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Miren Asiain Lora è nata nel 1988 a Pamplona 
(Spagna) e attualmente risiede a Buenos Aires 
(Argentina).

Se è laureata in Belle Arti presso l’Università 
dei Paesi Baschi e ha frequentato l’ultimo anno 
presso l’Università del Museo Sociale Argentino 
di Buenos Aires. 

Ha participato a varie mostre in Argentina, 
Cina, Spagna, Italia e Messico e ha realizzato 
manifesti per festival, progetti musicali e 
teatrali, cosí come per Amnesty International.

Nel 2012 ha vinto il Premio Etxepare per albi 
illustrati con il libro Hara!, da lei scritto e 
illustrato. In oltre, questo titolo è stato finalista 
nell’edizione 2013 dei Premi Euskadi per la 
letteratura.

Nel 2015 ha ricevuto il Premio Catálogo 
Iberoamerica Ilustra, assegnato dalla Fondazione 
SM, El Ilustradero e la Fiera Internazionale del 
Libro (FIL) di Guadalajara (Messico).

Ha pubblicato tre titoli: Hara!, con la casa 
editrice Pamiela, Diez gotitas de azar con la casa 
editrice Periplo e Versos de la Tierra con SM, le 
cui illustrazioni sono esposte in questa mostra.

Nel 2017 il suo lavoro è stato selezionato per 
la Mostra degli Illustratori della Fiera del Libro di 
Bologna.

Con questa mostra, che segna un passo in 
avanti nella collaborazione fra BolognaFiere e la 
Fundación SM nel suo appoggio agli illustratori 
professionisti, si vuol far conoscere 
un’illustratrice che, nonostante la sua ancora 
breve traiettoria professionale, ha giá ricevuto 
due premi a due lati dell’Atlantico e ha esposto le 
sue opere in cinque paesi di tre continenti. 

Dalla FSM desideriamo ringraziare 
BolognaFiere, il Comune di Bologna e la 
Biblioteca Archiginnasio per la loro generositá 
nell’aver reso possibile questa mostra che servirà 
a diffondere il lavoro di Miren Asiain Lora dentro 
e fuori dall’ambito professionale dell’editoria. 
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Miren Asiain Lora was born in 1988 in Pamplona 
(Spain) and she currently lives in Buenos Aires 
(Argentina). 

She graduated from the University of the 
Basque Country with a Bachelor’s Degree in Fine 
Art and during the last year of her studies she 
attended the University of Argentine Social 
Museum in Buenos Aires. 

She took part in several exhibitions in Argentina, 
China, Spain, Italy and Mexico. Furthermore she 
designed posters for festivals, music and theatre 
projects and Amnesty International. 

In 2012, she won the Etxepare Award for 
picture books for her book Hara!, written and 
illustrated by herself. Moreover, this work was 
shortlisted in the 2013 edition of the Euskadi 
Literature Awards. 

In 2015, she was awarded the Catálogo 
Iberoamerica Ilustra Prize, given by SM 
Foundation, El Ilustradero and the International 
Book Fair of Guadalajara, Mexico. 

She published 3 books: Hara! (Pamiela
Publishing), Diez gotitas de azar (Periplo Publishing) 
and Versos de la Tierra (SM Publishing), whose 
illustrations are displayed in this exhibition. 

In 2017, her works have been selected for the
Illustrators Exhibition at the Bologna Children’s
Book Faira. 

This exhibition represents a step forward in 
the collaboration between BolognaFiere and SM 
Foundation to support professional illustrators. 
We would like to introduce Miren Asiain Lora, an 
illustrator who, in her short career, was awarded 
in America and in Europe and who exhibited her 
works in 5 countries and 3 continents. 

We at SM Foundation would like to thank 
BolognaFiere, Bologna City Hall and the 
Archiginnasio Library for being so kind as to 
make this project possible, an exhibition that will 
help spread Miren Asiain Lora’s work inside and 
outside the publishing world.  
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