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Bologna Children’s Book Fair 

Il più importante appuntamento internazionale dedicato al libro per bambini e 
ragazzi: con oltre 50 di esperienza, la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna è 
l’evento imprescindibile per tutti coloro che si occupano a vario titolo di contenuti 
per ragazzi 



Bologna Children’s Book Fair è l’evento leader 
assoluto mondiale per il mercato dei copyright nel 
settore del global publishing per ragazzi. 



Bologna Children’s Book Fair è un appuntamento 
rigorosamente professionale, arricchito da una 
serie di attività che ne fanno non solo una fiera  
interamente dedicata all’editoria per i giovani 
lettori, ma anche un teatro di cultura, di scambi e 
confronti, un mercato non solo di copyright, ma 
soprattutto di idee. 
 
 



Questo successo si deve oltre che agli editori, 
anche alla straordinaria adesione di tutti gli attori 
e i protagonisti del mondo della cultura per 
ragazzi: illustratori, autori, agenti letterari, 
sviluppatori di app ed e-book, bibliotecari, librai, 
traduttori, organismi internazionali… 



Una quantità infinita di figure, ognuna 
importantissima nel mosaico di un settore che 
rappresenta più di ogni altro un indispensabile 
strumento di crescita culturale e, oggi più che mai, 
una forza potente per il superamento di frontiere 
di ogni genere.  
 



Mostra 
degli  
Illustratori   
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La più importante vetrina per identificare i trend 
dell’illustrazione e per scoprire i nuovi talenti, la 
Mostra degli Illustratori è nata nel 1967 e 
accompagna la Fiera fin dai primi anni.  
La Mostra presenta una selezione di circa 80 artisti 
da tutto il mondo, scelta da una giuria 
internazionale tra gli oltre 3.000 partecipanti.   



Catalogna  
e Isole Baleari 
Paese Ospite 
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Catalogna e Isole Baleari 

Paese Ospite d’Onore 2017 
con la mostra “Sharing a Future” 

Il Paese Ospite d’Onore è una iniziativa grazie 
alla quale la Fiera ospita ogni anno il meglio 
dell’illustrazione e della letteratura per 
ragazzi di diversi paesi: nel 2017 sarà la 
Cultura Catalana, insieme alle Isole Baleari, ad 
organizzare una presentazione della propria 
vivace scena artistica. 
 
 



Premi 
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I Premi conferiti dalla Fiera del Libro per Ragazzi a editori, 
autori e illustratori si collocano tra i riconoscimenti 
internazionali più ambiti:  
l’altissimo livello dei giurati è garanzia di innovazione e 
qualità per i vincitori prescelti.  
I premi sono così diventati importanti occasioni di visibilità 
e promozione, oltre a rappresentare una notevole leva 
commerciale nel momento di vendita dei diritti.  
 



Bologna Prize (BOP)  
Assegnato ai migliori editori dell’anno nelle 6 
aree geografiche: Africa, America Centrale e 
del Sud, America del Nord, Asia, Europa e 
Oceania.  
I vincitori sono scelti dagli editori espositori 
della Fiera con un meccanismo simile a quello 
degli Oscar.   
 
 
 
 
 
 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi  
Il 2017 vedrà la seconda edizione del Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi: il più ambito Premio 
letterario in Italia ha infatti inaugurato lo 
scorso anno la sezione dedicata ai libri per 
ragazzi. Un importante risutlato che 
sottolinea l’impegno della Fiera nel 
riconoscimento della dignità letteraria dei libri 
per bambini e ragazzi.  
 

BolognaRagazzi Award (BRAW)  
Il premio mira a riconoscere l’eccellenza in termini di 
graphic design, innovazione, formato e in generale per la 
capacità di attirare l’attenzione dei lettori. Il premio viene 
assegnato agli espositori di BCBF da una giuria di esperti 
internazionali.   
 
 
 
 
 
 
BolognaRagazzi Digital Award  
Questo premio è nato nel 2012 con lo scopo preciso di 
identificare le app più innovative per dispositivi mobile.  
Il premio organizzato in partnership con la Children’s 
Technology Review (USA), è aperto a tutti i produttori di 
app e ha consentito di coinvolgere un settore (quello degli 
sviluppatori di software) che spesso si sente estraneo a 
quello dei libri.   
 



I competitor  
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➔ La più importante fiera mondiale dell’editoria: 7145 
espositori da 109 paesi, 275.791 visitatori, circa 80.000 
mq netti, oltre 4200 eventi organizzati in fiera e nella 
città di Francoforte. 

➔ Fiera generalista: sono presenti tutti i settori editoriali 

➔ Format misto: i primi tre giorni sono dedicati agli 
operatori, nel weekend entra il pubblico 

➔ Punto di riferimento mondiale anche a livello culturale   

 

➔ Attualmente il format sta mostrando i segni della crisi: gli 
espositori internazionali premono per accorciare la 
durata dell’evento, gli editori tedeschi (proprietari 
dell’evento) sono più propensi a difendere le giornate 
destinate al pubblico (contrazione degli spazi espositivi).  

 

Frankfurt 
Book Fair   
 
 



➔ La fiera di riferimento per l’editoria anglosassone, ovvero 
del più importante mercato mondiale. Oltre 1.000 
espositori, 25.000 “partecipanti” da 127 paesi, circa 
20.000 mq netti.  

➔ Fiera generalista: sono presenti tutti i settori  

➔ Strettamente BtoB: tre giorni dedicati al business 

 

➔ Negli ultimi anni questa fiera ha incontrato problemi di 
calendario e di sede. 

➔ Il format strettamente professionale è vincente ma è 
stato integrato con l’organizzazione di un programma di 
incontri e di eventi culturali per consentire un 
posizionamento più “alto” della Fiera   

 

London Book 
Fair   
 
 



Altri eventi importanti all’estero:  

➔ Salon du Livre, Parigi (BtoC, marzo)  

➔ Leipzig Book Fair (BtoC, marzo) 

➔ Book Expo America (format misto, maggio) 

➔ Beijing Book Fair (format misto, agosto)  

➔ Shanghai Children’s Book Fair (format misto, novembre)  

➔ Guadalajara Book Fair (format misto, novembre)  

 

In Italia:  

➔ Tempo di Libri, Milano (1a edizione, aprile)  

➔ Salone del Libro di Torino (maggio)  

➔ Più Libri, Più Libri (dicembre)   

 

Il mercato 
delle fiere del 
libro  
 
 



Bologna Children’s Book Fair 
Piazza Costituzione 6 
40128 Bologna, Italy 
www.bolognachildrensbookfair.com 

 
Roberta Chinni   

Business Development  
BolognaFiere Spa  

roberta.chinni@bolognafiere.it  

  

Grazie! 
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