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Comunicato stampa 
 
 

PREMIO NAZIONALE “CITTA’ DI CHIAVARI” 
AL MIGLIOR GIORNALINO 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 
5a edizione, rivolta ai periodici per i 7-11 anni, è stato assegnato al giornalino  
 
“ Il Giornalino ”, delle Edizioni San Paolo. 
 
Sono stati inoltre premiati 
 
"L'amico dei fanciulli " per i migliori racconti; 
"Focus junior" per i migliori servizi di informazione/divulgazione e per la migliore grafica; 
"L'Orsa " per i migliori servizi fotografici e per le migliori illustrazioni; 
"44 gatti" per i migliori fumetti e per l'originalità e la ricchezza dei giochi proposti. 
 
Hanno ricevuto menzioni speciali: 
 
"Art Attack ": per l'efficace stimolo alla creatività e all'operatività manuale, col supporto di 
funzionali illustrazioni; 
"Il Colosseo": quale esempio di stampa periodica a diffusione urbana, promossa da un ente locale, 
che favorisce la conoscenza e il senso di appartenenza dei bambini alla propria città; 
"Foglie": quale giornalino associativo che si caratterizza per l'impegno educativo e informativo; 
"Piccole impronte": per l'impegno civile e l'azione di sensibilizzazione a favore del mondo 
animale; 
"Piccole tracce": per l'efficace azione di educazione e divulgazione religiosa, col supporto di buoni 
racconti e di gradevoli illustrazioni; 
"Vivacemente": quale ottimo e completo giornalino per ragazzi, ricchissimo di spunti e di proposte 
didattiche, da apprezzare anche per la qualità della grafica e delle illustrazioni. 
 
Segnalazioni 
 
"Galeb": quale ottimo giornalino per la minoranza di lingua slovena, apprezzabile soprattutto per la 
qualità dei racconti e delle illustrazioni;  
"Pastircek": quale pregevole giornalino per la minoranza di lingua slovena, che si caratterizza per 
l'ampio spazio riservato alla posta dei lettori. 
  
 



La giuria, presieduta dalla Prof.ssa Floriana Falcinelli, ordinario di Pedagogia generale 
all'Università degli Studi di Perugia, era costituita dallo scrittore, critico e saggista Marino Cassini, 
dalla scrittrice Angela Donnini, dall’esperto di grafica, illustratore e cartoonist Renato Ciavola e 
dalla prof.ssa Anna Ferrero, in rappresentanza del Comune di Chiavari. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 6 novembre 2009, 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 grande schermo 
delle sue pagine più significative attinenti il premio o la menzione speciale ricevuta. I bambini 
partecipanti (tra cui le classi di scuola primaria che insieme ai loro insegnanti hanno collaborato 
all’iniziativa orientando le decisioni della giuria attraverso le preferenze espresse sui giornalini in 
gara), saranno intrattenuti con attività di animazione e giochi a premi individuali e collettivi ideati e 
condotti da Marino Cassini. 
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. 
 
 
Ringraziando per l'attenzione e la diffusione che vorrete dare a questo comunicato invio cordiali 
saluti. 
                      
 
Chiavari, 05 ottobre 2009 
 
                                                                                       Lucrezia Giarratana 
                                                                                 Responsabile Ufficio Stampa 
                                                                       Associazione Ligure Letteratura Giovanile 


