
     

 
 

 
 

 
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR, 53^ EDIZIONE 

 
IL PREMIO INTERNAZIONALE D’ILLUSTRAZIONE 2016 AL MESSICANO JUAN PALOMINO 

 
 

È Juan Palomino ad aggiudicarsi l’8° Premio Internazionale d'Illustrazione Fiera del Libro per Ragazzi – Fundación 
SM 2016, oggi a BolognaFiere. Tra gli illustratori arrivati alla fase finale della Mostra Illustratori della Bologna Children’s 
Book Fair, 3191 candidati da 61 Paesi, con 15955 tavole, numero record di partecipanti nella storia del concorso, è 
stato selezionato per questo prestigioso premio il giovane artista messicano. 
 
Il Premio nasce con l’obiettivo di incoraggiare e sostenere nuovi talenti da far emergere e portare alla conoscenza del 
pubblico professionale. Istituito nel 2009, è rivolto ai giovani illustratori di età inferiore ai 35 anni, già selezionati per la 
Mostra della Fiera del Libro per Ragazzi.  
Un premio importante, che offre al vincitore un assegno di 30mila dollari, 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 e 
che sarà presentato nell'edizione 2017 della Fiera. Occasione in cui vedrà anche realizzata una sua mostra personale. 
 
La giuria di esperti che si è occupata del premio – composta da Chiara Carrer (Italia), Leonard Marcus (Usa) e Alfonso Ruano 
(Spagna) - commenta così la scelta: “Ispirandosi alla mitologia meso-americana, l’artista ci presenta un mondo ancestrale 
attraverso la potenza di immagini che trascendono ogni stereotipo e ci mettono di fronte alla ritualità delle nostre origini come 
esseri viventi in armonia con la natura. I membri della Giuria hanno particolarmente apprezzato l’essenzialità e la plasticità 
delle forme proposte dall’artista, caratterizzate da linee e superfici materiche che ricordano le antiche pitture rupestri. La 
Giuria ha deciso di assegnare il premio a Juan Palomino (Messico) sia come riconoscimento dell’attuale lavoro dell’artista che 
per le sue potenzialità di sviluppo futuro”.   
 
La Mostra Illustratori dopo la Fiera intraprenderà un lunghissimo tour in cinque musei d’arte del Giappone, in sei 
biblioteche nazionali della Cina, a partire da Pechino, e nell’università Columbia College di Chicago, negli Stati Uniti. Una 
collettiva straordinaria che porta il meglio dell’illustrazione selezionata a Bologna nei luoghi della cultura del mondo.  
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