Bologna Fiere. Presentata a Roma con il Ministro Franceschini
la fase finale del premio Strega per Ragazzi promosso da Bologna Fiere
con la Fondazione Bellonci e il Centro per il libro e la lettura
Il presidente Campagnoli: “Siamo felici di aver contribuito a portare con questo progetto, che
vedrà le premiazioni finali alla nostra prossima Fiera del Libro, i libri per ragazzi nel cuore del
più importante premio letterario del Paese. E onorati di esser divenuti partner di istituzioni
storiche della cultura italiana come la Fondazione Bellonci. E‘ un bel risultato del lavoro che
BolognaFiere sta sviluppando per far crescere ancor di più l’impegno e il ruolo della Fiera del
Libro per Ragazzi di Bologna nella cultura letteraria internazionale e per mettere ancor di più
questo valore anche a sostegno di un nuovo grande programma per il libro e la lettura in Italia,
che il Ministro Franceschini e il Centro del Libro, ora diretto da Romano Montroni, stanno
promuovendo, e per il quale vogliamo lavorare con nuove iniziative con l’editoria italiana”.
Sono passati pochi mesi da quando, nella scorsa edizione della Fiera del libro per ragazzi, il
Presidente Duccio Campagnoli ha annunciato la nascita del Premio Strega Ragazze e Ragazzi,
assieme al Direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e a Romano Montroni,
Presidente del Centro per il libro e la lettura. Oggi a Roma ha partecipato alla presentazione,
con il Ministro Franceschini e il presidente del Comitato Scientifico del premio e della
Fondazione Bellonci, Tullio De mauro, delle due cinquine finaliste che saranno ora sottoposte
al voto dei ragazzi delle scuole individuate dal Centro del Libro.
Con l'annuncio odierno delle due cinquine selezionate ci si avvicina al traguardo della
cerimonia di premiazione dei vincitori che avverrà durante la prossima edizione della Fiera
che si terrà a Bologna dal 4 al 7 aprile e avrà come pubblico il grande parterre di oltre mille
editori internazionali, scrittori, illustratori e agenti provenienti da 98 Paesi del mondo.

“Con questo nuovo Premio - ha ricordato ancora Campagnoli - la Fiera del libro per ragazzi
amplia ancora di più la rosa di riconoscimenti con cui premia e promuove l’eccellenza del libro
per ragazzi, rivolgendo l’attenzione anche sulla letteratura oltre che sull'illustrazione. E lo fa
con i partner più qualificati, nella convinzione che porre i libri per ragazzi nel cuore del più
importante premio letterario del Paese sia la strada giusta per sostenere il grande lavoro degli
scrittori, degli editori e dei traduttori che dedicano il loro impegno alla scrittura destinata al
giovane pubblico.”
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