
Sono davvero tante le novità della
VII Edizione del Silent Book Contest 2020 Gianni De Conno Award!

Alcune sono il risultato di un grande, costante e positivo lavoro di sviluppo, organizzazione e
programmazione del Concorso, altre invece imposte dalla particolare e difficile situazione che
si è venuta a creare dal mese di febbraio in Italia e nel mondo, a causa del Corona Virus.

Fra le novità programmate c'è un importante cambio all'interno del comitato organizzativo del
Premio che vede Carthusia Edizioni come organizzatrice e capofila del SBC 2020 affiancata
da importanti partner come il 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, che hanno condiviso anche quest’anno insieme a noi questo viaggio straordinario.

Inoltre possiamo annunciare con piacere che per questa edizione del premio SBC 2020 BPER
Banca entra a far parte dei partner sostenitori. Ed è anche grazie al contributo di BPER che
nasce, inoltre, il Premio Silent Book Contest Junior, che si aggiunge a quello della Giuria
Internazionale  e che prevede una  Giuria  di  Bambini  che giudicherà e  decreterà  il  loro
vincitore fra i 12 lavori finalisti.

E per finire ecco l'ultima prestigiosa novità che avevamo in programma: l'ingresso di Rai
Ragazzi e Rai Radio 3 come Media Partner degli eventi collegati al Silent Book Contest –
Gianni De Conno Award: per tutti i partner è un importante riconoscimento al lavoro portato
avanti in questi anni, con passione e determinazione e ai risultati raggiunti.

Un obiettivo del comitato organizzatore era la crescita dei partecipanti e la VII Edizione del
Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, che si è chiusa  il 15 febbraio 2020, ha
avuto ben 200 opere inedite arrivate da 38 Paesi diversi: Algeria, Australia, Bulgaria, Cile,
Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia,
Hong Kong, Inghilterra, Iran, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lituania, Messico, Nuova Zelanda,
Polonia,  Portogallo,  Repubblica  Ceca,  Romania,  Russia,  Serbia,  Slovenia,  Spagna,  Stati
Uniti, Sud Corea, Tailandia, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Nel 2019 le opere presentate erano state 150: un incremento, nel 2020, di oltre il 30% che
testimonia  l’importanza  del  lavoro  di  promozione culturale  svolto  in  tutti  questi  anni  dal
Silent Book Contest tra gli illustratori e gli operatori in Italia e nel mondo che ha portato una
costante crescita e diffusione.

La  Giuria  Internazionale,  presieduta  da  Walter  Fochesato (studioso  di  letteratura  per
l’infanzia e storia dell’illustrazione – Italia) e composta da Emanuela Bussolati (illustratrice
– Italia), Eros Miari (membro del comitato editoriale del Salone Internazionale del Libro di
Torino – Italia),  Arianna Papini (vincitrice del Silent Book Contest 2017 – Italia),  Elena
Pasoli (direttrice  della  Bologna  Children’s  Book  Fair  –  Italia),  Sonja  Riva  (scrittrice  e
giornalista  della  RSI  –  Svizzera),  Sara Wang (Ceo di  Niu Niu Culture Limited – Cina),
Javier Zabala (illustratore – Spagna), Patrizia Zerbi (editore di Carthusia Edizioni – Italia)
ha selezionato dodici progetti finalisti inediti



I 12 progetti finalisti inediti sono:

• “All the lonely people” by Mariann Maray (Hungary)
• “Bolezn” by Rina Allek (Russia)
• “Game, set, match” by Bistra Masseva (Bulgaria)
• “Habitat” by Laura Maggioni and Giulia Bazzu (Italy)
• “Hey Human, see what you do” by Milk DoNg Comics (China)
• “Hey, I’m grey” by Daria Solak Illustrations (Poland)
• “Hide and Seek” by David Hearn (England) 
• “La sciarpa blu” by Agnese Leone (Italy)
• “La Serra” by Giovanni Colaneri (Italy)
• “Odori della strada” by Olga Shevchenko (Russia)
• “The courage, in mountain wind” by Li Rao (China)
• “The Night Hunt” by Lucie Stastna (Czech Republic)

Carthusia insieme  a  tutti  i  partner  il  Bologna  Children’s  Book  Fair,  il  Salone
Internazionale del Libro di Torino, il  Comune di Mulazzo, 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  i  media  partner  Rai  Ragazzi  e Rai  Radio  3
ringraziano i 200 autori/illustratori che hanno partecipato a questa  VII Edizione del Silent
Book Contest 2020 – Gianni De Conno Award.

Vi aspettiamo numerosi il 4 maggio 2020 all'inaugurazione della nostra Mostra Virtuale dei
12 finalisti SBC 2020 che stiamo organizzando con Carthusia, sul nostro sito. Questa  nuova
piattaforma  sarà  collegata  e  visibile  all'apertura  della  versione  on-line  del Bologna
Childrenʼs Book Fair, in concomitanza sarà anche sul nuovo sito del Salone Internazionale
del Libro di Torino, sul sito di Carthusia e nei siti di altri partner dei SBC 2020.

Se finirà l’'emergenza, a fine agosto come ogni anno, si terrà a Montereggio di Mulazzo, in
concomitanza  con  la  Fiera  del  Libro, la  Mostra  con  i  lavori  dei  12  finalisti  con la
presentazione della Giuria e l’annuncio del titolo del Libro vincitore.

Mentre, durante il Salone Internazionale del Libro di Torino sarà presentata la Mostra dei
7 vincitori di tutti i  7 SBC + i 12 finalisti del Silent Book Contest 2020 – Gianni De
Conno  Award in  un  grande  e  completo  allestimento.  Nell'occasione  si  terrà  anche  la
Cerimonia di Premiazione del libro vincitore del SBC 2020 alla presenza della Giuria e
dell’Autore/Illustratore con la consegna ufficiale del volume già stampato.
Inoltre  nei  prossimi  mesi  attraverso  il  supporto  del  Salone Internazionale  del  Libro  di
Torino e di Carthusia si svolgerà la fase di organizzazione del Premio Silent Book Contest
Junior. Saranno coinvolte, per la valutazione, classi terze e quarte della scuola primaria i
cui alunni visioneranno on-line i 12 libri finalisti del SBC 2020 e decreteranno il loro Silent
Book vincitore.



Il libro vincitore della sezione Junior sarà pubblicato da Carthusia  a marzo 2021 nella sua
collana dedicata al concorso e inoltre a tutte le classi che parteciperanno alla Giuria verranno
regalati,  grazie  al  sostegno di BPER Banca, tutti  i  16 titoli  della  Collana “Silent  Book”
pubblicati per iniziare a costruire una piccola Biblioteca di classe dedicata ai “libri silenziosi”.
L’Annuncio del vincitore della Giuria dei Bambini avverrà al Salone del Libro di Torino con
una cerimonia dedicata, in presenza della piccola giuria.

Silent Book Contest 2020 – Gianni De Conno Award

Organizzato e promosso da: Carthusia Edizioni

In collaborazione con: Bologna Children’s Book Fair, e Salone Internazionale del Libro di 
Torino, Comune di Mulazzo, Associazione Montereggio Paese dei Librai, IOB International 
Organisation of Book Towns.

Con il patrocinio di: IBBY Italia

Sotto gli auspici del: Centro per il Libro e la Lettura

Con il contributo di: BPER Banca

Media Partners: Rai Ragazzi, Rai Radio 3

Silent Book Contest: Patrizia Zerbi (Responsabile), Gianni Tarantola (Ass. Montereggio Paese
dei Librai – IOB), Costanza India De Conno ( Segreteria Organizzativa)

Sito Ufficiale: www.silentbookcontest.com

Contatti: info@silentbookcontest.com

Ufficio stampa:
Carthusia Edizioni, Ilaria Maurri: i.maurri@carthusiaedizioni.it - cel. 335 1234242
Silent Book Contest, Costanza India De Conno, info@silentbookcontest.com

mailto:info@silentbookcontest.com
mailto:i.maurri@carthusiaedizioni.it
mailto:info@silentbookcontest.com

