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LA GRECIA SARÀ IL MERCATO D’ONORE
DI BOLOGNABOOKPLUS 2023
Il Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport e BolognaBookPlus
rendono omaggio all’editoria generalista della Grecia,
primo Mercato d’Onore di BolognaBookPlus
Atene, Bologna, Londra, Lunedì 14 novembre 2022 – A seguito dell’annuncio in presenza presso il
Padiglione della Grecia di FBM22, gli organismi preposti all’ecosistema librario greco e la Fiera
BolognaBookPlus sono lieti di annunciare che la Grecia sar à il Mercato d ’ Onore 2023, a marzo del
prossimo anno, con un particolare apprezzamento per la nuova serie di iniziative previste per la
seconda edizione di questa manifestazione, legata alla rinomata BCBF ed estesa ai marchi dell’editoria
generalista, nonché creata in collaborazione con l’AIE, l’Associazione Italiana Editori
Il Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport, in collaborazione con la Fondazione Ellenica di Cultura, le
associazioni degli editori e l’intero comparto librario della Grecia, si è impegnato a offrire un programma vario
e animato di eventi culturali e professionali per tutta la durata di BolognaBookPlus. La Grecia può vantare
un livello di produzione libraria tra i più elevati del mondo; la sua tradizione letteraria attraversa i millenni,
Omero è considerato uno dei più grandi e influenti scrittori di tutti i tempi e può fregiarsi di due premi
Nobel per la Letteratura, i poeti Odysseas Elytis e Giorgos Seferis. Il Ministero della Cultura e dello Sport,
assieme alla Fondazione Ellenica di Cultura, ha di recente lanciato GreekLit, programma di sovvenzioni alla
traduzione, per far conoscere in tutto il mondo la ricchezza della produzione scritta contemporanea della
Grecia.
L’industria editoriale greca, il cui valore si attesta a 1,5 miliardi di euro, ha sede soprattutto ad Atene. Può
contare sulla fiera internazionale del libro, che si tiene ogni a Salonicco e un ricco programma di premi
letterari nazionali. Lanciato nel 1931, ha ricompensato autori famosi tra cui Giannis Ritsos, Vassilis
Vassilikos e Antonis Samarakis, solo per citarne solo alcuni. Al contempo il settore retail è dinamico e
conta 1500 librerie su tutto il territorio nazionale.
Per Nicholas Yatromanolakis, Vice-ministro della Cultura della Repubblica Ellenica, responsabile del
settore cultura contemporanea, “Presentare il vivace mercato letterario greco come Mercato d’Onore
inaugurale di BolognaBookPlus edizione 2023, è una bella opportunità, per condividere con i professionisti
dell’editoria e con il mondo la ricchezza della produzione letteraria greca e la moltitudine delle sue voci
letterarie contemporanee, assieme a un più ampio programma culturale che ha un duplice obiettivo:
mettere in luce il ricco patrimonio culturale e l’attuale panorama della Grecia. Siamo lieti di potere lavorare
a stretto contatto con Jacks Thomas, Guest Director BBPlus e con Elena Pasoli, Direttrice di BCBF, per offrire un’utile e
interessante esperienza a livello di cultura, business e networking.”
Per Nikos A. Koukis, Presidente della Fondazione Ellenica di Cultura, “È motivo di grande soddisfazione che la
Grecia sia il primo Mercato d’Onore di BolognaBookPlus 2023. Tale prestigioso invito fa seguito ad anni di
partecipazione creativa alla Fiera del libro di Bologna con lo stand nazionale greco, realizzato dalla
Fondazione Ellenica di Cultura, in collaborazione con editori e professionisti del mondo editoriale greco.
Desidero ringraziare Jacks Thomas, Guest Director BBPlus,
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per la fiducia e l’opportunità che ci offre di mettere in luce la ricchezza della produzione editoriale greca
contemporanea sul palcoscenico internazionale di Bologna, ed Elena Pasoli per la fiducia e il rapporto di
lunga data con BCBF.”
Per Jacks Thomas, Guest Director BolognaBookPlus, “È questo un momento emozionante nel percorso evolutivo di
BolognaBookPlus e sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di presentare la forza dell’industria libraria
greca, che è radicata in una illustre e ben nota lunga tradizione di scrittura, cultura e diffusione in tutto il
mondo. È opportuno e significativo che, nell’anno del lancio di GreekLit, programma di sovvenzione alla
traduzione, la Grecia possa portare la propria industria editoriale generalista sul palcoscenico mondiale di
Bologna 2023. Desidero ringraziare il Ministero e la Fondazione Ellenica di Cultura per la loro collaborazione nel primo di
molti altri Mercati d’Onore di BolognaBookPlus.’
Fabio Del Giudice, Direttore dell’Associazione Italiana Editori , “È motivo di orgoglio essere partner di
BolognaBookPlus, all’inizio di questa sua nuova fase di respiro più internazionale, attraverso l’introduzione
del primo Mercato d’Onore. Siamo molto lieti che il primo mercato sia la Grecia, paese con cui l’Italia ha
molto in comune. Dopo che ci si è concentrati, negli ultimi anni, sulle maggiori industrie editoriali europee, è
ottima cosa potere rafforzare i rapporti con le aree del Mediterraneo e, in particolare, con la Grecia. Bologna
è l’occasione perfetta per farlo.”

Nell’ambito di Grecia Mercato d’Onore a BolognaBookPlus, sono compresi l’Author Programme, la
partecipazione al BolognaBookPlus Bookseller Programme con EIBF, un Programma di matchmaking
professionale, Guest Speakers al Forum sulla traduzione e nel programma di formazione in materia di licenza dei diritti,
la partecipazione ai programmi Jackets Off e Best of the Best Illustration and Design Pro, oltre ad attività culturali
con partner che si rivolgono ai consumatori.

Note per i redattori:
A proposito della Fondazione Ellenica di Cultura
La Fondazione Ellenica di Cultura è una organizzazione culturale ed educativa, con sede in Atene, che mira a
promuovere la lingua e la cultura greca. Tra le sue varie attività, gestisce la Fiera internazionale del Libro di
Salonicco. La FEC è membro di EUNIC, l’associazione degli Istituti nazionali di Cultura dell’Unione Europea e
fa parte del network della Anna Lindh Foundation.
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A proposito di BolognaBookPlus (BBPlus)
BolognaBookPlus è una iniziativa lanciata nel 2020 da BCBF/BolognaFiere, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Editori (AIE), per potere raggiungere un pubblico più vasto in campo editoriale,
attraverso una mostra di tre giorni, eventi formativi, conferenze e altre iniziative. Si svolgerà in concomitanza
con l’apprezzata Bologna Children’s Book Fair, dal 6 al 9 marzo 2023. La direzione di BolognaBookPlus è
affidata a Jacks Thomas, in veste di Guest Director, che si avvale della collaborazione di un team britannico,
lavorando a stretto contatto con il team di Bologna .
A proposito di Bologna Children’s Book Fair (BCBF)
Bologna Children’s Book Fair è la manifestazione fieristica di riferimento, a livello mondiale, dedicata all’editoria
e all’industria dei contenuti per l’infanzia; vi partecipano 1.500 espositori e circa 30.000 visitatori
professionali provenienti da 100 paesi. BCBF festeggerà il suo 60 ° c o m p l e a n n o nel 2023. Ogni anno richiama
a Bologna (Italia) un pubblico internazionale, unico nel suo genere e al tempo stesso diversificato, di editori, agenti, sviluppatori,
illustratori, autori, librai, bibliotecari e di altri professionisti che operano non soltanto in ambito editoriale, ma anche nel settore
multimediale e delle licenze di contenuti per l’infanzia.
A proposito di BolognaFiere
BolognaFiere S.p.A. è uno dei principali organizzatori di manifestazioni fieristiche in Europa, con più di 85 eventi. Nella sua
veste di leader di fiere commerciali in molti e diversi ambiti – come l’arte, l’editoria per l’infanzia, la profumeria, l’agroindustria
e l’agroalimentare, l’edilizia, il design – BolognaFiere ha messo a punto un portfolio estremamente qualificato di manifestazioni

fieristiche internazionali in mercati chiave, Cina compresa, con otto fiere già in essere.

M E D I A R E L E ASE

M E D I A R E L E ASE

M E D I A R E LME EASE
D I A R E L E ASE

M E D I A R E L E ASE

A proposito della Associazione Italiana Editori
L’AIE (Associazione Italiana Editori) è l’associazione di categoria degli editori italiani – e degli editori stranieri che operano
in Italia – di libri, riviste, prodotti e contenuti editoriali digitali.
L’AIE è associata alla FEP (Federation of European Publishers), all’IPA (International Publishers Association) e fa parte di
Confindustria.
L’AIE rappresenta, a livello nazionale e internazionale, le aziende produttrici di contenuti editoriali e
svolge una funzione di osservatorio attento e aggiornato sulle abitudini di lettura, sui consumi culturali
e formativi, necessari alla crescita dell’Italia.

