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COMUNICATO STAMPA  
 

Bologna Children’s Book Fair – Al via oggi il più importante appuntamento 

internazionale per il settore dei bambini e ragazzi, in programma fino al 24 marzo a 

Bologna 

 

Un settore che solo in Italia coinvolge 190 editori, 800 librerie, 375 autori, 350 

illustratori 

 

Tutti gli incontri AIE e per la prima volta BBPlus 

 

Parte oggi in presenza, forte di numeri molto significativi, la Bologna Children’s Book 

Fair, il più importante appuntamento internazionale per il settore bambini e ragazzi, in 

programma fino al 24 marzo a Bologna.  Un settore che, solo in Italia, coinvolge 190 

editori, 800 librerie, 375 autori, 350 illustratori e che registra un saldo sempre più positivo 

sul fronte dell’export diritti (sono 2.812 i diritti su titoli venduti all’estero, contro i 2.190 

acquistati dagli editori italiani). In allegato tutti i numeri in pillole. 

“Con oltre settemila libri pubblicati ogni anno e numeri così importanti l’editoria per 

bambini e ragazzi è centrale e svolge un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani 

alla lettura – ha commentato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. Siamo felici di 

tornare a incontrarci a Bologna dove per la prima volta dopo l’edizione di esordio nel 

2021 solo online, si svolgerà in presenza anche Bologna Book Plus, di cui siamo partner”. 

BBPlus, l’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair rivolta al pubblico professionale 

generalista e organizzata in partnership con AIE, si svolge nelle stesse date in un’area 

espositiva che ospita scambio diritti, eventi e seminari professionali sui temi più attuali 

del settore. 

Diverse le iniziative organizzate da AIE, che sarà presente con un suo stand (Hall 25 – 

A1): oggi alle 11.30 in Sala Notturno l’incontro The Italian Book Market: facts & 

figures, durante il quale verrà illustrata davanti a 80 operatori stranieri una panoramica 

del mercato librario italiano nel 2021 con i dati su produzione, vendita, lettura, import ed 

export dei diritti.  

Sempre oggi alle 14 al BBPlus Theatre Ricardo Franco Levi, nella sua veste di 

vicepresidente FEP - Federation of European Publishers, sarà il relatore del seminario 

The Impact of E-lending on Book Purchasing Habits in Europe organizzato da FEP 

nell’ambito di BBPlus. L’evento si svolge in collaborazione con ALDUS UP, la rete 

europea delle fiere del libro coordinata da AIE e co-finanziata dalla Commissione 

Europea nell’ambito del programma Europa Creativa. 

In apertura della Fiera saranno inoltre proclamati i vincitori della decima edizione del 

BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the 

year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA 

- International Publishers Association. Il premio assegna ogni anno un riconoscimento 

agli editori che, nei diversi continenti, si sono distinti per una proposta editoriale 



 

 

innovativa. Saranno i soli editori espositori della Fiera a decretare, con il loro voto, i 

vincitori. 

Domani 22 marzo alle 14 al BBPlus Theatre Fondazione LIA (no profit creata da AIE 

con UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) organizza all’interno del programma di 

BBPlus e in collaborazione con ALDUS UP, il seminario sull’accessibilità Let’s get 

accessible! All you need to know to produce publications (and images) that every reader 

can enjoy. In occasione della Fiera, sempre il 22 marzo, è inoltre in programma alle 18.30 

l’evento di apertura del progetto BACIS - Bologna per l’Accessibilità della Cultura e 

l’Inclusione Sociale, in cui la Fondazione realizza con il supporto della Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna un Reading al buio presso l’oratorio San Filippo Neri di 

Bologna. 

Infine, il 23 marzo alle 15 al Caffè Autori si terrà l’incontro I mestieri del fumetto, in 

collaborazione con ALDUS UP e Eudicom, durante il quale si affronteranno i passaggi 

che portano alla pubblicazione di un’opera. Un appuntamento per tutti coloro che sognano 

di lavorare in una casa editrice di fumetti raccontato da chi ci lavora quotidianamente. 

 

Qui il dettaglio completo di tutti gli appuntamenti in programma. 
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