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BolognaRagazzi Award categoria speciale 2021 Poesia
I vincitori e i menzionati dalla giuria internazionale

Il BolognaRagazzi Award – BRAW è il premio di Bologna Children’s Book Fair volto a mettere in luce i libri
illustrati più belli e innovativi pubblicati nel mondo. Qualità grafico-editoriale, innovazione e capacità di
dialogo con i giovani lettori sono i parametri principali nell’assegnazione del premio che viene attribuito da
una prestigiosa giuria internazionale. Il BRAW rappresenta da sempre uno dei riconoscimenti più
prestigiosi nell’editoria per ragazzi e una grande opportunità di business per gli editori premiati: vincere il
premio o una menzione favorisce infatti la vendita dei diritti del libro sul mercato internazionale e consente
a editori, autori e illustratori di portare il proprio lavoro all’attenzione dell’editoria mondiale, anche grazie
all’importante promozione svolta da BCBF, sia in fiera che online.

Per l’edizione 2021, la categoria speciale del premio – e che anticipa l’atteso annuncio dei vincitori delle
categorie principali - è dedicata alla Poesia: un omaggio alla ricca produzione di testi poetici per ragazzi che
l'editoria mondiale in anni recenti ha proposto ai giovani lettori e a una forma di arte, di pensiero e di
comunicazione che conquista le giovani menti, aperte e curiose di scoprire il mondo e, soprattutto, alla
ricerca di significati.

La giuria - composta da Chiara Basile, fondatrice della libreria Lèggere Leggére e organizzatrice del Junior
Poetry Festival (Italia); Denis Beznosov, vicedirettore della Russian State Children’s Library (Russia);
Caterina Ramonda autrice, traduttrice, esperta di editoria per ragazzi cartacea e digitale (Italia); Morag
Styles, professoressa di poesia per bambini all'Università di Cambridge ed Emeritus Fellow all'Homerton
College (Regno Unito) - si è riunita online per discutere i libri candidati, nominare il vincitore e assegnare
quattro menzioni speciali.

210 libri da 28 Paesi: questi i numeri dei libri valutati dalla giuria. Prendendo in considerazione i titoli nel
loro progetto complessivo, i giurati si sono confrontati valutando il progetto grafico, il testo, le immagini, e
soprattutto il legame tra parole e illustrazioni. Testi in grado di coniugare stimoli diversi, suscitando
emozioni variegate e spingendo il lettore alla riflessione.

Di seguito l’elenco dei premiati e, qui, il link alle motivazioni della giuria:
https://www.bolognachildrensbookfair.com/highlights/premi/poesia-categoria-speciale-2021/10912.htm
l

VINCITORE

Cajita de fósforos. Antología de poemas sin rima
A cura di Adolfo Córdova
Illustrazioni di Juan Palomino
Ediciones Ekaré, Venezuela, 2020

MENZIONI SPECIALI

Tiger, Tiger, Burning Bright!
A cura di Fiona Waters
Illustrazioni di Britta Teckentrup
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Nosy Crow, Gran Bretagna, 2020

Niños
Poesie di María José Ferrada
Illustrazioni di María Elena Valdez
Alboroto ediciones, Messico, 2020

Love Letter
Poesie e illustrazioni di Animo Chen
Locus Publishing, Taiwan, 2020

The Girl Who Became a Tree. A Story Told in Poems
Poesie di Joseph Coelho
Illustrazioni di Kate Milner
Otter-Barry Books, Gran Bretagna, 2020
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