Premi: tra vincitori Bologna Ragazzi c'è Orecchio Acerbo
ROMA
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sono 1.888 i libri candidati da 41 Paesi per l'edizione 2020 del Premio Bologna
Ragazzi Award 2020, con un incremento rispetto all'edizione 2019 di oltre 300 titoli. Alle tradizionali
categorie del premio, Fiction, Non Fiction e Opera Prima (riservata agli autori esordienti) si aggiunge
quest'anno Comics, nuova sezione permanente che risponde al bisogno di rappresentare e indagare le
tendenze di un settore in sempre più rapida espansione, suddivisa a sua volta nelle sottosezioni: Early
Reader, Middle Grade e Young Adult. E ancora, New Horizons (premio speciale a disposizione della giuria
per segnalare opere particolarmente innovative) mentre per l'edizione 2020 la categoria speciale è dedicata
al Cinema: in occasione del centenario felliniano. Tra le tendenze emerse, trasversalmente da tutta
l'editoria mondiale: grande attenzione ai temi ecologici e ambientali, dall'uso della plastica, al clima, alla
salvaguardia del pianeta in generale. Seguendo questo filone, nei libri proposti si è potuto notare un grande
spazio dedicato ai mezzi di trasporto green: metropolitana, treno e moltissime biciclette nei libri per
bambini e ragazzi. E ancora, come a contrapporsi al calo mondiale di natalità, un ritorno di attenzione al
valore della famiglia e alla maternità. L'albo illustrato si conferma un luogo dove si può raccontare tutto,
anche le emozioni più sfumate come la malinconia e la solitudine, senza giudizio o necessità di soluzione.
Infine, i libri senza parole: anche quest'anno i silent book come spazio di sperimentazione. Dal punto di
vista estetico, una nuova tendenza internazionale: illustrazioni sempre più cangianti grazie all'arrivo del fluo
anche nei libri per bambini. Ecco i vincitori tra cui l'italiano Orecchio Acerbo. Fiction: Meine liebsten Dinge
müssen mit (Beltz & Gelberg, 2018) di Sepideh Sarihi e Julie Völk; Non Fiction: Marie Curie. Nel paese della
scienza (Orecchio Acerbo 2019) di Irène Cohen-Janca con illustrazioni di Claudia Palmarucci; Opera Prima:
'Where is Your Sister?( Two Hoots, 2019) di Puck Koper; New Horizons: Lullaby for Grandmother (BIR
Publishing, 2019) di Iwona Chmielewska; Cinema: Museum (Fulgencio Pimentel, Orfeu Negro, Orecchio
Acerbo, 2019) di Javier Saez Castan e Manuel Marsol; Premio Speciale della giuria: Hello Monsieur Hulot,
Monsieur Hulot à la plage, Hulot domino(Rouergue, 2010, 2015, 2019) di disegni di: David Merveille;
Comics - Early Reader: Written And Drawn By Henrietta(Toon Books 2015) di Ricardo Liniers; ComicsMiddle Grade: Imbattable. Justice et légumes frais(Dupuis 2017) di Pascal Jousselin e Young Adult The Short
Elegy (Locus Publishing, 2019) di Animo Chen. (ANSA).

