LA 5^ B ELEMENTARE DELLA “PADRE O. MARELLA” E LA 3^ D MEDIA DELLA “L. C. FARINI”,
DI BOLOGNA,
VINCONO IL DIPLOMA “CRITICO IN ERBA”
PER IL TEMA SULL’INCONTRO CON L’AUTORE FINALISTA
DEL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2017.
DIECI LE CLASSI DEL TERRITORIO COINVOLTE DALLA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
Sono la classe 5a B della scuola Primaria Padre Marella, per la categoria +6, e la classe 3a D della scuola
Secondaria Luigi Carlo Farini, per la categoria +11, ad aggiudicarsi il diploma di "critico in erba" per l’elaborato
svolto sull’incontro con uno degli autori finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017. Tra i dieci finalisti del
Premio Strega Ragazze e Ragazzi le due classi hanno letto, rispettivamente, “Quella peste di Sophie” (Donzelli ed.),
scritto dalla Contessa de Ségur, e “Nove braccia spalancate” (Ed. San Paolo) di Benny Lindelauf.
La premiazione è avvenuta questa mattina alle scuole Farini, dove le due classi hanno ricevuto la collezione
completa dei libri partecipanti allo Strega Ragazze e Ragazzi 2017 e l’attestato di “critico in erba” dal presidente di
BolognaFiere, Franco Boni, accompagnato da Elena Pasoli, responsabile della Bologna Children’s Bookfair, da
Nicoletta Gramantieri, responsabile di Salaborsa Ragazzi, dalle insegnanti Paola Resmini e Mirca Casella, e da
Filomena Massaro, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 12 di cui entrambe le scuole vincitrici fanno parte.
La giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi è composta da giovani lettori di 60 scuole da tutta Italia. Alcune anche
da Bologna, ma in misura proporzionale all'insieme nazionale. Bologna Children’s Book Fair ha però voluto
riservare alle scuole del territorio una grande opportunità. Grazie alla collaborazione con Salaborsa Ragazzi sono
state individuate 10 classi, a ciascuna delle quali BolognaFiere ha inviato il libro di uno dei 10 autori finalisti. Ogni
classe ha così "adottato" un titolo e lo ha letto nei mesi scorsi. La mattina del 5 aprile gli autori, tutti presenti a
Bologna (nel caso della ottocentesca Contessa di Segur, protagonista è stata la sua traduttrice Maria Vidale), hanno
visitato le scuole ed incontrato ciascuno i propri lettori. Dopo la Fiera, le classi sono state invitate a scrivere un
report del loro incontro. Così la 5° B ha avuto l’occasione di incontrare la traduttrice di “Quella peste di Sophie”,
Maria Vidale, mentre la 3° D l’autore olandese di “Nove braccia spalancate” in persona: con loro hanno dialogato,
partecipato a laboratori di scrittura creativa e si sono confrontati nel corso di una giornata decisamente
entusiasmante.
Gli elaborati delle dieci classi partecipanti sono stati esaminati dalla giuria composta da Luciana Cavina, Corriere di
Bologna, Emanuela Giampaoli, la Repubblica di Bologna, Nicoletta Gramantieri, responsabile Salaborsa Ragazzi,
Milena Minelli, libreria Il castello di Carta di Vignola e membro del Comitato Scientifico Strega Ragazze e Ragazzi,
Pierfrancesco Pacoda, Il Resto del Carlino, ed Elena Pasoli, responsabile della Bologna Children’s Bookfair.
Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017 - promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti
Benevento SpA, BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e BPER Banca – è stato
conferito lo scorso 5 aprile durante la Bologna Children’s Bookfair.
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