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Ogni mattina mio padre prepara la colazione 
mentre mia madre legge il giornale e io preparo  
la mia cartella. Dopo la colazione usciamo tutti  
e tre a razzo. 
 

III PREMIO INTERNAZIONALE COMPOSTELA PER ALBI ILLUSTRATI 
 
 

...Venite, venite, signori e signore, bambini e 
bambine. Venite a vedere l’unico, l’ineguagliabile, e, 
fino ad ora mai visto, spettacolo della Famiglia C 
che solo con l’uso dell’immaginazione, senza rete, 
senza nessun artificio, senza trucchi ne inganni, 
riesce a riempire di colore anche i giorni più grigi.  
 

“La Famiglia C” racconta la storia di una famiglia 
che adora il circo e ciò da gusto alla loro vita. Le 
illustrazioni, realizzate con tecniche miste, spiccano 
per i colori e la loro forza espressiva. Nell’insieme è 
un albo che la giuria del III Premio Internazionale 
Compostela ha definito come “immaginativo, 
originale e moderno”.  
 

All concorso è stato presentato un totale di 519 
lavori, fra tutti “La Famiglia C” è resultato vincitore 
con un premio di 12.000 euro. Questo libro ha vinto 
la terza edizione del concorso dopo che le prime 
due sono state vinte rispettivamente da “Vicini”, 
dell’argentina Natalia Colombo, e “Un grande 
sogno”, del messicano Felipe Ugalde. 
 

“La Famiglia C” è il secondo albo frutto della 
collaborazione fra Pep Bruno e Mariona Cabassa, 
dopo la pubblicazione di “Racconto da raccontare 
mentre si mangia un uovo fritto” (a breve sarà a 
disposizione dei lettori italiani). 
 

PEP BRUNO (Barcellona, 1971) 
 

Si è stabilito a Guadalajara, è laureato in Filologia 
Ispanica, in Teoria della Letteratura Comparata. 
Oltre la scrittura svolge anche l’attività di narratore 
orale e quella di curatore editoriale per la casa 
editrice Palabras del Candil; inoltre tiene corsi, 
laboratori e attività di animazione alla lettura. E’ 
stato membro del Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil de Guadalajara. Ha pubblicato diversi albi 
per l’infanzia e libri di racconti per adulti. 

MARIONA CABASSA (Barcellona, 1977) 
 

Ha studiato presso la Scuola Massana di Barcellona 
e ha perfezionato la sua formazione accademica in 
Francia. Ha partecipato a diverse esposizioni 
colletive di incisione e illustrazione. Tiene inoltre 
corsi di arte e design. Ha ricevuto il Premio della 
Associazione Professionale degli Illustratori della 
Catalogna nel 2003 e nel 2009. Inoltre è stata 
selezionata nel 2005 per partecipare alla Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna. 

 

LA FAMIGLIA C 
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■ Temi: storia di una famiglia circense 
■ Età consigliata: dai 5 anni 
■ Aspetti di rilievo: Albo vincitore del III Premio 
Internazionale Compostela. 
■ Applicazioni: il circo, i mestieri, la famiglia


