Comunicato stampa
Il nuovo Premio svizzero del libro per ragazzi 2020

Oltre 80 i titoli candidati e valutati dalla giuria.
Il Premio svizzero del libro per ragazzi sarà attribuito per la prima
volta il 23 maggio 2020 nell’ambito delle Giornate letterarie di
Soletta. A fine settembre i titoli pervenuti erano oltre 80. La giuria,
indipendente e composta da cinque membri rappresentanti
delle diverse regioni linguistiche, ha iniziato a esaminare e valutare
le opere degne d’interesse.
A fine settembre erano oltre 80 le opere per bambini e ragazzi proposte da 55 case
editrici per concorrere al prestigioso premio. La giuria del Premio svizzero del libro per
ragazzi le sta attualmente esaminando. A presiederla la critica letteraria e ricercatrice in
studi culturali all’Università di Zurigo, Christine Lötscher. Gli altri membri che compongono
la giuria sono: Valéry Meylan, coordinatrice in ambito letterario, Bérénice Capatti, traduttrice e autrice, Therese Salzmann, coordinatrice delle biblioteche pubbliche del Canton
Friborgo e responsabile dell’Ufficio Interbiblio Svizzera, Daniel Ammann, ricercatore in
letteratura e insegnante al Centro di scrittura dell’Alta scuola pedagogica di Zurigo.
La giuria nominerà cinque titoli finalisti che saranno resi noti a metà marzo. La cerimonia pubblica di premiazione si terrà il 23 maggio 2020 nell’ambito delle Giornate
letterarie di Soletta. In quest’occasione saranno presentate le cinque opere finaliste e tra
queste verrà annunciata l’opera vincitrice.
Gli organizzatori responsabili di questo nuovo premio nazionale sono tutti rappresentanti attivi nell’ambito della letteratura per l’infanzia e la gioventù: l’Associazione svizzera
dei librai ed editori (Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV), le Giornate
letterarie di Soletta e l’Istituto Svizzero Media e Ragazzi ISMR.
Il Premio svizzero del libro per ragazzi ha lo scopo di premiare ogni anno un’opera
letteraria per bambini o ragazzi che si distingua grazie alle sue qualità estetiche e innovative.
Sono presi in considerazione libri di ogni genere: albi illustrati, narrativa per bambini e
ragazzi, divulgazione e fumetti… L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce e valorizzare
autori (-trici) e illustratori (-trici) così come le case editrici elvetiche. Si vuole inoltre
sottolineare l’importanza di una letteratura per l’infanzia diversificata capace di motivare i
giovani alla lettura.
Possono candidarsi al Premio opere di autori (-trici) e illustratori (-trici) di nazionalità
svizzera o residenti in Svizzera da almeno due anni.
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