58ª BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
14 – 17 giugno 2021- online
Con oltre 75.000 visite online si conclude l’edizione 2021
della Bologna Children’s Book Fair
con BolognaBookPlus e Bologna Licensing Trade Fair
Ottimi risultati per la prima edizione di BolognaBookPlus
Le conferenze e gli eventi BBPlus disponibili on demand a partire dal 24 giugno
Gli appuntamenti BCBF e BLTF disponibili gratuitamente fino al 31 agosto
La prossima edizione a Bologna dal 21 al 24 marzo 2022
Per la 58ª Bologna Children’s Book Fair - BCBF, insieme alle sue iniziative BolognaBookPlus e Bologna Licensing
Trade Fair, si è trasferita per la seconda edizione consecutiva sulle piattaforme digitali, accessibili gratuitamente
dal pubblico di appassionati di tutto il mondo.
Oltre 75.000 le visite alla piattaforma online di BCBF, con + 55% di pagine viste sul sito BCBF rispetto alla
scorsa edizione digital; 16.000 i professionisti profilati che hanno partecipato attivamente alle iniziative in
programma. Oltre 300 le ore di programmazione con 3.000 partecipanti unici alle dirette.
Oltre 250 gli eventi in programma (tra appuntamenti BCBF, BolognaBookPlus e BLTF); 10 le mostre sulla
piattaforma BCBF Galleries; 20 i vincitori dei diversi premi internazionali di BCBF presentati durante i giorni di
Fiera; 800 gli espositori registrati alla BCBF/BLTFGlobal Rights Exchange – piattaforma online dedicata
esclusivamente allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing di contenuti per i più giovani,
realizzata in collaborazione con PubMatch nel contesto di Aldus Up – European Book Fairs Network, progetto cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Creative Europe – per un totale di 21.000 titoli e 180
property caricate in versione digitale; 240 i giovani illustratori da 40 Paesi che hanno preso parte alla 24H
Illustrators Marathon del 12 giugno, collegando idealmente ogni punto del mondo in una entusiasmante maratona
professionale; 900 gli illustratori, provenienti da 72 Paesi, che hanno presentato le loro opere sul Muro degli
Illustratori nella sua versione virtuale.
Gli eventi e le mostre BCBF saranno visibili sino al 31 agosto sulla piattaforma digitale, ad eccezione della
Mostra Illustratori che dal 27 giugno partirà per il suo lungo tour internazionale.
I canali social hanno accompagnato la community di Facebook (61.500 followers), Instagram (60.000),
Twitter (13.800) e LinkedIn (6.000) amplificando non solo i contenuti della manifestazione, ma dando voce a
un pubblico attivo che si è fatto coinvolgere con entusiasmo dal nuovo format proposto (503.000 la copertura
dei post alla vigilia della chiusura).
La prima edizione di BolognaBookPlus, la nuova iniziativa di BolognaFiere nata con l'obiettivo di espandere il
raggio di azione di BCBF rivolgendosi a un pubblico professionale più ampio nell'industria editoriale globale e
curata dalla Guest Director Jacks Thomas e dal suo team dal Regno Unito, ha proposto un ampio programma
unicamente professionale online in partnership con AIE – Associazione Italiana Editori, a partire dalla
conferenza di apertura Forging Forward: The Pandemic - An Interruption, Or Opportunity To Rethink?, una preziosa
occasione di incontro con esperti internazionali del settore per progettare il futuro dell’editoria globale - realizzata
in collaborazione con IPA – International Publishers Association nella cornice di Aldus Up - che ha visto
protagonista di un’intervista anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Così Elena Pasoli, Exhibition Manager Bologna Children’s Book Fair: “BolognaBookPlus è stato un momento chiave
nella storia di BCBF perché, per la prima volta nei nostri 58 anni di storia e in aggiunta agli oltre 250 eventi della
fiera ragazzi, abbiamo riunito a Bologna, anche se virtualmente, i rappresentanti dell'industria editoriale mondiale,
non solo del settore kids, per discutere insieme tutte le questioni centrali per l'intera industria editoriale in questo
particolare momento".
“La pandemia non ci ha fermato! - aggiunge Jacks Thomas, Guest Director di BolognaBookPLus - Lanciare
BolognaBookPlus nel 2021 è stato impegnativo ed esaltante allo stesso tempo e siamo soddisfatti del risultato, che
costituisce una solida base su cui progettare l’offerta della prossima edizione”.
Ma la fiera di Bologna non termina idealmente qui. BolognaFiere ha infatti investito le proprie risorse e il proprio
know-how per far sì che le tante opportunità offerte dal digitale e ampiamente utilizzate per la realizzazione della
fiera online siano per gli operatori professionali una risorsa e un’occasione di business e incontro ben oltre i
quattro giorni di manifestazione. La nuova edizione della piattaforma per lo scambio dei diritti Global Rights
Exchange è stata infatti modellata per una fruizione attiva durante tutto l’arco dell’anno e la nuova area Open Up
– The BCBF Skill Box, che ha proposto da marzo ad oggi 14 iniziative coinvolgendo attivamente oltre 2.000
utenti, si arricchisce ora anche di tutti i contenuti di BolognaBookPlus, acquistabili on demand a partire dal
24 giugno.
Gli eventi targati BCBF e BLTF rimarranno invece fruibili gratuitamente fino al 31 agosto.
Dal 21 al 24 marzo 2022 è attesa, in presenza, la 59ª Bologna Children’s Book Fair, Guest of Honor si conferma
Sharjah, già in programma per l’edizione 2020.
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