
 SABATO 17 DICEMBRE A GHEMME IL PREMIO ALLE SCUOLE MEDIE
CON LETTURE PER BAMBINI DAL RACCONTO VINCITORE

DI BRUNO TOGNOLINI, SALVATAGGIO A MEZZANOTTE.
NELLA SEZIONE SCOLASTICA PRIMO PREMIO

AD ALESSANDRO BARONI  DI PAVIA
E MENZIONE SPECIALE ALLA SUA CLASSE 

Sabato 17 dicembre presso le Scuole Medie Statali di Ghemme, alle ore 14,30, avverrà la cerimonia di consegna dei premi “Storia
di Natale” 2011 alla presenza di partecipanti e finalisti provenienti da tutt’Italia. Il premio “Storia di Natale”, fondato nel 1995
con il nome “Cercasi storia di Natale”, è il primo in Italia nato intorno all’idea che il Natale sia ideale per ispirare la letteratura,
essendo una festa che è nel cuore di tutti, al di là dell’età, delle convinzioni religiose e delle nazionalità.
È un’idea condivisa da moltissimi: è soprattutto un’idea che entusiasma e sollecita i  più piccoli, in particolare gli alunni della
scuola dell’obbligo. Sono loro i protagonisti del premio: piccoli lettori delle storie scritte dai grandi, piccoli autori delle “loro”
storie di Natale che piacciono anche ai grandi.
Il premio si articola in due sezioni: oltre a quella riservata agli alunni delle scuole, anche quella aperta a tutti, senza limiti d’età. In
quest’ultima la giuria, presieduta da Pino Boero, uno dei massimi esperti italiani di letteratura per l’infanzia, ha indicato come
vincitore un racconto di Bruno Tognolini, Salvataggio a mezzanotte, che è stato scelto per essere pubblicato da Interlinea nella
collana “Le rane piccole”, con le illustrazioni di Pia Valentinis, delle cui tavole sarà inaugurata la mostra il giorno stesso alle ore
16,30 in presenza di Walter Fochesato.
Un volumetto, distribuito gratuitamente a chi  parteciperà alla cerimonia di  premiazione, raccoglierà le storie premiate, con la
collaborazione di Alfredo Corazza e Anna Lavatelli, come migliori nella sezione scolastica; storie scritte da ragazzi di varie parti
d’Italia:  Cusano  Milanino,  Ghemme,  Pavia,  Roma,  Somma  Vesuviana.  Il  vincitore  è  Alessandro  Baroni,  classe  IV A
dell'istituto “San Giorgio” di Pavia, classe a cui la giuria ha anche assegnato una menzione speciale (insieme alla classe IV B) per
l’originalità e il numero cospicuo delle storie inviate, tutte ispirate ai personaggi del presepe.
Nell’occasione  della  premiazione,  presentata  da  Anna  Lavatelli,  lo  scrittore  Bruno  Tognolini  proporrà  alcune  letture  da
Salvataggio a mezzanotte.

VINCITORI

Testo vincitore della sezione scuola primaria:

Alessandro Baroni, classe IV A, istituto "San Giorgio" di Pavia

Secondo classificato:

Alessandro Sciagata, classe IV B,  istituto "San Giorgio" di Pavia.
A pari merito con
Avventura di Natale, classe III, scuola primaria di Ghemme.

Terzo classificato:

Una storia di Natale di Enzo Pazardjiklian, classe III C,
scuola primaria parificata “Piccole Ancelle del Sacro Cuore” di Roma.
A pari merito con
Il presepe e la stella cometa di Chiara Ubertone, classe IV B,
scuola primaria "Buffoli" di Cusano Milanino.

Menzione speciale:

Classi IV A e IV B dell'istituto "San Giorgio" di Pavia.

Altri racconti selezionati:

Il piccolo sogno di Natale di Lidia Iorio e Giusy Lo Sapio, classe V A,
scuola primaria parificata "Montessori" di Somma Vesuviana (NA)

Cerimonia del premio Storia di Natale 2011 a Ghemme http://www.juniorlibri.it/storiadinatale/vincitori_2011/comunicato ediz...
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