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Cortemilia: i vincitori “il gigante delle Langhe” 
Cortemilia. Arriva come ogni anno il grande appuntamento con la cerimonia di premiazione del Premio 

Nazionale di Letteratura per Ragazzi “il gigante delle Langhe”: una vera e propria festa della lettura, dei libri 

per ragazzi, dell’illustrazione. Della cultura. 

Quasi 4000 lettori della Giuria dei ragazzi, 110 opere in concorso, 142 racconti scritti dai ragazzi, scuole 

primarie e secondarie di primo grado coinvolte come facilitatori dei gruppi di lettura, biblioteche civiche e 

scolastiche. 

Lunedì 5 marzo, in occasione della Cerimonia di Premiazione tutto questo lavoro e coinvolgimento prenderà 

forma, dal vero. All’interno della storica chiesa conventuale di San Francesco, luogo della premiazione, 

saranno presenti: più di 300 ragazzi, la Giuria Tecnica del Premio, autorità, i finalisti della Sezione narrativa  

7–10 anni del Premio (Nadia Terranova “Casca il mondo”, Mondadori editore e Susanna Mattiangeli” “I 

numeri felici”, Vanvere edizioni); i finalisti della Sezione narrativa  11–14 anni (Gigliola Alvisi “Troppo piccola 

per dire sì”, Coccolebook, Michela Monferrini “L’altra notte ha tremato google maps”, Rrose Sélavy edizioni), 

Paolo Domeniconi, vincitore del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione, i vincitori della Sezione 

Ragazzi che quest’anno contemplerà anche il Premio Speciale Scuola Carabinieri – Forestali. 

La presentazione sarà curata dallo scrittore per ragazzi Luigi Dal Cin, oltre che dall’organizzazione del Premio 

e potrà essere seguita online, in diretta, sul sito di Gazzetta d’Alba. In tarda mattinata si inaugurerà, presso la 

sede della Biblioteca Civica, la mostra di illustrazioni di Maja Celija, vincitrice della XV edizione del Premio 

“per fare il ritratto di un pesce”. A seguire, a partire dalle 14,30 gli incontri tra gli autori finalisti e la Giuria dei 

Ragazzi, il laboratorio di illustrazione con Paolo Domeniconi. 



Gli altri giorni della settimana del gigante saranno impreziositi da altri appuntamenti avvincenti che hanno al 

centro il fascino della lettura, della scrittura, del libro: letture animate, incontri con scrittori, libri che si 

trasformano in realtà e che parlano del territorio. 

Questo è il caso degli appuntamenti di giovedì 8 marzo dove, a partire dal libro “Una strada per Rita” (Matilda 

Edizioni), è nata l’iniziativa partecipata che trasformerà per 2 settimane tutti i nomi di vie e piazze Cortemiliesi 

al femminile (in collaborazione con l’Associazione Toponomastica Femminile); e di venerdì 9 marzo in cui 

verrà presentato il libro, il progetto di Alessandro Hellmann e Andrea Pierdicca “il fiume rubato” per celebrare 

i 10 anni di cammino da quando Alessandro Hellmann pubblicò il primo libro “Cent’anni di Veleno”, che 

raccontava magistralmente e per la prima volta nella sua interezza la lunga storia della Val Bormida e 

dell’Acna di Cengio, la fabbrica dei veleni. Da qui scaturisce l’idea per “Il racconto del fiume rubato” di Andrea 

Pierdicca, uno spettacolo teatrale commovente, bellissimo, ripreso nel film che verrà proiettato la sera di 

venerdì 9 marzo, per un appuntamento aperto a tutta la Valle Bormida e agli interessati. Alla presentazione 

sarà presente l’editrice Patricia Dao. Una settimana intensissima che arricchirà l’Alta Langa e la collegherà 

magicamente a temi di grande attualità, di costruzione di futuro, di pensiero critico, di serenità. 

 

 

 


