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56ª MOSTRA ILLUSTRATORI: I VINCITORI 2022
Mai così tanti artisti candidati per la vetrina delle nuove tendenze
dell’illustrazione mondiale: 3873 illustratori da 92 paesi e regioni del mondo
L’attenzione e la stima della comunità internazionale di artisti, addetti ai lavori e appassionati che negli anni
si è costruita e stretta attorno alla Bologna Children’s Book Fair (BCBF) si è confermata quest’anno ancora
più forte: sono 3873, infatti, gli illustratori che si sono candidati alla 56ª Mostra Illustratori, che sarà
esposta nei padiglioni di BolognaFiere dal 21 al 24 marzo 2022 in occasione della 59ª Bologna Children’s
Book Fair e della seconda edizione di BolognaBookPlus, iniziativa dedicata a tutta l’industria editoriale
realizzata da BolognaFiere in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori con l'obiettivo di
espandere il raggio di azione di BCBF rivolgendosi a un pubblico professionale più ampio.
Mai così tanti in tutta la storia della prestigiosa esposizione, che ogni anno porta all’attenzione dei
professionisti del settore il meglio delle nuove tendenze nel campo dell’illustrazione, dettando la via nel
settore editoriale per bambini e ragazzi.
Sono state quindi un totale di 19.365 le illustrazioni inviate da 92 Paesi del mondo per partecipare al
processo di selezione, portato avanti da una giuria internazionale che, riunitasi a Bologna l’11 e 12 gennaio
scorsi, ha selezionato per la prossima edizione della Mostra 78 set di illustrazioni, opera di altrettanti autori
provenienti da 29 paesi e regioni del mondo.
Esposte nel cuore della fiera, le opere originali potranno essere visionate dal pubblico professionale della
Bologna Children’s Book Fair riconfermando ancora una volta il ruolo della Mostra Illustratori quale
palcoscenico unico, trampolino di lancio per talenti emergenti e occasione di nuovo incontro per artisti
affermati.
La Mostra sarà fruibile parallelamente anche online attraverso il portale BCBF Galleries, accessibile dal sito
della Fiera, per offrire a curiosi e appassionati di tutto il mondo l’opportunità di guardare con i propri occhi
il presente e il futuro dell’illustrazione mondiale. La dimensione digitale imposta alla Mostra Illustratori nelle
due precedenti edizioni verrà infatti mantenuta quale buona prassi a beneficio di un pubblico sempre più
ampio.
La giuria, composta da Barroux (illustratore e autore, Francia), Nana Furiya (illustratrice e autrice,
Giappone), Agata Loth-Ignaciuk (fondatrice della casa editrice Druganoga, Polonia), Irene Savino (grafica,
illustratrice e direttrice artistica di Ediciones Ekaré, Venezuela) e Valerio Vidali (illustratore e autore, Italia)
ha operato dunque una selezione che guarda al futuro dell’illustrazione partendo dalle tecniche della
narrazione e dalla qualità dell’immagine; una mostra che offre una visione dell’universo illustrato attraverso
le sfaccettature di ogni angolo del mondo, in una selezione di immagini che seguono il fil rouge della creatività
con la ricerca di un grande impatto emozionale.
Per arrivare alla scelta finale dei progetti in mostra, i giurati sono passati attraverso la selezione di 318
artisti finalisti, cui sarà offerta una grande occasione di visibilità: il loro lavoro verrà infatti sostenuto e
presentato da BCBF sulle pagine del sito e dei suoi social network.

LE OPPORTUNITÀ DELLA MOSTRA ILLUSTRATORI
I 78 set di illustrazioni vincitori intraprenderanno dopo la Fiera un viaggio che li porterà, nell’arco di due
anni, ospiti di importanti musei d’arte di tutto il mondo, a partire dalle quattro tappe del Giappone (Museo
d'Arte Itabashi; Museo d'Arte Memoriale di Nishinomya City Otani; Museo d'Arte Ishikawa Nanao; Ota City
Museum of Art and Library), per proseguire poi in Cina e Corea. Le tavole saranno inoltre raccolte
nell’Illustrators Annual, il catalogo edito da Corraini e corredato da una cover illustrata dall’artista
vincitore, ad anni alterni, del Premio H.C. Andersen e del Grand Prix BIB – Biennial of Illustration Bratislava:
l’autrice di quest’anno è Elena Odrionzola, vincitrice del Grand Prix della Biennale di Bratislava 2021, cui
sarà dedicata una personale nel cuore della Fiera.
Visibilità e nuove opportunità professionali sono garantite, primi fra tutti, agli illustratori più giovani: i
partecipanti under35 sono infatti automaticamente candidati all'assegnazione del Premio Internazionale
di Illustrazione Bologna Children's Book Fair – Fundación SM, che offre al vincitore una borsa di studio
(del valore di 15.000€) finalizzata alla creazione e alla pubblicazione, nell’arco di un anno, di un albo
illustrato, le cui tavole saranno poi esposte in una personale nell’edizione successiva della Fiera.
E ancora, a un giovane selezionato per la Mostra Illustratori sarà assegnato il compito di creare la Visual
Identity BCBF 2023, in collaborazione con lo studio di design Chialab: il ‘prescelto’ nel 2021, autore della
veste grafica dell’edizione 2022, è l’illustratore messicano Sólin Sekkur.
Infine, a partire dal 2012 Ars in Fabula - Scuola di Illustrazione ha istituito in collaborazione con Bologna
Children’s Book Fair la borsa di studio ARS IN FABULA – Grant Award, che premia ogni anno un artista
inedito under30 tra i vincitori della Mostra Illustratori, offrendo la possibilità di frequentare a titolo gratuito
l’ARS IN FABULA – Master in Illustrazione per l’Editoria lavorando a un progetto di libro assegnato da uno
degli editori partner del Master.
Di seguito, il link alle bio dei giurati: https://www.bolognachildrensbookfair.com/focuson/illustratori/mostra-illustratori/giuria-2022-mostra-illustratori/5934.html
A questo link una selezione delle immagini dei vincitori 2022:
https://www.bolognachildrensbookfair.com/focus-on/illustratori/mostra-illustratori/illustratorivincitori-2022/10631.html
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