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Ultime notizie e Buone Feste!

Inoltra

Carissimi amici,
per chiudere in bellezza questo 2016 e prepararci insieme a voi al nuovo anno e alla 54a edizione
della Fiera del Libro per Ragazzi abbiamo preparato una breve rassegna delle nostre “top news”,
aggiungendo un tocco di festa con la nostra tradizionale ricetta natalizia. Vi auguriamo di cuore
un Natale sereno e un 2017 pieno di soddisfazioni per voi e per le vostre famiglie.

Global Kids Connect event - New York
Si è svolta con grande successo il 7 dicembre scorso a New
York la 2a edizione della conferenza internazionale Global Kids
Connect, realizzata da Bologna Children’s Book Fair in
partnership con Publishers Weekly; ecco una sintesi della
giornata.

Mostra Illustratori 2017
Sono 3.367 gli illustratori che da ogni parte del mondo hanno inviato a Bologna le loro opere per la
Mostra Illustratori. Arduo compito per la giuria internazionale che si riunirà a Bologna all’inizio di
gennaio: Harriet Birkinshaw, Steven Guarnaccia, Jean-François Martin, Arianna Squilloni e
Daniela Stamatiadi avranno tre giorni per selezionare gli illustratori protagonisti della mostra e
dell’Annual 2017, destreggiandosi tra circa 17.000 illustrazioni, disposte su 500 tavoli nella
gigantesca Opera Hall di BolognaFiere. Ecco i profili dei nostri giurati.
http://fe-mn1.mag-news.it/nl/link?c=1bc55&d=2t0&h=qkuj6u96m152dli8m88iot8n4&i=4r3&iw=a&n=1g4&p=H301835223&s=wv&sn=1g4
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BolognaRagazzi Award 2017
Sono aperte le iscrizioni per il BolognaRagazzi Award; il
premio, riservato agli Espositori della BCBF 2017 ed oggi alla
sua 53a edizione, è dedicato agli albi illustrati nelle categorie
Fiction, Non Fiction, New Horizons - per i Paesi in cui l’editoria
per ragazzi è ancora emergente e Opera Prima - dedicata ad
autori e illustratori esordienti. Inoltre, sottolineiamo che la
categoria speciale 2017 è dedicata ai Children’s Art Books e
che Books & Seeds - la sezione speciale dedicata alle
tematiche del cibo e del vivere naturale creata nel 2015 in
occasione di Expo Milano, diventa dall’edizione 2017 una
categoria permanente del BolognaRagazzi Award, grazie alla
collaborazione tra BolognaFiere e FICO Eataly World. Invitiamo
tutti gli Espositori ad inviare le loro candidature entro il 29
gennaio prossimo.

BolognaRagazzi Digital Award 2017
Giunto alla sua 5a edizione e realizzato in collaborazione con
la rivista specializzata americana Children’s Technology
Review, il premio si rivolge a tutti gli editori e sviluppatori di app
rivolte a bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni nelle categorie
Fiction e Non Fiction. Qui tutte le indicazioni per partecipare
alla selezione, curata da una giuria internazionale presieduta
da Warren Buckleitner.

BOP - Best Children’s Publishers of the Year
2017
Invitiamo calorosamente tutti gli editori ad inviarci le loro
nominations per il Bologna Prize, il riconoscimento che BCBF
in partnership con AIE - Associazione Italiana Editori assegna
alle case editrici che maggiormente si sono distinte per il
carattere creativo e la qualità delle scelte editoriali nel corso
dell’anno in tutte le aree del mondo. Trovate qui il modulo per le
segnalazioni.

http://fe-mn1.mag-news.it/nl/link?c=1bc55&d=2t0&h=qkuj6u96m152dli8m88iot8n4&i=4r3&iw=a&n=1g4&p=H301835223&s=wv&sn=1g4
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Bologna Digital Media Hall - 2nd Edition
Con grande piacere confermiamo la realizzazione della Bologna Digital Media Hall nel pad. 32 e vi
invitiamo tutti a dedicare uno spazio nella serratissima agenda dei giorni di fiera per visitare
questo affascinante hub di creatività. Qui troverete le ultimissime innovazioni (in primo piano,
naturalmente, la realtà aumentata e la realtà virtuale) e analisi approfondite delle tematiche più
attuali (dai nuovi contratti per il copyright del mix carta/digitale alla convergenza tra tecnologia e
creatività nel rapporto tra autore/illustratore ed editore).

Ricetta Monte Bianco
Ingredienti
500 gr di castagne
130 gr di zucchero a velo
60 gr di cioccolato di copertura sbriciolato
2 cucchiai (abbondanti) di rhum
300 gr di panna montata non zuccherata
Lessate le castagne con la buccia (senza inciderle). Appena
saranno cotte, sbucciatele e pelatele accuratamente. Passate
le castagne calde nello schiacciapatate (o passaverdure) e
raccogliete il passato in una terrina. Fate sciogliere il
cioccolato sbriciolato in una casseruola a bagnomaria a calore
moderato. Lasciatelo raffreddare e unitelo alle castagne con il
rhum e lo zucchero. Amalgamate bene con una spatola di
legno. Mettete sul piatto di servizio rotondo un setaccio a
trama non troppo sottile (l'attrezzo dei passatelli va benissimo)
e passatevi il composto in modo da formare una montagnola di
piccoli vermicelli. Ricoprite la superficie con cucchiaiate di
panna montata e mettete in frigorifero per almeno un'ora.
http://fe-mn1.mag-news.it/nl/link?c=1bc55&d=2t0&h=qkuj6u96m152dli8m88iot8n4&i=4r3&iw=a&n=1g4&p=H301835223&s=wv&sn=1g4
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Eventualmente guarnite con violette candite e marron glacés.

Last-minute news: da oggi si possono acquistare online i biglietti di ingresso per la Bologna
Children’s Book Fair 2017 al prezzo ridotto “early bird” (e senza coda alla cassa!!!).

Bologna Children's Book Fair
www.bolognachildrensbookfair.com

Ricevi questa email all'indirizzo montellam@libero.it perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni.
Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento cancellazione.
Cancellazione

Condividi:

http://fe-mn1.mag-news.it/nl/link?c=1bc55&d=2t0&h=qkuj6u96m152dli8m88iot8n4&i=4r3&iw=a&n=1g4&p=H301835223&s=wv&sn=1g4

4/4

