loro voto il riconoscimento, rivelandoci quali sono le storie e gli autori che hanno amato di
più. Il premio di 5.000 Euro, attribuito ai libri vincitori nelle due categorie di concorso, è offerto
dall’azienda Strega Alberti e viene consegnato durante la Fiera del Libro per Ragazzi. Nel caso in cui l’opera
più votata sia tradotta in italiano da un’altra lingua, è previsto un premio di pari entità per il traduttore,

offerto da BolognaFiere.

PREMIO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR – FUNDACIÓN SM Mercoledì 28 marzo, 12.30, Illustrators’ Café
Si riconferma la partnership istituita tra Bologna Children’s Book Fair e Fundación SM, attiva nel campo
educativo e del libro per ragazzi, finalizzata alla promozione di illustratori esordienti: i selezionati under 35
della Mostra Illustratori sono infatti automaticamente candidati al Premio Internazionale di Illustrazione
Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM che, grazie a un assegno di quindicimila dollari, offre al
vincitore l’opportunità di dedicarsi alla creazione di un albo illustrato poi pubblicato e lanciato sul mercato
mondiale dalla casa editrice spagnola SM. All’illustratore vincitore viene inoltre dedicata una mostra personale
nell'edizione successiva della Fiera (quest’anno al Centro Servizi l’esposizione di Manuel Marsol). Alla sua
ottava edizione, il Premio vanta al suo attivo la scoperta di grandi talenti che si sono affermati con successo nel
mondo del libro per ragazzi.
ARS IN FABULA – GRANT AWARD - Mercoledì 28 marzo, 12.30, Illustrators’ Café
Dal desiderio dei giovani promettenti illustratori di poter ricevere una formazione adeguata e dalla necessità
per gli editori di trovare nuovi tratti e colori per i propri libri nasce, nel 2012, la borsa di studio ARS IN
FABULA – Grant Award, promossa da 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. La
borsa, che consiste nella possibilità di frequentare a titolo gratuito ARS IN FABULA – Master in Illustrazione per
l’Editoria lavorando a un progetto di libro assegnato all’illustratore da uno degli editori partner del Master,
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 nominare l’artista vincitore una giuria
costituita da docenti del Master che si riuniscono a Bologna in occasione della Fiera.
IN ALTRE PAROLE Giovedì 29 marzo, 11.30, Translators Café
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 l’ottava edizione di In Altre Parole. Il concorso di
traduzione - quest’anno dedicato alla lingua cinese in omaggio al Paese Ospite d’Onore della Bologna Children’s
Book Fair 2018 - 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.

SILENT BOOK CONTEST 2018 – GIANNI DE CONNO AWARD - Lunedì 26 marzo, 16.30, Illustrators’ Café
A meno di un anno dalla scomparsa di Gianni De Conno, Bologna Children's Book Fair ospita il Silent Book
Contest 2018 – Gianni De Conno Award. Il Premio, di cui 5 anni fa è stato tra gli ideatori, è il primo concorso
internazionale rivolto agli illustratori finalizzato alla creazione di “libri silenziosi”: pensato con Francesca Nini
Carbonini per il Comune di Mulazzo e l’Associazione Montereggio Paese dei Librai, il contest si svolge con
Carthusia come editore e partner e sotto il patrocinio di Ibby Italia.
CARLA POESIO MEMORIAL AWARD
In Fiera viene annunciata la nascita del Carla Poesio Memorial Award, che verrà assegnato per la prima volta
alla Bologna Children's Book Fair 2019.
Il premio, annuale, sarà un riconoscimento rivolto alla miglior tesi di laurea italiana dedicata alla letteratura
per ragazzi.
Carla Poesio, grande critica letteraria e autrice di numerosi saggi dedicati alla narrativa e all'illustrazione per i
giovani lettori, è stata una figura fondamentale nella nascita e nello sviluppo della Bologna Children's Book
Fair. Scomparsa nel 2017, Carla rimarrà presente e partecipe della Fiera di Bologna attraverso questo Premio,
che riflette al contempo il suo interesse per la letteratura per l'infanzia e la sua infinita vicinanza e fiducia nei
confronti delle voci più giovani nel campo della critica letteraria.

