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(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Luca Doninelli con 'Tre casi per

l'investigatore Wickson Alieni' (Bompiani) per la categoria +6, e Guido

Sgardoli con 'The Stone. La settima pietra' (Piemme) per la categoria +11,

sono i vincitori della quarta edizione del Premio Strega Ragazze e

Ragazzi. La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 aprile alla Fiera del

Libro per Ragazzi di Bologna.
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Luca Doninelli con le storie che ruotano attorno alla figura

dell'investigatore Wickson Alieni, così ordinario da risultare invisibile

agli occhi dei malviventi, in una Londra surreale, ha avuto 16 voti su 40

espressi e Guido Sgardoli che racconta una storia dalle atmosfere gotico-

irlandesi in cui ci si confronta con le proprie paure e verità, ha avuto 150

voti su 474 espressi.

La giuria è composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti da

83 scuole primarie e secondarie in tutta Italia e all'estero, ripartite tra le

due fasce d'età. Doninelli e Sgardoli saranno al Salone Internazionale del

libro di Torino il prossimo 9 maggio.
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(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Luca Doninelli con 'Tre casi per
l'investigatore Wickson Alieni' (Bompiani) per la categoria +6, e Guido
Sgardoli con 'The Stone. La settima pietra' (Piemme) per la categoria
+11, sono i vincitori della quarta edizione del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi. La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 aprile alla Fiera
del Libro per Ragazzi di Bologna.
    Luca Doninelli con le storie che ruotano attorno alla figura
dell'investigatore Wickson Alieni, così ordinario da risultare invisibile
agli occhi dei malviventi, in una Londra surreale, ha avuto 16 voti su 40
espressi e Guido Sgardoli che racconta una storia dalle atmosfere
gotico-irlandesi in cui ci si confronta con le proprie paure e verità, ha
avuto 150 voti su 474 espressi.
    La giuria è composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti
da 83 scuole primarie e secondarie in tutta Italia e all'estero, ripartite
tra le due fasce d'età. Doninelli e Sgardoli saranno al Salone
Internazionale del libro di Torino il prossimo 9 maggio.
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Premio Strega Ragazze e
Ragazzi: vincono Doninelli e

Sgardoli

Fiera del libro di Bologna,
l'omaggio a Grazia Nidasio

Bologna esporta la Fiera dei
ragazzi: «Nel 2021 sbarchiamo in

Russia»

CHILDREN’S BOOK FAIR

Premio Strega Ragazze e Ragazzi:
vincono Doninelli e Sgardoli
Gli scrittori vincono con due storie di mistero: Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni
(Bompiani) e The Stone. La settima pietra (Piemme). La giuria ha fra i 6 e i 15 anni
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Due autori italiani, due storie di mistero ambientate nelle isole britanniche.
Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i vincitori della quarta edizione del
premio Strega Ragazze e Ragazzi, assegnato il 3 aprile alla Bologna Children’s
Book Fair. Con Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni (Bompiani)
Doninelli ha vinto per la categoria +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10
anni, con 16 voti (su 40 espressi). The Stone. La settima pietra (Piemme) di
Sgardoli si è aggiudicato il primo posto nella categoria rivolta a ragazzi dagli
11 ai 15 anni, con 150 voti (su 474). La giuria era composta da lettrici e lettori
fra i 6 e i 15 anni. Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro
finalista Come ho scritto un libro per caso di Annet Huizing (La Nuova
Frontiera Junior), scelta dal Comitato scientifico presieduto da Giovanni
Solimine.

Luca Doninelli

Il mistero accomuna le storie di Doninelli e
Sgardoli, ma se il primo lo affronta con
divertimento e un pizzico di comicità, il secondo ci
mette la sospensione, a volte la paura. Doninelli,
autore di numerosi romanzi, ma anche di
un’autofiction dietetica (Come ho perso 50 chili.
Definitivamente, appena uscito dalla Nave di Teseo),
è al suo primo libro per bambini, un giallo
scoppiettante e leggero, ambientato in una Londra
surreale «che si presta alla lettura ad alta voce» come

ha scritto il Comitato scientifico. L’investigatore Wickson Alieni è «l’uomo più
normale del mondo in un mondo dove di normale non c’è niente», è così
insignificante da risultare addirittura invisibile, un bel vantaggio per chi deve
catturare i malviventi. «L’idea è venuta a un gruppo di bambini tra i 4 e i 7
anni — ha detto Doninelli —. Mi hanno dato tanto materiale narrativo di idee
folli. Come facevo a non mettere a frutto tutto questo?».

delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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LEGGI ANCHE

Darwin spiegato ai bambini. Al via la fiera del libro di Bologna di Cristina Taglietti

Bologna esporta la Fiera dei ragazzi: «Nel 2021 sbarchiamo in Russia» Taglietti

Grazia Nidasio, l’omaggio della Fiera di Bologna Taglietti

Guido Sgardoli

Sgardoli della letteratura per ragazzi è un
veterano che ha pubblicato molti libri per i maggiori
editori italiani. The Stone. La settima pietra,
ambientato in una piccola isola della costa irlandese,
ha conquistato i lettori con le sue atmosfere
liberamente ispirate a Stephen King. Come per il
maestro, mistero e amicizia sono le parole chiave.
«Volevo scrivere una storia che spaventasse un po’.
Sono partito da una delle mie passioni da ragazzo, la
magia della terra, il potere delle pietre» ha spiegato lo
scrittore. Ne è uscito un romanzo di formazione, una storia che cresce pagina
dopo pagina alternando il punto di vista del protagonista Liam con quello,
esterno, del narratore, sempre seguendo il potere indecifrabile di una pietra
incisa trovata per caso.

3 aprile 2019 (modifica il 3 aprile 2019 | 15:49)
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(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Luca Doninelli con 'Tre casi per
l'investigatore Wickson Alieni' (Bompiani) per la categoria
+6, e Guido Sgardoli con 'The Stone. La settima pietra'
(Piemme) per la categoria +11, sono i vincitori della quarta
edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La cerimonia
di premiazione si è svolta il 3 aprile alla Fiera del Libro per
Ragazzi di Bologna. Luca Doninelli con le storie che ruotano
attorno alla figura dell'investigatore Wickson Alieni, così
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ordinario da risultare invisibile agli occhi dei malviventi, in
una Londra surreale, ha avuto 16 voti su 40 espressi e Guido
Sgardoli che racconta una storia dalle atmosfere gotico-
irlandesi in cui ci si confronta con le proprie paure e verità,
ha avuto 150 voti su 474 espressi. La giuria è composta da
lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti da 83 scuole
primarie e secondarie in tutta Italia e all'estero, ripartite tra
le due fasce d'età. Doninelli e Sgardoli saranno al Salone
Internazionale del libro di Torino il prossimo 9 maggio.
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Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019: Categoria +6

La cinquina del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Categoria +6 e le motivazioni della
giuria:

Michelle Cuevas, Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini – Tradotto da T. Spagnoli
“Un’avventura fantastica e surreale. Stella dopo la morte del padre si trova ad
addomesticare un buco nero che inghiotte ogni cosa, buona o cattiva, e intraprende un
viaggio interiore nel segno dell’amore, verso l’elaborazione del lutto. Un racconto
caratterizzato da estrosità narrativa ed efficacia simbolica.”

Luca Doninelli, Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni, Bompiani – Illustrato da N.
Donaldson
“Un insieme di racconti che ruota intorno alla figura di Wickson Alieni, investigatore così
ordinario da risultare invisibile agli occhi dei malviventi di cui sventa le improbabili
malefatte in una Londra tanto inglese quanto surreale. Una scrittura scoppiettante, nel
segno della leggerezza e della musicalità, che si presta alla lettura ad alta voce.”

Anne Fleming, Una capra sul tetto, Mondadori Ragazzi – Tradotto da Angela Ragusa.
Illustrato da J. Portillo
“L’autrice accompagna il lettore in una moderna fiaba metropolitana, ambientata in un
palazzo newyorkese e animata da una galleria di personaggi umanamente imperfetti
con cui identificarsi e per cui trepidare. Un racconto divertente, lieve e poetico, che
intreccia mistero e speranza, ed è sostenuto da una scrittura brillante e da un ritmo
cinematografico.”

Michael Morpurgo, Lo sbarco di Tips, Piemme – Tradotto da Monica Rullo. Illustrato da
M. Foreman
“Un episodio poco noto dello sbarco in Normandia viene raccontato con lo sguardo di
una ragazzina. Molti anni dopo, attraverso le pagine del suo diario, il nipote scoprirà la
storia di un amore capace di superare il tempo e lo spazio. Accuratezza documentaria e
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sensibilità narrativa trovano, nella scrittura di Morpurgo, una sintesi felice.”

Ingunn Thon, Olla scappa di casa, Feltrinelli – Tradotto da A. Tonzig
“La storia di Olla alla ricerca delle proprie origini – un padre assente e misterioso – si
compie nella faticosa costruzione di una nuova famiglia. Una cassetta delle lettere
sperduta nel bosco e una donna solitaria ed eccentrica sono le felici invenzioni che
consentono all’autrice di intrecciare abilmente realismo e dimensione fiabesca.”

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci e da Strega Alberti Benevento  con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), e con
BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair.

Il Comitato scientifico, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione
Bellonci, è composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda
(scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura
Giaretta (Scuola elementare Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di
Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella
(Libreria Biblion, Granarolo).
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Premio Strega Ragazzi

Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i vincitori della
quarta edizione del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi proclamati in occasione
della BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair.

Luca Doninelli con Tre casi per l’investigatore
Wickson Alieni (Bompiani) per la categoria +6, rivolta
alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, con 16 voti (su 40
espressi) e Guido Sgardoli con The Stone. La
settima pietra (Piemme) per la categoria +11, rivolta
alla fascia dagli 11 ai 15 anni, con 150 voti (su 474),
sono stati i libri più votati da una giuria composta da
lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni di età.

Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro
finalista Come ho scritto un libro per caso di Annet Huizing (La Nuova Frontiera
Junior), scelta dal Comitato scientifico del premio, presieduto da Giovanni
Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Flavia Cristiano
(Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri
(Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare
Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca),
Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria
Biblion, Granarolo).

il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge, nell’assegnazione del
riconoscimento, gli studenti provenienti da 110 scuole e biblioteche in Italia e
all’estero. Tutte le votazioni sono avvenute elettronicamente attraverso il sito
del Premio Strega: per la categoria +6 sono state le maestre, una per classe, a
esprimere le preferenze dei loro giovanissimi lettori, mentre per quella +11 hanno
votato singolarmente i ragazzi.
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Doninelli e Sgardoli vincono Premio Strega
Ragazze e Ragazzi

3 Aprile 2019 alle 20:00

Bologna, 3 apr. -

(AdnKronos) - Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i

vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Giunto alla

quarta edizione, il premio è promosso da Fondazione Maria

e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento –

organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e

la lettura, istituto autonomo del Mibac nato nel 2007 con il

compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della

lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, il

maggior evento  eristico di settore a livello internazionale,

in collaborazione con Bper Banca. La cerimonia di

proclamazione si è svolta oggi pomeriggio alla Fiera del

libro per ragazzi di Bologna, al Caffè degli Illustratori.

Luca Doninelli con "Tre casi per l'investigatore Wickson

Alieni" (Bompiani) per la categoria +6, rivolta alla fascia di
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lettori dai 6 ai 10 anni, con 16 voti (su 40 espressi) e Guido

Sgardoli con "The Stone. La settima pietra" (Piemme) per la

categoria +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni, con 150

voti (su 474), sono stati i libri più votati da una giuria

composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni di età.

Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro

 nalista "Come ho scritto un libro per caso" di Annet

Huizing (La Nuova Frontiera Junior), scelta dal Comitato

scienti co del premio, presieduto da Giovanni Solimine,

presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Flavia

Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda

(scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa

Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare Marco

Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di

Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book

Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion, Granarolo).

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la

lettura promuovendone l’alto valore formativo e culturale, il

Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge,

nell’assegnazione del riconoscimento, gli studenti

provenienti da 110 scuole e biblioteche in Italia e all’estero.

Tutte le votazioni sono avvenute elettronicamente

attraverso il sito del Premio Strega: per la categoria +6 sono

state le maestre, una per classe, a esprimere le preferenze

dei loro giovanissimi lettori, mentre per quella +11 hanno

votato singolarmente i ragazzi.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla

scrittrice e giornalista di Radio 3 Loredana Lipperini, sono

intervenuti, con Giovanni Solimine, Gianpiero Calzolari

(presidente BolognaFiere), Marilena Pillati (vice sindaco

Comune di Bologna), Giuseppe D’Avino (presidente Strega

Alberti Benevento), Romano Montroni (presidente Centro

per il libro e la lettura), Gian Enrico Venturini (vice direttore

Generale Bper Banca).

Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.
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Doninelli e Sgardoli vincono
Premio Strega Ragazze e Ragazzi
di AdnKronos 3 Aprile 2019

Bologna, 3 apr. - (AdnKronos) - Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i vincitori del

Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Giunto alla quarta edizione, il premio è promosso da

Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento – organizzatori del

Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Mibac nato nel

2007 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura, e con

BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, il maggior evento fieristico di settore a livello

internazionale, in collaborazione con Bper Banca. La cerimonia di proclamazione si è

svolta oggi pomeriggio alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, al Caffè degli Illustratori.

Luca Doninelli con "Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni" (Bompiani) per la

categoria +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, con 16 voti (su 40 espressi) e

Guido Sgardoli con "The Stone. La settima pietra" (Piemme) per la categoria +11, rivolta

alla fascia dagli 11 ai 15 anni, con 150 voti (su 474), sono stati i libri più votati da una

giuria composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni di età.

Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro finalista "Come ho scritto un libro

per caso" di Annet Huizing (La Nuova Frontiera Junior), scelta dal Comitato scientifico

del premio, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e

composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore),

Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola

elementare Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca),

Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion,

Granarolo).

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto

valore formativo e culturale, il Premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge,

nell’assegnazione del riconoscimento, gli studenti provenienti da 110 scuole e biblioteche
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in Italia e all’estero. Tutte le votazioni sono avvenute elettronicamente attraverso il sito

del Premio Strega: per la categoria +6 sono state le maestre, una per classe, a esprimere

le preferenze dei loro giovanissimi lettori, mentre per quella +11 hanno votato

singolarmente i ragazzi.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla scrittrice e giornalista di Radio 3

Loredana Lipperini, sono intervenuti, con Giovanni Solimine, Gianpiero Calzolari

(presidente BolognaFiere), Marilena Pillati (vice sindaco Comune di Bologna), Giuseppe

D’Avino (presidente Strega Alberti Benevento), Romano Montroni (presidente Centro

per il libro e la lettura), Gian Enrico Venturini (vice direttore Generale Bper Banca).
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Doninelli e Sgardoli vincono Premio
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Bologna, 3 apr. - (AdnKronos) - Sono Luca Doninelli e Guido Sgardoli i vincitori
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Giunto alla quarta edizione, il premio è
promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento
– organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura, istituto
autonomo del Mibac nato nel 2007 con il compito di divulgare in Italia la cultura
del libro e della lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, il
maggior evento  eristico di settore a livello internazionale, in collaborazione con
Bper Banca. La cerimonia di proclamazione si è svolta oggi pomeriggio alla
Fiera del libro per ragazzi di Bologna, al Caffè degli Illustratori.

Luca Doninelli con "Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni" (Bompiani) per
la categoria +6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, con 16 voti (su 40
espressi) e Guido Sgardoli con "The Stone. La settima pietra" (Piemme) per la
categoria +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni, con 150 voti (su 474),
sono stati i libri più votati da una giuria composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15
anni di età.

Premiata anche Anna Becchi per la traduzione del libro  nalista "Come ho
scritto un libro per caso" di Annet Huizing (La Nuova Frontiera Junior), scelta
dal Comitato scienti co del premio, presieduto da Giovanni Solimine,
presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Flavia Cristiano (Centro
per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca
Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura Giaretta (Scuola elementare Marco Polo,
Rosà), Martino Negri (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli
(Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella (Libreria Biblion, Granarolo).

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura
promuovendone l’alto valore formativo e culturale, il Premio Strega Ragazze e
Ragazzi coinvolge, nell’assegnazione del riconoscimento, gli studenti
provenienti da 110 scuole e biblioteche in Italia e all’estero. Tutte le votazioni
sono avvenute elettronicamente attraverso il sito del Premio Strega: per la
categoria +6 sono state le maestre, una per classe, a esprimere le preferenze dei
loro giovanissimi lettori, mentre per quella +11 hanno votato singolarmente i
ragazzi.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla scrittrice e giornalista di
Radio 3 Loredana Lipperini, sono intervenuti, con Giovanni Solimine, Gianpiero
Calzolari (presidente BolognaFiere), Marilena Pillati (vice sindaco Comune di
Bologna), Giuseppe D’Avino (presidente Strega Alberti Benevento), Romano
Montroni (presidente Centro per il libro e la lettura), Gian Enrico Venturini (vice
direttore Generale Bper Banca).
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 I vincitori del Premio Strega Ragazzi 2019

 

L a  c i n q u i n a  d e l  P r e m i o  S t r e g a  R a g a z z e  e  R a g a z z i  C a t e g o r i a  + 6  e
le motivazioni della giuria:

Luca Doninelli, Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni, Bompiani – Illustrato da N.
Donaldson
“Un insieme di racconti che ruota intorno alla figura di Wickson Alieni, investigatore così
ordinario da risultare invisibile agli occhi dei malviventi di cui sventa le improbabili
malefatte in una Londra tanto inglese quanto surreale. Una scrittura scoppiettante, nel
segno della leggerezza e della musicalità, che si presta alla lettura ad alta voce.”

Michelle Cuevas, Il fantastico viaggio di Stella, De Agostini – Tradotto da T. Spagnoli
“Un’avventura fantastica e surreale. Stella dopo la morte del padre si trova ad
addomesticare un buco nero che inghiotte ogni cosa, buona o cattiva, e intraprende un
viaggio interiore nel segno dell’amore, verso l’elaborazione del lutto. Un racconto
caratterizzato da estrosità narrativa ed efficacia simbolica.”

Anne Fleming, Una capra sul tetto, Mondadori Ragazzi – Tradotto da Angela Ragusa.
Illustrato da J. Portillo
“L’autrice accompagna il lettore in una moderna fiaba metropolitana, ambientata in un
palazzo newyorkese e animata da una galleria di personaggi umanamente imperfetti
con cui identificarsi e per cui trepidare. Un racconto divertente, lieve e poetico, che
intreccia mistero e speranza, ed è sostenuto da una scrittura brillante e da un ritmo
cinematografico.”

Michael Morpurgo, Lo sbarco di Tips, Piemme – Tradotto da Monica Rullo. Illustrato da
M. Foreman
“Un episodio poco noto dello sbarco in Normandia viene raccontato con lo sguardo di
una ragazzina. Molti anni dopo, attraverso le pagine del suo diario, il nipote scoprirà la
storia di un amore capace di superare il tempo e lo spazio. Accuratezza documentaria e
sensibilità narrativa trovano, nella scrittura di Morpurgo, una sintesi felice.”

Ingunn Thon, Olla scappa di casa, Feltrinelli – Tradotto da A. Tonzig
“La storia di Olla alla ricerca delle proprie origini – un padre assente e misterioso – si
compie nella faticosa costruzione di una nuova famiglia. Una cassetta delle lettere
sperduta nel bosco e una donna solitaria ed eccentrica sono le felici invenzioni che
consentono all’autrice di intrecciare abilmente realismo e dimensione fiabesca.”

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci e da Strega Alberti Benevento  con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), e
con BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair.

Il Comitato scientifico, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione
Bellonci, è composto da Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda
(scrittore), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna), Laura
Giaretta (Scuola elementare Marco Polo, Rosà), Martino Negri (Università degli Studi
di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children’s Book Fair) e Paola Saoncella
(Libreria Biblion, Granarolo).
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