
 

 

ASSEGNATA LA SETTIMA EDIZIONE  
DEL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 

 
Roma, 7 dicembre 2022. Sono Lisa Lundmark, Nadia Terranova, Mara Cerri e Francesco 
D’Adamo i vincitori della settima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La 
cerimonia di proclamazione e consegna dei premi ai vincitori, offerti da Strega Alberti 
Benevento, si è svolta oggi pomeriggio nell’ambito di Più Libri Più Liberi, Fiera della 
Piccola e Media Editoria. 
 

Lisa Lundmark con Jenny lo squalo, illustrato da Charlotte Ramel (La Nuova Frontiera 
Junior) per la categoria 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, con 9 voti su 11 
espressi (ha ritirato il premio l’illustratrice), Nadia Terranova e Mara Cerri con Il segreto 
(Mondadori Ragazzi) per la categoria 8+, rivolta alla fascia dagli 8 ai 10 anni, con 14 voti 
su 33 espressi, e Francesco D’Adamo con Giuditta e l’orecchio del diavolo (Giunti 
Editore) per la categoria 11+, destinata a lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni, con 325 voti 
su 778 espressi, sono stati i libri più votati dai giovanissimi lettori e lettrici provenienti 
dalle oltre 153 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e 
all’estero (Monaco, Offenbach am Main, Parigi, Saint-Germain-en-Laye, Vienna).  
 

Il premio per la traduzione, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato a Lucia Barni per il 
libro Jenny lo squalo. 
 

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dallo scrittore ex vincitore del Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi Alessandro Barbaglia, sono intervenuti, insieme agli autori, agli 
illustratori e ai traduttori finalisti, Fabio Del Giudice (Direttore dell’Associazione Italiana 
Editori), Giovanni Solimine (Presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), 
Angelo Piero Cappello (Direttore del Centro per il libro e la lettura), Alberto Foschini 
(Past President di Strega Alberti Benevento e membro del Comitato di gestione del 
Premio Strega), Elena Pasoli (Exhibition Manager della Bologna Children’s Book Fair-
BolognaFiere) e Simone Maci (Direttore Territoriale Centro Ovest di BPER Banca). 

La cerimonia ha avuto luogo per il secondo anno nell’auditorium del Centro Congressi La 
Nuvola, in una sala gremita di studenti: circa 1200 giurati del Premio provenienti 
letteralmente da tutta Italia: Rivalta di Torino, Verbania, Piacenza, San Benedetto del 
Tronto, Firenze, Roma e provincia, Frosinone, Caserta, Potenza, Cosenza, Bari, Lecce. Un 
grande traguardo per una manifestazione che dalla prima edizione punta a un sempre 
maggiore coinvolgimento dei lettori più piccoli. 



 

 

 
Durante l’incontro, Alessandro Barbaglia ha ricordato che sono già stati assegnati due 
Premi Strega Ragazze e Ragazzi 2022, per la categoria Migliore libro d’esordio, Miss 
Dicembre e il Clan di Luna di Antonia Murgo (Bompiani) e per la categoria Migliore 
narrazione per immagini Il Viaggio di Peter Van den Ende (Terre di mezzo). Decretano i 
vincitori delle due categorie di concorso i membri del comitato scientifico, presieduto da 
Giovanni Solimine e composto da Marco Bartolomucci, Laura Bellacicco, Flavia 
Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Maria Greco, Martino Negri, Elena Pasoli, Ilaria 
Tagliaferri e Viriginia Tonfoni, a cui spetta inoltre la selezione dei libri finalisti delle 
categorie 6+, 8+ e 11+.  
 
Anche quest’anno BPER Banca ha conferito riconoscimenti speciali nell’ambito del 
progetto “La Banca che sa leggere”, con l’intento di stimolare il giudizio critico di una 
generazione che anche sulla cultura dovrà costruire il proprio percorso futuro. BPER ha 
assegnato i premi in denaro per le migliori attività di lettura alla Scuola Città Pestalozzi 
dell’Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi di Firenze (Categoria 6+) e alla Scuola 
Primaria Europa Unita dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi di Rivalta di Torino 
(Categoria 8+). Il premio per la migliore recensione è stato assegnato ex aequo a Daniel 
Dario Iafrate dell’Istituto Comprensivo via Padre Semeria di Roma e a Matilde Matone 
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Grottaferrata (Categoria 11+).  
 
Grazie alla rinnovata collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, sponsor tecnico del Premio, 
ciascuno dei circa 2000 giovani giurati ha ricevuto un buono del valore di 5 euro per 
l’acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte hanno ricevuto una copia dei 
libri finalisti a sostegno delle biblioteche d’istituto.  
 
Questi i libri finalisti nelle tre categorie di concorso: 
Categoria 6+ 

• David Almond, La guerra è finita, tradotto da Giuseppe Iacobaci (Salani).  
• Lisa Lundmark, Jenny lo squalo, illustrato da Charlotte Ramel, tradotto da Lucia Barni 

(La Nuova Frontiera Junior).  
• Jane Riordan, Winnie Puh. C’era una volta un orsetto, tradotto da Giuseppe Iacobaci 

(Nord-Sud).  
 
 
 



 

 

Categoria 8+ 
• Antonia Murgo, Miss dicembre e il Clan di luna (Bompiani).  
• Rieke Patwardhan, La banda della zuppa di piselli. Il mistero della nonna, tradotto da 

Valentina Freschi (Emons Edizioni).  
• Nadia Terranova e Mara Cerri, Il segreto (Mondadori Ragazzi).  

Categoria 11+ 
• Francesco D’Adamo, Giuditta e l’orecchio del diavolo (Giunti Editore).  
• Enne Koens, Sono Vincent e non ho paura, tradotto da Olga Amagliani 

(Camelozampa).  
• Elle McNicoll, Una specie di scintilla, tradotto da Sante Bandirali (Uovonero).  

 
Da oggi è sul sito www.premiostrega.it/PSR il bando per l’ottava edizione del premio. Sono 
disponibili online i moduli d’iscrizione sia per gli editori che intendono proporre i loro libri, 
sia per le scuole che vogliono aderire alla giuria 2023. 
 
Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e 
Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la 
lettura e BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e 
IBS.it La Feltrinelli. 
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