


Una fiera internazionale, rigorosamente riservata agli operatori: 
editori, illustratori, autori, traduttori, stampatori, sviluppatori di app ed 
ebook, broadcaster, società di animazione, distributori, librai, 
bibliotecari, organizzazioni internazionali per la promozione del libro e d
ella lettura, operatori del mondo licensing, ecc.
Tutti questi professionisti si incontrano da 53 anni a Bologna, 
in primavera, per vendere ed acquistare copyright, per sviluppare 
nuovi progetti, per ampliare il raggio del loro business sui diversi 
media, per discutere e scoprire tendenze e novità del mondo dei 
contenuti per ragazzi.

La manifestazione fieristica leader 
mondiale per il mondo dell’editoria 
e dei contenuti per ragazzi



1.278 espositori
24.500 metri quadrati
23.855 visitatori
+16,8% visitatori esteri
100+ paesi
250 iniziative
19 premi
864 giornalisti da 33 paesi
20.000 facebook fans

Alcuni dati





L’attività di business è affiancata da una intensa ricerca 
progettuale che fa della manifestazione un momento 
imperdibile per l’aggiornamento sulle tendenze e per  la 
formazione stessa degli operatori che la frequentano. 

Una delle più importanti iniziative è costituita dalla Mostra 
Illustratori, una vetrina dell’illustrazione mondiale per 
ragazzi a cui tutti gli operatori guardano per scoprire nuovi 
talenti e per fare il punto sullo stato dell’arte.

La mostra - accompagnata da un catalogo edito, oltre che in 
Italia, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina e a Taiwan –
viaggia poi nel mondo per circa due anni, ospitata in Musei 
d’arte, biblioteche nazionali e università.

Illustrators Exhibition



Sono circa 20 i Premi che vengono assegnati ogni anno da giurie di 
esperti internazionali: premi ai migliori albi illustrati, premi agli 
editori eccellenti nei diversi continenti, premi alle migliori app per 
ragazzi e, neonato, il premio Strega Ragazzi e Ragazze.

I Premi



Durante la Fiera, in tutta la città di Bologna si respira «la stessa 
aria». Gli operatori, verso sera, si riversano nelle strade e si 
incontrano nuovamente alle inaugurazioni delle mostre, ai concerti 
e alle premiazioni organizzate nei palazzi storici cittadini.

L’eco in città
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L’eco in città



Bologna ha una lunga tradizione nel campo dell’educazione 
e della cultura per ragazzi. 
Nell’arco dei dieci giorni che precedono e seguono la  Fiera 
del Libro, Bologna diviene  la vera e unica Città del Libro 
per Ragazzi, con un programma incredibile di mostre, 
incontri e workshop realizzati in città da BolognaFiere, 
Comune di Bologna, AIE – Associazione Italiana Editori,  
Università di Bologna  e numerose e qualificate istituzioni e 
associazioni presentations and workshops. 
Quest’anno, le famiglie  e le scolaresche hanno potuto 
godere di un calendario composto da 31 mostre e 125 
eventi.

Bologna, Città del Libro per Ragazzi



































Bologna, Città del Libro per Ragazzi




