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LETTERATURA

Dante, rinoceronti e magia, ecco i sei finalisti del Premio
Cento
Il vincitore della manifestazione, alla 42esima edizione, sarà nominato il 29 maggio da una giuria
di diecimila studenti. Nel 1997 vinse J. Rowling, autrice di Harry Potter

di LORENZA CERBINI

di Lorenza Cerbini

«Nel 1997, vinse una sconosciuta Joanne
Rowling con il libro Harry Potter e la
pietra filosofale. Un anno dopo il
maghetto era diventato un fenomeno
globale». Il premio Letteratura Ragazzi di
Cento è giunto alla 42esima edizione e
«non si ferma neppure con la pandemia»,
dice Elena Melloni, coordinatrice del
premio, costretta a fare i conti con
un’agenda in movimento. Il vincitore
dell’edizione 2021 sarà decretato sabato
29 maggio quando gli oltre diecimila studenti che compongono la giuria popolare si saranno
espressi, votando attraverso un’apposita piattaforma online. Nato nel 1978 e oggi interamente
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, il premio è tra i più prestigiosi della
letteratura per ragazzi. Vincerlo è come aggiudicarsi l’Oscar. «È un volano per l’economia del
settore», dice Melloni. Autori e case editrici fanno a gara per partecipare. «Quest’anno abbiamo
ricevuto 262 opere, un record». Un settore quello della letteratura per ragazzi che abbraccia la
contemporaneità affrontando temi complessi. «Ogni anno vengono presentati almeno cinque
volumi sulla shoah, il doppio sulla mafia. Tra questi anche biografie. Tre anni fa, ad esempio, ha
vinto Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino, scritto da Annalisa Strada». Le
storie di avventura restano però tra le predilette. «Insieme al mistero e alla magia. Gli studenti ne
restano affascinati. Vedremo come giudicheranno quest’anno L'esploratore di Katherine
Rundell, storia di alcuni ragazzini che si trovano ad affrontare le insidie della foresta
Amazzonica. E l’autrice ha confermato la sua presenza per venerdì 28 maggio alle dieci del
mattino con una diretta online in streaming dal sito del premio».

In 42 anni di storia, il Premio Cento ha visto cambiare linguaggio e società. «Anche solo dieci
anni fa, non sarebbe stato possibile un libro in cui si parla di smartphone e social. Quest’anno
ad esempio tra le opera segnalate c’è Vai all'inferno Dante! di Luigi Garlando, in cui il sommo
poeta si trova davvero a fare i conti con la tecnologia. Tema trattato anche da Antje Damm in
Cosa diventeremo. Ci sono temi un po’ trascurati? «Si parla poco di bullismo che invece i
ragazzi hanno a cuore. Ne parla lo spagnolo Eloy Moreno in Invisibile. I giovani di oggi non
hanno timore neppure di esporsi ai sentimenti e al cambiamento. Sara Colaone propone Ti ho
visto, storia di una dodicenne in piena crisi adolescenziale». Vincere il Premio Cento non è
questione di fortuna. I libri vengono letti (tutti) e analizzati (con cura) tenendo conto di storytelling
e linguaggio. Un lavoro che impegna due distinte giurie, una tecnica e una popolare. La prima è
«composta da personaggi della cultura, da pedagoghi e psicologi, ma non dai rappresentanti
degli editori — dice Melloni —. I libri pervenuti vengono inviati ai giurati che hanno alcuni mesi
per leggerli e valutarli. Ne vengono selezionati sei e altri segnalati. In autunno, la Fondazione
acquista i volumi finalisti in migliaia di copie per ciascun titolo e vengono distribuite alle scuole
iscritte. Studenti e insegnanti formano la giuria popolare che decreterà il vincitore».
Il premio coinvolge l’intera città di Cento. «C’è grande partecipazione sopratutto da parte dei
commercianti che abbelliscono i loro negozi con i volumi finalisti. Le associazioni di volontariato
propongono laboratori. Poi ci sono spettacoli anche teatrali. Occasioni anche per le scuole per
organizzare gite a Cento. Quindi, ci sono gli incontri con gli autori. Quest’anno prevediamo
che siano online, una formula già adottata un anno fa e che ha avuto successo, anche con gli
autori stranieri come è avvenuto con Jason Reynolds che dagli Usa, con l’aiuto di una
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traduttrice, ha presentato Ghost storia di un bimbo di colore schivato da tutti ma grazie ad un
allenatore che gli dà fiducia si riscatta con lo sport, diventando un campione di corsa». Spetta
alla giuria tecnica assegnare il premio dedicato a Gianni Rodari. «È stato il primo ed unico
presidente del premio durante la prima edizione. Morì pochi mesi dopo e da allora si pensò di
lasciare la carica vacante», ricorda Melloni. Quest’anno, il premio va proprio ad un’opera di
Rodari, A sbagliare le storie, illustrata da Beatrice Alemagna (Emme Edizioni). Per il
programma, visitare il sito www.premioletteraturaragazzi.it
Sei le opere selezionate dalla giuria tecnica.

Terna finalista della scuola primaria
La signora Lana e il profumo della cioccolata di Jutta Richter, Beisler editore, illustrazioni
Gunter Mattei. Protagonisti del libro Merle e Moritz e una strana dama di compagnia titolare del
negozio mangiabambini: i due fratelli catapultati nel mondo dell’Incredibile tra personaggi strani e
luoghi sconosciuti si aggirano curiosi e attenti a cogliere la straordinarietà dell’esistenza.
Aaron X di Hakon Ovreas, Illustrazioni Oyvind Torseter, Giunti editore. Un bambino provato
dalla perdita di un affetto importante che fatica a trovare il suo posto nel mondo è il protagonista
della storia: Aaron risponde alle difficoltà della vita trasformandosi in un super eroe che con i
super poteri si farà giustizia nella notte usando una particolare e inconsueta vernice marrone.
Prima che sia notte di Silvia Vecchini, Illustrazioni Sualzo, Bompiani editore. Carlo, il
protagonista narrato dalla voce della sorella Emma, ha seri problemi di vista: non sente ma è
comunque vivace e molto divertente. Pagine nere si alternano a pagine bianche, la poesia e la
scrittura si intrecciano a forme di scrittura che includono la LIS, lingua italiana dei segni:
profonda esaltazione di veri valori, di unione e condivisione.
Terna finalista alla scuola secondaria di primo grado
L'esploratoredi Katherine Rundell, Illustrazioni Hannah Horn, Rizzoli editore. «Un piccolo
velivolo perde quota e precipita nella foresta Amazonica. A bordo quattro ragazzini, illesi ma soli
in un luogo inospitale e infido. I quattro protagonisti trovano una mappa e cominciano un lungo
viaggio verso la possibile salvezza: avventura, mistero e imprevisto».
Invisibile di Eloy Moreno, Mondadori editore. La scuola dovrebbe essere luogo di incontro e
accoglienza ma per il protagonista di questo libro non è proprio così. Ansia, dolore e sofferenza
trapelano dalle pagine di questo libro, davvero forte e commovente insieme, che invita a riflettere
sulla prevaricazione e sulla responsabilità che noi tutti abbiamo.
Hai la mia parola, di Patrizia Rinaldi, Sinnos Editore. Protagoniste della storia sono
Mariagabriella, dolce e remissiva, e Nera, zoppa, audace e coraggiosa. Narrazione fatta di
soprassalti, di occasioni di stupore che mette in evidenza la solidità degli affetti e l’importanza
delle relazioni.
Premio speciale della Giuria
A sbagliare le storie di Gianni Rodari, illustrazioni Beatrice Alemagna, Emme Edizioni.
Opere segnalate
Vai all'inferno Dante! di Luigi Garlando, Rizzoli editore.
Ti ho visto di Sara Colaone, Pelledoca editore
Le parole ne vento di Christian Antonini, Giunti Editore
Tipi di Cristina Bellemo, Illustrazioni Gioia Marchegiani, Gruppo Abele editore
Cosa diventeremo di Antje Damm, Orecchio Acerbo editore
Il posto magico di Chris Wormell, Rizzoli editore
Rinoceronte alla riscossa di Juris Zvirgzdins. Illlustrazioni di Reinis Petersons, Sinnos
editore.
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