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'Un libro per l'ambiente 2009': vince la coscienza ambientale
Al Premio nazionale 'Un libro per l'ambiente 2009' trionfano la solidarietà e
la coscienza ambientale. Sono infatti Luci di Mezzanotte di Angela Ragusa Edizioni Piemme per la sezione Narrativa e Una scomoda verità di Al GoreEdizioni Rizzoli per la Sezione Divulgazione scientifica, i vincitori assoluti
della XI edizione del concorso editoriale, promosso da Legambiente e
Nuova Ecologia, decretati questa mattina a Cerreto D'Esi, dove una
delegazione di circa 700 bambini, in rappresentanza degli oltre 2500
studenti che hanno aderito al progetto e letto in classe i libri selezionati, ha
gremito il nuovo palasport per festeggiare i vincitori e dare vita a una vera e
propria festa della lettura.
Anche quest'anno, l'originale concorso di 'editoria verde' per la fascia d'età
tra i 6 e 14 anni si è dimostrato un'esperienza di lettura collettiva unica nel
suo genere, col coinvolgimento di quasi 120 classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado. Dopo l'attenta lettura dei 6 testi finalisti (tre per
ogni sezione), precedentemente selezionati da una giuria tecnica di esperti,
i piccoli lettori perfettamente calati nel ruolo di giurati hanno votato il loro
autore preferito.Protagonisti della giornata sono stati i libri finalisti e,
ovviamente, i bambini che hanno avuto l'opportunità di conoscere dal vivo
gli autori e gli editori per interrogarli sui personaggi, le trame e le idee che
più li hanno incuriositi.
La giuria di esperti ha poi decretato vincitore del premio Miglior coerenza
grafica-testo 'Crepapanza' di Giusi Quarenghi, Illustrato da Eleanor
Martson, per la casa editrice Topipittori, mentre una Menzione speciale è
stata fatta per 'Il Coraggio di Essere Coraggiosi: diventare grandi senza fare
i furbi e senza sentirsi stupidi per questo' di Domenico Barillà, Illustrato da
Emanuela Bussolanti per la casa editrice Carthusia.
Oltre ai due testi vincitori, la giuria ha selezionato, per la sezione
divulgazione scientifica: A come ambiente, di Caroline Toutain e altri
(Editoriale Scienza) e In viaggio con Darwin, di Luca Novelli (Fabbri
Editore);per la sezione narrativa: Il racconto del lombrico, di Nino De
Vita (Orecchio Acerbo) e L'albero del mondo, di Beatrice Solinas Donghi
(Franco Panini).
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