
     
 
 
 
 

 
 

 
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR IN CITTÀ  

 
Per la prima volta le tavole originali della Mostra Illustratori al Museo Archeologico 

e il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nelle scuole del territorio 
 
 
Bologna Children’s Book Fair organizza nell’ambito di “BOOM! Crescere nei libri” diverse 
iniziative, portando in città e “modellandolo” sul pubblico il meglio dei suoi contenuti: 
 
 
MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI 
Per la prima volta, la Mostra degli Illustratori viene proposta al pubblico in originale, e con lo 
stesso particolarissimo allestimento con cui viene presentata in Fiera. Ad ospitarla, dal 9 
aprile al 7 maggio, sarà la Sala Esposizioni del Museo Archeologico. La mostra presenta 
le opere di 75 artisti da 26 paesi - dal Cile al Sudafrica, dalla Polonia agli Stati Uniti, dal 
Giappone a Israele, dall’Italia all’Iran - disposte su oltre 100 metri di tavoli speciali. 
Questo allestimento, curato da Chialab design in collaborazione con l'arch. Monica 
Lambertinidi BolognaFiere,  nasce dall'idea di riproporre al visitatore lo spirito del lavoro 
delle giurie internazionali che da 51 anni selezionano gli illustratori che saranno poi 
protagonisti della mostra. Giurati che ogni edizione hanno l’opportunità di incantarsi davanti 
ai 500 tavoli coperti di illustrazioni in arrivo da ogni parte del mondo. Quest'anno ogni 
visitatore, adulto o bambino, potrà essere membro di giuria e potrà votare l'illustratore 
preferito. Alla chiusura della mostra, verranno sorteggiati 10 giurati ai quali BCBF regalerà 
una grafica firmata e numerata dell'illustratore Daniele Castellano, autore dell'immagine 
della chimera che accompagna la BCBF 2017. L'illustratore più votato riceverà invece un 
viaggio premio a Bologna per incontrare il pubblico che lo ha prescelto. 
 
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 
La giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi è composta da giovani lettori di 60 scuole da 
tutta Italia. Alcune anche da Bologna, naturalmente, ma in misura proporzionale all'insieme 
nazionale. Bologna Children’s Book Fair ha però voluto riservare alle scuole del territorio 
una grande opportunità. Grazie alla collaborazione con Salaborsa Ragazzi, sono state 
individuate 10 classi a ciascuna delle quali BolognaFiere ha inviato 25 libri di uno dei 10 
autori finalisti. Ogni classe ha così "adottato" un titolo e lo ha letto nei mesi scorsi. La 
mattina del 5 aprile gli autori, tutti presenti a Bologna (nel caso della ottocentesca 
Contessa di Segur protagonista sarà la sua traduttrice), visiteranno le scuole ed 
incontreranno ciascuno i propri lettori. Dopo la Fiera, le classi saranno invitate a scrivere 
un report del loro incontro; una commissione di docenti e giornalisti valuterà gli elaborati e 
decreterà un vincitore. Ai ragazzi della classe che avrà prodotto il miglior elaborato Bologna 
Children's Book Fair regalerà la collezione completa dei 5 libri finalisti dello Strega 2017 
(nella categoria di riferimento) e un diploma di "critico in erba" conferito dal Presidente di 
BolognaFiere in una cerimonia ufficiale presso la scuola stessa. 
 
 
 

 


