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CULTURA E SPETTACOLO

A Tamaro e Carminati lo Strega
Ragazzi

17:31 (ANSA) - BOLOGNA - Susanna Tamaro con "Salta, Bart!" (Giunti) e Chiara

Carminati con "Fuori Fuoco" (Bompiani) sono le vincitrice della I Edizione del
Premio Strega Ragazzi e Ragazze assegnato alla Fiera del Libro per Ragazzi di
Bologna. Susanna Tamaro ha vinto per la categoria di lettori dai sei ai dieci anni e
ha dedicato la vittoria alla sua gallina Zoe, protagonista che ritroviamo nel libro in
cui si racconta la storia di un ragazzino a cui è stato sottratto il tempo del gioco in
un mondo scandito dalla tecnologia. Chiara Carminati è la vincitrice della sezione
della categoria di lettori dagli undici ai quindici con il romanzo in cui racconta la
guerra vista dagli occhi di una ragazza di tredici anni. Premiate alla Fiera del libro
per ragazzi di Bologna, alla presenza del ministro dei Beni, delle attività culturali e
del turismo Dario Franceschini le scrittrici sono state scelte da una giuria di lettrici
e lettori fra i sei e quindici anni, di cinquanta scuole primarie e secondarie di tutta
Italia.
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