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Invito alla premiazione in live streaming: 15 maggio 2021, ore 15.00, www.literatur.ch 

Cerimonia di premiazione del Premio svizzero 

del libro per ragazzi 2021 

Il Premio svizzero del libro per ragazzi sarà assegnato il 15 maggio 2021 

nell’ambito delle Giornate Letterarie di Soletta, in presenza di autori/trici 
e illustratori/trici finalisti/e e in live streaming dal Teatro di Soletta. 

Marcel Barelli, Micha Friemel, Jacky Gleich, Fabian Menor, Martin Panchaud ed Eva Roth: i libri 

di questi/e illustratori/trici e autori/trici sono finalisti al Premio svizzero del libro per ragazzi 2021. 

I titoli candidati da 60 editori erano circa 100. 

L’attrice e presentatrice Susanne Kunz condurrà la cerimonia di premiazione e i membri della giuria del 

Premio svizzero del libro per ragazzi presenteranno le cinque opere finaliste. 

Sarà il presidente della giuria, Daniel Ammann, ad annunciare il vincitore.  

Collegatevi sabato 15 maggio alle ore 15.00 su www.literatur.ch! 

Subito dopo l’annuncio, dalle ore 16.00 circa, il titolo vincitore e la registrazione  

della diretta streaming saranno disponibili sul sito www.premiolibroragazzi.ch. 
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I 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 

Il primo premio ammonta a 10 000 franchi; gli altri finalisti riceveranno ciascuno 2 500 franchi. 

Questo riconoscimento nazionale dedicato ai libri per ragazzi è promosso dall’Associazione svizzera 

dei librai e degli editori SBVV, dalle Giornate Letterarie di Soletta e dall’Istituto svizzero Media e 

Ragazzi ISMR. 

La giuria 2021 

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 

Bérénice Capatti, traduttrice e autrice 

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

Valérie Meylan, coordinatrice in ambito letterario 

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

dell’Ufficio Interbiblio Svizzera 
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Il Premio svizzero del libro per ragazzi viene assegnato ogni anno a libri illustrati, opere di nar-

rativa, saggistica e fumetti rivolti a bambini e ragazzi, con l’intento di dare un riconoscimento agli au-

tori e illustratori svizzeri e ai loro editori. Il premio promuove una letteratura per ragazzi diversificata e 

vivace per incentivare la lettura tra giovani e giovanissimi. 

Sono candidabili le opere di autori/trici e autori/trici svizzeri/e pubblicate per la prima volta in una 

lingua nazionale nell’anno precedente all’assegnazione del premio. 

Ulteriori informazioni si trovano sul sito web del Premio svizzero del libro per ragazzi 

www.premiolibroragazzi.ch, su Facebook e Instagram @schweizerkinderbuchpreis. 

Il premio 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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