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Bambini e ragazzi 

PREMIO CATEGORIA PICCOLI  
 
Beisler Editore - Pom e Pim - L.e O.Landstrom - Premio Bambini 
 
Un albo dedicato ai più piccoli scritto e illustrato da due autori nordici di grande fama. 
Pom, un bambino e il suo migliore amico Pim, un pupazzo di stoffa, si trovano ad 
affrontare una serie di vicissitudini nel corso della loro giornata senza però mai perdere il 
sorriso e la voglia di giocare. 
La grande cura per l’espressività del piccolo Pom, la leggerezza, il ritmo misurato, il testo 
semplice e incisivo uniti al richiamo ad un grande classico della letteratura per l’infanzia 
come “Fortunatamente” di Remy Charlip rendono questo albo illustrato per piccoli una 
vera scoperta.  
 
Lettura 
 
PREMIO CATEGORIA RAGAZZI 
 
Uovonero - Non è colpa della pioggia - L.Mullaly Hunt - Premio Ragazzi 
 
Un bel romanzo di formazione per ragazzi dalla scrittura vibrante e delicata, capace di 
arrivare dritto al punto  senza mai indugiare nella rappresentazione stereotipata dei 
sentimenti. 
Per il secondo anno viene premiata la scrittrice americana Lynda Mullaly Hunt con con 
una storia di abbandono in cui ci affezioniamo subito alla protagonista: Delsie da sempre 
vive con la nonna e l’estate dei suoi dodici anni è per lei un vero e proprio momento di 
crescita, tra amicizie e scoperta del vero senso della famiglia. 
Un romanzo denso e avvincente, capace di parlare ai giovani con le loro stesse parole. 
Il font ad alta leggibilità rende questo libro una proposta di grande valore. 
 
Lettura 
 
 

Segnalazioni 

MENZIONE SPECIALE 
 



 

Edizioni Libre - Sotto i loro occhi - I. Zannoni - Segnalazione 
 
La giuria sente di dover dare una menzione speciale a quest’albo illustrato frutto di un 
progetto più ampio di rilevanza internazionale curato e prodotto da Edizioni libre, una 
piccola e davvero nuova realtà editoriale.  
La pubblicazione si distingue per l’alta qualità delle illustrazioni capaci di essere 
coinvolgenti e inclusive e per la sua semplicità nel mettere in scena il mondo dei bambini. 
Il testo bilingue lo rende uno strumento  valido per un uso più didattico. 
 
 
Beisler Editore - Tortarté ma la torta di che artista è - T.K. Thé - Segnalazione 
 
Una menzione speciale a questo albo illustrato senza parole ricco di rimandi all’arte 
moderna. 
Una serie di tavole a doppia pagina ispirate ai quadri degli autori più famosi, da Matisse a 
Picasso, da Magritte a Van Gogh per correre all’inseguimento di un ladro e per perdersi tra 
campi di grano e isole tropicali. Un ottimo pretesto per avvicinare i bambini all’arte e per 
insegnare loro a riconoscere e trovare gli indizi nascosti. 
 
 
Uovonero - Il nostro albero - M.Peet - Segnalazione 
 
Non potevamo non premiare con una menzione speciale anche questo titolo. Un breve e 
incisivo racconto in cui si mette in scena tutta la fatica del diventare adulti. Quando la vita 
di una famiglia viene scossa dalla separazione dei genitori, il figlio, un ragazzino di nove 
anni capisce che niente sarà più come prima. La casa sull’albero, costruita con suo padre 
diventerà il il simbolo dell’infanzia che si trasforma in età adulta.  Una prova di magistrale 
scrittura accompagnata da espressive illustrazioni. 
 
Uovonero - L'uovo nero - S.Bandirali - Segnalazione 
 
Decisamente una menzione speciale a questo albo illustrato raffinato, curato, ricco di 
citazioni e rimandi. 
Alicia Baladan illustra con grande umorismo e sapienza tecnica una fiaba scritta da Luigi 
Capuana intorno alla fine dell’800 ridotta e riadattata da Sante Bandirali. 
Una bella scoperta divertente e piena di sottile comicità, sostenuta da una grande capacità 
di riadattare una fiaba della tradizione in chiave contemporanea.  
 

 

Marchi 

Albe - Rosa senza spine - Ottino Conte De Pieri - Marchio di Qualità 
Albe - La bambina che dipingeva le foglie - E.Arosio P.Proietti - Marchio di Qualità 
Asinochilegge - L'Umberto amaranto - B.Guidi  - Marchio di Qualità 
Beisler Editore - Senza batter ciglio - A.Ferrari - Marchio di Qualità 
Beisler Editore - Roba da matti - S.Naoura - Marchio di Qualità 
Biblioteca dei Leoni - La forza dei fiumi - B.Poetini I.Faiferri - Marchio di Qualità 
Edizioni Libre - Cesare che porta gli occhiali - G.Vitale - Marchio di Qualità 
Edizioni Piuma - Arcobaligia - G.Coccia - Marchio di Qualità 
Il Ciliegio - In trappola - F.Mascheroni - Marchio di Qualità 



 

Kaba Edizioni - Interior Device - R. Polverini - Marchio di Qualità 
Rapsodia Edizioni - Malaika la Principessa - L.Carvajal - Marchio di qualità 
Uovonero - Che cos'è una sindrome - G.Colaneri - Marchio di Qualità 
 

 

SAGGISTICA 

Ediciclo Editore - Donne in bicicletta - A.Stelitano - Premio 
 

Attraverso uno scrupoloso lavoro di ricerca l’autrice tratta un argomento fino ad oggi 
trascurato. La storia del ciclismo femminile diventa storia di costume e si interseca con il 
processo di emancipazione delle donne. Il saggio è corredato da immagini significative e 
di buona qualità. (Non ho più il libro sotto mano e non ricordo altri particolari sulla veste 
editoriale) 

 

Lettura 

 

Premio Cogeme 

Le vie di Francesco- Un cammino di spirito e natura tra Firenze, Assisi e Roma. Ediciclo 
editore. Di Fabrizio Ardito 

 

Ardito non è solo il cognome dell'autore ma anche il percorso che mentalmente 
percorriamo sfogliando le pagine di questo prezioso quanto semplice itinerario dell'anima 
che sconfina spesso con la magnificenza sommessa della natura. La stessa che viene 
richiamata in maniera indiretta dalla Carta della Terra, bussola etica e laica di Fondazione 
Cogeme che da circa vent'anni fa scuola in Franciacorta e nell'ovest bresciano, con 
l'ambizione di uscire dai confini e diventare globale; proprio come dovrebbe essere il 
senso dell'esistenza tra gli uomini e l'ambiente. 

 

Lettura 

Brescianità 

GAM - Una terra piana ed infinita - G.Massenza – Menzione speciale alla brescianità 
 

La figura di Paneroni suscita ancora curiosità e in tempi di negazionismo assume un 
significato particolare. Il saggio ne presenta il pensiero in maniera diretta, attraverso i suoi 
scritti corredati da illustrazioni originali. 

La veste editoriale è molto curata: buona qualità della carta, belli i caratteri a stampa, 
ineccepibile l’impaginazione, chiare e significative le illustrazioni. 



 

 

Lettura 

Segnalazioni 

Bottega errante Edizioni -Guarneriana Segreta - A.Floramo - Segnalazione 
 

Il saggio presenta in maniera originale alcuni manoscritti della biblioteca Guarneriana di 
San Daniele del Friuli. Ogni manoscritto viene presentato con una breve nota, ma 
l’originalità sta nella narrazione delle suggestioni suscitate, da cui nascono storie che 
conducono il lettore in un viaggio nel cuore della biblioteca. 

 La veste editoriale è estremamente curata e le illustrazioni sono significative e di buona 
qualità. 

 

Lettura 

Graphe.it - Breve storia del segnalibro - M.Gatta - Segnalazione 
 

L’argomento nuovo e originale, la veste editoriale estremamente curata, le belle immagini 
e la buona scrittura fanno di questo saggio una piccola perla. 

Lettura 

 

Marchi 

Alba – L’influencer. La strategia comunicativa - G.Princivalli - Marchio di Qualità 
Clarense Edizioni - Anpi sez.Chiari - I giorni della Liberazione - M.Facchetti - Marchio di 
Qualità 
Clarense Edizioni - Dulùr e dutùr - M.Facchetti - Marchio di Qualità 
Clarense Edizioni - Avvedute e accoglienti - M.Facchetti P.Morandi - Marchio di Qualità 
Edizioni Libre - Un senso nel tempo - A.Salati - Marchio di Qualità 
Fara Editore - Gesù, la scienza e il Fiat - D.Pigato L.Sbietti - Marchio di Qualità 
GAM - Fora come'n balcù - C.Gatta - Marchio di Qualità 
Gingko Edizioni L'economia spiegata facile Rover Costantinio – Marchio di Qualità 
Grafo - 100 nuovi itinerari - R.Bontempi - Marchio di Qualità 
La Memoria del Mondo - Mi manca la tua voce - S.M.Piscopo - Marchio di Qualità 
La Memoria del Mondo - Una bici per cammello - R.Sozzi - Marchi di Qualità 
Marco Serra Tarantola - Morire di amianto - P.G.Barbieri - Marchio di Qualità 
  
 

 

NARRATIVA 

Premio 



 

Barta - La doppia morte della compagna Sangalli - T.Prestini - Premio 
 

Tutto il romanzo di ambientazione storica si concentra sull’ultimo scorcio della guerra            
partigiana nell’Italia settentrionale ed in particolare fra i laghi di Iseo e Garda. Il              
commissario Fabio Settembini si trova ad affrontare l’omicidio di Cesarina Sangalli, in un             
turbinio di indagini, deduzioni, incontri, perquisizioni e sopralluoghi rischiosi. Fra spie,           
collaboratori, interessi di parte, si intrecciano le vicende di persone comuni travolte in un              
contesto più grande di loro.  

La narrazione procede agile fra numerosi personaggi e situazioni mutevoli. L’intreccio           
bene armonizza dettagli relativi a fatti e luoghi reali con l’indagine del protagonista, che              
adotta un linguaggio controllato ed efficace, a contrasto con quello realistico di alcuni             
personaggi minori. 

 

Lettura 

 

Premio Giovani 

Campi di Carta - Il venditore di ghiaccio - M.Loprencipe- Marchio di Qualità 
 
Abbiamo deciso di conferire il premio Microeditoria di qualità IL VENDITORE DI            
GHIACCIO per la nostra sezione di narrativa, in primo luogo perché questo è un romanzo               
in cui la storia individuale del protagonista si intreccia con la grande Storia, quella con la S                 
maiuscola. 
Una storia che racconta fin dal Prologo di conflitti e stragi della tarda antichità nella terra di                 
Puglia, come poi, nel corso del romanzo, della violenza nella Torino degli anni Settanta              
con i suoi Anni di Piombo. 
Nicola, dopo un’infanzia e un’adolescenza fatte di rinunce e sogni spezzati – vedere il              
mare, correre in bicicletta – abbandona il paese natale nel Sud Italia per trasferirsi              
nell’industrializzata città del Nord. 
Lì conoscerà la solitudine ed anche il carcere, quando viene coinvolto nelle azioni dei              
fiancheggiatori delle Brigate Rosse. Eppure Nicola mantiene sempre in vita quei caratteri            
di ingenuità, di dolcezza e un radicato senso di umanità che lo condurranno al riscatto               
finale, nel quale riconferma il suo legame con la storia: il suo ghiaccio si scioglie proprio                
nella generosità di fronte ad dramma degli sbarchi clandestini. 
In secondo luogo abbiamo apprezzato di questo romanzo la scrittura dell’autore: una            
scrittura sobria, ma che sa dipingere con forza la durezza della realtà e con lirismo               
l’intimità  del protagonista. 
 

Lettura 



 

 

 

Segnalazioni 

Gilgamesh Edizioni - Re infecta - M.Novellini - Segnalazione 
 

Il romanzo d’esordio dell’autore ricostruisce, attraverso tinte fosche, la sonnolenta vita di            
provincia, che nulla ha da invidiare a quella delle frenetiche città capoluoghi di provincia o               
metropoli internazionali. Sì, perché anche nella provincia di Mantova e nelle città limitrofe             
si dipanano vicende quotidiane, incidenti fatali, passioni politiche e familiari, nonché           
contrasti, segreti e sentimenti sinceri.  

L’intreccio, sapientemente costruito e tenuto assieme da una scrittura lucida e ragionata,            
da un lessico preciso e piano, restituiscono una narrazione piacevole e coinvolgente, che             
guida il lettore sino alla soluzione di tutte le vicende intercorse ai personaggi, sia              
protagonisti che coprotagonisti. Il romanzo rivela l’essere umano con le sue debolezze e la              
caparbietà di voler trovare un riscatto nell’amicizia e nell’amore.  

 

Barta - Due - L.Ralli F.Magnasciutti - Segnalazione 
 

Gli autori hanno magistralmente illustrato e dato vita alle angosce più profonde e segrete              
dell’animo umano: rumori, immagini, suggestioni psichiche. Due fa riferimento alla natura           
paranoide e schizofrenica della personalità di un individuo malato, che alterna fasi di             
lucidità e speranza ad altre di delirio e allucinazioni, trascinando con sé chi lo circonda,               
portando nel baratro anche la sua stessa metà più sana e fiduciosa di sfuggire, per un                
attimo, a questa percezione stravolta della realtà. Nell’oscurità della mente riemergono           
ombre, paure, ossessioni, in un continuo ritorno senza tregua.  

La scrittura scarna ed essenziale, paratattica, addirittura nominale e spezzata, allude allo            
stato bipolare della mente allucinata, in un gioco continuo e disperato di ricerca di sanità e                
ritorno alla malattia.  

 

 

Marchi 

Alba - Augusto Daolio. Un aquilone in volo - A.Stoppa - Marchio di Qualità 
Biblioteca dei Leoni - Il castrato di Vivaldi - G.D.Mazzoccato - Marchio di Qualità 
Biblioteca dei leoni - Il Pappagallo e il doge - A.Sinigaglia - Marchio di Qualità 
Bottega errante Edizioni - Le finestre di Berlino - A.Stegre - Marchio di Qualità 
Convalle - Mandorla amara - M.R.Sanna - Marchio di Qualità 
Convalle - Anime antiche - S.Convalle - Marchio di Qualità 
Ediciclo Editore - La rotta delle nuvole - P.Millanta - Marchio di Qualità 
Il Ciliegio - Avevamo un cuore di pietra - I.Rampini - Marchio di Qualità 
Puntoacapo - Il vescovo degli ebrei - P.Meir P.Fargion - Marchio di Qualità 
Zefiro - L'uovo di cavalla - A.De Signoribus - Marchio di Qualità 



 

  
 


