
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

L'ARGENTINA MARIANA RUIZ JOHNSON È LA VINCITRICE DEL VI PREMIO 

COMPOSTELA PER ALBI ILLUSTRATI CHE QUEST'ANNO CONSISTEVA IN 9000 EURO 
 

Al premio hanno concorso 374 lavori provenienti da 21 paesi 
 

L'argentina Mariana Ruiz Johnson è la vincitrice del VI Premio Internazionale 

Compostela per Albi Illustrati, con un riconoscimento di 9000 euro per l'opera 

presentata con il titolo “Mamá”. La giuria ha evidenziato “la vitalità, la forza e l'uso del 

colore in un libro che affronta un tema universale particolarmente vicino al mondo 

dell'infanzia”. Ha anche apprezzato il “piccolo e ben realizzato omaggio dell'autrice a 

grandi figure della storia della pittura”. 

 

L'autrice di “Mamá” sta terminando gli studi di Arti Visive presso l' Instituto 

Universitario Nacional de Arte di Buenos Aires. Il suo percorso di formazione è iniziato 

nel 2005 alla scuola di arte Sótano Blanco di José Sanabria; contemporaneamente ha 

frequentato laboratori di illustrazione con autori come Saúl Óscar Rojas e Claudia 

Legnazi, e corsi in Italia con Svetlan Janakovic e Gianni De Conno. Dirige corsi di 

illustrazione, in particolare corsi di processi creativi alla scuola Sótano Blanco e altri 

seminari di tecnica. Nel 2009 è stata finalista del Premio A la Orilla del Viento del 

Fondo de Cultura  Económica. Ha pubblicato vari libri con editori dell'America Latina ed 

europei. 

 

“Panda”, di Marcos Guardiola Martín, di Madrid, e “Un día cualquiera” di Cristina 

Martín Recaséns, di Terragona, hanno ricevuto menzioni speciali. 

 

La giuria era formata dall'illustratore Emilio Urberuaga ( Premio Nacional de Ilustración 

2011), la scrittrice  cilena  María José Ferrada, la professoressa  Juana Vázquez, 

Manuela Rodríguez in rappresentanza di  Kalandraka, il direttore del  Dipartimento di 

Educazione del Comune di Santiago,  Xosé Manuel Rodríguez Abella, l'assessore 

all'Educazione, María Castelao. 

  

Il Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati è organizzato dal Dipartimento di 

Educazione di Santiago e da Kalandraka, in occasione della Campagna di Animazione 

alla Lettura del Comune di Santiago. Le opere che hanno concorso a questa edizione 

sono state 374 provenienti da 21 paesi.   

 

OPERE PREMIATE NELLE PRECEDENTI EDIZIONI 
 

La vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale Compostela, al quale hanno 

concorso 335 lavori, è stata l'argentina Natalia Colombo, autrice e illustratrice del libro 

“Cerca” (“Vicini”); nell'edizione 2009, che ha visto la partecipazione di 280 concorrenti, 

il messicano Felipe Ugalde ha ricevuto il premio per “Un gran sueño” (“Un grande 

sogno”). L'autore Pep Bruno e l' illustratrice Mariona Cabassa si sono distinti nella terza 

edizione con il libro “La familia C” (“La famiglia C”), che è stata scelta tra 518 proposte. 

L'uruguaiano Martín León Barreto ha vinto l'edizione del 2011 con l'albo “El camino de 

Olaj”, selezionato tra altri 374 lavori. “Bandada”, dei messicani Julia Díaz e David 

Álvarez è stato il lavoro prescelto in occasione della quinta edizione, tra 256 originali 

provenienti da 19 paesi. 
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