
Il Premio svizzero Media e Ragazzi  è l’unico riconoscimento a livello svizzero per
illustratori e autori attivi nella letteratura svizzera per l’infanzia e la gioventù.

Ogni due anni l’Istituto svizzero Media e Ragazzi, assegnano il premio a delle opere letterarie di illustratori e autori attivi 
nella letteratura svizzera per l’infanzia e la gioventù.  

Ulteriori informazioni inerenti il premio e la lista dei finalisti, sono consultabili al sito web www.sikjm.ch

 

Finalisti 

INVITO ALLA PREMIAZIONE
Abbiamo il piacere di invitare Lei e i suoi amici alla consegna  

del Premio svizzero Media e Ragazzi 2017.

domenica 26 novembre 2017, dalle ore 11 alle 12.15, segue aperitivo 
PROGR – Zentrum für Kulturproduktion (Aula), Waisenhausplatz 15, Berna

Iscrizioni all‘ indirizzo: info@sikjm.ch

Istituto svizzero Media e Ragazzi, Piazza R. Simen 7, 6500 Bellinzona, T +41 91 225 62 22, info@ismr.ch, www.ismr.ch

Libro illustrato

It‘s Raining Elephants: Marta & moi 
Ginevra, Éditions Notari, 2017

It‘s Raining Elephants 
Marta & moi

Marta è piccola, ma la sua anima 
d’artista e la sua volontà di crea-
re sono immense: Marta disegna 
sempre e ovunque. Un giorno, 
attraverso generose pennellate, 
dipinge un leone che entra nella 
sua camera e le racconta le sue 
avventure. In un andirivieni di 
emozioni e di azioni messo in 
scena con una potenza dramma-
tica, la piccola artista e il leone 
attraversano in barca a vela un 
mare calmo dal colore blu, fini-
scono in una selvaggia battaglia 
d’acqua, danzano fino a che i 

vicini bussano contro la parete, e sorvolano il paese. Le 
immagini di questo libro, ricche di dettagli e piene di forza, 
sono un inno alla potenza della creatività.

Libro illustrato

Sylvie Neeman (testo) / Ingrid Godon (illustrazione):  
Le petit bonhomme et le monde. Ginevra, La Joie de lire, 2016

Sylvie Neeman | Ingrid Godon
Le petit bonhomme et le monde

In questo libro illustrato 
dalle immagini delicate e 
dai toni sfumati, assistiamo 
ad un’incarnazione: l’omino 
lascia la boccia di vetro con la 
neve nella quale ha sempre 
vissuto. Senza le pareti che 
lo ostacolavano, scopre la 
voglia di correre e di saltare. 
Con stupore esplora i propri 
sensi, sperimenta quanto sia 
fredda la neve vera e quanto 
sia forte il dolore quando 
si cade. Come un bambino 

piccolo che si appropria del mondo passo dopo passo, 
egli scopre il proprio corpo, i propri sentimenti e infine 
la compagnia benefica degli altri. Una riflessione poetica 
sull’avvicinarsi ad un mondo pieno di meraviglie e una di-
fesa convinta  dell’importanza dello scambio e del vivere 
insieme.

Libro per ragazzi

Luisa Campanile: La Friche 
Parigi, L‘école des loisirs, 2016

Luisa Campanile 
La Friche

Una zona industriale abbandonata e 
l’ufficio di un politico sono i luoghi in 
cui si svolge la vicenda raccontata in 
«La Friche». Nell’area dismessa si 
danno appuntamento alcuni giovani 
della periferia. Arol  vorrebbe far 
crescere dei fiori in questo terreno 
brullo e coltiva grandi ideali. Sammy 
cerca di inserirsi in un mondo che 
gli offre poche possibilità. Emma 
gira un video che provoca grande 
scompiglio all’interno del municipio. 

L’autrice fa parlare i suoi personaggi con immagini effica-
ci e diversificate che esprimono la loro impotenza e la 
loro impossibilità di trovare il giusto spazio nella società. 
Questo testo, concepito originariamente per il teatro, 
tratta un tema d’attualità: la mancanza di spazi in cui 
poter essere liberi in un mondo dominato dagli adulti. 

Libro illustrato

Paloma Canonica: Amici  
Trieste, Bohem Press Italia, 2016

Paloma Canonica
Amici

Cosa fanno gli amici? Que-
sto libro illustrato dal picco-
lo formato cerca di trovare 
differenti risposte a questa 
domanda e le mette in scena 
attraverso immagini minimali-
ste. La suspense e la comicità 
nascono dal fatto che gli amici 
rappresentati nel libro sono in 
realtà nemici in natura. Ci viene 
detto che gli amici non amano 

sempre le stesse cose e vediamo la rana che si diverte 
sotto la pioggia spingendo fuori la sua lingua che serve 
da rifugio alla libellula che teme il temporale. Queste 
finezze conferiscono al semplice testo una portata più 
ampia e permettono anche ai bambini più piccoli di fare 
delle scoperte osservando l’opera con un adulto. Un libro 
illustrato che convince attraverso l’uniformità di colore e 
di stile e l’attenzione verso ciò che è essenziale.

Libro illustrato

Francesca Sanna: Il Viaggo 
Tradotto da Martina Sala. Milano, Emme Edizioni, 2016

Francesca Sanna
Il Viaggio

Mentre il testo 
di questo libro 
illustrato descrive 
la fuga verso un 
paese sicuro vista 
con gli occhi di un 
bambino, le imma-
gini si aprono ad un 
simbolismo in cui si 
utilizza un linguag-
gio impressionante 
per esprimere 

l’indicibile. Il mare, sulle cui sponde poco tempo prima 
si costruivano ancora castelli di sabbia, diventa la mano 
nera della guerra che invade il Paese e si porta via anche 
il padre. Al di sopra di un muro si erge un’enorme guar-
dia di confine, ma la presenza della madre conforta i figli 
e li distoglie dalla paura. Il finale aperto lascia spazio alla 
speranza senza dare risposte semplicistiche. Una de-
scrizione nel contempo astratta e concreta del «viaggio», 
messa in scena magistralmente. 

Libro per ragazzi

Lorenz Pauli (testo) / Kathrin Schärer (illustrazione): Rigo und Rosa 
Zurigo, Atlantis, 2016

Lorenz Pauli | Kathrin Schärer
Rigo und Rosa

Rigo, il leopardo, è grande e 
forte ma spesso un po‘ apatico. 
Rosa, la topolina, è piccola e 
paurosa, ma piena di ener-
gia. Un’amicizia speciale lega 
questi due animali. Attraverso 
28 brevi storie, essi riflettono 
sulla fiducia e l’amore, la libertà 
e la sicurezza, su ciò che è e 
ciò che potrebbe essere. Le 
immagini illustrano con chia-
rezza i caratteri molto diversi di 
Rigo e Rosa. Ciascuno di questi 
episodi filosofici, raccontati con 
un linguaggio leggero e pieno di 

ritmo, si conclude con un finale a sorpresa, che, oltre a 
far ridere adulti e bambini, li invita a riflettere e a discu-
tere insieme. 


