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Paola Zannoner vince il Premio Ceppo per i più giovani
Nell’ambito del 63° Premio Letterario Internaziona le Ceppo Pistoia (patrocinio Mibac), Paola Zannoner
è la vincitrice del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2019 (sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia). Sarà la protagonista dal 7 al 12 febbraio dei laboratori organizzati dal
Premio tra Pistoia, Firenze e Campi Bisenzio, a conclusione della Festa della Toscana 2018, grazie alla
compartecipazione col Consiglio regionale della Toscana. La scrittrice, bestseller in Italia e all’estero, è
stata la vincitrice del Premio Strega Ragazzi europeo 2017 ed è pubblicata da DeA Planeta.
A Firenze, il 7 febbraio, ore 16.00-18.00, presso il Consiglio Regionale della Toscana (Salone delle
Feste, Palazzo Bastogi, Via Cavour 18), Paola Zannoner presenta la Ceppo Ragazzi Lecture 2019
insieme al libro sulla prevenzione dei terremoti, C’è qualcuno nel buio (pubblicato dall’editrice fiorentina
Librì). All’incontro partecipano gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Firenze. Conduce
Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Premio. Interviene Ilaria Tagliaferri, giurata del
Premio. Saluto di Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Intervista la
scrittrice Fulvio Paloscia, giurato del Premio.
Crescita, volontà, curiosità, famiglia e dolore sono le 5 parole chiave intorno a cui si snoda la Ceppo
Ragazzi Lecture 2019, a cura del poeta-educatore Paolo Fabrizio Iacuzzi (presidente e direttore
artistico del Premio) e Ilaria Tagliaferri (giurata del Ceppo e coordinatrice del Ceppo Ragazzi), dal titolo
La grande architettura che è scrivere, che Paola Zannoner ha scritto appositamente. La lectio sarà letta
anche alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna il 3 aprile (ore 14.00-15.00), in
collaborazione con DeA Planeta e la rivista LiBeR, che pubblicherà il testo sul numero di aprile.
Dichiarazione di Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Premio Ceppo: «Per la prima volta il
Premio Ceppo per l’Infanzia e l’adolescenza va a un autore toscano. E questo non poteva non essere
che Paola Zannoner, per la sua capacità di costruire, di libro in libro, una grande architettura narrativa
dove gli elementi si corrispondono e la tensione fra fiction e non fiction è calata in una istanza civile ed
etica insieme. Questa istanza nasce dalla precisa scelta di “raccontare la contemporaneità nelle sue
piccole cose e dunque nei piccoli protagonisti, come nelle trasformazioni sociali, nei rapporti mutati tra
genitori e figli, tra coniugi, tra sessi, perché raccontare storie di e per ragazzi significa allargare lo
sguardo oltre l’orizzonte limitato degli adulti e includere non solo i più giovani, ma anche i più vecchi”.
Così afferma nella Ceppo Ragazzi Lecture 2019, scritta rispondendo alla sollecitazione delle parole
chiave proposte dal Premio. Paola Zannoner ha riscosso un così grande apprezzamento da parte degli
insegnanti, che i ragazzi saranno oltre 1000, tanto che siamo stati costretti a raddoppiare il numero
degli incontri».
Al Premio per l’Infanzia e l’Adolescenza è collegato il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi, che
coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e consiste nello scrivere
recensioni scritte e multimediali sui libri di Paola Zannoner o da lei consigliati. I ragazzi vinceranno
premi in buoni libro da spendere alla Libreria Giunti al Punto di Pistoia. L’iniziativa si avvale della
collaborazione anche del Comune di Pistoia e della Biblioteca San Giorgio. Il Premio Ceppo per
l'Infanzia e l'Adolescenza e il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi hanno il rispettivo sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Chianti Banca. Come si legge nella
motivazione al premio, scritta da Ilaria Tagliaferri: «Paola Zannoner vince il Premio Ceppo per l’Infanzia
e l’Adolescenza perché le sue storie narrate colgono con lucida attenzione i dettagli, i toni e le
sfumature del vissuto dei ragazzi, la loro fragilità e la voglia di mettersi in gioco, di trovare un posto nel
mondo, di aiutare ma anche di essere aiutati in quel viaggio complesso e avvincente che è la crescita.
In particolare il passaggio dall’età dell’adolescenza all’età adulta viene raccontato dalla scrittrice senza
falsi moralismi né pretese pedagogiche, con una forte aderenza al reale ma anche con la precisa
volontà di non tralasciare alcun aspetto del percorso formativo, a partire dall’introspezione psicologica,
sempre molto curata nei suoi libri, fino ad arrivare al linguaggio parlato dai ragazzi, ai loro codici
espressivi, al loro modo di stare al mondo e di credere nelle cose che amano, errori compresi».
Calendario dei laboratori (tutti prenotati ed esauriti).
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Pistoia: 8 febbraio 2019, ore 10.00-12.00, Auditorium Terzani (Biblioteca San Giorgio). Premiazione
dei ragazzi recensori del Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi 15-16. Incontro riservato alle scuole
secondarie di secondo grado della Provincia di Pistoia. Presenta Paolo F. Iacuzzi, presidente del
Premio Internazionale Ceppo. Interviene Ilaria Tagliaferri, giurata del Premio, responsabile scientifica
del Premio Ceppo Ragazzi. Saluto di Giuliano Livi (Presidente onorario dell’Accademia del Ceppo).
Pistoia: 8 febbraio, ore 15.00-18.00, Auditorium Terzani (Biblioteca San Giorgio). Premiazione della
scrittrice e dei ragazzi recensori del Premio Ceppo Ragazzi 11-14. Presenta Paolo F. Iacuzzi,
presidente e direttore del Premio. Interviene Ilaria Tagliaferri, giurata del Premio, responsabile
scientifica del Premio Ceppo Ragazzi. Alla presenza di Vittorio Nardini, in rappresentanza di Chianti
Banca. Saluti di Alessandra Frosini, assessore all’Istruzione del Comune di Pistoia.
Pistoia: 9 febbraio, ore 9.00-11.00, Aula Magna, Liceo Scientifico Duca D’Aosta. Premiazione dei
ragazzi recensori del Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi 15-16. Incontro riservato alle scuole
secondarie di secondo grado della Provincia di Pistoia. Presenta Paolo Fabrizio Iacuzzi, interviene
Ilaria Tagliaferri.
Campi Bisenzio: 11 febbraio, ore 9,30-12,30, Limonaia di Villa Montalvo.Paola Zannoner legge la
Ceppo Ragazzi Lecture. Presenta Ilaria Tagliaferri, giurata del Premio e redattrice della rivista “LiBeR”.
Pistoia: 11 febbraio, ore 15.00-18.00, Scuola secondaria di I grado Anna Frank: Paola Zannoner
incontra gli studenti. A cura di Sara Lenzi. Pistoia: 12 febbraio, ore 15.00-18.00, Scuola secondaria di I
grado Guglielmo Marconi: Paola Zannoner incontra gli studenti. A cura di Simona Priami.
Paola Zannoner
Nata a Grosseto nel 1958, da molti anni vive a Firenze, dove si è anche laureata in Lettere. Scrittrice,
ha iniziato la sua attività come bibliotecaria e critico letterario, collaborando con le più importanti riviste
del settore. Nel 1998 Mondadori ha pubblicato il suo primo racconto nella collana Junior. La sua
produzione narrativa è consistente, diretta specialmente ai giovanissimi, e spazia nei diversi generi e
temi. Ha anche pubblicato saggi, racconti, romanzi per adulti. I suoi romanzi pubblicati per Mondadori,
De Agostini, Fanucci, Castoro, Giunti hanno ricevuto molti premi e sono tradotti in numerosi paesi del
mondo. Tra i titoli da lei pubblicati: La linea del traguardo (Il Castoro, 2017), storia di un affascinante e
sportivo quattordicenne che dopo un incidente diventa paraplegico e deve affrontare l'avventura della
vita su una carrozzina; Zorro nella neve (Il Castoro, 2014) dove il protagonista, Luca, è sopravvissuto a
una valanga grazie al cane Zorro, e incrocia la strada di Mary, che studia veterinaria e fa la volontaria in
un canile; L'ultimo faro (DeA Planeta, 2017), vincitore del Premio Strega Ragazzi, storia di quattordici
adolescenti con esperienze personali e familiari difficili che partecipano a un campo vacanza presso un
faro in disuso e dopo l'iniziale diffidenza vedono intrecciarsi le loro vicende intorno al segreto di un
vecchio graffito; Rolling Star (DeA Planeta, 2018), ambientato nell’estate del 1968, quando Max ha
diciassette anni, un desiderio inguaribile di viaggiare e un grande amore per Bea: i due, finita la scuola,
decidono di partire per il sud della Francia con il loro amico David, rivoluzionario, ma il sottile equilibrio
su cui si regge il rapporto tra i tre amici è destinato presto a spezzarsi. Ultimo tra i suoi libri è C’è
qualcuno nel buio (Librì 2018), dove due bambini che si trovano improvvisamente ad affrontare una
situazione imprevista e tremenda, da soli.
Fonte: Premio Ceppo - Ufficio stampa

