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Puntuale come le tasse, rieccomi nel Bolognese, per la mia ormai tradizionale “puntatina” al
“Children’s Book Fair”, l’ annuale fiera dell’ illustrazione per ragazzi e ormai punto di riferimento
per qualsiasi operatore librario.
Sempre insieme ad un infaticabile Enzo Troiano, sono stati quattro giorni senza pausa e
riposo; lui da una parte ed io dall’ altra. I nostri interessi ed i nostri contatti in questa fiera erano
diversi: lui da noto illustratore ed io da operatore. Rare son state le volte che siamo riusciti a
vederci dentro.
Tranne in qualche buffet o nello spacco del pranzo.
Che dire di questa mostra: il mio giudizio dipende dai punti di vista…
Come operatore fumettistico non posso parlarne che male: i titoli validi(e mi sto limitando solo a
quelli validi, sigh) sono sempre più esigui e nascosti.
Ed ormai è un andazzo comune a tutte le case produttrici(inglesi, francesi, americane,
giapponesi, coreane), portare a Bologna, in esposizione le serie più commerciali ed in buona
parte già pubblicate in Italia.
Aimè, i tempi durante i quali rimanevo per ore, nei loro stand a rifarmi gli occhi con le loro
uscite, sono ormai lontani…
Per quanto riguarda le mie classiche escursioni gastronomiche a Bologna, devo mettere un’
altra croce nera.
Tutti i locali che consideravo basilari, soltanto fino all’ anno scorso, si sono rivelati ancora più
cari ed assolutamente sottotono.
Ho invece trovato un ottimo ristorantino orientale( Asian Fusion mi pare) a S. Lazzaro; nell’
ultimo giorno , purtoppo…
Ritornando al discorso di prima, al fiera mi è parsa organizzata un poco meglio e ho visto, tra le
illustrazioni in concorso, qualcosa di un più positivo, rispetto all’ anno scorso.
Tutto questo lascia sperare bene per il prossimo anno.
Per il resto rimane sempre una meta imperdibile per me, almeno per il piacere di rivedere gli
amici del settore(illustratori, fumettisti, editori) che ogni anno, come me, tornano sempre durate
questi giorni.
Credo che alla fine, sotto sotto, ognuno di noi ritorni anche per questo...
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