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Invito alla premiazione: 28 maggio 2022, ore 15.00, Stadttheater, Soletta 

Cerimonia di premiazione del Premio svizzero 

del libro per ragazzi 2022 

Il Premio svizzero del libro per ragazzi 2022 sarà consegnato agli/alle au-
tori/trici e illustratori/trici finalisti/e Laura D’Arcangelo, Andrea Gerster, Tito 

Moccia, Lika Nüssli, Johanna Schaible e Walid Serageldine durante le Giornate 
letterarie di Soletta, presso il Stadttheater, il 28 maggio 2022. 

 

«Astor» (Tito Moccia), «C’era una volta e ancora ci sarà» (Johanna Schaible), «Herr Bert und 

Alfonso jagen einen Dieb» (Laura D’Arcangelo), «Moni heisst mein Pony» (Andrea Gerster e Lika 

Nüssli) e «Le voisin» (Walid Serageldine) sono i libri finalisti del Premio svizzero del libro per ragazzi 

2022. I titoli candidati erano oltre 100 di 75 case editrici. Il primo premio ammonta a 10 000 franchi; 

agli altri libri finalisti vanno 2500 franchi ciascuno. 

Sarà l’attrice e presentatrice Susanne Kunz a condurre la cerimonia di premiazione, accogliendo sul 

palco gli/le autori/trici e gli/le illustratori/trici finalisti/e. I membri della giuria del Premio svizzero del 

libro per ragazzi presenteranno le cinque opere selezionate.  

La cerimonia di premiazione, sabato 28 maggio 2022 alle ore 15 
nello Stadttheater di Soletta, è a ingresso libero. 
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I finalisti 2022 

Astor 
di Tito Moccia, Losanna: Antipodes 2021 

C’era una volta e ancora ci sarà 
di Johanna Schaible, Roma: Orecchio acerbo 2021 

Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb 
di Laura D’Arcangelo, Zurigo: Atlantis 2021 

Moni heisst mein Pony. Spoken Word & Cartoons 
di Andrea Gerster (testo) e Lika Nüssli (illustrazioni), Zurigo: ESG Edizioni Svizzere 

per la Gioventù 2021 

Le voisin 
di Walid Serageldine, Ginevra: La Joie de lire 2021 

Sono previsti diversi incontri con i finalisti in tutta la Svizzera. Tutti gli appuntamenti su 

www.premiolibroragazzi.ch/attualita 

Questo riconoscimento nazionale nell’ambito dei libri per bambini e ragazzi è promosso dall’As-

sociazione svizzera dei librai e degli editori SBVV, dalle Giornate Letterarie di Soletta e dall’Istituto 

Media e Ragazzi ISMR. 

Il Premio svizzero del libro per ragazzi viene assegnato ogni anno a libri illustrati, opere di narra-

tiva, saggistica e fumetti rivolti a bambini e ragazzi, con l’intento di dare un riconoscimento agli autori 

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. 

Contatto: 

Fosca Garattini 

T +41 91 225 62 22 

fosca.garattini@ismr.ch 

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

Con il sostegno finanziario di: 

Fondazione Else v. Sick | Ursula Streit | Fondazione Temperatio 

La segreteria del Premio svizzero del libro per ragazzi è gestita dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi 

ISMR, che è sostenuto dall’Ufficio federale della cultura. 

Grazie a AVA Verlagsauslieferung AG e Bibliomedia Svizzera 
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