"Il giardino di Lontan Town" di Patrizia Rinaldi

Premio Laura Orvieto 2017
miglior libro 12-15 anni

Comunicato stampa

Sono stati resi noti i vincitori del Premio Laura Orvieto - premio letterario dedicato alla
valorizzazione della letteratura per ragazzi - istituito nel 1953 dal Gabinetto G.P. Vieusseux
in collaborazione con la Fondazione ‘Premio Laura Orvieto’. Siamo lieti di annunciarvi che Il
giardino di Lontan Town della scrittrice Patrizia Rinaldi è il vincitore della sezione 12-15
anni. Noi tutti di Lapis Edizioni siamo felicissimi per questo riconoscimento a una scrittrice
che porta alto il nome della Letterautura per ragazzi in Italia.
La proclamazione uf ciale dei vincitori e la premiazione si terranno a Palazzo Strozzi (Sala
Ferri) il 20 novembre 2017 alle 10:30. Durante la premiazione saranno dichiarate le
motivazioni della giuria per l'assegnazione del premio. Le copie dei volumi inviati alla giuria
saranno destinate alle Biblioteche Comunali.
La giuria del premio, presieduta da Agata Diakoviez (Libreria Giannino Stoppani - Bologna), è
composta da: Teresa Porcella (autrice, editor e libraia per ragazzi), David Tolin (direttivo IBBY

International Board on Books for Young People Italia), Maria Novella Todaro (insegnante) e
Matteo Biagi (insegnante).

PATRIZIA RINALDI

Patrizia Rinaldi vive e lavora a Napoli. È laureata in Filoso a e si è specializzata in scrittura
teatrale. Nel 2016 vince il Premio Andersen come Miglior Scrittore con le seguenti
motivazioni: «Per una scrittura raf nata 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».
Tra le sue pubblicazioni per ragazzi, oltre a Il giardino di Lontan Town (Lapis, 2015), ricordiamo:
Un grande spettacolo (Lapis, 2017) Federico il pazzo, (Sinnos 2014), Mare Giallo (Sinnos 2012),
Rock Sentimentale (El 2011), Piano Forte (Sinnos 2009). Per le edizioni e/o ha pubblicato: Ma
già prima di giugno, Tre, numero imperfetto (tradotto negli Stati Uniti e in Germania), Blanca,
Rosso caldo e il recentissimo La glia maschio.

IL GIARDINO DI LONTAN TOWN
Il giardino di Lontan Town è un romanzo di formazione che ha come io narrante una ragazzina
di quasi 13 anni, Mea, introversa e sensibile, arguta e ironica. La sua grande immaginazione
riesce spesso a distrarla da un mondo in cui sembra non esserci né tempo né spazio per la sua
malinconia. Imprevedibili circostanze la costringono ad abbandonare la sua famiglia e a
trasferirsi in un paese straniero – il Lontan Town del titolo – a casa di una zia un po’
scombinata ma capace di leggere tra le pieghe dei suoi silenzi. Saranno mesi dif cili ma pieni
di emozioni e di sorprese, situazioni buffe, nuove amicizie e nuove s de.
Con una scrittura potente che si nutre di metafore poetiche, dialoghi sapidi, considerazioni
e ussi di pensieri, Patrizia Rinaldi dà voce a un personaggio straordinariamente
affascinante e ci porta dentro al suo mondo più intimo dove convivono inquietudini e
momenti di felicità, spazi dell’immaginazione e recinti di disincanto, dove la voglia di adattarsi
a una nuova realtà supera di gran lunga la paura di non riuscirci.
La crescita non è un percorso lineare, gli adulti non sono sempre capaci di fare da sponda ed

essere d’aiuto, ma cercare somiglianze più che differenze è la chiave di volta per conquistare
la propria identità e stabilire relazioni solide.

“L’immaginazione a volte è scomoda, ma ha i suoi vantaggi. Comporta distrazioni dal
presente che, in alcune occasioni, sono molto utili.”
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