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El Rojo Orgulloso 

Il racconto infantile “El Rojo 
Orgulloso” (Il Rosso Orgoglioso) è 
stato eletto come uno dei “gioielli” 
editoriali dell’anno per la prestigiosa 
Fiera di Bologna. 

Il libro è stato incluso tra i 20 migliori 
della categoria Opera Prima. 

Il racconto infantile “El Rojo 
Orgulloso”, della scrittrice Alejandra 
González e l’illustratore 
Daniel  Kondo, ha ottenuto il premio 
AMAZING BOOKSHELF 2023, nella 

Categoria Opera Prima, del Bologna Ragazzi Award (BRAW), premio che 
concede la Fiera Internazionale del Libro Infantile di Bologna. Quest’opera è la 
prima pubblicazione dell’editoriale Morisqueta, una editoriale indipendente, 
radicata a Punta del Este. 

Il BRAW è il premio destinato a sottolineare i libri illustrati più belli e innovativi  a 
livello internazionale, pubblicati nell’anno per diverse case editoriali del mondo, 
ed è  uno dei riconoscimenti  più 
prestigiosi della pubblicazione infantile. 
Quest’anno si sono presentate 2.349 
titoli, di 644 editoriali, di 59 paesi. 

 La qualità grafica-editoriale, 
l’innovazione e la capacità del dialogo 
con i giovani lettori, sono i principali 
parametri nel conferimento dei premi 
che concede un prestigioso giurato 
internazionale integrato per esperti 
nell’ambito editoriale. 
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Il racconto “El Rojo Orgulloso” 
prospetta una prima 
approssimazione  alla teoria della 
percezione  del colore, attraverso 
la storia del colore rosso il quale, 
con la sua caratteristica sgargiante 
, era diventato presuntuoso, 
facendo che tutti gli altri colori si 
stancassero di lui. Nell’interazione 
dei colori, in forma tenera e vicina 
introduce ai bambini nella teoria 
dei colori, con dei valori di 
tolleranza ed amicizia. Il libro 
nell’illustrazione prospetta anche riferimenti agli artisti plastici Joaquín Torres 
García (Uruguay) e Tarsila do Amaral (Brasile). 

I selezionati THE BRAW AMAZING BOOKSHELF si esibiranno durante la fiera 
che si svolgerà tra il 6 ed il 9 marzo, cosi come nella 
web www.bolognachildrensbookfair.com, a disposizione del pubblico per 
essere visitato,  letto e scoperto. 

--------------------------    

Editoriale Morisqueta (@editorialmorisqueta) è una 

iniziativa editoriale indipendente, radicata a Punta 
del Este, con priorità nella letteratura verso l’infanzia, 
che si propone lavorare libri di qualità grafica e di 

contenuti, che promuovano dall’intrattenimento allo 
sviluppo intellettuale e creativo dei bambini. 

 La scrittrice Alejandra González, è licenziata in 

Comunicazione Sociale, ha realizzato diversi corsi e 
laboratori di scrittura, centrandosi nei testi per 
l’infanzia. “El Rojo Orgulloso” è il primo suo libro 

pubblicato. 

 L’illustratore, Daniel Kondo, è un riconosciuto 
illustratore brasiliano, radicato con la sua famiglia, 9 anni fa, a Punta del Este. Ha pubblicato 

più di 50 libri, ha ricevuto vari premi, tra i quali New Horizons, conferito da Bologna 
Children’s Book Fair, ed in Brasile ha ricevuto il premio Jabuti 2022, concesso per la Camera 
del Libro Brasiliana." 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/

