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Il 30 marzo 2015, alle 13:30, il Caffé degli Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna era popolato delle più varie “razze

librarie”: c’erano librai, editori, organizzatori di eventi culturali, insegnanti, giornalisti. Erano tutti in trepidante attesa per il grande annuncio: i

finalisti del trentaquattresimo premio Andersen. A dare la lieta notizia c’erano  la fondatrice della Libreria dei ragazzi di Milano Gianna Vitali;

Walter Fochesato e Barbara Schiaffino della rivista Andersen; Pino Boero docente di letteratura per l’infanzia all’Università di Genova nonché

assessore alle Scuole e  alle Politiche Giovanili del comune di Genova; Francesca Archinto, Responsabile del  Gruppo Editori per Ragazzi AIE;

e non ultimo, il direttore del Museo Luzzati di Genova, dove quest’anno avverrà la premiazione dei libri vincitori, il 23 maggio.

Ma senza dilungarsi troppo, andiamo a vedere i libri che sono arrivati in finale. “È stato un compito arduo” ha detto la giuria: “Ma infine, dopo

molte discussioni, siamo arrivati ad avere tre finalisti per ogni categoria”. Ecco a voi i libri sul podio!

MIGLIOR LIBRO 0/6 ANNI

La gall ina che aveva mal d i dentiLa gall ina che aveva mal d i denti , Bénédicte Guettier, Clichy

Vorrei un tempo lento  lentoVorrei un tempo lento  lento ,  ,  di Luigina Del Gobbo con illustrazioni di Sophie Fatus, Lapis

Piccolo  elefante crescePiccolo  elefante cresce , di Seysle Joslin con le illustrazioni di Leonard Weisgard

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

La città che sussurò ,  La città che sussurò ,  di Jennifer Elvgren con le illustrazioni di Fabio Santomauro, Giuntina

A ritrovar le storie,  A ritrovar le storie,  di Annamaria Gozzi e Monica Morini con le illustrazioni di Daniela Iride Murgia, Edizioni Corsare

Niente ferma Gufetta!Niente ferma Gufetta! , di Gwendoline Raisson, con le illustrazioni di Cati Baur, Babalibri
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Squeak ,  Rumble,  Whomp! Whomp! Whomp!Squeak ,  Rumble,  Whomp! Whomp! Whomp! , di Wynton Marsalis con le illustrazioni di Paul Rogers,  Curci Young

Oh,  i co lori!Oh,  i co lori! , di Jorge Luján con le illustrazioni di Piet Grobler,  Lapis

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Vedere il  g iorno ,  Vedere il  g iorno ,  Emma Giuliani, Timpetill

L’icred ib ile viaggio  d i Shackleton,  L’icred ib ile viaggio  d i Shackleton,  William Grill, Isbn Edizioni

Io  sono così,  Io  sono così,  di Fulvia degl’Innocenti con le illustrazioni di Antonio Ferrara, Settenove

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

L’albero ,  L’albero ,  Shel Silverstein, Salani

Babbo Natale,  Babbo Natale,  Raymond Briggs, Rizzoli

Petite,  Petite,  Geneviève Brisac, Piemme

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

Ferriera,  Ferriera,  Pia Valentinis, Coconino

Smile,  Smile,  Raina Telgemeier, il Castoro

Aspettando il  vento ,  Aspettando il  vento ,  di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con le illustrazioni di Simone Cortesi, Beccogiallo

Oltre ai consueti premi fuori categoria come il premio Roberto Denti alla libreria per ragazzi che si sia distinta per la migliore promozione

culturale, al miglior scrittore e miglior illustratore dell’anno, la giuria aggiungerà altri premi. Quali? Non ha voluto dirlo per non rovinare la

sorpresa, suscitando in noi ancora più curiosità.

Ora non resta che attendere l’annuncio dei vincitori … in bocca al lupo, e che vinca il migliore!
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