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ALBO VINCITORE
SILENT BOOK CONTEST – GIANNI DE CONNO AWARD 2021

LO ZAINETTO DI MATILDE è il libro vincitore dell’ottava edizione del
Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2021, primo concorso
internazionale dedicato al libro senza parole, un’impegnativa scommessa per
il mondo internazionale dell’illustrazione: gli illustratori sono chiamati a
partecipare a un concorso per la realizzazione di un libro “silenzioso” e valutati
da un’importante Giuria Internazionale.
L’ottava edizione del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2021 vede
Carthusia Edizioni come organizzatrice e capofila affiancata da importanti
partner come la Bologna Children’s Book Fair, il Salone Internazionale del
Libro di Torino, il Comune di Mulazzo e l’Associazione Montereggio Paese
dei Librai, IOB International Organization of Book Towns, il Centro per il
libro e la lettura, IBBY Italia, BPER Banca, e Rai Ragazzi e Rai Radio 3
come Media Partner.

1

Dall’edizione del 2018 il concorso è stato dedicato a Gianni De Conno, in
ricordo del suo ideatore e grande artista venuto a mancare nell’agosto 2017.
La Giuria Internazionale, presieduta da Walter Fochesato (studioso di
letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione – Italia), è composta da
Emanuela Bussolati (illustratrice – Italia), Eros Miari (membro del comitato
editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino – Italia), Anastasia
Suvorova (vincitrice del Silent Book Contest 2018 – Russia), Elena Pasoli
(direttrice della Bologna Children’s Book Fair – Italia), Sonja Riva (scrittrice e
giornalista della RSI – Svizzera), Sara Wang (CEO di Sidee Cultural
Communication – Cina), Javier Zabala (illustratore – Spagna), Patrizia Zerbi
(editrice di Carthusia Edizioni – Italia).
La scorsa primavera la Giuria, con il supporto di Costanza De Conno della
Segreteria organizzativa del SBC, ha selezionato, tra 300 opere provenienti da
38 Paesi del mondo, 14 progetti finalisti inediti:















“All alone without a phone” di Therese Rausch Potgieter (Sud Africa)
“Grains feather” di Deimantė Rybakovienė (Lituania)
“Io sono blu” di Irene Guglielmi (Italia)
“La notte e la bambina” di Sophie Fatus (Francia)
“Lamella” di Ágnes Bertóthy (Ungheria)
“Light of life” di Rita Nikiforova (Lettonia)
“Lo zainetto di Matilde” di Fabio Sardo, Luca Cognolato e Silvia del
Francia (Italia)
“Mr. Tears-Go-Away” di Yao Jian (Cina)
“On silent waves” di Desislava Georgieva (Bulgaria)
“Per tutta una vita” di Anna Spreafico (Italia)
“The lone traveler” di Lisha Jiang (Cina)
“The winter in the Northeast” di Wang Pin Yi (Cina)
“Waiting” di Violeta Gomez (Spagna)
“Where is my home?” di Masha Shebeko (Russia)

Dopo essersi riunita una seconda volta, la Giuria Internazionale ha scelto il
progetto vincitore del SBC 2021.
LO ZAINETTO DI MATILDE è un libro senza parole che racconta la
quotidianità di Matilde, una bambina vivace e creativa, e del suo amato nonno,
che tutti i giorni va a prenderla a scuola. I due passano interi pomeriggi insieme
facendo dolci, disegnando, giocando, fino all’arrivo di mamma e papà. Ma
anche quando, alla sera, Matilde e il nonno si separano in qualche modo trovano
un modo per colmare la distanza.
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I nonni sono una figura preziosa per i bambini, punti di riferimento centrali nel
loro percorso per diventare grandi, e spesso staccarsi da loro non è facile: questo
albo racconta però, con estrema delicatezza e con illustrazioni dai colori
sgargianti, come è possibile superare il distacco grazie alla magia delle piccole
cose che racchiudono ricordi ed emozioni.
Gli autori Fabio Sardo, Luca Cognolato e Silvia Del Francia provengono da
tre città diverse, ma un pomeriggio hanno deciso di sedersi al tavolino di un bar
per costruire insieme questa storia. “Volevamo parlare della tendenza dei
bambini a scovare tesori nelle piccole cose e a conservarli. Al centro del nostro
racconto c’è il difficile tema del distacco, la fatica a separarsi dagli affetti che,
anche se temporanea, è presente nella vita di tutti i giorni dei più piccoli.”
Fabio Sardo, ideatore del percorso illustrativo, vive e lavora a Milano, oltre a
pubblicare con le maggiori case editrici italiane, è tradotto all’estero, tiene
laboratori per bambini e corsi online sull’albo illustrato per adulti.
Silvia del Francia e Luca Cognolato, ideatori del percorso narrativo,
scrivono insieme, da soli, e progettano storie anche in gruppo. Fanno inoltre
parte del collettivo Arambì e i loro libri sono tradotti all’estero.
LO ZAINETTO DI MATILDE entra a far parte della collana “SILENT
BOOK” pubblicata da Carthusia Edizioni e che a oggi raccoglie 21 titoli, tra
vincitori e finalisti SBC. Grandi libri senza parole per raccontare storie
attraverso la sola magia delle immagini, libri “silenziosi” di grandi autori, sia
vincitori che finalisti, che hanno partecipato al prestigioso Silent Book Contest.
Sarà disponibile nelle librerie dell’intero territorio nazionale a partire dalla
metà di ottobre 2021.
La Cerimonia di Premiazione del libro vincitore si terrà
sabato 16 ottobre alle 16:00
durante il Salone Internazionale del Libro di Torino,
presso la Sala Gialla del PAD 2.
All’evento saranno presenti, insieme ai tre autori vincitori, Emanuela Bussolati,
Costanza De Conno, Walter Fochesato, Eros Miari, Elena Pasoli, Eugenio
Tangerini e Patrizia Zerbi.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO STAMPA - Carthusia Edizioni Ilaria Maurri – 335 1234242
i.maurri@carthusiaedizioni.it
https://www.salonelibro.it/programma.html?item=2151
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