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IMMAGINA 

 

di Anastasia Suvorova 

 

Vincitore del  

Silent Book Contest – Gianni de Conno Award 2018 

 

 

 
 

 

 

IMMAGINA è il libro vincitore della quinta edizione del Silent Book Contest 

– Gianni De Conno Award 2018, 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.  

 

IMMAGINA è un libro senza parole delicato e poetico che racconta il potere 

dell’immaginazione come risorsa immensa e speciale a cui possono attingere i 

bambini per arricchire la propria vita. Proprio come accade al protagonista di 

questa storia che, disegnando su un muro i personaggi e i luoghi di un mondo 

straordinario, pian piano ne viene rapito vivendo un’avventura unica che lo 

incoronerà sovrano indiscusso del regno della fantasia. 

 

Il Silent Book Contest – Gianni De Conno Award è un concorso 

internazionale promosso dal Comune di Mulazzo, l'Associazione Montereggio 

Paese dei Librai e IOB International Organisation of Book Towns, con il 
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contributo di Carthusia Edizioni, la collaborazione del Bologna Children’s Book 

Fair, il patrocinio di IBBY Italia e con il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio della Spezia. 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. 

 

L’autrice e illustratrice Anastasia Suvorova è una giovane illustratrice russa, 

nata e cresciuta in una piccola città di provincia. Oggi vive a San Pietroburgo, la 

città più bella della Russia. Non si sente cresciuta e si considera un’eterna 

bambina. Sebbene non abbia mai progettato di diventare un’illustratrice, questa 

oggi è diventata la sua più grande avventura, e attraverso le sue illustrazioni 

racconta storie di bellezza, gentilezza e meraviglia. Tutte le sue illustrazioni 

sono realizzate a computer, anche se con l’aiuto di carta testurizzata e pittura. 

Sta ancora imparando questa professione: i bambini, gli adulti, i libri e la natura 

che la circondano le sono di grande ispirazione. 

 

IMMAGINA fa parte della collana “SILENT BOOK” pubblicata da 

Carthusia Edizioni. 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. 

IMMAGINA è disponibile nelle librerie dell’intero territorio nazionale a partire 

dal 13 settembre 2018. 

 

Scheda tecnica: formato 28,5x28,5 cm, 36 pagine, € 20,90 

 

Altri titoli in collana: 

 

Bounce Bounce di Brian Fitzgerald, Vincitore del Silent Book Contest 2014 

Orizzonti di Paola Formica, Finalista del Silent Book Contest 2014 

Gli alberi volano di Gek Tessaro, Finalista del Silent Book Contest 2014 

Mentre tu dormi di Mariana Ruiz Johnson,Vincitore del Silent Book Contest 2015 

Pois di Cristina Bazzoni, Finalista del Silent Book Contest 2015  

Ciao Ciao Giocattoli di Marta Pantaleo, Vincitore del Silent Book Contest 2016 

R/Evolution di Arianna Papini, Vincitore del Silent Book Contest 2017 
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