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Libro per l’ambiente, la parola ai bambini 

Oltre quaranta case editrici, circa sessanta opere presentate. Due premi da assegnare, dopo la fase finale che vedrà 
coinvolti direttamente i lettori, e uno già conferito dalla giuria degli esperti al volume che presenta la migliore coerenza 
fra grafica e testo. Sono i numeri della quinta edizione del premio Libro per l’ambiente: lo speciale riconoscimento che 
Legambiente e La Nuova Ecologia rivolgono all’editoria per ragazzi impegnata nella comunicazione dei valori 
ecologici. Sia attraverso la divulgazione, sia attraverso la narrativa. Quest’anno nella formula del premio, sostenuto dal 
Comune di Ancona, si registra una consistente novità. Il gruppo di esperti infatti (composto da Ermanno Detti, Vichi De 
Marchi, Walter Fochesato, Enrico Fontana, Alberto Oliviero e Rossana Sisti) si è limitato a selezionare tre volumi per 
ognuna delle due sezioni in concorso (narrativa e divulgazione ). Consegnandoli a una giuria popolare di ragazzi e 
ragazze del capoluogo marchigiano che dovranno esprimere, entro marzo, il giudizio definitivo. Alla giuria di adulti è 
stata riservata invece la possibilità  

Di assegnare un premio speciale per la miglior coerenza tra grafica e testo che rappresenta a oggi l’unico 
riconoscimento europeo in questo campo. A potersene fregiare per l’edizione 2002 sarà La città bucata: il volume di 
Satomi Ono e Yoshihiro Ono pubblicato da Orecchio Acerbo di Roma. Si tratta di un cartonato a soffietto che racconta 
la storia di un misterioso buco improvvisamente apertosi nella piazza della città. Nel buco cade di tutto ma nessuno sa 
quale sia l’origine né dove vadano a finire gli oggetti che inghiotte. Qualcuno allora prova a capire, anche infilando 
sottoterra una telecamera con un cavo lunghissimo…E visto che c’è, altri provano pure a utilizzarlo come discarica. 
Finché un giorno questo strano fenomeno non si richiude da solo per riaprirsi in cielo, concludendo la storia con una 
parodia beffarda della società dei consumi. I testi sono collocati nelle illustrazioni che aiutano a esplorare con ironia 
certi nostri atteggiamenti tipicamente lineari e rigidi di fronte a problemi imprevedibili e complessi. Costruendo quasi 
una "gabbia ", una transennatura che rappresenta la metafora dell’incapacità collettiva di assumere una prospettiva più 
ampia, un orizzonte in grado di contestualizzare quello strano buco. E quindi, probabilmente, di trovare qualche utile 
soluzione a quella voragine onnivora.  
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