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COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

Il gruppo di lavoro che ha valutato e selezionato le opere era composto da sette persone: due 

membri interni al Museo diocesano di Padova e cinque membri esterni: 

LOLA BARCELO, Kalandraka Italia 

DARIA BONERA, photo editor rivista Touring, in sostituzione di Silvestro Serra, direttore delle riviste 

del Touring Club Italiano 

MARNIE CAMPAGNARO, Università degli Studi di Padova 

CHIARA CARRER, illustratrice e docente di illustrazione 

SABRINA DONI, Museo diocesano di Padova, referente progetto I colori del sacro 

ANDREA NANTE, direttore del Museo diocesano di Padova 

VALENTINA SALMASO, illustratrice 

 

Credits commissari esterni: 

LOLA BARCELO 

Direttrice di Kalandraka Italia, è giornalista, curatrice, narratrice orale e insegnante di spagnolo per 

adulti. Ha frequentato l’Università Autonoma di Barcellona dove si è laureata in Scienze della 

Comunicazione e l’Università Centrale di Barcellona dove ha ottenuto un dottorato per 

l’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera, con una tesi sugli stereotipi di genere nei 

materiali didattici.  

Membro dell’Associazione di Narratori Orali della Catalogna, ha lavorato alla diffusione dei 

racconti di tradizione orale e alla promozione della letteratura e l’illustrazione infantile in 

biblioteche, scuole e festival della Spagna. 

 

 

DARIA BONERA 

Nasce a Milano e si specializza in Fashion Marketing alla St. Martins School of Art di Londra. 

Per quattro anni lavora per l'Agenzia Grazia Neri; nel 2008 si trasferisce a New York, lavorando 

come agente della fotografa Donna Ferrato. Rientrata in Italia, crea e dirige l’Agenzia DB,  che 



rappresenta, per quanto riguarda pubblicità e corporate in Italia, fotografi e illustratori di fama 

internazionale e giovani talenti. 

Dal 2009, è photo editor e coordinatore editoriale della rivista di turismo più diffusa in Italia, 

“Touring”, del Touring Club Italiano in collaborazione con National Geographic Traveler. 

Dal 2010 è membro della giuria del Prix de la Photographie di Parigi, dal 2012 nel Czech Press 

Photo, IPA, Croatia Press Photo, Prince Claus Awards e nominator al Prix Pictet. 

 

MARNIE CAMPAGNARO 

Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione, docente di Teoria e Storia della 

Letteratura per l'infanzia e della biblioteca presso il corso di laurea in Scienze dell'Educazione e 

della Formazione dell’Università di Padova, membro del Gruppo di Ricerca sulla Letteratura per 

l’infanzia del Dipartimento FISPPA - Università di Padova.  

Da anni si occupa di progetti culturali sulla letteratura per l'infanzia, sulla pedagogia della lettura, 

sulla visual literacy, sul pensiero analogico e immaginifico nei bambini.  

 

CHIARA CARRER 

Nasce a Venezia dove studia arte.  

Si diploma in pittura ed incisione calcografica all'Accademia di Belle arti di Roma. 

Dal 1989 in qualità d'illustratrice editoriale, pubblica numerosi libri sia in Italia che all'estero; i suoi 

lavori sono stati esposti in occasione di diverse manifestazioni culturali e artistiche ricevendo 

riconoscimenti e premi a livello internazionale. Ha partecipato come giurato in diversi Concorsi 

Internazionali d’illustrazione e collaborato con alcuni articoli in riviste del settore. Insegna 

Illustrazione ed Educazione allo sguardo, all’ISIA di Urbino e all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

 

VALENTINA SALMASO 

Nasce a Padova, dove tuttora vive e lavora. 

Diplomata in decorazione pittorica all’Accademia di Belle Arti di Venezia, si occupa per alcuni anni 

di decorazione d'interni, realizzando affreschi e trompe l'oeil in strutture private e pubbliche.  

Dal 1989 lavora come grafica e illustratrice presso l’Editrice Messaggero di sant’Antonio di 

Padova.  

Dal 2002 si dedica all’editoria per l’infanzia, pubblicando con diversi editori in Italia e all’estero.  

Progetta e segue laboratori artistici per bambini presso scuole, musei e biblioteche. 

 

 

 

 


