P
Premio
Strrega Ragaazze e Rag
gazzi ‐ terzza edizionne

Sono Lluís Prats Marrtínez e Pao
ola Zannon
ner i vincito
ori della te
erza edizionne del Prem
mio Stregaa
Ragazze e Ragazzi, prromosso da Fondazione Maria e Goffredo
G
Be
ellonci, Streega Alberti Benevento
o
SpA, BologgnaFiere‐Bo
ologna Child
dren’s Boo k Fair, Centtro per il lib
bro e la lett
ttura e BPER
R Banca. Laa
cerimonia di proclamazione si è svolta oggi pomeriggio alla Fiera del libro pper ragazzi di
d Bologna,,
Illustratorss Café.
Lluís Pratss Martínez con Hachikko. Il cane che aspetttava (Albe) per la cateegoria +6, rivolta allaa
fascia di leettori dai 6 ai 10 anni, con 19 vo
oti (su 32 esspressi) e Paola
P
Zannoonercon L’u
ultimo faro
o
(DeA Planeeta), per la categoria +11,
+ rivolta alla fascia dagli
d
11 ai 15 anni, con 99 voti (su 357), sono
o
stati i libri più votati da una giu
uria compo sta da lettrrici e lettorri fra i 6 e i 15 anni, provenienti
p
i
da ottantaatré scuole primarie e secondariie in tutta Italia e all’e
estero, ripaartite tra le
e due fascee
d’età. Tuttte le votazio
onisono avvvenute eletttronicamente attraverso il sito ddel Premio Strega: perr
la categorria +6 sono
o state le maestre, uuna per classe, a esprimere lee preferenzze dei loro
o
giovanissim
mi lettori, mentre
m
per quella
q
+11 hhanno votatto singolarm
mente i ragaazzi. Gli auttori dei duee
libri vincito
ori ricevono
o un assegno di 5.000 EEuro. Premiato da Bolo
ognaFiere, ccon un asse
egno di parii
entità, anccheil tradutttore di Hachiko. Il canee che aspetttava, Alberrto Cristofoori.
All’edizione 2018 del premio han
nno parteci pato inizialmente 80 liibri propostti dai rispetttivi editori..
Le due cin
nquine finaliste sono state selezzionate a ottobre dal Comitato sscientifico del
d Premio,,
presieduto
o da Giovan
nni Solimine
e (Fondazioone Bellonci) e compossto da Emm
ma Beseghi (Universitàà
di Bologn
na), Pino Boero
B
(Università di Genova), Ermanno Detti
D
(Il pe peverde), Arianna
A
Dii
Pietro(libreeria Il mossaico, Imolaa), Marta M
Marchi (Scuo
ola Primaria Arcobale no, Padovaa), Riccardo
o
Pontegobb
bi (Liber) e Fiammetta
F
Terlizzi (Bibblioteca Anggelica, Rom
ma).
Durante laa cerimonia di premiazzione, condootta da Lore
edana Lipperini, sono intervenuti Gianpiero
o
Calzolari (P
Presidente BolognaFiere), Marilen
na Pillati (V
Vicesindaco del Comun e di Bologn
na), Stefano
o
Petrocchi ((Direttore della
d
Fondaazione Bell onci), Giuse
eppe D’Aviino (Presideente di Stre
ega Albertii
Benevento
o SpA), Rom
mano Monttroni (Presiddente del Centro per il libro e la lettura),, e Eugenio
o
Tangerini ((Responsab
bile Relazion
ni Esterne d i BPER Bancca).

BPER Banca ha assegnato una targa e un premio in denaro a una delle scuole che compongono la
giuria della categoria +6 e a un componente della giuria +11. Per le originali attività di promozione
della lettura svolte a partire dai libri finalisti della categoria +6, ha vinto un bonus di 1000
Eurodestinato all’acquisto di attrezzature scolastiche l’Istituto Comprensivo Zanella, Scuola
Primaria Monte Grappa di Bolzano Vicentino. Per la migliore recensione a un libro finalista della
categoria +11 vince un bonus di 500 Euro l’alunna Giulia Mereu del Liceo Scientifico Pacinotti di
Cagliari.
I due vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi incontreranno i loro giovani lettori a Torino,
al Salone internazionale del libro, giovedì 10 maggio, rispettivamente alle ore 13.30, Paola
Zannoner, e alle 14.30, Lluís Prats Martínez (entrambi nell’Arena Boockstock Village).

