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Le più belle novità editoriali dalla Bologna Children's Book Fair 2022 
Albi illustrati, fumetti, romanzi, tanta multimedialità e tantissime iniziative per il favoloso 

rientro in presenza della fiera del libro dedicata a bambini e ragazzi 

La Bologna Children's Book Fair finalmente torna con una ricchissima edizione in presenza. La 
BCBF è una delle fiere per l'editoria per l'infanzia più importanti e longeve al mondo e vede 
quest'anno, dal 21 al 24 marzo 2022, la sua 59sima edizione.  

Si tratta di un'edizione che ancora una volta raccoglie la necessità di parlare a bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze di tematiche anche complesse e dolorose. Anche a causa dei tragici 
avvenimenti in corso in Ucraina, molte case editrici propongono percorsi che trattano il tema 
della guerra e della risoluzione pacifica dei conflitti. Durante la fiera ricorre inoltre il triste 
anniversario dei trent'anni della strage di Capaci in cui morì Giovanni Falcone: anche per 
questo, vari volumi presentati in fiera cercano la chiave giusta per parlare di mafie ai più piccini.  

Tuttavia, la fiera di Bologna si apre sempre di più alla cross-medialità, in particolare con 
il BolognaRagazzi CrossMedia Award. Tra i progetti internazionali premiati per l'espansione del 
loro universo narrativo verso altri media c'è anche un ottimo volume di Corraini, Sulla sfortunata 
vita dei vermi, divenuto anche un podcast.  

Le iniziative e i libri presentati alla Bologna Children's Book Fair 2022 sono moltissimi. Nella gallery 
ne abbiamo scelti più di venti che troviamo proprio imperdibili: buona lettura, sia a chi avrà la 
fortuna di vivere la fiera di persona e sia a chi si godrà i libri sul divano di casa. 

                                                             
6/22 
Bestiario di intelligenza artificiale, AA.VV. 
Il Bestiario di intelligenza artificiale nasce grazie a Ammagamma, azienda italiana che si occupa di 
soluzioni di intelligenza artificiale. Per rendere più comprensibili gli algoritmi, Ammagamma ha 
immaginato un bestiario in cui ogni animale richiamasse i principali attributi degli algoritmi del 
mondo del'IA mostrandone sia l'utilità immediata che l'impatto futuro sulla nostra vita. Gli animali 
fanno quindi sorridere, riflettere e pensare al futuro della relazione tra intelligenza umana e 
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intelligenza artificiale. Il volume è anche legato a un laboratorio per le scuole primarie il 23/03, in 
collaborazione con la Fondazione Golinelli: l'attività stimolerà gli studenti a guardare a un futuro 
tecnologico con consapevolezza, attraverso i nuovi immaginari comunicativi. (Franco Cosimo 
Panini, 64pp, 8+ anni) 


