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IL PREMIO

Diecimila studenti
per assegnare
il Bancarellino
tica"(Einaudi Ragazzi), An-

PONTREMOLI.Èiniziato ilcammino che porterà al vincitore tonella Sbuelz,"Questa notdel65° Premio Bancarellino. te non torno" (Feltrinelli),
Una commissione di esperti George Bloom e Tim Specha infatti deciso quali sono i ter, "Il terrore di Londra"
20 libri(scremando una lista (Giunti), Gabriele Clima e
di circa un centinaio di volu- Francesca Carabelli, "Alimiinviati da oltre 30 case edi- bella Malastriga"(Il Battello
trici specializzate nella lette- a vapore), Valentina Sagniratura per ragazzi) che nei bene,"Storia diragazzi difetprossimi giorni saranno in- tosi" (Il battello a vapore),
viati alle scolaresche di tutta Francesco D'Adamo, "La
Italia. Che avranno l'onore traversata" (Il Castoro),
(e l'onere) di decidere i cin- Ivan Villa, "Prima media...
que libri finalisti del progetto mi conviene andare bene"
"Lettura nelle scuole secon- (Lapis Edizioni), Fabiana
darie di 1° grado". Oltre 100 Sarcuno,"Il Club degli insole scuole,dal Trentino alla Si- lenti"(Mimebù),Pierdomecilia, con circa l0mila alunni nico Baccalario,"Hoop Driche avranno modo di legge- ver Duecento miglia di liberre, analizzare e commentare tà" (Mondadori), Nicoletta
i volumi nel corso dell'attivi- Bortolotti, "Quelle in cielo
tà didattica di febbraio, mar- non erano stelle"(Mondadozo e aprile. Saranno poi chia- ri), Daniela Larentis,"Destimati a esprime il loro giudi- ni oltre il mare"(Reverdito),
zio sui libri letti: giudizio che Barbara Fiorio, "La banda
determinerà la proclamazio- degli Dei"(Rizzoli), Giusepne dei cinque libri vincitori pe Festa,"I lucci della via Ladel"Premio Selezione Banca- go" (Salani), Luigi Ballerirellino 2022".I voti verranno ni,"Le case deltempo nascoinviati alla Fondazione "Cit- sto" (San Paolo), Giuliana
tà del Libro"che,contando le Facchini, "Ladra di Jeans"
preferenze di ognisingolo vo- (Sinnos) e Matteo Strukul,
lume,decreterà i cinque fina- "Storia di Mila"(Solferino).
R.S.
listi che si aggiudicheranno il
©RIPRODUZIONE RISERVATA
premio. Gli alunni si daranno appuntamento a Pontremoli,con una loro rappresentanza (sabato 21 maggio),
per una giornata dedicata al
libro: per incontrare gli autori, partecipare a laboratori,e
procedere alla votazione individuale e segreta per assegnare il Bancarellino.
Ecco i libri selezionati: An-
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drea Giliberto,"I Ragazzi Di
Strennikov"
(Coccole
Books),Alberto Pellaie Barbara Tamborini Noemi,
"Nella tempesta (Deagostini), Luca Azzolini,"Ragazzi
selvaggi" (Deagostini), Gabriele Clima, "Fiori di Kabul"(Einaudi Ragazzi), Viola Marchesi,"Ilsegreto di Ar-
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