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Genova capitale dei libri per l’infanzia.
Torna al Ducale il Premio Andersen
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compagnia dei soli, Sinnos editrice - miglior fumetto) – si alterneranno alle testimonianze di
grandi autori che hanno fatto la storia della letteratura per l’infanzia italiana, come Mino Milani,
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CASE

insuperato maestro della narrativa d’avventura per ragazzi, autore di romanzi e sceneggiature
di raffinata qualità stilistica o come Attilio, illustratore genovese che ha innovato il linguaggio

Castelletto salita san
...

dell’illustrazione italiana a partire dagli anni Sessanta e che torna in libreria con una

Salita san rocchino
appartamento in
palazzo con ...

freschissima collana di fiabe illustrate per i piccoli lettori (Lapis edizioni). Entrambi ricevono un
Premio speciale della Giuria che attesta i loro percorsi professionali ma anche la vitalità della
loro produzione attuale.
Una letteratura, quella per ragazzi, che si fa narrazione anche attraverso le suggestioni delle
immagini, come nel racconto visionario Martedì di David Wiesner, Orecchio acerbo
editore (miglior libro mai premiato) o con la divertita ironia di Quentin Blake in Zagazoo,
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Camelozampa editore (miglior albo illustrato), due grandi nomi dell’illustrazione internazionale
ai quali si affianca quello di Sonia Maria Luce Possentini (miglior illustratore dell’anno), il cui
tratto preciso e realistico è capace di una resa quasi fotografica per raccontare il mondo, i gesti
e le emozioni, interpretando con pari sensibilità la poesia e la narrativa.
I vincitori del premio Andersen di quest’anno s’intrecciano spesso anche con la Storia,
come accade nel serrato romanzo d’avventura ambientato nei boschi della Russia di primo
‘900, La ragazza dei lupi di Katherine Rundell, Rizzoli (miglior libro 9/12 anni), o le storie di
grandi personaggi, come Mr. Gershwin – I grattacieli della musica di Susie Morgenstern
illustrato da Sébastien Mourrain, edizioni Curci (miglior libro di divulgazione). Tutta italiana,
invece, la creatività dei progetti editoriali premiati come miglior collana di narrativa (Lilliput di
Eli-La Spiga) e di divulgazione artistica e scientifica (Piccola Pinacoteca Portatile e Piccoli
Naturalisti Osservatori, due progetti di Topipittori).
Il Premio Andersen dedica, inoltre, attenzione a nomi e iniziative di grande rilievo per
la cultura dell’infanzia. Francesco Tonucci, psicopedagogista, creatore del progetto “La
città dei bambini” (adottato da più di 150 città in Italia e all’estero), riceve un riconoscimento
speciale per l’impegno pedagogico e civile interamente dedicato al rispetto e alla dignità
dell’infanzia, ai suoi diritti, al suo immaginario, alla sua divergenza. Un importante progetto di
inclusione che riceve il premio per la Migliore creazione digitale è invece Il signor G. della
Cooperativa Il Treno onlus, ebook dell’omonimo libro di Gustavo Roldán, pubblicato da
Nuovafrontiera, e qui tradotto nel linguaggio dei segni grazie all’impegno di una cooperativa che
lavora per il bilinguismo Italiano/LIS. Per la prima volta la cerimonia di premiazione sarà

Gli altri appuntamenti di domenica al Ducale
In programma anche la fase conclusiva di alcuni progetti che hanno impegnato la
creatività delle scuole italiane sui temi della lettura con ilSognalibro, promosso da Andersen, e
sul fronte del riciclo degli imballaggi in acciaio raccontati con l’arguzia di aforismi e greguerias
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accessibile grazie un servizio di interpretariato LIS.

