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Bestiaire helvétique
Marcel Barelli Testo e illustrazioni

Die Farbe der Dinge
Martin Panchaud Testo e illustrazioni

Élise
Fabian Menor Testo e illustrazioni

Lila Perk
Eva Roth Testo

Lulu in der Mitte
Jacky Gleich Illustrazioni
Micha Friemel Testo
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È sostenuto finanziariamente da:
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Ecco le cinque opere finaliste al Premio svizzero
del libro per ragazzi 2021!
Il Premio va ogni anno a un libro per bambini
o ragazzi di autori/trici e illustratori/trici svizzeri/e,
che sia innovativo ed eccezionale.
Cerimonia di premiazione: 15 maggio 2021, ore 15.00, Giornate Letterarie di Soletta
Enti promotori: Associazione svizzera dei librai e degli editori (Schweizer Buchhändler- und
Verleger-Verband SBVV), Istituto Media e Ragazzi ISMR, Giornate Letterarie di Soletta

Bestiaire helvétique
Testo e illustrazioni: Marcel Barelli

Die Farbe der Dinge
Testo e illustrazioni: Martin Panchaud
Traduzione: Christoph Schuler

Élise
Testo e illustrazioni: Fabian Menor

Lila Perk
Testo: Eva Roth

Lulu in der Mitte
Illustrazioni: Jacky Gleich
Testo: Micha Friemel

Libro di divulgazione | Losanna: EPFL Press 2020
Un catalogo delle specie animali svizzere redatto con
sguardo curioso, talvolta umoristico. Grazie ai disegni in bianco e nero e ai brevi testi, l’autore crea un’opera innovativa
al tempo stesso rigorosa 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.

Graphic novel | Zurigo: Edition Moderne 2020
Un adolescente, vittima di bullismo e cresciuto in un contesto difficile, fa un colpo grosso puntando 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
formazione 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.

Graphic novel | Ginevra: La Joie de lire 2020
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 formazione, 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.

Romanzo per ragazzi | Vienna: Jungbrunnen 2020
Con un libro di sopravvivenza, tenda e zanzariere, la
dodicenne Lila e suo padre partono all’avventura, 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.

Albo illustrato | Monaco: Hanser 2020
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.

