Oggetto: Premio Elsa Morante ragazzi 2017
Si comunica che la giuria tecnica del Premio Elsa Morante Ragazzi, presieduta da Dacia
Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della
Sera), Roberto Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo
Ruffini (giornalista, Direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio
Costanzo (giornalista, autore televisivo), Monica Maggioni (Presidente della Rai), Gianna Nannini
(cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Vincenzo Colimoro
(giornalista), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario),
ha selezionato i tre vincitori tra i quali i gruppi della giuria popolare dovranno scegliere il
super-vincitore. Sono:
Simona Dolce "La mia vita all'ombra del mare" che racconta di Don Pino Puglisi, edito da
Raffaello
Giovanni Floris "Quella notte sono io" un giallo che racconta un atto di bullismo, edito da
Rizzoli
Philip Schultz "La mia dislessia" ricordi di un premio Pulitzer che non sapeva né leggere né
scrivere, Donzelli
La giuria popolare decreterà il supervincitore.
I gruppi di ragazzi che vorranno partecipare dovranno munirsi dei tre titoli indicati dalla giuria,
nel numero di copie che preferiscono. Agli editori di riferimento abbiamo chiesto di applicare uno
sconto sul prezzo di copertina, ma possono fare vendita diretta per non meno di 30 volumi per volta.
Altrimenti ci si può rivolgere a qualunque libreria in particolare, a Napoli sono convenzionate col
Premio le librerie del Gruppo Raffaello, con tre sedi (via Kerbaker, via D’Antona e via San Gacomo
De Capri) che offriranno i libri del Morante ad uno sconto speciale (rif. Luca o Gianni Di
Costanzo).
Per l’adesione è necessario inviare una e-mail alla segreteria del Premio - all’attenzione di Iki
Notarbartolo- all’indirizzo associazionepremioelsamorante@gmail.com (tel.
3397916553 3388462271) chiedendo di far parte della giuria popolare, indicando i nominativi dei ragazzi e
dell’insegnante (specificando il nome della scuola, il suo grado ed i recapiti di riferimento).
Ogni gruppo aderente alle giurie popolari esprimerà un solo voto, per il libro che ha gradito di
meno, due per il suo secondo classificato e darà, infine tre punti al libro che è piaciuto di più,
corredando ad ogni libro un brevissimo giudizio di circa cinque righe.
Si prega di far arrivare i voti appena possibile, e comunque entro una settimana dalla
manifestazione.
La manifestazione di premiazione si svolgerà la mattina del 25 maggio a Napoli secondo le
modalità che saranno successivamente comunicate.
Tenendo conto della validità dell’iniziativa, che promuove la lettura attraverso un approccio
significativo e critico, insegnanti, operatori culturali, lettori e gruppi di lettori sono pregati di
diffondere la presente nota presso tutti gli interessati.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano distinti saluti
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