COMUNICATO STAMPA
41° PREMIO H. C. ANDERSEN BAIA DELLE FAVOLE – E’ uno scrittore bergamasco il vincitore
assoluto del prestigioso Premio letterario per fiabe inedite: Umberto Forlini vince il Trofeo Baia
delle Favole con “Ci spostiamo!”.
Premio speciale in ricordo di Gualtiero Schiaffino alla fiaba più ironica, “Addio Principe
Azzurro” di Fabrizio Urbanelli da San Benedetto del Tronto.
Un migliaio le fiabe che hanno partecipato.
E’ stato assegnato al bergamasco Umberto Forlini il 41° Premio H.C. Andersen Baia delle Favole
per la più bella fiaba inedita. Esperto informatico, insegnante,
scrittore e illustratore di libri per ragazzi, Forlini ha vinto il Trofeo
Baia delle Favole con “Ci spostiamo!”, fiaba originale, dal ritmo
allegro e armonioso, con un linguaggio vivace, articolato e curato.
Promosso dal Comune di Sestri Levante, in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Genova, il Premio Hans Christian
Andersen Baia delle Favole è dedicato alle fiabe inedite.
La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi, presso il Convento
dell’Annunziata di Sestri Levante, alla presenza del Sindaco Andrea
Lavarello, dell’Assessore alla Cultura Valentina Ghio, del Prof. David
Bixio, Presidente della Giuria e fondatore del Premio, e della poetessa
Maria Luisa Spaziani, vincitrice della scorsa edizione. Testimonial
d’eccezione del Premio, il giornalista Oliviero Beha.
Al vincitore, accanto al premio, è stata consegnata l’artistica “Sirefiaba Andersen”, un piccolo “Oscar”
che raffigura la Sirenetta, protagonista della celebre fiaba.
Le fiabe sono state esaminate da un’autorevole giuria, presieduta da David Bixio, e composta da
Donatella Curletto, coordinatrice del Sistema Bibliotecario Provinciale, Lorenzo Del Boca, Presidente
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Gianfranco Noferi, Direttore di RAISAT Ragazzi, Maria Chiara
Bettazzi, editor della redazione Ragazzi di Giunti, Betto Bonadies, della Casa Editrice Einaudi, dai
giornalisti Antonio Bozzo del Corriere della Sera, Silvana Zanovello del Secolo XIX e Pierantonio
Zannoni di RAI Liguria, dalla scrittrice Sandra Verda e dalla professoressa Gabriella Castagnola.
Il Premio Hans Christian Andersen Baia delle Favole, dedicato alla letteratura per l’infanzia, è giunto
quest’anno alla sua quarantunesima edizione e si conferma manifestazione di riferimento nel
mondo della letteratura per l’infanzia a livello internazionale.
Sono pervenute quest’anno circa 1000 fiabe inedite, di cui il 5% in lingua straniera, a conferma
del costante processo di internazionalizzazione del Premio Andersen, che nel 2008 si è aperto per la
prima volta ai componimenti in lingua spagnola.
In passato, il Premio Andersen ha visto protagonisti e giurati del calibro di Italo Calvino, Alberto
Moravia, Sergio Zavoli, Peppino De Filippo, Mario Soldati, Emanuele Luzzati.
In occasione del Premio letterario H.C. Andersen – Baia delle Favole, da undici anni si svolge anche
l’Andersen Festival, il più grande appuntamento italiano dedicato ai bambini e agli spettacoli
per luoghi aperti, che ogni anno vede una vera e propria invasione di artisti internazionali e centinaia di
eventi fra teatro di strada, urbano e circo contemporaneo, performance, narrazioni e racconti, incontri,
mostre, laboratori e progetti speciali.
Promossi dal Comune di Sestri Levante e curati da Artificio 23, gli eventi legati al 41° Premio
H.C. Andersen – Baia delle Favole sono realizzati con il patrocinio e il sostegno della Regione
Liguria e delle Provincia di Genova, della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e
della Compagnia di San Paolo.
SEZIONE “ADULTI”
Fiaba vincitrice
“Ci spostiamo!”
Autore

Umberto Forlini, Lallio (Bergamo)

Motivazione

Fiaba davvero originale e compiuta in ogni suo aspetto. La trama si sviluppa con
un ritmo allegro e armonioso; il linguaggio è vivace, articolato e curato; lo stile
coraggioso per l’utilizzo del tempo presente che ci consegna una narrazione in
divenire.

