I 34 vincitori del Torneo delle Illustrazioni
di L’Ickabog di J.K. Rowling

Milano, 27 ottobre 2020 - Concluso il Torneo delle Illustrazioni di L’Ickabog di J.K. Rowling (in uscita
il 10 novembre per Adriano Salani Editore), fiaba inedita dell’autrice e iniziativa di intrattenimento
per bambini e famiglie durante il lockdown.

L’iniziativa
L’autrice, allo scopo di intrattenere bambini e famiglie durante un momento difficile e unico nella
nostra storia, ha deciso di serializzare online i capitoli della sua fiaba e di invitare i bambini tra i 7 e
i 12 anni a partecipare a un Torneo delle illustrazioni. I ragazzi hanno avuto la possibilità di leggere
ogni giorno dei capitoli nuovi della storia e di disegnare ciò che i vari capitoli li ispiravano, inviare il
loro disegno sul sito dedicato e partecipare così al Torneo delle illustrazioni.
Ogni Paese avrà un’edizione unica e speciale con i disegni dei bambini-illustratori del Paese di
appartenenza.
Il Torneo si è aperto il 3 giugno 2020 e ha visto la pubblicazione di nuovi capitoli ogni giorno
lavorativo della settimana fino al 24 luglio, termine della disponibilità in rete del testo e data di
scadenza della partecipazione al Torneo.
«L’Ickabog rimarrà nella memoria della nostra famiglia per sempre. – commenta la signora Anna
Belen, madre di Lucia (8 anni) - In un momento così difficile per tutti, in cui i telegiornali parlavano
soltanto di cose negative, la notizia che J.K. Rowling avrebbe reso disponibile online gratuitamente
un nuovo romanzo, e che oltretutto ci sarebbe stato un torneo di illustrazione per bambini, è stato
elettrizzante. Ogni sera, leggere insieme i capitoli appena publicati era diventato il nostro rituale, il
nostro momento felice, e appena finito aspettavamo con ansia la sera successiva per continuare la
appassionante storia. Durante il giorno, invece, decidere quali illustrazioni per la gara scegliere, e
poi iniziare i disegni, era diventato il passatempo preferito delle nostre bambine. Ci divertivamo ad
immaginare come sarebbe stato trovare il proprio disegno nel libro, che un domani avrebbero
avuto in mano migliaia di bambini, e ci sembrava un sogno irrealizzabile. Chi avrebbe mai potuto
immaginare che si sarebbe avverato!»

La giuria
Una giuria di esperti, composta da Claudio Strinati, critico d’arte, presidente della Giuria, Matteo
Bussola, scrittore e illustratore, Ivan Canu, direttore Mimaster Illustrazione, illustratore, Francesca
Crescentini ( @Tegamini ), traduttrice e content creator, Alice Maddalozzo Della Puppa, Libreria
Baobab, Porcia (PN), Nicola Magrin, artista e illustratore, Mariagrazia Mazzitelli, direttore
editoriale di Salani, Chiara Valerio, scrittrice, si è riunita virtualmente e ha esaminato con
attenzione le illustrazioni di tutti i bambini partecipanti e ha scelto i 34 vincitori, divenuti quindi
illustratori dei capitoli di L’Ickabog.
«Sono stato contentissimo - commenta Claudio Strinati - di aver presieduto la Commissione che ha
selezionato e premiato i disegni dei ragazzi partecipanti, destinati a illustrare l’edizione stampata
dell’Ickabog. L’atmosfera in cui si sono svolti i lavori di scelta delle immagini giudicate come le
migliori, è stata proprio quella che tutti vorrebbero in circostanze simili: grande stima e rispetto
reciproco tra i vari membri della commissione, tutti simpatici e competenti, concordia di visione e
omogeneità di giudizi, che non vuol dire appiattimento ma anzi vera e costruttiva dialettica di idee.
I meritevoli sono emersi bene e per tutti i nostri ragazzi ho sentito ed ho espresso io stesso,
soltanto espressioni di affetto e apprezzamento che sono certo costituiranno per molti di loro un
incentivo a intraprendere una strada così bella e affascinante quale è quella dell’illustrare i libri.
Una gioia per me e una profonda soddisfazione per tutti noi.»
Ogni vincitore, oltre alla pubblicazione della propria illustrazione nell’edizione italiana del libro,
riceverà una copia autografata dall’autrice. Salani effettuerà, inoltre, una donazione di libri del
valore indicativo di 500 euro a una scuola o una biblioteca che sarà indicata da ciascuno dei 34
vincitori.
L’Ickabog sarà pubblicato il 10 novembre 2020 in edizione cartacea (19,80 €) e in ebook (11,99
€). L’audiolibro in italiano sarà disponibile in esclusiva su Audible.
Per ulteriori informazioni circa la donazione delle royalties a The Volant Trust è possibile
consultare: www.ickabog.com.
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