
 

SI E' INAUGURATA QUESTA MATTINA LA 59^ EDIZIONE DELLA 
FIERA EDITORIALE PER RAGAZZI NEI PADIGLIONI DI BOLOGNA 
FIERE - IL PAESE OSPITE D'ONORE PER IL 2022 E' "SHARJAH" 

di Giovanni Tavassi 

Inaugurazione - Bologna Children's Book Fair 2022 - ph©S.Bolognesi 

Gianpiero Calzolari, il Presidente di Bologna Fiere a l'inaugurazione ha detto "C'è la 
soddisfazione e l'emozione di ripartire dopo i momenti difficili e drammatici che vorremmo 
metterci alle spalle e, ci piace ripartire dai più giovani. Abbiamo tutti il cuore pesante per 
la guerra alle porte dell'Europa e qui alla Fiera mostreremo vicinanza con uno spazio 
dedicato" 

Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato l'arrivo di una delegazione 
dall'Ucraina, promossa dall'Ong Mediterranea, con un regalo dalla città di Leopoli - Alcuni 
libri raccolti spontaneamente e consegnati a questa delegazione e conservati all'interno di 
uno scatolone arriveranno nel pomeriggio e sarà consegnato come gesto di pace e di 
aiuto. 

Riccardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori ha detto "E' 
con sentimenti contrastanti che veniamo qui. Il cuore oppresso per la guerra in Europa, 
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ma il libro per bambini e ragazzi è un'eccellenza nell'eccellenza e noi vogliamo aiutare i 
bambini dell'Ucraina che sono quelli che più soffrono in questi giorni" 

Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna ha sottolineato "I libri ci 
servono per aiutare perché costruiscono ponti e non muri. Siamo una terra che accoglie 
migliaia di bambini che stanno lasciando la loro terra ed hanno diritto ad un futuro. Questa 
Regione sostiene l'editoria e la cultura e ha una lunga tradizione, soprattutto nei libri per i 
primi anni di vita. Abbiamo bisogno di questi libri per costruire un Mondo migliore di pace. 
Davanti ai libri siamo tutto uguali e le paure e la meraviglia sono lo stesse" 

Gli altri presenti all'inaugurazione: Sheikh Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi, executive 
chairman of the Department of Sharjah Government Relations, Bodour Al Qasimi, 
presidente di Ipa - International Publishers Association - Maria Maddalena Del Grosso, 
dirigente ufficio beni di consumo, Agenzia Ice -  l'autrice Michéle Roberts, Ambassador 
BolognaBookPlus. 

Bologna Children's Book Fair 2022 - ph©S.Bolognesi 

Grandissima affluenza di visitatori già nei primi minuti di apertura. Un Salone da grandi 
numeri con 1070 espositori provenienti da 90 paesi. 

Bologna Children's Book Fair - diventa sempre più internazionale e il più importante 
salone dedicato all'editoria per bambini e ragazzi. 

Il settore dell'editoria per ragazzi, in Italia registra grandi numeri: 
- 190 editori 
- 800 librerie 
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- 375 autori 
- 350 illustratori 

Il paese Ospite d'Onore dell'edizione 2022 è l'emirato di Sharjah, nominata capitale 
mondiale del libro Unesco 2019-2020. Sharjah arriva a Bologna con un ricco 
programma pieno di eventi, incontri, 17 traduzioni, esposizioni, incontri con le scuole, 
worh shop e seminari con oltre 30 scrittori, illustratori, artisti e narratori arabi. Sharjah è 
diventato l'ombelico dell'editoria araba e questa edizione del 59^ salone, lo testimonia lo 
sceicco Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi, presidente esecutivo del dipartimento 
delle Relazioni governative dell'emirato, e nella missione italiana è accompagnato da 
Bodour Al Qasimi, presidentessa dell'International publishers association. 

Dal 21 al 24, a Bologna si incontrano le due culture quella italiana e quella araba e dal 2 al 
13 novembre 2022 sarà Bologna ad essere presente a Sharjah  all'International Book Fair 
2022 (in Expo Centre Sharjah) dove ci saranno le novità di aziende in Emirati Arabi Uniti e 
internazionali riguardanti i settori di Cultura e Libri. 

 

Intervista a Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi 

 

 

Oltre a presentare la grande varietà della letteratura araba per ragazzi, Sharjah farà 
conoscere anche la Sharjah National Band. 

La Sharjah National Band fa parte dello Sharjah Institute for Heritage dove svolge un' 
importante opera di promozione del patrimonio culturale degli Emirati Arabi. Un ampio 
repertorio di musiche e danze folkloristiche tradizionali. I tamburi a ritmo accompagnano il 
leader del gruppo che si pone al centro e suona lo strumento chiamato "Al Habban". 

https://youtu.be/3FO8Ju1FMGM


Sharjah National Band - ph©S.Bolognesi 

L’UCRAINA ALLA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 

Uno stand “manifesto”, la mostra Ukrainian Books con un libro inedito e il valore della 
pace nelle parole di Etgar Keret. L’Ucraina è presente alla 59ª Bologna Children’s Book Fair 
con l’Ukrainian National Stand, uno stand “manifesto” (Hall 26, A174) promosso 
dall’Ukrainian Book Institute, dall’Ukrainian Institute, da PEN Ukraine, dall’International 
Book Arsenal Festival e dal Book Forum: a fare le veci della gran parte degli editori ucraini, 
da sempre una presenza affezionata alla Fiera, sono una serie di manifesti di protesta 
contro la guerra in atto e le sue violenze. L’appello dello stand nazionale è rivolto a tutti i 
partecipanti alla Fiera, perché ne promuovano la diffusione. 

BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHERS OF THE YEAR 

I 6 vincitori 2022 della decima edizione: 

AFRICA 
Per l’Africa la vincitrice è New Africa Books, dal Sud Africa: composta da due marchi 
editoriali, New Africa Books cura un catalogo di titoli pubblicati in tutte le lingue del Sud 
Africa, e pone particolare attenzione allo sviluppo culturale di bambini e ragazzi. New 
Africa Books è una piccola casa editrice che opera con una filosofia in contrasto con il 
modello che pervade gran parte dell'industria sudafricana: il suo obiettivo è trovare lacune 
nel mercato dei libri e colmarle con opere belle e significative. 
https://newafricabooks.com/ 

ASIA 
È Samir Éditeur, dal Libano, il vincitore per il continente asiatico: nata dalla Librairie Samir, 
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fondata nel 1947 nel cuore di Beirut, Samir Éditeur (così ribattezzata nel 2004) è una casa 
editrice specializzata in testi scolastici e universitari che offrono una pedagogia efficace 
promuovendo l'apertura culturale, e ponendo lo studente al centro del suo apprendimento. 
Oltre a questi, pubblica libri per bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni - album, racconti o 
divulgazione - che combinano umorismo, cultura e illustrazioni originali. 
https://samirediteur.com/ 

EUROPA 
Per l’Europa, si aggiudica il premio Liels un mazs, dalla Lettonia. Fin dalla sua fondazione 
nel 2004, la casa editrice ha cercato di sviluppare e arricchire l'industria libraria lettone per 
bambini, per creare un'alternativa nell'offerta di libri sia in termini di contenuto del libro 
(con testi di alta qualità e illustrazioni moderne) sia per quanto riguarda soluzioni 
innovative di design e stampa, che testimoniano un raffinato gusto letterario e visivo. 
https://liels-un-mazs.myshopify.com/ 

NORD AMERICA 
Per il Nord America è il canadese Monsieur Ed, il vincitore 2022: Monsieur Ed è una casa 
editrice indipendente specializzata in letteratura per bambini. Predilige storie ambientate in 
mondi particolari, dove realtà e fantasia coincidono. Storie universali che possano ispirare 
introspezione e riflessione. Anche se è la fiction a essere al cuore del suo catalogo, 
Monsieur Ed pubblica anche non-fiction e graphic novel. https://monsieured.com/ 

CENTRO E SUD AMERICA 
Per il Centro e Sud America il vincitore è El Naranjo, Messico. Fondata nel 1994, è una 
casa editrice che ha iniziato a pubblicare libri per bambini e ragazzi nel 2003. Ha curato 
più di cento titoli di narrativa, poesia, arte, storia, natura e letteratura classica, cercando 
sempre un approccio ludico. Il suo obiettivo primario è costruire una propria estetica per 
contribuire alla formazione di lettori critici e creativi, attraverso opere che stimolino la loro 
sensibilità e il loro interesse, affrontando temi con cui si possano identificare o che 
suscitino riflessioni nuove. https://edicioneselnaranjo.com.mx/ 

OCEANIA 
Per l’Oceania, vincitrice è Beatnik Publishing, dalla Nuova Zelanda. Casa editrice 
indipendente, negli ultimi quindici anni Beatnik Publishing ha arricchito il panorama 
editoriale neozelandese grazie a uno sguardo attento alla qualità e alla bellezza. Beatnik 
collabora da vicino con autori, poeti, artisti e imprese locali per dar vita a libri dal design 
raffinato e ricchi di contenuto. https://beatnikpublishing.com/ 

 

BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR 2022 VI ASPETTA FINO AL 24 MARZO NEI PADIGLIONI DI 
BOLOGNA FIERE. 

Info 
www.bolognachildrensbookfair.com 
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