
 
 

                                                                                                                 Chiavari, 3 novembre 2014 

 

 Comunicato stampa 

 

PREMIO �AZIO�ALE “CITTA’ DI CHIAVARI” 

AL MIGLIOR GIOR�ALI�O 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 

10
a
 edizione, rivolta ai periodici per gli 0-6 anni, è stato assegnato a: 

 

Giulio Coniglio 
con la seguenti motivazione: 

Il giornalino, apprezzabile per la varietà dei contenuti e delle rubriche e per l’originalità delle 

proposte, sempre ben calibrate  sulla fascia di età, si distingue per l’elevata qualità delle 

illustrazioni, della grafica e dei fumetti. Da segnalare le garbate e simpatiche storie, aventi per 

protagonisti animali antropomorfizzati, artisticamente illustrate da Nicoletta Costa, in un’armonica 

integrazione tra testo e immagine. Giochi e attività, vari e articolati, sono sagacemente collegati con 

i racconti e non di rado lasciano aperta al piccolo lettore la strada per molteplici 

completamenti/soluzioni, promuovendo la creatività e avvicinando il bambino alla pagina scritta in 

forma ludica e attiva. 

 

Sono stati inoltre premiati (i periodici sono elencati in ordine alfabetico): 

 

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

 

La Giostra  

per i migliori giochi e attività 

 

Pimpa 

per la qualità della grafica e dei fumetti 

 

La Giuria ha inoltre assegnato le seguenti menzioni speciali: 

 

A Cip & Ciop per i simpatici fumetti e giochi ambientati nel mondo della natura. 

 

A La Giostra per l’impegno educativo/formativo e il dialogo fecondo avviato con genitori e 

insegnanti. 

 

A Sofia perché coniuga ambienti magici e fatati con suggerimenti operativi e giocosi. 

 

A Vivacemente per la vivacità cromatica e l’ordine e l’ariosità dell’impaginazione 

 

La giuria, presieduta dalla prof.ssa Roberta Cardarello, ordinario di Metodologia e  Didattica e di 

Pedagogia speciale all’Università degli Studi di Modema e Reggio, era costituita dallo 

scrittore/animatore Stefano Bordiglioni,  dal prof. Ermanno Detti, scrittore per ragazzi e saggista, 
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direttore della rivista “Il Pepeverde”, dalla prof.ssa Marnie Campagnaro, docente di Teoria e Storia 

della letteratura per l’infanzia all’Università degli Studi di Padova e dall’insegnante di scuola 

dell’infanzia Anastasia Angiuoni, in rappresentanza del Comune di Chiavari. 

 

PREMIO “MARISA SAETTO(E”  

 

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

stato assegnato a Beatrice Masini per Il drago del vischio, pubblicato su “G Baby” n. 12/2013. 

Questa la motivazione: "L’Autrice ha saputo coniugare fantasia e realtà, immergendole 

nell'atmosfera magica di un sogno natalizio". 
La giuria era costituita da Marino Cassini, Rosanna Maimone e Marcella Martino. 

Il premio, istituito da Marino Cassini in memoria della moglie, consiste in un'artistica ceramica di 

Albisola personalizzata. 

 

 La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 14 novembre, con inizio alle ore 9,30, in 

Chiavari, Piazzale San Francesco, 1, alla presenza di autorità comunali, provinciali, regionali, 

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

di letteratura giovanile. 

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 tratti dai giornalini in gara.  Inoltre 

ogni bambino, 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 

 

Nel decimo anniversario dell’istituzione del Premio, in concomitanza con la cerimonia di 

Premiazione, verrà allestita in un’apposita ala della sala Auditorium, sede della manifestazione, una 

mostra sui giornalini del nuovo Millennio, comprendente anche vari periodici cessati Il servizio di 

accoglienza e d’ordine sarà assicurato dagli allievi dell’Istituto Professionale per il Commercio “G. 

Caboto” di Chiavari, rigorosamente in divisa. 

 
Sintetiche notizie sul Premio 
 

Nato nel 2005 da un’idea del prof. Angelo Nobile, il Premio Nazionale “Città di Chiavari” al 

miglior giornalino per ragazzi è promosso congiuntamente dall'Associazione Ligure letteratura 

Giovanile 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, erede dei gloriosi “Corriere dei Piccoli”, “Il 

Vittorioso”, ecc. 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 decima edizione, 

destinata nuovamente ai giornalini per gli 0-6 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  

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. 

 

 


