BOLOGNAFIERE ANNUNCIA IMPORTANTI CAMBIAMENTI
PER IL RIGHTS CENTRE DI BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR A MARZO
2023
Con l’obiettivo di sostenere gli editori e lo scambio dei diritti editoriali a livello mondiale,
BolognaFiere annuncia che il Centro Agenti Letterari della Bologna Children’s Book Fair BCBF estenderà la propria offerta aprendosi anche all’editoria generale, oltre che al
consueto settore ragazzi, coinvolgendo i professionisti del settore diritti anche delle case
editrici che espongono nei padiglioni bolognesi all’interno di BolognaBookPlus. Questo
cambiamento, che cade nel 60° anniversario di BCBF, segna un altro passo avanti
nell’evoluzione della fiera del libro.
Commenta così Elena Pasoli, Exhibition Manager di BCBF: “Il nostro Centro Agenti
Letterari riscuote da anni un grande successo e pensiamo che la sua naturale evoluzione
sia aprirsi a un pubblico più ampio di professionisti del settore diritti. Offrire nuove
opportunità a tutta l’industria editoriale è un ottimo modo per festeggiare un compleanno
speciale di BCBF”.
Jacks Thomas, Guest Director di BolognaBookPlus, ha aggiunto: “È una splendida
opportunità per i professionisti del settore diritti dell’editoria generalista che partecipano
a BolognaBookPlus: ora potranno affiancare i colleghi dell’editoria per ragazzi nella vivace
atmosfera del Rights Centre di Bologna. È una bella novità che si aggiunge all’offerta
complessiva di BBPlus”.
Lo scambio di diritti costituisce un elemento centrale delle fiere del libro. Un ruolo
importante in questo aspetto vitale dell’ecosistema editoriale è svolto dal Bologna Global
Rights Exchange (GRE): la piattaforma digitale, nata durante il periodo della pandemia, ha
permesso a espositori e visitatori di continuare a presentare, scoprire e scambiare diritti
in tutto il mondo, malgrado non fosse possibile incontrarsi di persona. Il GRE, di cui fanno
parte BCBF, BBPlus e Bologna Licensing Trade Fair, continua a offrire alla comunità
editoriale internazionale il proprio supporto tutto l’anno, garantendo così l’operatività del
Rights Centre in attesa di incontrarsi in presenza a Bologna.
L’allargarsi del Rights Centre bolognese all’editoria generalista è testimonianza di un
lavoro di passaggio verso una proposta che unisca sempre più tutte le opportunità di cui
gli editori possono beneficiare ogni anno, sia che si tratti di libri per ragazzi, per adulti o di
editoria Educational: scambiare diritti a livello globale, eventi di formazione, mostre e
occasioni di networking, a tutti i livelli, rappresentano l’esperienza sempre più completa e
coinvolgente offerta a Bologna.
La Fiera del libro di Bologna si svolgerà dal 6 al 9 marzo 2023. Per ulteriori informazioni
visitare il sito www.bolognachildrensbookfair.com

A proposito di BolognaBookPlus (BBPlus)
BolognaBookPlus è un’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 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 un centinaio di paesi. BCBF festeggerà il suo 60° compleanno nel 2023. Ogni
anno richiama a Bologna 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 Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids)
BLTF/Kids è parte integrante di Bologna Children’s Book Fair. Situata nel cuore della fiera, la sua 6ª edizione
si terrà dal 6 al 9 Marzo 2023. Riunendo i principali protagonisti dell’intrattenimento e del licensing
internazionale, BLTF/Kids ospita oltre 600 marchi, la Licensing Retail Lounge, la Fashion Product Showcase,
nonché un’area dedicata ai licenziatari in cerca di nuovi accordi.
A proposito di BolognaFiere
BolognaFiere S.p.A. è una tra le principali società fieristiche d’Europa, con oltre 85 eventi organizzati. In
qualità di leader nelle manifestazioni commerciali che riguardano un ampio numero di settori – tra i quali
arte, editoria per ragazzi, cosmesi, agroalimentare, edilizia e design – BolognaFiere ha sviluppato un
portfolio unico e all’avanguardia di eventi internazionali, tra Russia, Nord America e Asia, incluse 8 fiere già
avviate in Cina.
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