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Confidenziale fino al: 4 marzo 2021, ore 12.00 

Comunicato stampa 

Premio svizzero del libro per ragazzi: finalisti 2021  

Scelti i cinque libri finalisti 

 

Marcel Barelli, Martin Panchaud, Fabian Menor, Eva Roth, Micha Friemel 
e Jacky Gleich: le loro opere sono state selezionate come finaliste al Pre-

mio svizzero del libro per ragazzi di quest’anno. Il riconoscimento viene 
assegnato a un libro degno di nota nell’ambito della letteratura per ra-

gazzi e ammonta complessivamente a 20 000 franchi. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà sabato 15 maggio alle ore 15.00 durante le 
Giornate Letterarie di Soletta. 

Finalisti 2021 

Bestiaire helvétique 
Libro di divulgazione di Marcel Barelli, Losanna: EPFL Press 2020 

Die Farbe der Dinge 
Graphic novel di Martin Panchaud, Zurigo: Edition Moderne 2020 

Élise 
Graphic novel di Fabian Menor, Ginevra: La Joie de lire 2020 

Lila Perk 
Romanzo per ragazzi di Eva Roth, Vienna: Jungbrunnen 2020 

Lulu in der Mitte 
Albo illustrato di Micha Friemel e Jacky Gleich, Monaco: Hanser 2020 

Un libro di divulgazione, due graphic novel, un romanzo per ragazzi e un albo illustrato sono i 

finalisti del Premio svizzero del libro per ragazzi 2021. Il presidente della giuria Daniel Ammann scrive, 

riguardo alla selezione: «Circa 100 titoli di 60 editori nelle quattro lingue nazionali: con una scelta del 

genere si prospetta una molteplicità di temi ed espressioni artistiche. Il fatto che la rosa dei finalisti 

presenti una notevole varietà è senz’altro una fortuna. Una camera delle curiosità animalesche, foschi 

ricordi d’infanzia, un folle road novel, così come un sottile viaggio all’avventura e la quotidianità cao-

tica della famiglia di un albo illustrato compongono il panorama e ci attraggono oltre l’orizzonte di im-

magini e parole.» 
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Il Premio svizzero del libro per ragazzi viene assegnato ogni anno a libri illustrati, opere di narra-

tiva, volumi di divulgazione e fumetti rivolti a bambini e ragazzi, con l’intento di dare un riconosci-

mento a autori/trici e illustratori/trici svizzeri/e e ai loro editori. Il premio promuove una letteratura 

per ragazzi diversificata e vivace, che incentivi la lettura tra i bambini e gli adolescenti. 

Questo riconoscimento nazionale nell’ambito dei libri per bambini e ragazzi, assegnato 

quest’anno per la seconda volta, è promosso dall’Associazione svizzera dei librai e degli editori 

(Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV), dalle Giornate Letterarie di Soletta e dall’Isti-

tuto svizzero Media e Ragazzi ISMR. 

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 15.00, nell’ambito delle Giornate Letterarie di Soletta, si terrà la 

cerimonia di premiazione in cui sarà annunciato il vincitore e si renderà omaggio ai finalisti. Sono inol-

tre previsti incontri con gli/le autori/trici e illustratori/trici durante l’estate e l’autunno. 

Le motivazioni della giuria 

Marcel Barelli (testo e illustrazioni): «Bestiaire helvétique» (EPFL Press) 

Un catalogo delle specie animali svizzere redatto con sguardo curioso, talvolta umoristico. Gra-

zie ai disegni in bianco e nero e ai brevi testi, l’autore crea un’opera innovativa al tempo stesso rigo-

rosa e originale; fornisce informazioni sempre interessanti, illustrate con leggerezza e ironia. Il libro 

segue un ordine personale e si conclude con una ricca bibliografia. Ricorda infine quanti animali siano 

minacciati dall’ultima specie presentata: l’Homo sapiens. 

Martin Panchaud (testo e illustrazioni): «Die Farbe der Dinge» (Edition Moderne) 

Un adolescente, vittima di bullismo e cresciuto in un contesto difficile, fa un colpo grosso pun-

tando i risparmi del padre sul cavallo giusto. Ora più che mai gli stanno tutti dietro. Questa graphic 

novel capovolge radicalmente le nostre abitudini di lettura, raccontando la turbolenta storia di forma-

zione come un videogioco visto dalla prospettiva di un drone. Un vertiginoso tour de force attraverso 

pittogrammi, infografica e dialoghi da film, che ci afferra e ci tocca nel profondo. 

Fabian Menor (testo e illustrazioni): «Élise» (La Joie de lire) 

A scuola Élise è il capro espiatorio della maestra. Per fortuna trova conforto nel suo cane, con 

cui condivide tutto. Questo fumetto, cronaca di ordinaria violenza tra racconto e romanzo di forma-

zione, narra la vita quotidiana di una bambina al tempo in cui gli adulti avevano il diritto di alzare le 

mani sui ragazzi. L’uso della china e i toni slavati mostrano con eleganza la fragilità dell’infanzia, ma 

anche la sua forza e resilienza. 
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Eva Roth (testo): «Lila Perk» (Jungbrunnen) 

Con un libro di sopravvivenza, tenda e zanzariere, la dodicenne Lila e suo padre partono all’av-

ventura, in un viaggio che li porta fino in Europa dell’Est. Il testo narrativo ci conquista per la trama 

coerente e la scrittura semplice ma accattivante, con un pizzico di ironia e arguzia. Mentre il genere 

del romanzo d’avventura è debitamente decostruito, il tema centrale dell’elaborazione del lutto della 

madre percorre la storia come un filo conduttore sottile, delicato e convincente. 

Micha Friemel (testo) / Jacky Gleich (illustrazioni): «Lulu in der Mitte» (Hanser) 

È meravigliosa, questa vita di famiglia con padre, madre e tre figli, che si dispiega vorticosa 

nelle illustrazioni. Si gioca, si cucina, si consola. Solo leggendo il testo si capisce che questo sfrenato 

trambusto non è divertente per tutti. All’inizio Lulu, la figlia di mezzo, si sente invisibile e non sa chi è. 

L’interazione dinamica tra testo e immagine mette Lulu all'improvviso sotto i riflettori. Scopre così di 

essere il giusto mezzo, il sole intorno a cui tutto gira. 

La giuria 

Nel 2021 la giuria indipendente è composta da cinque membri, rappresentanti di tre regioni linguistiche. 

Daniel Ammann (presidente della giuria), ricercatore in letteratura e insegnante al Centro di 

scrittura dell’Alta Scuola pedagogica di Zurigo 

Christine Lötscher, docente di media per bambini e giovani all'Università di Zurigo 

Bérénice Capatti, traduttrice e autrice 

Valérie Meylan, coordinatrice in ambito letterario 

Therese Salzmann, coordinatrice delle biblioteche pubbliche del Canton Friborgo e responsabile 

dell’Ufficio Interbiblio Svizzera 

Ulteriori informazioni si trovano sul sito web del Premio svizzero del libro per ragazzi 
www.premiolibroragazzi.ch, su Facebook e Instagram @schweizerkinderbuchpreis. 
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È sostenuto finanziariamente da: 

Fondazione Else v. Sick | Ursula Streit | Fondazione Temperatio 

L’ufficio del Premio svizzero del libro per ragazzi è gestito dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR, 

che è sostenuto dall’Ufficio federale della cultura. 

Grazie a: AVA Verlagsauslieferung AG e Bibliomedia Svizzera 

Contatto: 
ISMR 

Fosca Garattini 

T +41 91 225 62 22 

fosca.garattini@ismr.ch 

www.premiolibroragazzi.ch 

Premio svizzero del libro per ragazzi 

c/o Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR 

Piazza R. Simen 7 

CH-6500 Bellinzona 
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