
 

 

 

 
Ecco chi ha vinto la prima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 

 
 
Bologna, 6 aprile 2016. Sono Susanna Tamaro e Chiara Carminati le vincitrici della prima edizione del 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega 
Alberti Benevento con BolognaFiere e il Centro per il libro e la lettura, e realizzato con il sostegno di 
BPER Banca e Unindustria Bologna. La cerimonia di proclamazione si è svolta oggi pomeriggio alla Fiera 
del libro per ragazzi di Bologna alla presenza di Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del Turismo. 
 
Salta, Bart! (Giunti) di Susanna Tamaro per la categoria +6 (rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni) 
con 11 voti e Fuori fuoco (Bompiani) di Chiara Carminati, per la categoria +11 (rivolta alla fascia dagli 11 
ai 15 anni) con 88 voti, sono stati i libri più votati da una giuria composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 
anni, provenienti da cinquanta scuole primarie e secondarie in tutta Italia, ripartite equamente tra le 
due fasce d’età. Tutte le votazioni sono avvenute elettronicamente attraverso il sito della Fondazione 
Bellonci: per la categoria 6+ sono state le maestre, una per classe, ad esprimere le preferenze dei loro 
giovanissimi lettori (per un totale di 22 votanti sui 25 aventi diritto), mentre per quella 11+ hanno votato 
singolarmente i ragazzi (178 su 200). Gli autori dei due libri vincitori ricevono un assegno di 5.000 Euro. 
 
A questa prima edizione del premio hanno partecipato 55 libri candidati nelle due categorie di concorso: 
una per testi destinati alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni, l’altra alla fascia di lettori dagli 11 ai 15 anni. 
Le cinquine finaliste sono state selezionate dal Comitato scientifico del Premio, coordinato dal presidente 
della Fondazione Bellonci Tullio De Mauro e composto da Giuseppe Bartorilla, Emma Beseghi, Pino 
Boero, Ermanno Detti, Silvana Loiero, Carla Ida Salviati e Maria Romana Tetamo.  
 
Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Loredana Lipperini, sono intervenuti Franco Boni 
(Presidente BolognaFiere), Tullio De Mauro (Presidente della Fondazione Bellonci), Giuseppe D’Avino 
(Amministratore Delegato Strega Alberti Benevento), Romano Montroni (Presidente del Centro per il 
Libro e la Lettura), Davide Conte (Assessore alla cultura e ai rapporti con l’Università del Comune di 
Bologna), Gian Enrico Venturini (Vice Direttore Generale di Bper Banca) e Tiziana Ferrari (Direttore 
Generale Unindustria Bologna). 

 
Su www.premiostrega.it notizie e approfondimenti 
 
Seguici anche su:   

• facebook.com/fondazionebellonci  
• @fondbellonci  @premiostrega 

 
 
 

http://www.premiostrega.it/PSR


 

 

 

 
SCHEDE LIBRI VINCITORI 
 
 
Categoria +6 
 
SALTA, BART!  
Susanna Tamaro 
Illustrazioni di Adriano Gon 
Giunti  
 
 

Bart è molto intelligente, ha 10 anni e vive in un futuro forse non troppo remoto, 
in cui la vita è scandita dalla tecnologia, e ogni fase della giornata è controllata e 
regolata dalle macchine. È sempre da solo, dato che vede i genitori, lontani per 
lavoro, solo attraverso un monitor, e l’unico contatto che gli trasmetta un po’ di 
calore è quello con il suo orsetto di peluche Kapok. Quando anche questo 
conforto gli viene sottratto per Bart sembra aprirsi una disperata sequenza di 
giornate sempre uguali. La strada verso un’inguaribile malinconia sembrerebbe 
segnata, fino a quando non compaiono uno strano figuro cinese, il saggio 
Maestro Lu, e una pollastrella di batteria sfuggita a un tragico destino, Zoe. Per 
Bart si apre un’avventura che ne rivelerà le grandi doti e che gli mostrerà il valore 
della bellezza, interiore prima di tutto, dell’amicizia e dell’amore, per gli altri e 
per il pianeta che un losco personaggio sembra volere distruggere.  
 

 
 
Susanna Tamaro, nata a Trieste nel 1957, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, 
diplomandosi in regia. Ha pubblicato romanzi per adulti come: La testa fra le nuvole (1989), Per voce 
sola (1991), Va' dove ti porta il cuore (1994), Anima Mundi (1997), Cara Mathilda (2001), Rispondimi 
(2001), Fuori (2003), Ascolta la mia voce (2006), Baita dei pini (2007), Luisito (2008). A questi si 
affiancano anche delle narrazioni per ragazzi: Cuore di ciccia (1992), Il cerchio magico (1994), Tobia e 
l'angelo (1998), Papirofobia (2000), Il grande albero (2009). A gennaio 2014, vent’anni dopo Va’ dove ti 
porta il cuore, è uscito Illmitz, l’opera prima di Susanna Tamaro mai pubblicata; nello stesso anno è 
uscito Meditazioni sulla Passione e nel 2015 Un cuore pensante (tutti presso l’editore Bompiani). 
 

http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=19&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=18&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=18&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=17&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=16&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=27&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=42&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=14&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=13&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=12&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=23&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=22&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=21&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=21&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=20&lang=it
http://www.susannatamaro.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=41&lang=it


 

 

 

 
Categoria +11 
 
FUORI FUOCO  
Chiara Carminati  
Bompiani  
 
 

Jolanda detta Jole, tredici anni nell’estate del 1914, non ci metterà molto a 
capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da casa e 
lascia le donne sole. Separate dalla mamma, lei e la sorellina viaggeranno per la 
campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. 
Narrate dalla voce di Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro vicende 
sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come 
sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. Tredici immagini 
raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una 
narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di 
guerra dal punto di vista di chi non la fa. 

 
 
 
Chiara Carminati  è autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Conduce laboratori e 
incontri di promozione della lettura in biblioteche, scuole e librerie. Specializzata in didattica della 
poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero. Tra i suoi libri 
L’estate dei segreti (Einaudi Ragazzi), Rime chiaroscure (con Bruno Tognolini) e Mare (Rizzoli), Parto 
(Panini), L’ultima fuga di Bach (rueBallu) e i manuali Fare poesia (Mondadori) e Perlaparola. Bambini e 
ragazzi nelle stanze della poesia (Equilibri). Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior 
autrice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Ufficio stampa Premio Strega e Centro per il libro e la lettura 
Ex Libris Comunicazione 
Tel. +39 02 45475230, fax +39 02 89690608 
ufficiostampa@exlibris.it 
Carmen Novella, cell. +39 335 6792295, c.novella@exlibris.it 
Marta Santopolo, cell. +39 331 3213168, m.santopolo@exlibris.it 
 
Ufficio stampa Bologna Children’s BookFair  
Mara Vitali Comunicazione  
Tel. +39 02 70108230 
Mara Vitali, cell. + 39 3356090351, mara@mavico.it 
Cristina Ricotti, cell. +39 347 7667191, cristina@mavico.it 
Lisa Oldani, cell.+39 3494788358, lisa@mavico.it 
 
Ufficio stampa BolognaFiere SpA 
Gregory Picco, tel. +39 051 282862, cell. +39 3346012743, gregory.picco@bolognafiere.it 
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