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Vetrina delle nuove tendenze dell’illustrazione mondiale:  

dalla selezione 2021 della Mostra Illustratori alla terza edizione de Il Bambino Spettatore 
 

 
Le difficoltà dell’ultimo anno non hanno fermato l’illustrazione mondiale, che si riconferma protagonista 
della 58° Bologna Children’s Book Fair: la tradizionale Mostra degli Illustratori torna infatti per la sua 55ª 
edizione al centro del maggiore appuntamento internazionale dedicato all’editoria per bambini e ragazzi, 
confermandosi quale trampolino di lancio per talenti emergenti e occasione di riconferma per artisti 
affermati, che trovano qui un palcoscenico unico e un punto di incontro privilegiato con i professionisti del 
settore di tutto il mondo. 
 
Sono 76 i set di illustrazioni selezionati quest’anno, opera di 77 illustratori provenienti da 23 Paesi: le 
possibilità offerte dal digitale hanno permesso infatti lo svolgimento lineare del processo di selezione, 
operato come da tradizione da una giuria internazionale composta ad hoc per quest’edizione della Fiera. I 
giurati si sono così riuniti in più occasioni per confrontarsi e visionare i lavori dei 3235 candidati di 68 
diverse nazionalità, sostituendo lo spazio virtuale agli infiniti tavoli (di solito più di 450!) di BolognaFiere 
che ogni anno ospitano i disegni in gara. E proprio la nuova dimensione anche digitale permetterà di 
ampliare il pubblico della mostra, consentendo a curiosi e appassionati di tutto il mondo di ‘visitarla’ sul 
portale online BCBF Galleries, già inaugurato con successo in occasione della scorsa edizione della Fiera, 
svoltasì, come si ricorderà, del tutto online. 
 
La giuria, composta da Beatrice Alemagna (autrice e illustratrice, Italia/Francia), Atak - Georg Barber 
(artista,graphic designer e docente di illustrazione, Germania), Suzanne Carnell (Editrice di Two Hoods, 
UK), Kiyoko Matsuoka (Associate Director e Curatrice dell’Itabashi Art Museum, Giappone) e Maria Russo 
(Direttrice editoriale di mineditionUS, USA) ha operato dunque una selezione che si è caricata quest’anno di 
una valenza ancora maggiore, facendosi espressione e testimonianza di un fenomeno unico, che per la 
prima volta ha posto in una condizione comune artisti dalle più diverse provenienze: la giuria ha scelto così 
di mostrare le diverse risposte date alla pandemia attraverso l’espressione artistica, lasciandosi ispirare in 
particolare dai lavori che più hanno dato spazio a un certo grido di libertà, esprimendo il desiderio di 
fuggire da qualcosa che sfugge al controllo. 
 
Per arrivare alla scelta finale dei 76 progetti in mostra, la giuria internazionale ha selezionato 300 artisti; i 
226 che non sono rientrati nella rosa di vincitori avranno comunque una grande visibilità: il loro lavoro, per 
la prima volta nella storia della mostra, verrà sostenuto dalla Bologna Children’s Book Fair che li presenterà 
sulle pagine del suo sito e che offrirà loro l’opportunità, grazie alla portfolio review  online “Ask the juror!”, 
di  confrontarsi con i giurati che hanno valutato le loro opere. 
 
I 76 set di illustrazioni  vincitori intraprenderanno dopo la Fiera di giugno un viaggio a tappe che li porterà, 
nell’arco di due anni, in importanti musei d’arte nel mondo, a partire da Giappone e Cina, e saranno raccolte 
nell’Illustrators Annual, il tradizionale 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 Albertine (Svizzera), vincitrice del premio H.C. Andersen 
2020, cui sarà dedicata anche una personale accessibile liberamente sulla piattaforma BCBF Galleries.  
 
Ma visibilità e opportunità professionali sono garantite, primi fra tutti, anche 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 
(15.000 euro) finalizzata alla creazione e 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 2022, in 
collaborazione con lo studio di design Chialab: il ‘prescelto’ nel 2020, autore della veste grafica dell’edizione 
2021, è il 24enne parigino Jean Mallard, già vincitore nel 2018 dell’ARS IN FABULA – Grant Award. 
A partire dal 2012 infatti, 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 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. 
 
IL BAMBINO SPETTATORE 
Bologna Children's Book Fair è partner del progetto quadriennale Mapping - A map on the aesthetics of 
performing arts for early years, una ricerca artistica sostenuta dall'Unione Europea e dedicata al 
rapporto tra la prima infanzia (bambini da 0 a 6 anni) e le arti dello spettacolo. Il progetto coinvolge 18 
partner provenienti da 17 Paesi, tra i quali La Baracca - Testoni Ragazzi, Teatro per la Gioventù e 
l’Infanzia della città di Bologna, e si sostanzia in un concorso annuale di illustrazione sul tema “il bambino 
spettatore”, le cui opere vincitrici sono poi allestite in una mostra in occasione della Fiera. Il progetto si 
concluderà nel 2023 con un’esposizione itinerante che vedrà in scena il meglio delle illustrazioni vincitrici 
nelle quattro edizioni del concorso, assieme alle opere di quattro grandi artisti internazionali: Katsumi 
Komagata dal Giappone, Manuel Marso dalla Spagna, l,  Fabian Negrin dall’Italia e Klaas Verplancke dal 
Belgio.  
  
Sono stati 584 gli illustratori candidati per questa terza edizione, provenienti da 61 Paesi e regioni del 
mondo, tra i quali la giuria di professionisti composta quest’anno da Roberto Frabetti (La Baracca - 
Testoni Ragazzi, presidente di giuria), Giorgia Grilli (Università di Bologna), Giulia Orecchia (illustratrice) 
e Maurizio Quarello (illustratore, Accademia di Belle Arti di Macerata), ha selezionato 36 vincitori da 20 
Paesi e regioni. I loro lavori, assieme a quelli dei vincitori delle due precedenti edizioni, saranno fruibili sul 
portale online BCBF Galleries e su Visioni online, del Festival “Visioni di futuro, visioni di teatro” di La 
Baracca -Testoni Ragazzi. 
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