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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
9a edizione, rivolta ai periodici per i 12-17 anni, è stato assegnato a:
Mondo Erre
con la seguente motivazione:
“Periodico ottimamente strutturato, apprezzabile anche per la ricca offerta di servizi di attualità e di
informazione. Con una rinnovata grafica presenta in modo accattivante articoli con adeguato livello
di approfondimento, di agevole lettura e comprensione, spaziando tra i più diversi interessi degli
adolescenti”.
Sono stati inoltre premiati (i periodici sono elencati in ordine alfabetico):
Dada
per la qualità della grafica e delle illustrazioni; segnalazione per la meritoria opera di divulgazione
e di sensibilizzazione artistica.
Dimensioni nuove
per le migliori rubriche e per l’eccellente qualità degli articoli culturali e di informazione.
Messaggero dei Ragazzi
per la qualità dei servizi fotografici e per la migliore “Posta dei lettori”; segnalazione per le
inchieste/dossier su problemi degli adolescenti.

Hanno ricevuto menzioni speciali della Giuria i periodici:
Dubidoo.it
quale modello ed esempio di quotidiano on line per ragazzi
Dubiweek quale settimanale impegnato sul versante dell’informazione e della formazione umana e
civile del giovane lettore.
Graffiti e Ragazzi
per l'impegno educativo e l’attenzione alla dimensione religiosa, in sintonia con gli interessi
adolescenziali.
La giuria era presieduta dal prof. Enver Bardulla, ordinario di Pedagogia generale all'Università
degli Studi di Parma, e costituita dal dott. Andrea Bisi, responsabile della biblioteca di Medesano
(PR), dalla prof.sssa Fiorella Bongiorno, docente di Letteratura per l’infanzia all’Università di
Messina, dal prof. Filippo Sani, docente di Storia della Pedagogia all’Università di Sassari, e dal
prof. Giovanni Chiesura, docente di italiano e latino nei Licei (in rappresentanza del Comune di
Chiavari).

PREMIO “MARISA SAETTO#E”
Il premio “Marisa Saettone” all'autore del miglior servizio di attualità tra quelli apparsi sui
periodici in gara è stato assegnato a Leo Gangi per l’articolo Il futuro è rosa, pubblicato su “Mondo
Erre”, n. 5, 2013. La giuria era composta da Marino Cassini (presidente), Rosanna Maimone e
Marino Muratore.
Il premio, istituito da Marino Cassini in memoria della moglie, consiste in un'artistica ceramica di
Albisola personalizzata, su disegno dell’architetto Elisa Nobile.
La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 29 novembre 2013, con inizio alle ore 9,30,
nella centralissima Sala Auditoriun, Piazzale S. Francesco 1, Chiavari, e alla presenza di autorità
comunali, provinciali, regionali, scolastiche, religiose e di genitori, insegnanti, bibliotecari, docenti
universitari e studiosi nazionali di letteratura giovanile (ospiti d’onore, il prof. Ermanno Detti,
direttore della rivista di letteratura giovanile “Il pepeverde”, e la prof.ssa Gianna Marrone, docente
di Letteratura per l’infanzia all’Università di Roma Tre) e con la partecipazione dei direttori dei
giornalini premiati e degli studenti di scuola secondaria che insieme ai loro docenti hanno
collaborato all’iniziativa esprimendo le loro preferenze sui periodici in gara e orientando quindi le
decisioni della giuria. 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. Gli studenti saranno intrattenuti con attività di animazione e giochi a premi individuali e
collettivi ideati e condotti da Marino Cassini. Inoltre ogni ragazzo, insegnante, bibliotecario e
studioso intervenuto riceverà in omaggio una copia dei giornalini premiati, messi cortesemente a
disposizione dalle Editrici.
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.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Segreteria del Premio, tel. 0185/304097; 0185/320907
e al sito dell’Associazione: www.associazioneletteraturagiovanile.it.

Sintetiche notizie sul Premio
Nato nel 2005, da un’idea del prof. Angelo Nobile, attualmente docente di Letteratura per
l’infanzia e l’adolescenza all’Università degli Studi di Parma, il Premio Nazionale “Città di
Chiavari” al miglior giornalino per ragazzi è promosso congiuntamente dall'Associazione Ligure
Letteratura Giovanile e dal Comune di Chiavari. Si tratta dell’unico Premio esistente in Italia
rivolto a questa particolare stampa, erede dei gloriosi “Corriere dei Piccoli”, “Il Vittorioso”, “Il
pioniere”, 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 nona edizione, destinata
nuovamente ai periodici per i 12-17 anni.
Scopo dichiarato del Premio è quello di far conoscere, sostenere e diffondere la stampa periodica
per ragazzi più attenta alla dimensione ludico-ricreativa, formativa e informativa, promovendone
la lettura e il migliore utilizzo in famiglia, in biblioteca e a scuola. Trattasi infatti di giornalini non
sempre adeguatamente conosciuti, anche perché raramente presenti in edicola, ma più spesso
acquisibili attraverso il canale dell’abbonamento.

