
 

Il Premio laboratorio Ceppo ragazzi 2014 e 
"L'avventura della poesia" 
Giunti Scuola, Librerie Giunti al Punto, Giunti Editore e Giunti TVP collaborano al Premio Ceppo 
Ragazzi 2014 per una recensione animata, collegato a Roberto Mussapi, vincitore del Ceppo per 
l’infanzia e l’adolescenza. 

 

Il premio a Roberto Mussapi 

Anche quest'anno Giunti Scuola, Giunti TVP, Librerie Giunti al Punto e Giunti Editore sono partner 
del Premio Ceppo Ragazzi Junior per una recensione animata, collegato al Ceppo per l’infanzia e 
l’adolescenza, vinto da Roberto Mussapi, uno dei maggiori poeti di fama internazionale. 

Nato a Cuneo nel 1952, poeta, critico, saggista e drammaturgo, Mussapi è autore anche di saggi 
critici e opere narrative. Ha tradotto e curato le opere di molti autori classici e contemporanei. La 
produzione di Mussapi rivolta ai bambini e ai ragazzi spazia dalle raccolte di fiabe tradizionali ai 
racconti ispirati alla sua biografia, e vede la maggior parte delle sue opere pubblicate da Salani. 

Dopo aver indagato la sua opera, Paolo Fabrizio Iacuzzi (presidente del Premio Ceppo) e Ilaria 
Tagliaferri (responsabile del premio laboratorio Ceppo Ragazzi Junior) hanno individuato sei 
parole chiave – Viaggio, Amore, Mare, Natura, Voci, Volo – che sono state proposte al poeta per 
scrivere la Ceppo Ragazzi Lecture "L'avventura della poesia", che verrà letta il 18 marzo nella 
Biblioteca di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio (ingresso libero, con prenotazione): lectio non 
"magistralis" ma utile strumento di lavoro per insegnanti, educatori, bibliotecari, che verrà 
pubblicata sul n. 103 della rivista "LiBeR". 

Il Progetto Educativo Lettori Uniti del Ceppo 

Le sei parole chiave dell'opera di Mussapi sono state utilizzate anche per costruire i “100 libri 
Ceppo Ragazzi LIBER 2014”, percorsi di lettura rivolti ai lettori dai 6 ai 17 anni, che fanno parte  
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del Progetto Educativo Lettori Uniti del Ceppo, rivolto a tutti ma in modo particolare a 
insegnanti e bibliotecari di Pistoia e Firenze. 

Per chi volesse richiederli, scrivere a cepporagazzi@gmail.com. 

 

Il Premio-Laboratorio Ceppo Ragazzi 

Del progetto educativo fa parte anche il Premio-Laboratorio Ceppo Ragazzi, rivolto alle scuole 
secondarie di primo grado della Provincia di Pistoia: i ragazzi hanno recensito tre libri di Mussapi 
(Il capitano del mio mare, L'incoronazione degli uccelli nel giardino e Le metamorfosi, tutti 
pubblicati da Salani) e tre classici da lui consigliati (Canto di Natale di Dickens, L'isola del tesoro 
di Stevenson e l'adattamento dell'Odissea di Omero, tutti pubblicati da Giunti Editore). 

La premiazione 

I ragazzi dialogheranno con lo scrittore durante la cerimonia di premiazione, che si terrà il 18 
marzo nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, alle ore 16.00 (riservata ai 
partecipanti del laboratorio). Le migliori recensioni, che possono essere realizzate in forma scritta o 
multimediale, verranno premiate con buoni libro delle librerie Giunti al Punto, offerti da Giorgio 
Tesi Group e Fondazione Tesi Group. 

Per saperne di più 

• Leggi il programma della cerimonia di premiazione 
• Leggi il comunicato stampa 

24 Febbraio 2014  
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