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ANDERSEN la rivista e…
PATRIZIA RINALDI
Per una scrittura raffinata e intensa, suadente e precisa. Per una strada
che, con fervida e operosa oculatezza, intreccia la scrittura per l’infanzia
con la produzione narrativa per adulti. Per la delicatezza e la sensibilità
con cui affronta temi non facili, regalandoci altresì una costante linea di
sorriso e una vivida rappresentazione del mondo dei ragazzi.
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Patrizia Rinaldi ha vinto il premio Andersen
edizione 2016
Scritto da redazione

«Per una scrittura raffinata e intensa, suadente e precisa. Per una strada che, con fervida e operosa
oculatezza, intreccia la scrittura per l’infanzia con la produzione narrativa per adulti. Per la delicatezza
e la sensibilità con cui affronta temi non facili, regalandoci altresì una costante linea di sorriso e una
vivida rappresentazione del mondo dei ragazzi». Con questa motivazione Patrizia Rinaldi ha vinto
l'edizione 2016 del più importante e autorevole premio letterario dedicato alla letteratura per ragazzi.
La rivista Andersen annuncia i vincitori della 35ma edizione del PREMIO ANDERSEN, il più ambito
riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi, ai loro autori, illustratori ed editori: un’occasione per
riflettere sull’annata editoriale con un’attenzione particolare alle produzioni più innovative e originali.
La premiazione, sabato 28 maggio al Museo Luzzati di Genova, è l’apice di una settimana ricca di
iniziative promosse in città per l’occasione con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Genova e
di tante realtà attive sul fronte della cultura dell’infanzia.
La giuria del PREMIO ANDERSEN 2016 è composta da Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo
Roveda, Mara Pace, Martina Russo, Pino Boero, Carla Ida Salviati, Anna Parola, Caterina Ramonda e
Vera Salton. L'appuntamento sabato 28 maggio al Museo Luzzati di Genova, con i vincitori 2016. >>

Il suo ultimo libro è Il Giardino di Lontan Town, è stato pubblicato da Lapis lo
scorso anno. Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia, solitudine,
giardini e sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in una terra lontana. Troverà una zia
renna e molte novità. Cambierà scuola, abitudini, lingua. Non cambierà
intelligenze e fantasie: resteranno a volte eccessive, altre necessarie. Imparerà
a trovare somiglianze nei cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a
innamorarsi. Età di lettura: da 11 anni.

Una altrettanto significativa menzione l'ha ricevuta dalla giuria del premio la
scrittrice Donatella Ziliotto con la seguente motivazione: «Per l’importanza del
ritorno di un’opera per più versi fondamentale nella storia recente della nostra
letteratura per l’infanzia. Per la fervida e attenta cura editoriale, capace di
rendere al meglio le magnifiche e incisive tavole di Grazia Nidasio. Per uno
sguardo inconsueto e vero sulla guerra e su come si possa e debba crescere e
affrontare il mondo».
In Un chilo di piume, un chilo di piombo Donatella Ziliotto racconta la sua
infanzia durante la Seconda guerra mondiale a Trieste, con vitalità, spensieratezza e grande
umorismo, mostrando ai lettori «quante piume possano esserci per un bambino anche in anni pieni di
piombo». Opera tra le più rappresentative della sua produzione, dopo essere stata pubblicata per
Einaudi Ragazzi nel 1992 e successivamente per Fabbri, era uscita fuori catalogo e rischiava di cadere
nell'oblio. Le edizioni Lapis l'hanno recuperata, affidando la prefazione a Bianca Pitzorno, compagna di
lavoro e amica di Donatella Ziliotto: autrice che non ha bisogno di presentazioni, a cui la Letteratura
per Ragazzi deve moltissimo.
di seguito gli altri premi:
Miglior scrittore Patrizia Rinaldi
Miglior illustratore Simona Mulazzani
Miglior libro 0/6 anni Linda Sarah – illustrazioni di Benji Davies – traduzione di Anselmo Roveda, Sulla
collina, EDT – Giralangolo
Miglior libro 6/9 anni Astrid Lindgren – ill. di Beatrice Alemagna – traduzione di Laura Cangemi, Lotta
Combinaguai, Mondadori
Miglior libro 912 anni Michelle Cuevas – traduzione di Giuseppe Iacobaci, Le avventure di Jacques
Papier, De Agostini
Miglior libro oltre i 12 anni, Sharon M. Draper – traduzione di Alessandro Peroni, Melody, Feltrinelli
Miglior libro oltre i 15 anni Christophe Léon – traduzione di Federico Appel, Reato di fuga, Sinnos
Miglior libro di divulgazione Nicola Davies – ill. di Emily Sutton traduzione di Beatrice Masini, Mini,
Editoriale Scienza
Miglior libro fatto ad arte Cinzia Ghigliano, Lei. Vivian Maier, Orecchio Acerbo editore
Miglior albo illustrato Gilles Bachelet – traduzione di Rosa Vanina Pavone, Il Cavaliere Panciaterra, Il
Castoro
Miglior libro mai premiato Mercer Mayer – traduzione di Gabriella Manna, Una strana creatura nel mio
armadio, Kalandraka
Miglior libro a fumetti Joris Chamblain – Aurélie Neyret, I diari di Cerise. 1. Lo zoo di pietra, Panini

Comics
Miglior progetto editoriale Collana “Jeunesse ottopiù” Rue Ballu
Miglior creazione digitale Salis e l’Equilibrio dei Regni di Daniela Morelli – Paolo D’Altan – Laura Rota –
Rebelòt
Premio speciale della giuria per Donatella Ziliotto e Grazia Nidasio per Un chilo di piume un chilo di
piombo
Letto 330 volte
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RICONOSCIMENTI

Premio Andersen: i vincitoriper la letteratura
dell’infanzia
Patrizia Rinaldi è premiata tra gli autori, tra gli illustratori vince Simona Mulazzani. La cerimonia
di quest’anno si svolgerà il 28 maggio al Porto Antico di Genova

IDA BOZZI

Arriva la pioggia dei riconoscimenti
per la letteratura per ragazzi. È stato
assegnato infatti il 35° Premio
Andersen, promosso dalla rivista
omonima, nelle diverse sezioni. La
vincitrice come Miglior scrittore è la
scrittrice Patrizia Rinaldi, già finalista
lo scorso anno con il romanzo
Federico il pazzo (Sinnos). La Rinaldi
Alcuni dei libri premiati all’Andersen 2016. Foto da
www.andersen.it
è autrice sia per adulti sia per ragazzi:
napoletana, ha creato tra gli altri il
personaggio di Blanca, poliziotta ipovedente superspecialista, mentre tra i libri per
ragazzi va citato Il giardino di Lontan Town (Lapis). Il Miglior illustratore 2016 è
Simona Mulazzani, autrice per Il Castoro delle tavole di Storia di Goccia e Fiocco
scritto da Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti. E il Miglior albo illustrato
2016 è Il cavaliere panciaterra (Il Castoro) di Gilles Bachelet. Il premio speciale della
giuria va a Un chilo di piume, un chilo di piombo (Lapis) di Donatella Ziliotto,
pubblicato per la prima volta nel 1992 e illustrato da Grazia Nidasio.

E poi fioccano i riconoscimenti nelle diverse sezioni, divise per l’età dei piccoli lettori:
Miglior libro 0/6 anni a Linda Sarah per Sulla collina (Giralangolo), Miglior libro 6/9
anni a Astrid Lindgren per Lotta Combinaguai (Mondadori), Miglior libro 912 anni a
Michelle Cuevas per Le avventure di Jacques Papier (De Agostini), Miglior libro oltre

i 12 anni a Sharon M. Draper per Melody (Feltrinelli) e Miglior libro oltre i 15 anni a
Christophe Le’on per Reato di fuga (Sinnos). Le categorie sono ancora molte
(l’elenco dei vincitori si trova sul sito www.andersen.it), con riconoscimenti anche a
protagonisti della cultura per l’infanzia, insegnanti e bibliotecari. La cerimonia di
premiazione si svolgerà il 28 maggio al Museo Luzzati nel Porto Antico di Genova.

Da segnalare anche un altro riconoscimento: il Premio Gianna e Roberto Denti 2016
promosso dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e dalla rivista «Andersen», va
quest’anno alla libreria Controvento di Telese Terme (Benevento). Il premio
seleziona annualmente la migliore libreria per bambini e ragazzi, nel ricordo di
Roberto Denti (19242013) giornalista, scrittore e fondatore insieme a Gianna Vitali
(19432016) della storica Libreria dei Ragazzi di Milano. La libreria Controvento,
fondata nel 2013 da Filomena Grimaldi, è stata scelta con queste motivazioni: «Per
aver saputo affiancare alle attività di una libreria di varia, proposte alte e
coinvolgenti, dedicate all’infanzia e all’adolescenza e per aver costruito in breve
tempo un punto di riferimento importante in un territorio discosto, altrimenti privo di
occasioni per la cultura del libro per ragazzi».
IDA BOZZI
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Premio Andersen 2016: Patrizia Rinaldi miglior scrittrice
a cura di Redazione i-LIBRI
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Premio Andersen 2016: Patrizia Rinaldi miglior scrittrice
“Immaginare è marinare le ore noiose della vita”: con questo slogan il più
prestigioso tra i premi letterari dedicati alla letteratura per la gioventù ha
assegnato a Patrizia Rinaldi il titolo di miglior scrittrice.
Ricordiamo che Patrizia ha rivelato qualche segreto della sua raffinata,
impegnata personalità e della sua ispirazione artistica nell’articolo intitolato
“Scrivere per ragazzi”, scritto per la nostra testata in occasione della i-settima
che abbiamo dedicato alla letteratura per ragazzi. Articolo che potete
(ri)leggere all’inidirizzo http://www.i-libri.com/articolo/scrivere-per-ragazzidi-patrizia-rinaldi/
A questo link trovate il nostro commento a una delle opere per le quali la scrittrice partenopea si è aggiudicata il
titolo di miglior scrittrice: “Federico il pazzo”: http://www.i-libri.com/libri/federico-il-pazzo-2/
La premiazione della 35^ edizione del Premio Andersen si svolgerà sabato 28 maggio al Museo Luzzati di
Genova con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Genova e di tante realtà attive sul fronte della cultura
dell’infanzia.
La giuria del Premio Andersen 2016 era composta da Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda,
Mara Pace, Martina Russo, Pino Boero, Carla Ida Salviati, Anna Parola, Caterina Ramonda e Vera Salton.

Questi i nomi dei vincitori:
Miglior scrittore Patrizia Rinaldi / Miglior illustratore Simona Mulazzani / Miglior libro 0/6 anni Linda Sarah –
illustrazioni di Benji Davies (traduzione di Anselmo Roveda, Sulla collina, EDT – Giralangolo / Miglior libro 6/9
anni Astrid Lindgren – ill. di Beatrice Alemagna – traduzione di Laura Cangemi, Lotta Combinaguai, Mondadori /
Miglior libro 9-12 anni Michelle Cuevas – traduzione di Giuseppe Iacobaci, Le avventure di Jacques Papier, De
Agostini / Miglior libro oltre i 12 anni, Sharon M. Draper – traduzione di Alessandro Peroni, Melody, Feltrinelli |
Miglior libro oltre i 15 anni Christophe Léon – traduzione di Federico Appel, Reato di fuga, Sinnos / Miglior libro di
divulgazione Nicola Davies – ill. di Emily Sutton traduzione di Beatrice Masini, Mini, Editoriale Scienza / Miglior
libro fatto ad arte Cinzia Ghigliano, Lei. Vivian Maier, Orecchio Acerbo editore | Miglior albo illustrato Gilles
Bachelet – traduzione di Rosa Vanina Pavone, Il Cavaliere Panciaterra, Il Castoro / Miglior libro mai
premiato Mercer Mayer – traduzione di Gabriella Manna, Una strana creatura nel mio armadio, Kalandraka |
Miglior libro a fumetti Joris Chamblain – Aurélie Neyret, I diari di Cerise. 1. Lo zoo di pietra, Panini Comics |
Miglior progetto editoriale Collana “Jeunesse ottopiù” Rue Ballu / Miglior creazione digitale Salis e l’Equilibrio dei
Regni di Daniela Morelli – Paolo D’Altan – Laura Rota – Rebelòt / Premio speciale della giuria Un chilo di piume un
chilo di piombo di Donatella Ziliotto – ill. di Grazia Nidasio Edizioni Lapis.
Ogni altra informazione sul Premio Andersen è disponibile al link www.premioandersen.it
Sitemap >
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PREMIO
ANDERSEN 2016 A PATRIZIA RINALDI: 'NON BISOGNA FARE
APOLOGIA DELLE FERITE'
 Pubblicato: 27 Maggio 2016
Premio Andersen (/component/tags/tag/957premioandersen.html)
Patrizia Rinaldi (/component/tags/tag/958patriziarinaldi.html)
Federico il pazzo (/component/tags/tag/959federicoilpazzo.html)
Lontan Town (/component/tags/tag/960lontantown.html)

Con lo scopo di promuovere la lettura fin dai primi anni, per far
crescere la cultura del libro e l'amore verso l'attività immaginifica per
eccellenza (leggere), il premio Andersen viene assegnato da 35 anni
a scrittori, illustratori, editori e operatori culturali dell'infanzia
(http://www.andersen.it/vincitori2016/). Le premiazioni dell'edizione
2016 si svolgeranno con una cerimonia sabato 28 maggio al Museo
Luzzati di Genova, dopo una settimana di iniziative in città dedicate
alla cultura dell'infanzia.
La giuria è composta da Barbara Schiaffino, Walter Fochesato,
Anselmo Roveda, Mara Pace, Martina Russo, Pino Boero, Carla Ida
Salviati, Anna Parola, Caterina Ramonda e Vera Salton.
Il riconoscimento per 'miglior scrittore', ambitissimo, sarà consegnato alla napoletana Patrizia Rinaldi. Incuriositi e attratti
dall'idea di conoscere meglio gli eroi 'comuni', addirittura troppo umani, che popolano i suoi libri, le abbiamo chiesto di
raccontarci qualcosa sulla loro capacità di trasformare i propri difetti in 'superpoteri'. La fantasia, la capacità di sorprendere e

sorprendersi, caratterizzano personaggi come Federico il pazzo, protagonista del primo romanzo di Rinaldi, che sfugge alla
normalità fingendo di essere Federico II. Sorprendente, no?
Abbiamo dunque chiesto a Patrizia Rinaldi di parlarci delle sue scelte narrative, del suo stile, del suo rapporto con i ragazzi
dell'istituto minorile di Nisida, e anche un po' di sé.

Leggere i suoi libri significa entrare in un mondo nel quale gli eroi sono umani, troppo umani. Un mondo in cui quelli che
appaiono 'difetti' si trasformano magicamente in superpoteri. Ci spiega cosa l'ha spinta a interessarsi della diversità
nella normalità?
Mi interessa il limite che può diventare risorsa. Mi pare un riscatto sul danno, un impegno di tenacia, uno sberleffo. Blanca, la
mia protagonista di una serie per la casa editrice e/o, è l'opposto di un supereroe. È ipovedente, ma ha affinato gli altri sensi.
Smentisce in qualche modo lo strapotere della conoscenza attraverso l'immagine, sfiora l'inconoscibile delle parole. Sbaglia
spesso, si contraddice, abbraccia le mancanze. Sorride dell'imperfezione.
Ricomincia.

L'esperienza all'interno degli istituti penitenziari insegna, spesso, una realtà ben diversa rispetto a quella cui ci abitua un
certo tipo di narrazione. Come sono gli adolescenti 'difficili' all'interno di questi istituti? Quali sono le emozioni, le paure, i
desideri che condividono con i loro coetanei? Che cosa fa la differenza?
Quando incontro i ragazzi detenuti nell'Istituto Minorile di Nisida, cerco e trovo soprattutto vicinanze con gli altri ragazzi, con i
progetti che porto avanti nelle scuole.
Trascuro i dolori che i minori detenuti hanno causato e i contesti degradati che hanno subito; cerco di proporre un punto di
vista lontano dai loro valori e disvalori di appartenenza.

Scrivere per i giovani o dei giovani significa assumersi una responsabilità, verso i raccontati e verso i lettori. Si è posta 
o si pone questo problema?
Quando scrivo per ragazzi non trascuro la responsabilità della speranza.

Il suo primo libro si chiama 'Federico il pazzo'. Può darmi una definizione del termine 'follia'?
Uno dei protagonisti del romanzo è un ragazzo che si difende da un ambiente scolastico violento, fingendo di essere
Federico II. Usa un linguaggio arcaico e colto, lo contrappone al gergo impoverito, privo di sfumature. Si accorge che questa
unicità lo salva e al contempo lo esclude. Troverà compagnia incontrando un'altra solitudine.
In questo caso la follia è un artifizio, una corazza.
La follia dell’immaginario è forse l’opposto della condanna della follia patologica.

Steve Jobs l'ha detto anche in un discorso molto celebre: siate folli, siate affamati. Una bella frase, un bell'invito. Che
rapporto c'è tra la fame di vita e la follia?
Una certa follia dell’immaginario, se aiutata dalle circostanze, può consentire progetti non previsti dal luogo, dal tempo e dalle
condizioni in cui si nasce.

In merito allo stile: scrivere

di adolescenti significa

anche

scegliere

se

e

come

alludere

alla

sfera

dell'autorappresentazione. In parole povere, descrivere un ragazzino 'diverso' può diventare una bandiera per quegli
adolescenti che si riconoscono in quella diversità. Le è capitato che qualche giovane lettore le abbia detto cosa ha
pensato delle sue descrizioni? Vuol condividere con noi un aneddoto?
Durante un incontro in una scuola affollata della periferia romana, un ragazzo definito dalla docente "problematico e con
scarsa capacità di attenzione" mi ha parlato delle narrazioni della sua fantasia. Mi ha spiegato che raccontare è come andare
in bicicletta, rispettare l'equilibrio autonomo della storia. Abbandonarsi. E non fa niente se ognuno va in bici a modo suo,

l'importante è la meccanica.
L’ho trovato poetico.

Un gioco: la prima frase di 'Federico il pazzo' e l'ultima frase di 'Lontan Town', che è il suo ultimo libro? Che cosa è
successo, nel frattempo, al suo stile di scrittura?
"Ho solo nove mesi e cado. Non dal seggiolone
o dalla culla, cado in coma. Perdo i sensi e me
ne vado." Da 'Federico il pazzo', Sinnos
“Mio fratello Alberto Barbari porta stivali impermeabili e sta raccogliendo acqua e fango in un secchio per buttarli via, nel
fiume di fuori che prima era una strada.
Viva l’autunno.” Da 'Il giardino di Lontan Town', Lapis
Spero di essere riuscita ad approfondire le competenze narrative. Spero di essere riuscita a continuare a somigliarmi.

Scrivere per ragazzi o scrivere altri tipi di narrativa, ossia cambiare lessico e stile di scrittura, impone uno slittamento
nell'approccio alla realtà oppure l'approccio è sempre lo stesso, ma cambia il modo di esprimerlo?
Cerco di rispettare profondamente contesti narrativi e soprattutto chi mi leggerà, ma la voce è una. La ricerca non dovrebbe
impedirmi di usare il mio modo di raccontare.

Domani riceverà il Premio Andersen 2016 per il migliore scrittore. Un premio importante, un genere importante  quello
della scrittura per ragazzi  nella letteratura italiana. Quali sono le sue fonti?
Sono onorata e felice. È un risultato alto e prestigioso.
Da ragazza preferivo libri di avventura. Amavo Salgari e Stevenson, per esempio.
Imparo anche da chi mi ha insegnato a non trascurare i guasti, ma a non fare apologia delle ferite.

Per conoscere meglio l'autrice, www.patriziarinaldi.it (http://www.patriziarinaldi.it)e www.andersen.it (http://www.andersen.it)
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APPROFONDIMENTI

Genova  Patrizia Rinaldi, già finalista lo scorso anno
con il romanzo Federico il pazzo (Sinnos), vince come
Premio Andersen, ecco gli “Oscar” dei
Miglior scrittore la 35/ma edizione del Premio
libri per ragazzi
Andersen  Il mondo dell’infanzia, l’Oscar italiano
della letteratura per ragazzi, di cui erano stati
annunciati i finalisti alla Fiera del Libro per Ragazzi di
Premio Andersen: in punta di
poesia tra rime e filastrocche Bologna.
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Il Miglior illustratore 2016 è Simona Mulazzani,
autrice per Il Castoro delle tavole di Storia di Goccia e
Fiocco scritto da Pierdomenico Baccalario e Alessandro
Gatti. Mentre il Miglior albo illustrato 2016 è `Il
cavaliere panciaterra´ (Il Castoro) di Gilles Bachelet,
con protagonista un lumacone guerriero. Premio
speciale della giuria a `Un chilo di piume, un chilo
di piombo´ (Lapis) di Donatella Ziliotto, pubblicato per
la prima volta nel 1992 e illustrato da Grazia Nidasio.
La premiazione il 28 maggio al Porto antico
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 28 maggio al
Museo Luzzati nel Porto Antico di Genova.
Nelle diverse sezioni dell’Andersen, premi sono
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stati assegnati: Miglior libro 0/6 anni a Linda Sarah
per `Sulla collina´ (Giralangolo), Miglior libro 6/9 anni
a Astrid Lindgren per Lotta Combinaguai (Mondadori),
Miglior libro 912 anni a Michelle Cuevas per `Le
avventure di Jacques Papier´ (De Agostini), Miglior
libro oltre i 12 anni a Sharon M. Draper per Melody
(Feltrinelli) e Miglior libro oltre i 15 anni a Christophe
Lèon per `Reato di fuga´ (Sinnos). Draper e Lèon
saranno a un `Mare di libri  Festival dei ragazzi che
leggono´, a Rimini dal 17 al 19 giugno.

E ancora Miglior libro di divulgazione a Nicola
Davies per Mini (Editoriale Scienza), Miglior libro fatto ad arte a Cinzia Ghigliano per `Lei.
Vivian Maier´ (Orecchio Acerbo). Miglior libro mai premiato a Mercer Mayer per `Una strana
creatura nel mio armadio´ (Kalandraka) e Miglior libro a fumetti a Joris Chamblain e Aurèlie
Neyret per `I diari di Cerise. 1. Lo zoo di pietra´ (Panini Comics). Il Miglior progetto
editoriale 2016 va alla Collana `Jeunesse ottopiu´` della casa editrice palermitana Rue Ballu
dove sono raccolte storie di musicisti, scrittori e filosofi. Infine, Miglior creazione digitale
a Salis e l’Equilibrio dei Regni dello studio Rebelòt con testi di Morelli, animazioni di Rota e
illustrazioni di D’Altan. Protagonisti della cultura per l’infanzia 2016: il fotografo, poeta e
autore Massimiliano Tappari, l’insegnate e animatrice culturale Elia Zardo ed le
bibliotecarie e i bibliotecari tenaci.
Il premio Denti alla libreria per ragazzi Controvento
Va alla libreria Controvento di Telese Terme, in provincia di Benevento, il Premio Gianna e
Roberto Denti 2016. Promosso dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e da Andersen, il
premio seleziona annualmente la migliore fra le librerie per bambini e ragazzi. Nate sia per
sottolineare il ruolo e il valore di questi fondamentali presidi di cultura sul territorio, sia per
ricordare la figura e l’impegno di Roberto Denti, morto nel 2013, fondatore, insieme alla
moglie Gianna Vitali, morta nel 2016, della storica Libreria dei Ragazzi di Milano.
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Della giuria del premio fanno parte gli editori per ragazzi di AIE e la direzione della rivista
Andersen. La libreria Controvento, fondata nel 2013 da Filomena Grimaldi, è stata scelta «per
aver saputo affiancare alle attività di una libreria di varia, proposte alte e coinvolgenti,
dedicate all’infanzia e all’adolescenza e per aver costruito in breve tempo un punto di
riferimento importante in un territorio discosto, altrimenti privo di occasioni per la cultura
del libro per ragazzi».
► Leggi il giornale di oggi

Il Premio sarà assegnato il 28 maggio, nell’ambito della 35ma edizione del Premio
Andersen, a Genova. «Controvento è un luogo di ritrovo attorno al quale si è generato un
sistema virtuoso di cultura e sostegno per la lettura che stimola la curiosità dei bambini e non
solo» ha sottolineato Francesca Archinto, coordinatrice del Gruppo Ragazzi di AIE,
commentando la scelta. Il logo del Premio Gianna e Roberto Denti, realizzato da Giulia
Orecchia sarà usato per promuovere le iniziative che la libreria Controvento organizzerà
durante l’anno grazie alla collaborazione degli editori AIE.
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