
Oggetto: Premio Nazionale “Città di Chiavari” al miglior giornalino  

               per ragazzi. 7
a  
edizione. Proclamazione dei giornalini vincitori. 

 

 

   La Giuria del Premio Nazionale “Città di Chiavari” al miglior giornalino per ragazzi, presieduta 

dal prof. Redi Sante di Pol, docente di Storia della pedagogia all’Università degli Studi di Torino, e 

costituita dalla scrittrice Franca Longhi, dalla prof.ssa Gianna Marrone, docente di Letteratura per 

l’infanzia all’Università di Roma 3, dal prof. Livio Sossi, critico ed esperto di illustrazione, e dalla 

prof.ssa Anna Ferrero, docente di materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado, in 

rappresentanza del Comune di Chiavari, ha assegnato i premi e le menzioni speciali di seguito 

elencati: 

 

 

I Premio assoluto ex aequo a: 
 

Giulio Coniglio e a La Giostra 
 

con le seguenti motivazioni 

 

Giulio Coniglio. Giornalino di elevata qualità grafica, particolarmente apprezzabile per le garbate e 

simpatiche storie, aventi per protagonisti animali antropomorfizzati,  artisticamente illustrate da 

Nicoletta Costa col suo inconfondibile tratto a tutto tondo, in un’armonica integrazione tra testo e 

disegni, cromaticamente caldi e rasserenanti. 

Il giornalino appare atto ad avvicinare il bambino alla pagina scritta in forma ludica e attiva e a 

promuovere remotamente ulteriori interessi narrativi, educandone nel contempo il senso estetico e 

dilatandone gli orizzonti cognitivi. 

 

La Giostra. Giornalino completo, in virtù della ricchezza di proposte narrative, informativo-

divulgative e di intrattenimento ludico, dall’eccellente grafica e dalle artistiche illustrazioni, ricco di  

spunti didattici per la scuola dell’infanzia e educativamente orientante per le famiglie. 

Apprezzabile la volontà di instaurare un dialogo fecondo con la famiglia e la scuola attraverso 

un’apposita rubrica e lo specifico sito della testata,  dal quale sono attingibili continue e sempre 

rinnovate proposte educative e didattiche. 

 

 

 

SEZIO�I DEL PREMIO (i periodici sono elencati in ordine alfabetico): 

 

 

G Baby  
Premio per i migliori racconti e le migliori poesie e filastrocche. 

 

Disney Junior  

Premio per la qualità della grafica. 

 

Pimpa  
Premio per le migliori illustrazioni, i migliori fumetti e i migliori giochi e attività. 

 

Winnie the Pooh  

Premio per la migliore copertina. 



ME�ZIO�I SPECIALI 

 

 

Bambù  

“Quale giornalino interamente creato da giovani autori e illustratori” 

 

 

Vivacemente  

“Per la vivacità cromatica, l’impegno educativo-istruttivo e la fruibilità didattica”. 

 

 

 

 

PREMIO “MARISA SAETTO�E”  

   Il premio “Marisa Saettone” all'autore del miglior racconto tra quelli apparsi sui giornalini in gara 

è stato assegnato a Francesca Mascheroni per il racconto Il pendolo saggio, con illustrazioni di S. 

Fabris, pubblicato su “G. Baby”, n. 12, dicembre 2010. Questa la motivazione:  

 

“Storia semplice, garbata e comunicativa, scritta in uno stile agile e sciolto, ricca di insegnamenti 

educativi e civili alla portata del bambino”. 

 

Il premio, istituito da Marino Cassini in memoria della moglie, consiste nella consegna di 

un'artistica ceramica di Albisola personalizzata, su disegno dell'illustratrice Lucrezia Giarratana. 

 

 

   Ricordo che, a norma di bando, è diritto dei giornalini fregiarsi di fascia o scritta riportante le 

menzione del Premio ricevuto. Ovviamente, gli stessi hanno facoltà di dare notizia del Premio e di 

pubblicare foto della cerimonia di premiazione, trascelte tra le molte che sarà cura 

dell’Associazione scattare e inviare tempestivamente. 

   La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 18 novembre, con inizio alle ore 9,30, in 

Chiavari, via Ravaschieri 15, nella storica sala “Ghio-Schiffini” della Società Economica 

(centralissima, a  dalla stazione), alla presenza di autorità comunali, provinciali, regionali, 

scolastiche, religiose e di genitori, insegnanti, bibliotecari, docenti universitari e studiosi nazionali 

di letteratura giovanile. Sarà ospite d’onore lo scrittore e critico Ermanno Detti, direttore della 

rivista di letteratura giovanile “Il Pepeverde”. 

   La manifestazione sarà accompagnata, per ogni giornalino, dalla proiezione su un grande schermo 

delle sue pagine più significative attinenti il premio o la menzione speciale ricevuta. I bambini  

partecipanti (tra cui le classi di scuola dell’infanzia che insieme ai loro docenti hanno collaborato 

all’iniziativa orientando le decisioni della giuria attraverso le preferenze espresse sui periodici in 

gara), saranno intrattenuti con attività di animazione e giochi. 

   All’ingresso della sala saranno esposti tutti i giornalini partecipanti a questa e alle precedenti 

edizioni del Premio. Il servizio di accoglienza e d’ordine sarà assicurato dagli allievi dell’Istituto 

Professionale per il Commercio “G. Caboto” di Chiavari, rigorosamente in divisa. 

   Al termine della manifestazione (previsto orientativamente per le ore 12,00), i rappresentanti dei 

giornalini premiati saranno graditi ospiti dell’Associazione a pranzo per un momento conviviale e 

per un proficuo scambio di idee, insieme ai membri della Giuria, agli ospiti d’onore e alle autorità 

intervenute. 


