i vincitori
Miglior libro 0/6 anni
Tararì tararera… di Emanuela Bussolati, Carthusia
Miglior libro 6/9 anni
Natale bianco Natale nero di Bèatrice Fontanel e Tom Schamp,
Editoriale Jaca Book
Miglior libro 9/12 anni
L’asinello d’argento di Sonya Hartnett ill. di Laura Carlin, Rizzoli
Miglior libro oltre i 12 anni
Il libro di tutte le cose di Guus Kuijer, Salani
Miglior libro “fatto ad arte”
Biancaneve, una fiaba pop-up teatrale di Jane Ray, Il Castoro
Miglior albo illustrato
Hänsel e Gretel di Jacob e Wilhelm Grimm illustrato da Lorenzo Mattotti,
Orecchio Acerbo Editore

Tutti i dettagli su premi,
ospiti e eventi su
www.premioandersen.it

Miglior libro mai premiato
C’era una volta un topo chiuso in un libro di Monique Felix,
Emme Edizioni
Miglior libro di divulgazione
Il libro delle Terre immaginate di Guillaume Duprat,
L’ippocampo junior
Miglior collana di narrativa
Gli anni in tasca, Topipittori
Miglior collana di divulgazione
La saggistica narrata, Feltrinelli Kids
Miglior scrittore
Anna Vivarelli
Miglior illustratore
Beatrice Alemagna
Miglior autore completo
Gek Tessaro
Premio speciale della Giuria
Come insegnare a mamma e a papà ad amare i libri
per bambini di Alain Serres ill. di Bruno Heitz, Nuove Edizioni Romane
Personaggio dell’anno
Giulio Coniglio di Nicoletta Costa, Franco Cosimo Panini Editore
E inoltre verranno assegnati i premi Andersen per la promozione
della lettura 2010 a: Libreria Il delfino di Pavia; Renata Maderna Famiglia Cristiana; Biblioteca Comunale di Galliate (Novara); Antonella Agnoli;
Comune di Pistoia - Assessorato all’Educazione e alla Formazione - Assessorato
alla Cultura; Marco Dallari del Laboratorio di Comunicazione e Narratività Università di Trento; Teatro Le nuvole di Napoli.

Libri, autori e lettori
approdano al Porto Antico
per una grande festa
dedicata alla lettura
e al libro per ragazzi.

Il Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia è il più prestigioso
riconoscimento italiano attribuito ai libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed
editori. Promosso dalla rivista Andersen - il mensile di informazione e commento
sulla letteratura per ragazzi - dal 1982 seleziona le migliori opere dell’annata editoriale, con un’attenzione particolare alle produzioni più innovative e originali. Le
scelte della giuria - composta dalla redazione della rivista e dai fondatori della
Libreria dei Ragazzi di Milano - hanno fatto conoscere al pubblico non solo l’opera dei grandi autori, ma anche le voci nuove e i talenti emergenti. Il Premio registra attentamente quel che accade, ma rappresenta anche uno stimolo ed un incoraggiamento. Nel corso degli anni si è, infatti, configurato come il tentativo, riuscito, di sollecitare e promuovere i processi di rinnovamento nel settore.
Nel corso di trent’anni il Premio ha assegnato centinaia di riconoscimenti a scrittori e illustratori. Sfogliando l’albo d’oro si scoprono tanti maestri della
penna e del pennino: una galleria che comprende le eccellenze della letteratura
per l’infanzia contemporanea. Certamente con un occhio di riguardo all’Italia, ma
anche con uno sguardo internazionale. Non a caso si trovano tutti quei nomi che
hanno segnato il significativo mutamento di questo settore editoriale a partire
dalla metà degli anni ’80.
Le sezioni del Premio ricalcano i principali generi della moderna letteratura per ragazzi e la suddivisione per fasce d’età: libri 0/6 anni, 6/9 anni, 9/12
anni, oltre i 12 anni, gli albi illustrati, la narrativa, la divulgazione. Vengono inoltre premiati autori e illustratori per la loro produzione complessiva. Tutti i libri
premiati in ciascuna edizione concorrono, inoltre, ad un ulteriore riconoscimento
attribuito da una vasta giuria di addetti ai lavori: il Super Premio Andersen - il
Libro dell’Anno - intitolato alla memoria di Gualtiero Schiaffino, fondatore del
Premio e della rivista.
La promozione della lettura è oggetto di una particolare attenzione con l’istituzione, negli ultimi anni, di un riconoscimento specifico per
quelle realtà - enti locali, biblioteche, librerie, associazioni culturali - che con
entusiasmo e competenza si dedicano a diffondere la cultura del libro tra le
giovani generazioni.
La cerimonia conclusiva del Premio rappresenta ogni anno un’occasione
di festa e d’incontro, di dibattito e di confronto, fra convegno e kermesse, fra allegria ed emozione. Un omaggio rivolto, con occhio attento, a collane, libri, autori,
editori, progetti.

programma
SABATO 22 MAGGIO
ore 10.00

PREMIAZIONE

DEL

IV

CONCORSO

SOGNALIBRO

Saranno premiati i segnalibri dei 50 finalisti del concorso riservato agli alunni
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Organizzato dalla rivista
Andersen, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura e in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e la Sezione
Didattica di Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura.
ore 11.30

VISITA

GUIDATA AL

GENOA PORT CENTER (Magazzini del Cotone).

d

...e ancora
Venerdì 21 maggio ore 17.00
Libreria L’albero delle lettere – via Canneto il Lungo 38 r, Genova

TARARÌ

GNAM GNAM.

UNA

MERENDA IN LIBRERIA.

Una lettura ad alta voce del libro “Tararì tararera…” di Emanuela
Bussolati (Carthusia ed.), interamente scritto in piripù, una sorta di gramelot infantile. Un’occasione per scoprire la magia della relazione adulto/bambino attraverso
le storie.
Sabato 29 maggio ore 15.00
Biblioteca Fascie Rossi, Sestri Levante (GE)

I VINCITORI

DELLA

XXIX

EDIZIONE DEL

PREMIO ANDERSEN

Un’occasione per conoscere da vicino la vita del Porto di Genova e le numerose
attività che vi si svolgono quotidianamente. Durante la visita - riservata ai vincitori del Sognalibro e ai loro accompagnatori - una lettura di Giorgio Scaramuzzino
dal libro “Il cantiere” ispirato alla tela di Plinio Nomellini (Musei di
Nervi/Maschietto Editore), che rievoca le suggestive atmosfere del porto di cento
anni fa.

La rosa dei libri e degli autori premiati verrà introdotta e illustrata durante l’incontro “Nati per leggere” promosso dal Comune di Sestri Levante e
dall’Assessorato Cultura della Provincia di Genova, in collaborazione con AIB Liguria.
La mostra e l’incontro si svolgono nell’ambito dell’Andersen Festival e del 43°
Premio H.C Andersen - Baia delle Favole in corso a Sestri Levante dal 27 al 30
maggio.

ore 15.00

Domenica 30 maggio ore 11.00
Genova, Libreria Feltrinelli – via Ceccardi 16r, Genova

CERIMONIA

DI PREMIAZIONE DEL

XXIX PREMIO ANDERSEN

Saranno premiati i migliori libri per l’infanzia pubblicati in Italia alla presenza dei
loro scrittori, illustratori e editori e verranno assegnati gli annuali riconoscimenti
per la promozione della lettura a enti, associazioni, operatori culturali. Al termine
della giornata una giuria allargata di addetti ai lavori presenti alla manifestazione decreterà il Super Premio Andersen, il Libro dell’Anno, intitolato alla memoria
di Gualtiero Schiaffino, fondatore del Premio e della rivista Andersen.

DOMENICA 23 MAGGIO

Giornata nazionale della promozione della lettura promossa da AIE-Associazione
Italiana Editori e Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.
ore 11.30

INCONTRO

CON

LORENZO MATTOTTI

Il grande illustratore italiano incontra un pubblico di giovani che si affacciano alla
professione dell’illustrazione editoriale e dell’arte applicata. In collaborazione con
Comune di Genova - Area Cultura e Innovazione - Ufficio Cultura e Città - nell’ambito di GEMINE MUSE 2010 esposizione d’arte contemporanea Giovani artisti
nei Musei.
ore 16.00

GIULIO CONIGLIO

E LA SCATOLA DEI RICORDI

Spettacolo di animazione per bambini (3/6 anni) che vede protagonista il personaggio creato da Nicoletta Costa, insignito quest’anno del Premio Andersen. Lo
spettacolo, in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore, si svolgerà nella
cornice della mostra Giulio Coniglio e le altre storie in corso fino a
settembre al Museo Luzzati.

CHI

AVRÀ VINTO IL

SUPER PREMIO ANDERSEN?

l

La redazione del mensile Andersen, la rivista dei libri per ragazzi, illustrerà il vincitore del SuperPremio Andersen scelto tra i libri vincitori delle singole sezioni del
Premio Andersen.
Dal 15 maggio al 18 giugno

GEMINE MUSE 2010 - IL

MARE NON HA PAESE NEMMENO LUI

Museo Luzzati a Porta Siberia, Genova

Genova propone un percorso a cura di Martina Starnini che mette in relazione
cinque giovani artisti con il mondo della favola attraverso l’illustrazione e la narrazione sonora. Inaugurazione: sabato 15 maggio, ore 18,00. Organizzazione:
Comune di Genova - Area Cultura e innovazione - Ufficio Cultura e Città.
Venerdì 21 maggio

LA NOTTE

DEI

LIBRI INSONNI

In 30 biblioteche del territorio provinciale 700 bambini trascorreranno una notte
speciale tra i libri. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura della
Provincia di Genova. Durante la notte, animazioni e letture e incontri con l’autore e la proiezione del video “Buonanotte da…”: 20 pensieri della buonanotte di altrettanti scrittori e illustratori per l’infanzia a cura della rivista
Andersen.

“immaginare è marinare le ore noiose della vita”.

