Aforisma letterario del giorno

"NEBBIA" di MARTA PALAZZESI
VINCE IL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2020
Categoria 6-10 anni

Per la prima volta, i vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi sono stati proclamati
online. Promosso dalla Fondazione Bellonci e da Strega Alberti Benevento in
collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, Bologna Childrens Book Fair e Bper
Banca, il premio nasce nel 2016 dal più importante riconoscimento italiano per la
letteratura: il Premio Strega.
Marta Palazzesi con Nebbia, Edizioni Il Castoro si è aggiudicata il premio per
la categoria +6, con i voti di 17 scuole su 48 che hanno preso parte alla votazione.
La giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi è composta da oltre 2.000 ragazze e
ragazzi fra i 6 e i 15 anni di età appartenenti a più di 140 scuole, gruppi di lettura,
biblioteche e istituti scolastici in Italia e all’estero (Bruxelles, Madrid, Monaco, Parigi,
Vienna e Zurigo).
Nonostante il lockdown, docenti e studenti hanno continuato la propria attività di lettura e
discussione dei testi in concorso a casa, da soli o collegati online con il resto della classe.
«Vincere il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è una soddisfazione ma soprattutto
una gioia. Sapere che così tanti ragazzi, in un periodo difficile come quello degli
ultimi mesi, abbiano avuto la possibilità di leggere i libri in gara lasciando le mura di
casa almeno con l’immaginazione è la vittoria più grande, che mi sento di
condividere con tutti gli autori finalisti insieme a me» ha detto Marta Palazzesi, nella
vita scrittrice, ma anche traduttrice e consulente per l’editoria e per case di produzione
cinematografica.
La trama: Il romanzo è ambientato in una cupa Londra di fine Ottocento, in cui
confluiscono molti motivi classici della letteratura per l’infanzia: il fascino della forza
selvaggia della natura, il senso di giustizia, il desiderio di libertà. L’incontro fatale del
protagonista, Clay, con quello che è spacciato – al circo dove è prigioniero – per l’ultimo

lupo dell’Inghilterra farà scattare nel ragazzino il desiderio indomabile di restituire l’animale
alla sua vita di selvatichezza e libertà: un impulso che si farà progetto e azione, dando al
racconto i tratti di un’avventura, attraverso luoghi ignoti e insidie che tengono il lettore col
fiato sospeso fino allo scioglimento finale grazie al quale, almeno simbolicamente, Clay
libera anche se stesso.

"UNA PER I MURPHY" di LYNDA MULLALY HUNT
VINCE IL PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2020
Categoria +11 anni

Lynda Mullaly Hunt con Una per i Murphy (ed.Uovonero) per la categoria +11, rivolta alla
fascia dagli 11 ai 15 anni, ha vinto con 219 voti su 569 espressi. Premiato anche Sante
Bandirali autore della traduzione del libro vincitore della categoria +11.

Dalla pluripremiata autrice di Un pesce sull'albero, un nuovo romanzo intelligente e
ironico che tratta temi delicati e importanti come l'affido, la famiglia e la ricerca della
propria identità.
Carley Connors è una ragazzina fortunata.
Almeno a sentire quel che dice la sua assistente sociale, Mrs. MacAvoy.
Ma vogliamo davvero stare a sentire quello che dice Mrs. MacAvoy?
Carley viene da Las Vegas, e Las Vegas è un posto dove piangere è roba da idioti; ma
quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, mentre sua
madre è in coma nella stanza a fianco, non trova la forza di lottare contro quello che
l’aspetta: l’affido temporaneo in una famiglia sconosciuta.
I Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario: ordinati, carini, perfetti...
Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà mai far parte di questo mondo, lei
che i vestiti li va a comprare nei cassonetti e che mangia pastina in brodo di pollo
direttamente dalla lattina. Ma quella che all’inizio le sembra una prigione, poco alla volta si
trasforma in una vera casa. Possibile che esistano davvero le famiglie felici?
Quando Carley sente che potrebbe diventare anche lei una Murphy, sua madre si riprende
e la sua vita rischia di cambiare ancora. Dovrà tornare in un mondo in cui non ci saranno
più letti con le lenzuola pulite e cestini pasquali? I giorni in cui qualcuno si prende cura di
lei sembrano finiti.
Ma forse basta solo trovare il coraggio di togliere la maschera della paura, per riuscire a
diventare gli eroi della propria storia.

