Scheda riepilogativa del concorso letterario “Premio Pippi”
La storia
Il Premio Pippi giunto alla nona edizione è un premio biennale rivolto a scrittrici per ragazzi italiane
e/o residenti in Italia ed è nato nel 1998 con l’obiettivo di valorizzare la letteratura per ragazzi in età
compresa tra i 7 e gli 11 anni, ispirandosi a Pippi Calzelunghe, il personaggio creato dalla svedese
Astrid Lindgren.
Già dalla prima edizione il Premio il premio ha assunto grande rilievo per la levatura delle vincitrici,
come Bianca Pitzorno (1998), Domenica Luciani ed Emanuela De Ros (2000), Lia Levi, Rita
Fumagalli e Carolina Piazzoli (2002), Beatrice Masini e Manuela Badocco (2004) Luisa Mattia e
Patrizia Rinaldi (2006) e infine Federica Iacobelli e Paola Ferrarini Montanari (2008).
Ogni edizione inoltre si è caratterizzata per la realizzazione di eventi collaterali al concorso
letterario: giornate di studio a tema, presenza nella più importante manifestazione internazionale
dedicata all’editoria per l’infanzia quale la “Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna”, percorsi di
educazione alla lettura e di avvicinamento al mondo della scrittura e della narrazione con la
partecipazione delle scuole del territorio.
Il notevole successo che il concorso letterario ha riscosso negli anni, è confermato dalla numerosa
partecipazione delle case editrici nella sezione editi, dalla grande adesione nella sezione inediti,
dall’interesse manifestato dal pubblico e dal riconoscimento da parte della stampa.

Categorie
Il concorso è suddiviso in due categorie di partecipazione: scrittrici edite e scrittrici inedite,
ciascuna assegnataria di un primo premio assoluto ad insindacabile giudizio della commissione
giudicatrice che può in totale autonomia individuare anche eventuali menzioni speciali. Nell’ultima
edizione del concorso i premi assegnati sono stati rispettivamente di euro 4.000 per la sezione
edite e 2.000 per la sezione inedite. Nell’ultima edizione del concorso è stato previsto per le
partecipanti alla categoria scrittrici inedite il versamento di euro 40 come tassa di concorso.

Giuria
Per ogni edizione è stata individuata e nominata una giuria di esperte nell’ambito della letteratura
per l’infanzia con il compito di esaminare le opere e designare le opere vincitrici e le eventuali
menzioni speciali.

Premiazione
Nelle precedenti edizioni la proclamazione ufficiale delle vincitrici è avvenuta nell’ambito della Fiera
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna e con iniziative all’interno dell’Amministrazione
comunale.

Il Premio Pippi sul sito web
Sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno è presente un’apposita sezione dedicata alla
storia del concorso letterario, con l’indicazione delle opere vincitrici delle ultime tre edizioni e le
relative motivazioni delle giurie.

