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Andersen 2016, tra i vincitori Ziliotto e
Mulazzani
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Il logo dell’edizione 2016 della rassegna (disegno di Gek Tessaro)

APPROFONDIMENTI

Genova  Patrizia Rinaldi, già finalista lo scorso anno
con il romanzo Federico il pazzo (Sinnos), vince come
Premio Andersen, ecco gli “Oscar” dei
Miglior scrittore la 35/ma edizione del Premio
libri per ragazzi
Andersen  Il mondo dell’infanzia, l’Oscar italiano
della letteratura per ragazzi, di cui erano stati
annunciati i finalisti alla Fiera del Libro per Ragazzi di
Premio Andersen: in punta di
poesia tra rime e filastrocche Bologna.
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Premio Andersen, ecco le
eccellenze della letteratura
per bimbi e ragazzi
A riciclare s’impara in rima:
ecco Ricicloclò
Andersen Genova, il
Superpremio a “Cuori di
waffel”
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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. Mentre il Miglior albo illustrato 2016 è `Il
cavaliere panciaterra´ (Il Castoro) di Gilles Bachelet,
con protagonista un lumacone guerriero. Premio
speciale della giuria 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.
La premiazione il 28 maggio al Porto antico
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 28 maggio al
Museo Luzzati nel Porto Antico di Genova.
Nelle diverse sezioni dell’Andersen, premi sono
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stati assegnati: 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
Lèon per `Reato di fuga´ (Sinnos). Draper e Lèon
saranno a un `Mare di libri  Festival dei ragazzi che
leggono´, a Rimini dal 17 al 19 giugno.

E ancora Miglior libro di divulgazione a Nicola
Davies per Mini (Editoriale Scienza), Miglior libro fatto ad arte a Cinzia Ghigliano per `Lei.
Vivian Maier´ (Orecchio Acerbo). Miglior libro mai premiato a Mercer Mayer per `Una strana
creatura nel mio armadio´ (Kalandraka) e Miglior libro a fumetti a Joris Chamblain e Aurèlie
Neyret per `I diari di Cerise. 1. Lo zoo di pietra´ (Panini Comics). Il Miglior progetto
editoriale 2016 va alla Collana `Jeunesse ottopiu´` della casa editrice palermitana Rue Ballu
dove sono raccolte storie di musicisti, scrittori e filosofi. Infine, Miglior creazione digitale
a Salis e l’Equilibrio dei Regni dello studio Rebelòt con testi di Morelli, animazioni di Rota e
illustrazioni di D’Altan. Protagonisti della cultura per l’infanzia 2016: il fotografo, poeta e
autore Massimiliano Tappari, l’insegnate e animatrice culturale Elia Zardo ed le
bibliotecarie e i bibliotecari tenaci.
Il premio Denti alla libreria per ragazzi Controvento
Va alla libreria Controvento di Telese Terme, in provincia di Benevento, il Premio Gianna e
Roberto Denti 2016. Promosso dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e da Andersen, il
premio seleziona annualmente la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi. Nate sia per
sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio, sia per
ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti, morto nel 2013, fondatore, insieme alla
moglie Gianna Vitali, morta nel 2016, della storica Libreria dei Ragazzi di Milano.
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Della giuria del premio fanno parte gli editori per ragazzi di AIE e la direzione della rivista
Andersen. La libreria Controvento, fondata nel 2013 da Filomena Grimaldi, è stata scelta «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».
► Leggi il giornale di oggi

Il Premio sarà assegnato il 28 maggio, nell’ambito della 35ma edizione del Premio
Andersen, a Genova. «Controvento è un luogo di ritrovo attorno al quale si è generato un
sistema virtuoso di cultura e sostegno per la lettura che stimola la curiosità dei bambini e non
solo» ha sottolineato Francesca Archinto, coordinatrice del Gruppo Ragazzi di AIE,
commentando la scelta. Il logo del Premio Gianna e Roberto Denti, realizzato da Giulia
Orecchia sarà usato per promuovere le iniziative che la libreria Controvento organizzerà
durante l’anno grazie alla collaborazione degli editori AIE.
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