59ª BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR ― 21-24 MARZO 2022
PREMIO INTERNAZIONALE BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR - FUNDACIÓN SM
Andrés López (Messico) è il vincitore del Premio Internazionale di Illustrazione BCBF- Fundación SM 2022
Bologna Children’s Book Fair e Fundación SM, attiva nel campo educativo e della promozione del libro per ragazzi, hanno
istituito nel 2009 il Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, con la finalità di
scoprire, incoraggiare e sostenere nuovi talenti dell’illustrazione.
Rivolto agli artisti under 35 anni già selezionati per la Mostra Illustratori, il premio offre al vincitore un assegno di 15mila
euro con l’intento di garantirgli la tranquillità per creare, in un anno, un albo illustrato che verrà pubblicato e lanciato sul
mercato mondiale dalla casa editrice spagnola SM. Gli originali delle illustrazioni del libro vengono poi presentati in una
mostra personale nell’edizione successiva della Bologna Children’s Book Fair. Il premio è stato annunciato mercoledì 23
marzo 2022 al Caffè Illustratori, durante la 59ª Bologna Children’s Book Fair.
La giuria, composta quest’anno dagli illustratori Gusti Rosemffet (illustratore, Argentina), Alessandro Sanna (illustratore,
Italia) e Pablo Núñez (Corporate Art Manager di SM, Spagna), ha deciso all'unanimità di assegnare il premio ad Andrés
López con le seguenti motivazioni:
"Per la qualità della composizione, la rappresentazione evocativa della natura con una forte trama pittorica e uno stile
tradizionale di grande meticolosità nel trattamento dei dettagli, e per la capacità di creare un mondo molto preciso,
credibile e coinvolgente che fa sì che chi lo guarda lo immagini al di là dell'illustrazione e voglia entrarci".
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