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RICONOSCIMENTI

Premio Andersen: i vincitoriper la letteratura
dell’infanzia
Patrizia Rinaldi è premiata tra gli autori, tra gli illustratori vince Simona Mulazzani. La cerimonia
di quest’anno si svolgerà il 28 maggio al Porto Antico di Genova

IDA BOZZI

Arriva la pioggia dei riconoscimenti
per la letteratura per ragazzi. È stato
assegnato infatti il 35° Premio
Andersen, promosso dalla rivista
omonima, nelle diverse sezioni. La
vincitrice come Miglior scrittore è la
scrittrice Patrizia Rinaldi, già finalista
lo scorso anno con il romanzo
Federico il pazzo (Sinnos). La Rinaldi
Alcuni dei libri premiati all’Andersen 2016. Foto da
www.andersen.it
è autrice sia per adulti sia per ragazzi:
napoletana, ha creato tra gli altri il
personaggio di Blanca, poliziotta ipovedente superspecialista, mentre tra i libri per
ragazzi va citato Il giardino di Lontan Town (Lapis). Il Miglior illustratore 2016 è
Simona Mulazzani, autrice per Il Castoro delle tavole di Storia di Goccia e Fiocco
scritto da Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti. E il Miglior albo illustrato
2016 è Il cavaliere panciaterra (Il Castoro) di Gilles Bachelet. Il premio speciale della
giuria va a Un chilo di piume, un chilo di piombo (Lapis) di Donatella Ziliotto,
pubblicato per la prima volta nel 1992 e illustrato da Grazia Nidasio.

E poi fioccano i riconoscimenti nelle diverse sezioni, divise per l’età dei piccoli lettori:
Miglior libro 0/6 anni a Linda Sarah per Sulla collina (Giralangolo), Miglior libro 6/9
anni a Astrid Lindgren per Lotta Combinaguai (Mondadori), Miglior libro 912 anni a
Michelle Cuevas per Le avventure di Jacques Papier (De Agostini), Miglior libro oltre

i 12 anni a Sharon M. Draper per Melody (Feltrinelli) e Miglior libro oltre i 15 anni a
Christophe Le’on per Reato di fuga (Sinnos). Le categorie sono ancora molte
(l’elenco dei vincitori si trova sul sito www.andersen.it), con riconoscimenti anche a
protagonisti della cultura per l’infanzia, insegnanti e bibliotecari. La cerimonia di
premiazione si svolgerà il 28 maggio al Museo Luzzati nel Porto Antico di Genova.

Da segnalare anche un altro riconoscimento: il Premio Gianna e Roberto Denti 2016
promosso dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e dalla rivista «Andersen», va
quest’anno alla libreria Controvento di Telese Terme (Benevento). Il premio
seleziona annualmente la migliore libreria per bambini e ragazzi, nel ricordo di
Roberto Denti (19242013) giornalista, scrittore e fondatore insieme a Gianna Vitali
(19432016) della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La libreria Controvento,
fondata nel 2013 da Filomena Grimaldi, è stata scelta con queste motivazioni: «Per
aver saputo affiancare alle attività di una libreria di varia, proposte alte e
coinvolgenti, dedicate all’infanzia e all’adolescenza e per aver costruito in breve
tempo un punto di riferimento importante in un territorio discosto, altrimenti privo di
occasioni per la cultura del libro per ragazzi».
IDA BOZZI

19 maggio 2016 | 21:31
© RIPRODUZIONE RISERVATA

