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Comunicato stampa

PREMIO AZIOALE “CITTA’ DI CHIAVARI”
AL MIGLIOR GIORALIO PER RAGAZZI
Il Premio Nazionale "Città di Chiavari" al miglior giornalino per ragazzi, promosso congiuntamente
dall’Associazione Ligure Letteratura Giovanile e dal Comune di Chiavari e giunto quest’anno alla
6a edizione, rivolta ai periodici per i 12-17 anni, è stato assegnato a:
Mondo Erre quale miglior giornalino per i 12-14 anni
con la seguente motivazione:
“Ottimo periodico per la prima e media adolescenza, dall'eccellente grafica, atto a rispondere agli
interessi della fascia di età cui si rivolge attraverso una molteplicità di rubriche di informazione,
ricchi dossier culturali e puntuali servizi di attualità, particolarmente attenti alla condizione
giovanile nella società digitalica e alle connesse problematiche educative. Apprezzabile l'impegno
di instaurare un dialogo fecondo con i giovani lettori, volto a orientarli in direzione
anticonsumistica ed anticonformistica”.
Dimensioni nuove quale miglior periodico per i 15-17 anni.
con la seguente motivazione:
“Rivolgendosi alla tarda adolescenza con impegnativi servizi culturali e di attualità, spazia su una
pluralità di versanti, da quello storico a quello geografico e scientifico, dalla moda allo spettacolo,
dall'esplosione mediatica ai nuovi miti giovanili, sempre sorretto da una viva tensione educativa,
aiutando il lettore a costruirsi un proprio progetto di vita e indirizzandolo all'assunzione di impegni
e di responsabilità. Da segnalare la qualità della grafica e l'ordine e l'ariosità dell'impaginazione, che
ne rendono più invitante la lettura”.
Sono stati inoltre premiati:
Graffiti: Premio per la miglior copertina e menzione speciale per le recensioni di film e di libri per
ragazzi.
Messaggero dei Ragazzi: Premio per la ricchezza delle rubriche di informazione-divulgazione, per
la qualità dei servizi fotografici e per la migliore “Posta dei lettori”.
Hanno ricevuto menzioni speciali e segnalazioni:
Dada: per il prezioso contributo alla divulgazione e sensibilizzazione artistica, valorizzato dalla
qualità della grafica e delle illustrazioni, e per gli efficaci suggerimenti di attività laboratoriali.
E vai. Un mondo ti aspetta: per l'attenzione alla dimensione interculturale e per l'invito
all'operatività manuale con materiale povero.
Il Giornalino quale miglior periodico per ragazzi atto ad accompagnare il passaggio dalla
fanciullezza all'adolescenza, apprezzabile particolarmente per fumetti e giochi.
Piccolo Missionario: per l'impegno interculturale e l'attenzione alle condizioni di vita nel terzo e
quarto mondo.
Ragazzi: per l'impegno educativo e l'attenzione alla dimensione religiosa.

Scarpe cotte: per l'incentivo alla scrittura creativa in forma di racconti ideati dagli stessi
ragazzi/lettori e gradevolmente illustrati da coetanei.
PREMIO “MARISA SAETTO$E”
Introdotto da quest'anno, il premio “Marisa Saettone” all'autore del miglior articolo tra quelli
apparsi sui periodici in gara è stato assegnato ad Alex Vittone per l'articolo-inserto I nuovi nazisti
“arbeit macht frei”, il simbolo violato, pubblicato su “Mondo Erre”, n. 3, marzo 2010. Il premio,
istituito dallo scrittore Marino Cassini in memoria della moglie, consiste nella consegna di
un'artistica ceramica di Albisola personalizzata, su disegno dell'illustratrice Lucrezia Giarratana.
La giuria, presieduta dal prof. Angelo Nobile, docente di Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza
all'Università di Parma, era formata dagli scrittori Marino Cassini e Marino Muratore,
dall'insegnante bibliotecaria Maria Grazia Tassano e dalla prof.ssa Anna Ferrero, in rappresentanza
del Comune di Chiavari.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 dicembre 2010, con inizio alle ore 9,30, in
Chiavari, via Ravaschieri 15, nella storica sala "Ghio-Schiffini" della Società Economica.
La manifestazione sarà accompagnata, per ogni periodico, dalla proiezione su un maxi-schermo
delle sue pagine più significative attinenti il premio o la menzione speciale ricevuta. Partecipano le
classi di scuola secondaria che insieme ai loro docenti hanno collaborato all’iniziativa orientando le
decisioni della giuria attraverso le preferenze espresse sui giornalini in gara. I ragazzi presenti
saranno intrattenuti con attività di animazione e giochi a premi ideati e condotti da Marino Cassini,
presidente onorario dell'Associazione Ligure Letteratura Giovanile e già direttore della Biblioteca
Internazionale per la gioventù “E. De Amicis” di Genova..
Ogni studente, insegnante e bibliotecario intervenuto riceverà in omaggio una copia dei giornalini
premiati, messi cortesemente a disposizione dalle Editrici.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Segreteria del Premio, tel. 0185/304097; 0185/320907
e al sito dell’Associazione: www.associazioneletteraturagiovanile.it.
Ringraziando per l'attenzione e per la notizia dell'iniziativa che eventualmente riterrete di dare,
invio cordiali saluti.
Chiavari, 28 novembre 2010
Lucrezia Giarratana
Responsabile Ufficio Stampa
Associazione Ligure Letteratura Giovanile

Sintetiche notizie sul Premio
Nato nel 2005 da un’idea del prof. Angelo Nobile, presidente dell’Associazione Ligure Letteratura
Giovanile e già dirigente del 2° Circolo didattico di Chiavari, il Premo Nazionale “Città di
Chiavari” al miglior giornalino per ragazzi è promosso congiuntamente dall'Associazione e dal
Comune di Chiavari.Tra tanti premi letterari e di poesia, si tratta dell’unico Premio esistente in
Italia rivolto a questa particolare stampa. La formula del premio prevede che, a rotazione triennale,
siano valutati i giornalini per gli 0-6 anni, per i 7-11 e per i 12-17. Quest’anno il Premio è giunto
alla sesta edizione, destinata ai periodici per l'adolescenza (12-17 anni)
Scopo dichiarato del Premio è quello di far conoscere, sostenere, e diffondere la stampa periodica
per ragazzi, e al suo interno quella più attenta alla dimensione educativa e formativa, promovendone
in particolare la lettura e il migliore utilizzo in famiglia, in biblioteca e a scuola. Trattasi infatti di
giornalini non adeguatamente conosciuti, talora neppure dagli addetti ai lavori, anche perché non
sempre presenti in edicola, ma più spesso acquisibili soltanto attraverso il canale dell’abbonamento.

