
RASSEGNA STAMPA 
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TESTATE GIORNALISTICHE INTERNAZIONALI 

1 - The Washington Post – 1 giugno 2016

2 - Daily Mail – 1 giugno 2016

3 - Foxnews – 1 giugno 2016

4 - La Nacion – 31 maggio 2016

5 - LaNacion.com – 30 maggio 2016

6 - Journal Gazette & Times Courier - 01/06/2016

7 - El Universo.com  - 1 giugno 2016

8 - The star – 1 giugno 2016

9 - Yahoo.com – 1 giugno 2016

10 - Ultimahora.com – 2 giugno 2016

11 - Zenit.org  - 1 giugno 2016

12 - Business Inside.com – 1 giugno 2016

12 - Hawaiinewsnow.com -  1 giugno 2016

13 - Losandes.com.ar – 22 giugno 2016

14 - r24n.com.ar  - 1 giugno 2016

15 - Huellas.org – Argentina – 6 giugno 2016

16 - Radiovaticana (Arabia) - 01/06/2016

17 - Elcomercio.pe – 1 giugno 2016

18 - Clarin.com - 01/ 06/2016

19 - Cruxnow.com – 01/06/2016

AGENZIE STAMPA E TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE 

20 - Corriere della Sera – 31 maggio 2016

21 - La Stampa –1 giugno 2016

22 - Il Sole 24 ore – 15 maggio 2016

23 - Ansa.it – 2 giugno 2016

24 - Rai Cultura – Italiano.rai.it – 01 giugno 2016

25 - RAI Scuola  – 31 maggio 2016

26 - Rai Scuola – 26 maggio 2016

27 - Rai Cultura – Letteratura.rai.it – 1 maggio 2016

28 - Aise, Agenzia Internazionale Stampa Estero – 31 maggio 2016

29 - Aise, Agenzia Internazionale Stampa Estero  - 17 maggio 2016

30 - Repubblica Napoli 7 giugno 2016

31 - Corriere del mezzogiorno online – 13 maggio 2016

32 - Corriere del Mezzogiorno online – 31 maggio 2016

33 - Il Mattino – 31 maggio 2016

34 - Il Mattino – 28 maggio 2016

35 - PPN, PrimaPaginaNews - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale – 20 

maggio 2016,  ore 19,54

36 - PPN, PrimaPaginaNews - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale – 20 

maggio 2016, ore 18,37

37 - Il Denaro – 1 maggio 2016



38 - Il Denaro – 23 maggio 2016

39 - Il Denaro – 31 maggio 2016

40 - Il Denaro – (secondo pezzo) 31 maggio 2016 

41 - Il Denaro – 30 maggio 2016

42 - Il Roma – 31 maggio 2016

43 - Tv 2000 – 13 maggio 2016

44 - Tv 2000 - 1 giugno 2016 – (servizio online da 18,35)

45 - IlSussidiario.net – 2 giugno 2016

46 - Libero.it – 1 maggio 2016

47 - Libero.it - 7 giugno 2016

48 - Zero.eu – 24 maggio 2016

49 - Radio InBlu.it – 27 maggio 2016

50 - Aleteia – 1 giugno 2016

51 - MascalzoneLatino.it – 1 giugno 2016

52 - ScrivoNapoli.it – 27 maggio 2016

53 - IlMondodiSuk.it – 28 maggio 2016

54 - Reportweb.tv – 20 aprile 2016

55 - Reportweb.tv – 29 aprile 2016

56 - Reportweb.tv – 26 maggio 2016

57 - ReportwebTv – 27 maggio 2016

58 - Road Tv Italia – 25 maggio 2016

59 - Tracce.it – 6 giugno 2016

60 - Terre D' America – 6 giugno 2016

61 - RosminiPadova.it – 31 maggio 2016

62 - Cittadelmonte.it – 9 giugno 2016

63 - Makemefeed.com – 1 giugno 2016

64 - Pressreader.com – 30 maggio 2016

65 - Politicamentecorretto.com – 26 maggio 2016

66 - Ottopagine.it – 25 maggio 2016

67 - Ottopagine.it – 26 aprile 2016

68 - Il Gazettino Vesuviano.com – 26 maggio 2016

69 - Napoli Magazine – 20 aprile 2016

70 - Napoli Magazine – 27 maggio 2016

71 - Aska News – 26 maggio 2016

72 - Napoli News24 – 8 maggio 2016

73 - Napoli News24 – 17 maggio 2016

74 - Napoli News24 – 25 maggio 2016

75 - Napoli News24 - 26 maggio 2016

76 - Napoli News24 – 31 maggio 2016

77 - Università degli Studi di Padova – 20 aprile 2016

78 - AgenPress.it – 20 maggio 2016

79 - AgenPress.it – 31 maggio 2016

80 - Napoli Post – 27 maggio 2016

81 - Napoli Post – 31 maggio 2016

82 - Il Quotidiano del Sud – 27 maggio 2016



83 - GoNews.it – 20aprile 2016

84 - Sir – Servizio Informazione Religiosa – 23 aprile 2016

85 - Il Golfo 24.it – 20 aprile 2016

86 - BeneventoForum.it – 20 aprile 2016

87 - Irpinia 24, Agenzia di Stampa – 29 aprile 2016

88 - Irpinia 24, Agenzia di Stampa – 25 maggio 2016

89 - Il Dispari Quotidiano – 20 aprile 2016

90 - NapoliToday – 31 maggio 2016

91 - Il Confronto – 11 maggio  2016

91 - Il Confronto – 20 maggio  2016

92 - Napolitan.it -  27 maggio 2016

93 - Napolitan.it - 25 maggio 2016

94 - Napolitan.it – 21 aprile 2016

95 - Napolitan.it – 21 maggio 2016

96 - Napolitan.it – 29 aprile 2016

97 - Il Procidano.it – 23 maggio 2016

98 - LaVoceDelQuartiere – 22 maggio 2016

99 - PositanoNews.it – 17 maggio 2016

100 Caserta 24ore – 26 maggio 2016

101 - Caserta24ore – 31 maggio 2016

SERVIZI TV

103 - Canal 9 (Argentina)  - 31 maggio 2016

104 - Tg1 – 30 maggio 2016

105 - TG2000 – 30 maggio/1 giugno 2016

106 - Tg2 30 maggio/1 giugno 2016

107 - TgRegione (Campania) 30 maggio 2016

108 - RaiNews 31 maggio/1 giugno 2016

109 - Agenzia Videogiornalistica Sì Comunicazione – 27 maggio 2016

110 - Julie Italia – 27 maggio 2016

111 - Agenzia Videogiornalistica Videoinformazioni  - 27 maggio/ 30 maggio 2016

112 - Televomero – 30 maggio 2016

113 - PiuEnne – 31 maggio 2016











COMUNICATO STAMPA (1) 

PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 

CONTRO LE MAFIE A CARLO COLMONE 
La sezione di Letteratura per Ragazzi si celebrerà a Napoli il 30 maggio 2016

Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria presieduta da Dacia Maraini, celebra,

anche quest’anno, una sezione dedicata ai lettori più giovani, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La

vasta e vivace giuria popolare, (a cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad

associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie

superiori e inferiori della Campania. 

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai

Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto

Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini

(giornalista, Direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo

(giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo

(scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri,

critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori

selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle

schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore. 

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni speciali. Tra queste, novità assoluta,

il “Premio Elsa Morante Ragazzi contro le mafie”, assegnato in collaborazione con il

Collegamento Campano contro le camorre per la legalità e la non violenza “G. Franciosi” ,

presieduto da Leandro Limoccia. Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”,

scritto dal viceprefetto di Prato Carlo Colmone. Il romanzo, edito da Pacini, racconta una storia di

mafia ambientata tra Firenze e Palermo, negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del noto

produttore cinematografico Francesco Tornatore, che sarà anch’egli presente al Premio.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a

Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta

partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna

Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui comunicazione è responsabile Gilda

Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un

comitato di imprenditori ideato da Norberto Salza.

Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –    associazionepremioelsamorante@gmail.com – tjuna@hotmail.com 

mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com
mailto:tjuna@hotmail.com
mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com


COMUNICATO STAMPA (2) 

PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 2016 

LA SEZIONE NISIDA-ROBERTO DINACCI VA A LUISA MATTIA 
L’autrice riceverà il premio con gli altri vincitori a Napoli il prossimo 30 maggio 

Luisa Mattia si aggiudica il Nisida-Roberto Dinacci, sezione speciale del Premio Elsa Morante 

Ragazzi 2016, istituita in collaborazione con l’Istituto Penitenziario.  I ragazzi di Nisida scelgono 

ogni anno il vincitore di questa sezione che è intitolata a Roberto Dinacci, giovane politico,  morto 

prematuramente. 

Luisa Mattia, romana, è autrice di libri per ragazzi, coordina progetti di scrittura per la scuola, ed è 

tra le “penne” di Melevisione, trasmissione per bambini di Rai 3. Ha più volte incontrato i ragazzi di

Nisida, che hanno anche messo in scena il suo libro La scelta. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio 

Pippi dedicato a Astrid Lindgren, e Premio Andersen quale miglior autore per ragazzi.

Il Premio Morante ha una lunga storia di collaborazione con l’Istituto Penitenziario di Nisida:

all’interno della Biblioteca “A. Dumas” fu istituita una sezione “Elsa Morante”, costituita dai libri

finalisti del Premio nonché da altre donazioni dell’Associazione Premio Elsa Morante; e a Nisida si

sono svolti molti incontri culturali promossi dell’Associazione stessa con i ragazzi del

Penitenziario. I ragazzi di Nisida partecipano da sempre anche alla giuria popolare che sceglie il

supervincitore del Morante (a cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad

associazionepremioelsamorante@gmail.com), che vede protagonisti gruppi di studenti di scuole

medie superiori e inferiori soprattutto della Campania, ma quest’anno anche della Sicilia e di Parigi.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai

Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto

Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini

(giornalista, Direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo

(giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo

(scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri,

critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori

selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle

schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore. 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a

Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta

partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna

Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui comunicazione è responsabile Gilda

Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un

comitato di imprenditori ideato da Norberto Salza.

Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –    associazionepremioelsamorante@gmail.com – tjuna@hotmail.com 

mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com
mailto:tjuna@hotmail.com
mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com


COMUNICATO STAMPA (3) 

PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 

ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA GIURIA TECNICA
I libri di Veronica Cantero Burroni, Lia Levi, Andrea Tornielli con Papa Francesco si

aggiudicano il riconoscimento a Napoli, tra loro il super-vincitore decretato dai ragazzi

Sono tre libri bellissimi ed importanti quelli scelti dalla giuria del Premio Elsa Morante Ragazzi, per

l’edizione 2016. La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli,

Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo Ruffini, Emanuele

Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo, Teresa Triscari, ha, infatti, selezionato

tre titoli intensi e significativi, in particolare per un pubblico di giovanissimi lettori.  Si tratta di “Il

braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle

edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con

Papa Francesco.

I tre autori selezionati sono già vincitori, poi, una giuria popolare, composta soprattutto di ragazzi di scuole

medie e superiori, eleggerà il super-vincitore.

“Il braccialetto”, di Lia Levi è un’opera avvincente. Con uno stile limpido, familiare e letterariamente

elegante racconta una storia d’amicizia tra due ragazzi nella Roma della seconda guerra mondiale, uno ebreo,

l’altro no. La sua penna entra con delicatezza e profondità tra le pieghe della grande Storia, all’epoca delle

leggi razziali, facendosi strumento culturale che mantiene la memoria, illustrando con naturalezza ciò che è

stato e che non dovrebbe essere mai più.  

Lia Levi ha diretto per trent’anni il mensile ebraico “Shalom”, ha pubblicato molti romanzi e vinto diversi

premi letterari. Tra questi, con “Una bambina e basta” vinse, nel 1994 il premio Elsa Morante opera prima.

Pare le abbia portato fortuna.

“Il ladro di ombre” è un lungo racconto che narra una vicenda surreale che avviene all’interno di un gruppo

di adolescenti. Uno di loro, ruba le ombre degli altri. Lo fa per necessità, e quando i suoi compagni lo

scoprono, non scelgono di punirlo, ma lo aiutano a non aver più bisogno di rubare. Un piccolo libro

luminoso, gioioso e generoso, con uno stile semplice, capace di far sentire realistico l’irreale.

Veronica Cantero Burroni è nata nella città argentina di Campana, ad una sessantina di chilometri da

Buenos Aires, il 3 giugno 2002. E la sesta di sette figli. Il papà Gustavo è laureato in medicina e la mamma,

Cecilia, in psicologia. Il parto fu trigemellare e Veronica ha sofferto un problema che ha generato un danno

neurologico che affetta la parte motoria. Sua e degli altri due fratelli, Francisco, e in forma minore Lucia.

Nessuna conseguenza sul piano intellettivo-cognitivo. Dall’età di 8 anni scrive e pubblica piccoli libri.

Cinque ad oggi. Quando ha saputo di aver vinto il premio Elsa Morante Ragazzi, ha ritrovato tutta la sua

tenacia ed ha ripreso la sua fisioterapia, per venie a ritirare questo riconoscimento dall’altro lato del mondo.

“Il nome di Dio è misericordia” accarezza le ferite del nostro tempo. Porta con sé, attraverso una lunga

intervista a Papa Bergoglio, un fondamentale e prezioso messaggio che va al di là delle religioni, e che,

attraverso il senso del divino, aiuta a ritrovare quel senso dell’umano, di cui c’è tanto bisogno.

Andrea Tornielli è un vaticanista, giornalista de “La Stampa” e responsabile del sito web “Vatican Insider”.

Il suo coautore è Papa Francesco. 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo,

la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –    associazionepremioelsamorante@gmail.com – tjuna@hotmail.com 

mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com
mailto:tjuna@hotmail.com


COMUNICATO STAMPA (4) 

Anche Bubba e Celotto al Premio Elsa Morante Ragazzi

Riconoscimenti come “Morantiana” e “Amici del Premio Elsa Morante”. Tra le novità la

prima regata velica “Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo Bagno Elena”

Tra le novità del prossimo Premio Elsa Morante Ragazzi, che si svolgerà lunedì 30 maggio alle

10,30 presso il Bagno Elena di Napoli c’è un ampliamento ed uno scambio dalla cultura allo sport.

Il Comitato regionale della Federazione Italiana Vela  ha, infatti, accolto con interesse l'invito ad

avviare un’esperienza comune che affianchi alla cultura, lo sport della vela, con una Regata

dedicata al Premio Elsa Morante Ragazzi; una prima edizione che rappresenterà certamente una

valida occasione di promozione della vela in un contesto culturale prestigioso.

Una “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”, che avrà come protagonisti

i giovani timonieri dei circoli velici del Golfo di Napoli che fanno anche parte della giuria di lettori

che eleggerà il super vincitore tra i tre libri scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia Maraini

e composta da Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David

Morante, Paolo Ruffini, Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna

Notarbartolo, e Teresa Triscari. Le tre opere vincitrici sono “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da

e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle Edizioni di Pagina; e

“Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa

Francesco.

Tra i riconoscimenti speciali verrà attribuito quello di “Morantiana” a chi continua a far conoscere

l’immensa opera di Elsa Morante: quest’anno vince Angela Bubba che da anni si occupa della

Morante e che ha, da qualche mese, pubblicato con Rocco Carabba Editore “Elsa Morante madre e

un poderoso ed importante volume che riesce a trasmettere la conoscenza complessiva della vita e

dell’opera della nostra fondamentale scrittrice del ‘900.

Il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” va invece ad Alfonso Celotto per il suo “Il

dott. Ciro Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale” (Mondadori),  un racconto sospeso tra il

dramma kafkiano del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi e un umorismo sagace, in cui

il protagonista si impegna a dar vita all'Archivio completo delle leggi vigenti. Sembra assurdo ma è

così: in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi. 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante,

onlus, è diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e curato per la

comunicazione da Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è

affiancato da un comitato di imprenditori presieduto da Norberto Salza.

Il prestigioso evento, che porta a Napoli i grandi nomi della cultura italiana e personaggi

internazionali (quest’anno l’Argentina è ospite d’onore essendoci ben due argentini tra i premiati ed

il patrocinio del governo argentino), e che coinvolge oltre mille ragazzi di scuole medie e superiori

nella giuria popolare, è realizzato in collaborazione con organizzazioni e sponsor privati. Tra questi:

la Fondazione Cariplo, la Fondazione Banco di Napoli, Palumbo Group, Gay Odin, Antonino

De Simone, Aet immobiliare, Ali, l’argentina Techint, l’Associazione Partenart, il Club di

Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International Inner Wheel, la libreria Raffaello , il

meraviglioso Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio

nelle stanze del castello cinquecentesco, maestosamente restaurato.

https://www.facebook.com/premioelsamorante/?fref=ts

Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –    associazionepremioelsamorante@gmail.com  tjuna@hotmail.com 

mailto:tjuna@hotmail.com
mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com


COMUNICATO STAMPA (5)

CONFERENZA STAMPA PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 2016

Sarà dedicata all’Argentina e avrà numerose novità l’edizione 2016 del Premio Morante

Ragazzi che sarà presentata venerdì 27 maggio, alle ore 11,00 nel Foyer del Teatro

Mercadante di Napoli

Si terrà venerdì 27 maggio, alle ore 11,00, nel Foyer del Teatro Mercadante di Napoli, la

conferenza stampa di presentazione del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016. Interverranno:

Walter Ferrara, Presidente del Cda del Mercadante;  Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al

Turismo del Comune di Napoli;  Tjuna Notarbartolo, Direttore del Premio Elsa Morante; Enzo

Colimoro, membro della giuria del Premio; Paola Bovier, Presidente del Comitato Organizzatore. 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso lo stabilimento

Bagno Elena di Napoli. “Il Morante Ragazzi  - ha dichiarato la presidente del Premio, Dacia

Maraini - ha l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti

spesso offuscati dalla nostra società contemporanea.” Alla manifestazione del 30 maggio, accanto

alla Maraini,  ci sarà una rappresentanza della giuria composta da  Silvia Calandrelli (direttore di

Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto

Faenza (regista), David Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna

Nannini, Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico letterario,

scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della

manifestazione), Teresa Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il

coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda

Notarbartolo.  

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di Campania, Sicilia,

Puglia e Lombardia, che compongono la giuria popolare di questa sezione del Premio dedicata alla

letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria

tecnica: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero

Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla

Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A ritirare i premi saranno anche i

vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa

Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro

le Camorre “G. Franciosi”.    Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la prima

“Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”,  realizzata con il

Comitato regionale della Federazione Italiana Vela, che vedrà concorrere i ragazzi dei circoli

nautici campani che fanno parte anche della giuria popolare del Premio. 

All’evento culturale saranno presenti alcuni degli imprenditori e sostenitori del Morante, primi fra tutti

Antonella e Mario Morra di Bagno Elena di Napoli; Norberto Salza, Presidente del Comitato Amici del

Premio Elsa Morante; Fara Paolillo, Presidente di Partenart; Vittoria Giancaspro, Presidente del Club di

Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International Inner Wheel; e poi per citarne alcuni Gioia e Marialuisa

De Simone dell’Antonino De Simone; Marco Zuppetta, uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo

MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco,

eccellente struttura ricettiva quattro stelle nel centro storico della città; Dimitri Maglietta di Gay Odin

che addolcirà l’evento offrendo un omaggio di cioccolatini agli ospiti del Premio. 

Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante,

onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività culturali.

Per info e accrediti stampa: associazionepremioelsamorante@gmail.com - gikiwua@gmail.com– ikinotar@gmail.com 
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GLI STUDENTI DEL MORANTE RAGAZZI 2016 SCRIVONO

 A PAPA FRANCESCO

Grande attesa per l’appuntamento culturale con Dacia Maraini, lunedì 30 maggio, a Napoli

“Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più piangere la Madonna”. Questo in
sintesi, uno dei messaggi arrivati alla segreteria dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante
tra i commenti dei piccoli studenti ai tre libri vincitori del Premio Morante Ragazzi 2016, che si
svolgerà a Napoli, al Bagno Elena di Posillipo, lunedì 30 maggio, a partire dalle 10,30. I tre libri
infatti sono: “Il braccialetto”, di Lia Levi (edito da e/o); “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero
Burroni (edito in Italia da Edizioni di pagina);  e “Il  nome di Dio è misericordia”, (edito dalla
Piemme)  scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. Nel corso della conferenza stampa di
presentazione della manifestazione che coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole di
Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del Premio, Tjuna Notarbartolo ha
anticipato che durante la manifestazione di lunedì, Andrea Tornielli, oltre a portare ai ragazzi del
Morante i saluti di Papa Francesco, leggerà anche la sua risposta al messaggio della piccola Maria.
In poche parole, il Papa ha spiegato che il simbolo del croce7sso non può essere cambiato perché
rappresenta una Chiesa che passa per quella sofferenza di Cristo e ricorda il sacri7cio fatto per noi
dal 7glio di Dio. La studentessa campana ribatte che “se il croce7sso è un simbolo, può essere
riassunto semplicemente dalla croce evitando l’effetto crudo dell’uomo martorizzato.”

Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i ragazzi e i libri che il Premio Elsa
Morante propone loro. L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele
spera  per  il  futuro  di  poter  sostenere  questa  evento  culturale:  “Si  tratta  di  una  manifestazione
importante per la città di Napoli ma anche per la Regione ed il Paese – ha detto -  che viene portata
avanti con tenacia e passione, e che va ringraziata per il fatto di coltivare con la lettura questi mille
ragazzi, che sono mille 7ori, mille germogli”. Il Presidente del teatro Mercadante, Walter Ferrara,
ha confermato la sua volontà di ospitare il Premio Elsa Morante per le sue sezioni autunnali. Paola
Bovier, Architetto del Ministero ai Beni Culturali, ha ricordato che quest’anno il Premio si apre
anche allo sport inaugurando la prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi - Trofeo Bagno
Elena realizzato con  la Federazione  Italiana  Vela, rappresentata  in  conferenza  stampa  dal
Consigliere  FIV Giancarlo Mereghini. Tra  i  rappresentati  del Comitato Amici del Premio Elsa
Morante presieduto  da Norberto  Salza,  che  rende possibile  la  realizzazione del  Premio,  c’era
Giovanni Squame,  Presidente del  Consorzio Ali; Luca Di Costanzo della Libreria Raffaello,  e
Marco Zuppetta uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by So7tel, che accoglierà
tutti gli ospiti del Premio.

L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle ore 10,30 al Bagno Elena di Napoli, dove
una sorprendente Dacia Maraini accoglierà, come ad ogni edizione, gli studenti che decreteranno il
super-vincitore 2016.  Accanto a  lei,  in  rappresentanza della  giuria  che presiede: Paolo Ruf7ni,
David Morante, Teresa Triscari, Enzo Colimoro , Francesco Cevasco,  Tjuna Notarbartolo.  

Il  Premio  Elsa  Morante,  il cui  coordinamento  è  af7dato  alla  giornalista Iki  Notarbartolo e  la
comunicazione  alla  giornalista Gilda  Notarbartolo,  è  testata  registrata  ed  esclusiva
dell'Associazione  Culturale  Premio  Elsa  Morante,  onlus, è  organizzato  con  il  patrocinio  del
Ministero dei beni e le attività culturali.

Per info e accrediti stampa: associazionepremioelsamorante@gmail.com - gikiwua@gmail.com– ikinotar@gmail.com 
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LA PICCOLA ARGENTINA VERONICA CANTERO BURRONI

SUPER-VINCITORE DEL PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 2016

 Andrea Tornielli legge il messaggio del Papa agli studenti nel corso della manifestazione
culturale tenutasi a Napoli

Gli studenti  del Morante Ragazzi 2016 hanno eletto Veronica Cantero Burroni, con il  suo “Il
ladro di ombre” (edito in Italia da Edizioni di pagina), super-vincitore del Premio Elsa Morante
Ragazzi 2016 nel corso dell’evento che si è tenuto a Napoli. La scrittrice tredicenne ha avuto il 35%
delle preferenze, mentre “Il braccialetto”  di Lia Levi (edito da e/o) il 33%, e “Il nome di Dio è
misericordia”  (edito  dalla  Piemme)  scritto  da Andrea Tornielli  con Papa Francesco, il  32%.
“Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la realtà perché ci si
trovano sempre storie -  ha detto la piccola Veronica alla platea di giovani studenti, e quando ha
ricevuto il prestigioso riconoscimento ha aggiunto  - ”Questo premio è un sogno che si realizza, lo
desideravo  ma  non  pensavo  di  riuscire  ad  ottenerlo  davvero.” Andrea  Tornielli ha  portato  il
messaggio di Papa Francesco che ha risposto ad un commento di una studentessa campana della
giuria popolare del Premio ed alla sua richiesta di “togliere Gesù” dal simbolo della croce. “In Lui
sulla croce noi vediamo tutti gli ammalati che soffrono – ha risposto in sintesi il Papa – i rifugiati, i
poveri che non hanno da mangiare. Vediamo tutti gli uomini e tutte le donne che soffrono. In Gesù
croci8sso non c'è soltanto rappresentato il  male che gli  è stato fatto,  c'è anche l'amore,  cioè il
motivo per cui Gesù ha patito tutto questo. In Lui e con Lui c'è tutta l'umanità sofferente, che Gesù
è venuto ad abbracciare.  I ragazzi delle scuole continuano a scrivere i loro pareri sull’opportunità di
modi8care il simbolo della Chiesa cattolica da una croce con sopra il Cristo morto, alla sola croce.
Lo  fanno  inviando  commenti  alla  posta  della  pagina  facebook  del  Premio  Elsa  Morante
https://www.facebook.com/premioelsamorante/ . Lia Levi si è soffermata, invece, sul valore della
memoria e dell’importanza del passaggio delle testimonianze alle nuove generazioni. 

Consegnati  anche  i  quattro  premi  speciali. Angela  Bubba,  Carlo  Colmone,  Alfonso  Celotto,
Luisa Mattia, in collaborazione con il  Carcere Minorile di Nisida e il  Collegamento Campano
contro le  Camorre “G.  Franciosi”;  e  i  premi ai  vincitori  della  prima regata velica Premio Elsa
Morante Ragazzi - Trofeo Bagno Elena realizzato con la Federazione Italiana Vela, che sono stati:
terzo  classi8cato Antonio Persico del Royal Yacht Club Canottieri  Savoia,  secondo classi8cato
Francesca Falanga di  Mascalzone  Latino,  primo  classi8cato Salvatore Pistone di  Mascalzone
Latino. 

Sul palco c’erano alcuni membri della giuria tecnica: il presidente Dacia Maraini con Francesco
Cevasco, Enzo Colimoro, David Morante, Teresa Triscari, Paolo Ruf1ni e Tjuna Notarbartolo,
direttore del Premio. 

Dacia Maraini ha salutato i ragazzi dando appuntamento ad ottobre per le altre sezioni del Premio
che si svolgeranno al teatro Mercadante, come ribadito anche da Walter Ferrara, Presidente del
Teatro Stabile di Napoli.

 Il  Premio Elsa  Morante,  il cui  coordinamento è  af8dato alla  giornalista Iki Notarbartolo e  la
comunicazione  alla  giornalista Gilda  Notarbartolo,  è testata  registrata  ed  esclusiva
dell'Associazione Culturale  Premio Elsa Morante,  onlus,  ed  è  organizzato  con il  patrocinio  del
Ministero dei Beni e le Attività Culturali.

Per info e accrediti stampa: associazionepremioelsamorante@gmail.com - gikiwua@gmail.com– ikinotar@gmail.com 
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Argentine author gets
papal hug
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VATICAN CITY — A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of her latest bookVATICAN CITY — A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of her latest book

and a hug.and a hug.

Veronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological problem, had a spot in the VIPVeronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological problem, had a spot in the VIP

section of Francis’ general audience on Wednesday. She was in Italy to receive a literary award named for thesection of Francis’ general audience on Wednesday. She was in Italy to receive a literary award named for the

Italian writer Elsa Morante.Italian writer Elsa Morante.

Veronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book “The Shadow Thief,” which she said sheVeronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book “The Shadow Thief,” which she said she

had dedicated to history’s first Argentine pope.had dedicated to history’s first Argentine pope.

After their brief meeting in St. Peter’s Square, she told reporters: “I told him I loved him, that I prayed for him,After their brief meeting in St. Peter’s Square, she told reporters: “I told him I loved him, that I prayed for him,

and thanked him.”and thanked him.”

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast,Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast,

rewritten or redistributed.rewritten or redistributed.
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Teenage, prize-winning Argentine author
gets papal hug
By ASSOCIATED PRESS

PUBLISHED: 14:54, 1 June 2016 | UPDATED: 14:54, 1 June 2016

VATICAN CITY (AP) — A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of
her latest book and a hug.

Veronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological problem, had a spot in the
VIP section of Francis' general audience on Wednesday. She was in Italy to receive a literary award
named for the Italian writer Elsa Morante.

Veronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book "The Shadow Thief," which she
said she had dedicated to history's first Argentine pope.

Pope Francis greets Argentine author Veronica Cantero Burroni during the weekly general audience at the
Vatican, Wednesday, June 1, 2016. Veronica Cantero Burroni, who is wheel-chair bound thanks to a
neurological problem, had a spot in the VIP section of Francis' Wednesday general audience. She was in Italy
to receive a literary award named for the Italian writer Elsa Morante. (L'Osservatore Romano/Pool Photo Via
AP)
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After their brief meeting in St. Peter's Square, she told reporters: "I told him I loved him, that I prayed
for him, and thanked him."
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Teenage, prize-winning Argentine author gets papal hug

VATICAN CITY –  A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of her latest book and a hug.

Veronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological
problem, had a spot in the VIP section of Francis' general audience on
Wednesday. She was in Italy to receive a literary award named for the Italian

Pope Francis greets Argentine author Veronica Cantero Burroni during the weekly general audience at the Vatican, Wednesday, June 1, 2016. Veronica Cantero Burroni, who is
wheel-chair bound thanks to a neurological problem, had a spot in the VIP section of Francis' Wednesday general audience. She was in Italy to receive a literary award named
for the Italian writer Elsa Morante. (L'Osservatore Romano/Pool Photo Via AP) (The Associated Press)
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writer Elsa Morante.

Veronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book "The Shadow Thief," which she said she had
dedicated to history's first Argentine pope.

After their brief meeting in St. Peter's Square, she told reporters: "I told him I loved him, that I prayed for him, and
thanked him."
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Es argentina, tiene 13 años, sufre de parálisis

cerebral y ganó un prestigioso premio literario en

Italia

Verónica Cantero Burroni vive en Campana; se impuso en el reconocido

certamen Elsa Morante con su cuento "El ladrón de sombras"

Elisabetta Piqué LA NACION LUNES 30 DE MAYO DE 2016 • 15:16

OMA.- No es cosa de todos los días recibir un prestigioso premio literario
internacional. Y menos aún, si uno tiene 13 años. Le pasó hoy a Verónica Cantero

Burroni, una niña de Campana, provincia de Buenos Aires, que ganó el premio Elsa Morante

Verónica junto a Dacia Maraini.
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para jóvenes 2016, uno de los galardones más prestigiosos de Italia, por su cuento "El ladrón
de sombras".

"Estoy muy contenta, muy agradecida, es la primera vez que viajo a Italia y todo es hermoso",
dijo a LA NACION la pequeña escritora, sin ocultar su felicidad por haber recibido, en una
ceremonia que tuvo lugar en Nápoles, la importante distinción.

Verónica -que viajó junto a su mamá, Cecilia-, compitió por el primer puesto junto a otros
dos autores reconocidos: el periodista Andrea Tornielli, autor del libro entrevista al Papa, El
nombre de Dios es misericordia y Lia Levi, prestigiosa escritora italiana, por el El brazalete.

Las tres obras fueron seleccionadas por un jurado "científico" presidido por la gran escritora
italiana Dacia Maraini, junto a un jurado popular, formado por alumnos de diversas escuelas
de la región Campania (cuya capital es Nápoles), coordinados por docentes. Si bien los tres
autores son considerados los vencedores del certamen, el jurado popular distinguió hoy al
libro de Verónica con un premio especial.

"Ya estábamos muy contentos con que Verónica estuviera en la terna y fue una enorme
sorpresa cuando anunciaron que fue ella la ganadora del súperpremio", dijo Cecilia, mamá
de la pequeña escritora, que es licenciada en Psicología. "Fue una celebración bellísima, en el
antiguo Bagno Elena de Nápoles, con vista al mar, a Capri y al Vesubio, que contó con la
participación de más de 800 chicos, que leyeron los libros y votaron", detalló. El premio, que
consta de 1500 euros, le fue entregado a Verónica por Maraini, todo un honor.
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"El ladrón de sombras" es el quinto libro de Verónica, que empezó a escribir a los ocho años
y que pudo viajar a Italia junto a su mamá gracias a amigos que le regalaron el viaje. Su
maestro en el arte de escribir fue el escritor y periodista Alver Metalli, amigo de la familia,
que vive en la Argentina.

¿Qué cuenta el libro galardonado, que fue publicado en Italia por Edizioni Di Pagina? "Se
trata de un chico que por necesidades económicas roba sombras. Y hay uno de sus
compañeros de clase que se da cuenta e intenta ayudarlo para que no robe más", resumió a
LA NACION Verónica, entusiasmada.

Morocha, sonriente y vivaz, desde su nacimiento, el 3 de junio de 2002, Verónica lucha, igual
que Francisco, uno de sus seis hermanitos, contra una parálisis cerebral que le impide la
motricidad. De hecho, se mueve en silla de ruedas y para poder viajar a Italia a recibir su
primer premio literario internacional, recientemente se sometió a una cirugía. "Por la cirugía
hice hasta ahora la escuela en casa, estoy en tercer año de la secundaria del Colegio Santo
Tomás de Aquino de Campana, pero el lunes 6 vuelvo a clases", contó.

Niña prodigio, Verónica está escribiendo su sexto libro. "Es una aventura entre seis amigos.

Cantero Burroni con su premio.
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Uno se entera de improviso que los padres que tiene no son los verdaderos", anticipó. "Por
ahora se llama Una historia en la costa, pero no es el título definitivo, quiero otra cosa, más
original", agregó, al revelar, ante una pregunta, que suele escribir sus obras en la
computadora. "Aunque las ideas las escribo a mano en un cuadernito y después reúno todo",
aclaró.

Antes de volver a Campana, su ciudad, el jueves próximo, para festejar allí, al día siguiente,
junto a su papá, hermanos, familiares y amigos, su cumpleaños número 14, Verónica tendrá
el miércoles otra cita importante: el Papa. "Voy a ir a la audiencia general, le voy a dedicar un
libro y espero dárselo en la mano", adelantó.

El premio que ganó hoy, inspirado en la gran escritora italiana Elsa Morante (1912-1985),
suele centrarse en temáticas sociales y políticas juveniles, como la integración, las
diversidades, las dificultades del mundo de la infancia, la dispersión escolar y la posibilidad
del sueño. En ediciones anteriores lo recibieron reconocidos autores, muy cercanos al mundo
de los adolescentes, como Roberto Vecchioni, Gennaro Matino, Luis Sepúlveda, Sabatino
Scia con Alda Merini, Antonella Ossorio, Ornella Della Libera, Simone Cristicchi, Mauro
Giancaspro, Rita Levi Montalcini, Kledi Kadiu, Giovanni Allevi y Peter Cameron.
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Pope Francis greets Argentine author Veronica Cantero Burroni during the weekly general audience at
the Vatican, Wednesday, June 1, 2016. Veronica Cantero Burroni, who is wheel-chair bound thanks to
a neurological problem, had a spot in the VIP section of Francis' Wednesday general audience. She
was in Italy to receive a literary award named for the Italian writer Elsa Morante. (L'Osservatore
Romano/Pool Photo Via AP)
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VATICAN CITY (AP) — A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of her latest
book and a hug.

Veronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological problem, had a spot in the VIP
section of Francis' general audience on Wednesday. She was in Italy to receive a literary award named for the
Italian writer Elsa Morante.

Veronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book "The Shadow Thief," which she said she
had dedicated to history's first Argentine pope.

After their brief meeting in St. Peter's Square, she told reporters: "I told him I loved him, that I prayed for him,
and thanked him."
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VATICAN CITY (AP) - A prize-winning, teenage Argentine author has given Pope Francis a copy of her latest book and a
hug.
Veronica Cantero Burroni, who is in a wheelchair because of a neurological problem, had a spot in the VIP section of
Francis' general audience on Wednesday. She was in Italy to receive a literary award named for the Italian writer Elsa
Morante.
Veronica, who turns 14 on Friday, gave Francis a copy of her fifth book "The Shadow Thief," which she said she had
dedicated to history's first Argentine pope.
After their brief meeting in St. Peter's Square, she told reporters: "I told him I loved him, that I prayed for him, and
thanked him."
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or
redistributed.
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Francisco recibió a una escritora argentina discapacitada de 14 años
Verónica Cantero Burroni ha escrito cinco libros y viajó a Italia a recibir un premio.
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‹ ›

 

http://www.losandes.com.ar/
losandes.com.ar - 22/06/2016

http://www.losandes.com.ar/ultimasnoticias?seccion=sociedad
http://www.losandes.com.ar/site/weather
http://www.losandes.com.ar/article/francisco-recibio-a-una-escritora-argentina-discapacitada-de-14-anos#
http://www.losandes.com.ar/article/francisco-recibio-a-una-escritora-argentina-discapacitada-de-14-anos#
http://www.losandes.com.ar/article/print/articulo/francisco-recibio-a-una-escritora-argentina-discapacitada-de-14-anos
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.losandes.com.ar/article/francisco-recibio-a-una-escritora-argentina-discapacitada-de-14-anos


argentina-
discapacitada-

de-14-
anos)

2

(https://plusone.google.com/_/+1/confirm?
hl=en&url=http://www.losandes.com.ar/article/francisco-
recibio-a-

una-
escritora-
argentina-
discapacitada-

de-14-
anos)

(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Francisco+recibi%C3%B3+a+una+escritora+argentina+discapacitada+de+14+a%C3%B1os&url=http://www.losandes.com.ar/s/907931&via=LosAndesDiario)

U
na joven argentina que a sus casi 14 años de edad ha escrito cinco libros fue recibida por el papa Francisco, quien la saludó con un abrazo.

Verónica Cantero Burroni, quien está confinada a una silla de ruedas debido a una enfermedad neurológica, fue llevada a un área preferencial en la

audiencia general que el pontífice celebra los miércoles.

La joven se encontraba en Italia para recibir un premio literario que lleva el nombre de la escritora italiana Elsa Morante.

Verónica, que el viernes cumple 14 años, le regaló al papa un ejemplar de su libro más reciente, “El ladrón de sombras”, que ella dedicó al primer papa

argentino en la historia.

Tras su breve encuentro en la Plaza de San Pedro, la chica le dijo a reporteros: “Le dije que lo quería mucho, que rezaba por él, y le dí las gracias”.
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Verónica Cantero recibió el premio Elsa Morante por su cuento “El ladrón de sombras”.

Una argentina, de 13 años y con parálisis
cerebral, ganó un premio de literatura en Italia
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Verónica Cantero Burroni no puede moverse a causa de una parálisis cerebral, pero desde pequeña escribe, y
su talento le permitió recibir un prestigioso premio literario a nivel mundial, algo que probablemente jamás
imaginó.

Estoy muy contenta, muy agradecida, es la primera vez que viajo a Italia y todo es hermoso”, dijo pequeña y joven
escritora, feliz de haber recibido el premio “Elsa Morante para jóvenes 2016”. El concurso se centra en
temáticas sociales y políticas juveniles, como la integración, las diversidades, las dificultades del mundo de la
infancia, la dispersión escolar y la posibilidad del sueño.

“Ya estábamos muy contentos con que Verónica estuviera en la terna y fue una enorme sorpresa cuando anunciaron
que fue ella la ganadora del súperpremio”, dijo Cecilia, mamá de la pequeña escritora, y licenciada en Psicología.

“Fue una celebración bellísima, en el antiguo Bagno Elena de Nápoles, con vista al mar, a Capri y al Vesubio, que
contó con la participación de más de 800 chicos, que leyeron los libros y votaron”, detalló.

Actualmente, además, está escribiendo su sexto libro. “Es una aventura entre seis amigos. Uno se entera de
improviso de que los padres que tiene no son los suyos verdaderos”, anticipó. “Por ahora se llama Una historia en
la costa, pero no es el título definitivo, quiero otra cosa, más original”, agregó, al revelar, ante una pregunta, que
suele escribir sus obras en la computadora.“Aunque las ideas las escribo a mano en un cuadernito y después
reúno todo.”

Antes de regresar a Campana, su ciudad, para festejar allí junto a su papá, hermanos, familiares y amigos, su
cumpleaños número 14, mañana Verónica tendrá otra cita importante: el Papa. “Voy a ir a la audiencia general,
le voy a dedicar un libro y espero dárselo en mano”, adelantó.
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Verónica nació en la pequeña ciudad argentina de Campana, a
setenta kilómetros de Buenos Aires. Cumplió catorce años
sobrevolando el océano, cuando volvía de Italia a su casa, y la
tripulación del avión lo festejó con una tarta y catorce velitas
imaginarias. Al llegar a su casa, festejó de nuevo con sus
hermanos gemelos, Lucía y Francisco, sus papás y sus
hermanos, siete en total. Ella viajó a Italia, primero a Roma y
después a Nápoles, para recibir un premio que los escritores
consideramos muy valioso, el Premio Elsa Morante, cuyo
tribunal está presidido por Dacia Maraini, una mujer de gran
personalidad que, en el discurso de entrega de premios a los
finalistas, retomó y asumió como propias las dos cosas que
Verónica les propone a los chicos de su edad: observar mucho la
realidad para captar sus historias secretas y leer, leer mucho,
aprender de las historias de otros y de su manera de contarlas.
¡Ella, que fue compañera de Moravia y tiene toda una carrera
literaria a sus espaldas, se siente representada por una
jovencita que recién empieza! Después Verónica volvió a
Roma y pudo estar con su compatriota, el Papa Francisco, lo que
ella más deseaba. Todas estas cosas ya se conocen: quién es
Verónica, de dónde viene, lo que ha dicho y lo que ha hecho. Lo
reprodujeron prácticamente todos los diarios italianos y
argentinos, lo amplificaron las grandes agencias internacionales,
Associated Press y France Presse, y siguieron el Washington
Post y el Times, hasta los grandes diarios de lengua inglesa,
siempre tan sobrios cuando se trata del mundo italiano y
vaticano.

Una avalancha mediática que nunca, en toda mi vida de veterano
profesional, había visto expandirse de esa manera e inundar
como un río en crecida las network y las redes sociales. Había muchas razones. La persona de Verónica era un mix
que resultó irresistible: la precocidad como escritora, su condición de discapacitada, su belleza, la inteligencia que
ponía de manifiesto en sus respuestas, la frescura y la vitalidad que transmite al que la escucha. Verónica escribe
desde los siete años. Hoy tiene siete más y ya publicó cinco libros. El último, El ladrón de sombras, es un relato que
desborda imaginación y avanza de sorpresa en sorpresa hasta el capítulo final, un partido de fútbol entre sombras
para redimir al joven ladrón de sus fechorías. «Un mundo prodigioso donde las sombras crean vida, des-realizan lo
cotidiano y lo transfiguran», escribe en el prólogo el profesor de filosofía Massimo Borghesi.

Indudablemente Verónica tiene talento literario, que se ha pulido con el tiempo asimilando con rapidez las sutilezas del
oficio. A ello se suma una imaginación radiante, siempre dispuesta a introducirse en el aura positiva de las cosas. Con
su ojo de vidrio, que junto con el natural dijo que había descubierto gracias al Papa argentino. Mientras estaba en la
plaza de San Pedro y esperaba que terminara la catequesis de los miércoles y se concretara el encuentro con
él que tanto anhelaba, le escribió la dedicatoria en el interior del libro. Se acordó de un video que había visto, en
el cual Francisco se dirige a los jóvenes cubanos y cita a un escritor latinoamericano: «Decía que los hombres
tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio
vemos lo que soñamos. Es hermoso, ¿verdad? En la objetividad de la vida debe entrar la capacidad de soñar. Y un
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joven que no es capaz de soñar está atrapado dentro de sí mismo, está encerrado en sí mismo». La imagen la había
impresionado mucho, y ahora se la devuelve escribiendo con su letra temblorosa en la primera página del libro:
«Querido Papa Francisco, te dedico este libro para agradecerte todo lo que me has enseñado. Me has enseñado a
usar mi ojo de vidrio y mi ojo de carne, porque esto es un sueño para mí, un sueño que hoy estoy viviendo. Le doy
gracias a Dios por esto y por todo. Gracias. Verónica».

El Papa caminó por la explanada frente a las escalinatas de ingreso a la basílica en dirección hacia ella; la abrazó, le
preguntó si estaba contenta, le dijo que había escuchado que era una buena escritora. Ella, con la voz quebrada por la
emoción, le dijo que lo quería mucho, que siempre reza por él –lo hace todas las noches antes de dormir junto con sus
hermanos– y le tendió el libro que tenía apoyado en la bandeja de la silla de ruedas diciéndole entrecortadamente que
se lo había dedicado. Cuando los empleados del ceremonial la acompañaron hasta el borde de la plaza junto con su
mamá que empujaba la silla de ruedas, la abordó una nube de periodistas y respondió a sus preguntas con seguridad,
candor y sin el más leve asomo de alteración.

Verónica es un regalo de Dios a los hombres, y Dios la hizo brillar delante de nosotros, los amigos que la
acompañábamos en su estadía romana, de su mamá que la trajo al mundo y sin embargo la miraba asombrada y de
cientos de miles, quizás millones de personas que la escucharon hablar sobre la historia de su vida, sobre por qué
escribe y por qué vive, sobre sus sombras.
Verónica es un regalo para la vida de los que están cerca de ella. Tengo grabado en la retina cómo la rodeaban los
adolescentes del jurado que gracias a sus extraordinarias maestras napolitanas leyeron su libro, el de Lía Levi, Il
braccialetto (la pulsera, ndt.) y el libro entrevista de Tornielli, El nombre de Dios es misericordia. La ternura de Dios
estaba allí presente y tenía su mismo rostro. Un chico le hizo algunas preguntas y después le confesó que él también
escribía canciones. Su rostro se transfiguró literalmente cuando Verónica le dijo que era algo muy hermoso, que
siguiera haciéndolo, que ella empezó de esa manera.

Poco antes de abordar el avión para volver a Buenos Aires vi un mensaje que habían enviado a la host de Tierras de
América. Es algo insólito, porque el sitio en el que escribo no está pensado para dialogar con los lectores. De todos
modos el remitente decía que no le interesaban las noticias y análisis de América Latina. Que quería contactar con
Verónica de parte de su hija, Olivia, que tiene nueve años y padece una discapacidad motora. «Vimos las noticias y
ella quedó encantada con la historia del “se puede”. A ella también le gusta escribir y quisiera ponerse en contacto con
Verónica para hablar y compartir experiencias. Sería muy feliz si pudiera entablar una relación que la motivara. Creo
que sería muy estimulante para ambas». La mamá dejó el pedido en mi sitio sabiendo que Verónica es menor de
edad, y pide permiso para mantener una relación por mail. Apenas tuve tiempo de leerle el mensaje a Verónica y ella
me pidió por favor que se lo reenviara para poder escribirle cuanto antes a Olivia.
Y no fue el único mensaje de ese tipo. Hubo otros muchos que le susurraron a Verónica en el oído o se los enviaron a
través de su mamá Cecilia y de su papá Gustavo. Y otros chicos de su edad también les preguntaron por ella a sus
hermanos mayores, impresionados por la (divina) pequeña esperanza de la hermanita.

Otras noticias

31/05/2016 - Sed de significado - Fernando Giles
19/04/2016 - Una vida que aún late - Horacio Morel
15/12/2015 - Poder, servir a la criatura de Dios - Cecilia Porfirio y Viviana Sito Henderson
13/10/2015 - Jornada de Donación de Medicamentos en Buenos Aires
13/10/2015 - El padre Pepe di Paola en Rosario - Juan José Fabbri
13/10/2015 - Con la mirada en el infinito - Viviana S. Henderson
22/08/2015 - La iglesia villera: comunidad en la periferia - María Serrano
19/05/2015 - Un hecho que continúa: «El Señor os ha hecho pasar por mi casa» - Anna Leonardi
10/03/2015 - De la periferia de Buenos Aires al Papa de las periferias - Alver Metalli
18/12/2014 - Droga y periferias. El camino del padre Pepe - Alver Metalli

Créditos / © Asociación Cultural Huellas, c/ Luis de Salazar, 9, local 4. 28002 Madrid. Tel.: 915231404 / © Fraternità di Comunione e Liberazione para los textos de Luigi Giussani y Julián Carrón

http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&Pagina=2&id_n=6485
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&Pagina=3&id_n=5720
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&Pagina=4&id_n=4037
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&Pagina=5&id_n=1653
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=8062&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7967&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7680&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7456&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7455&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7454&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7342&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=7138&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=6954&pagina=1
http://www.revistahuellas.org/default.asp?id=472&id_n=6731&pagina=1
http://www.camo.sm/


Radiovaticana  (Arabia) - 06/06/2016



Radiovaticana  (Arabia) - 06/06/2016



Viù! ¡Vamos! Ruedas & Tuercas MenúPerú Casa y Más El Dominical Urbania Neoauto Aptitus

Ingresa Regístrate Suscríbete Buscar !

MUNDO22 de junio del 2016 | °C

" # $ + &

POLÍTICA ECONOMÍA OPINIÓN LIMA PERÚ MUNDO TECNO CIENCIAS LUCES TV+ DT +

MÁS DE MUNDO EN PORTADA MÁS LEÍDAS

Japón: la vida
minimalista en el país
asiático [FOTOS]

Trump: "Clinton es la
candidata más
corrupta de la historia"

Impresionante rescate
de un grupo de
rehenes en China
[VIDEO]

Francisco oficia
audiencia semanal
junto a refugiados
africanos

Qué es el Brexit y
cómo puede afectar a
Reino Unido y a
Europa

Fulminantes rayos
matan a 93 personas en
la India

'  Compartir   $  Twittear  3     0  (

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO DEL 2016 | 10:55

Emotivo saludo del papa
Francisco a una escritora de 13
años
Tras su breve encuentro, Verónica Cantero dijo: "Le dije que lo quiero mucho, que rezo
por él y le di las gracias"
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Verónica, que el viernes cumple 14 años, le regaló al papa Francisco un ejemplar de su libro más reciente, "El ladrón de
sombras". (AP)
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Una joven argentina que a sus casi 14 años ha escrito cinco libros
fue recibida por el papa Francisco, quien la saludó con un abrazo.
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Verónica Cantero Burroni, confinada a una silla de ruedas debido a
una enfermedad neurológica, fue llevada a un área preferencial en la
audiencia general que el pontífice celebra los miércoles.

La joven se encontraba en Italia para recibir un premio literario que
lleva el nombre de la escritora italiana Elsa Morante.
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peligro"

Histórico: El Papa se
reúne con el gran
imán Ahmed al
Tayeb

¿Por qué este
encuentro del Papa y
un cardenal genera
polémica?

"Se compadecen de
los animales, pero se
olvidan del vecino"

Papa Francisco:
"Ignorar al pobre es
ignorar a Dios"

El Papa abre el
camino para que las
mujeres casen y
bauticen

►Papa Francisco: "Ignorar al pobre es ignorar a Dios"

Verónica, que el viernes cumple 14 años, le regaló al papa
Francisco un ejemplar de su libro más reciente, "El ladrón de
sombras", que le dedicó al primer papa argentino en la historia.

Tras su breve encuentro en la Plaza de San Pedro, la joven dijo a
reporteros: "Le dije que lo quería mucho, que rezaba por él, y le di las
gracias".

Fuente: AP
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Emotivo encuentro en el Vaticano

TAGS discapacidad, Papa Francisco

45 opiná 1144 shares

El Papa felicitó a la chica con
parálisis cerebral que ganó un
prestigioso premio literario

Verónica Cantero tiene 13 años, está en silla de
ruedas, y esta semana fue premiada en Italia. Francisco le reservó hoy un lugar
especial en la audiencia en Plaza San Pedro.
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01 Escuchó la historia de una inOdelidad en la
combi y la subió a Facebook

02 Entrevista: la "mujer más fea del mundo" que
hoy inspira a multitudes

03 El celular ya puede convertirse en “posnet” y
recibir pagos con tarjeta

04 Cuánto cuesta ir a ver a la Selección en la
Onal de la Copa América

05 La dieron por muerta y cuando iban a
meterla en el cajón, la mujer respiró

Los videos más vistos

Visto 236131 veces
UN BRASILEÑO SE ARROJÓ EN LA GARGANTA DEL
DIABLO.

El Papa y Verónica Cantero, en la audiencia de hoy (Reuter)

El Papa Francisco mantuvo hoy un emotivo encuentro con una
adolescente argentina de 13 años con parálisis cerebral, que esta semana
ganó un prestigioso premio literario en Italia. Se trata de Verónica
Cantero, quien vive en la ciudad bonaerense de Campana y fue
distinguida con el Premio Elsa Morante para Jóvenes 2016.

Mirá también: Toyota quiere fabricar la silla de ruedas del
futuro
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El Papa Francisco saluda a Verónica Cantero. AFP.

El pontífice reservó a la chica y a su madre, Cecilia Burroni, un lugar
privilegiado durante la audiencia general de este miércoles en Plaza San
Pedro del Vaticano. Luego se acercó a saludarlas. "Fue un abrazo muy
emotivo, le dio un beso grande y la felicitó por el premio", aseguró
Burroni a Télam minutos después. La chica se mostró "muy feliz" tras el
encuentro. Le dedicó al Papa Francisco la obra ganadora del concurso
en Nápoles y le agradeció especialmente "su discurso a los jóvenes el año
pasado en Cuba".

Verónica y su mamá, hoy en el Vaticano. AFP

Mirá también: El Papa y una selfie con youtubers para
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acercarse a los más jóvenes

Verónica está en silla de ruedas a causa de la parálisis cerebral que tiene
desde su nacimiento. Su madre, Cecilia, tuvo una mala praxis durante el
parto de sus trillizos (Verónica, Francisco y Lucía) y los tres tienen
problemas de motricidad. 

Durante la audiencia, el Papa Francisco saludó a Verónica. AFP. 

La chica fue premiada por su quinto libro, "El ladrón de sombras", que
empezó a escribir cuando tenía ocho años. En la terna compitió con el
periodista Andrea Tornielli y la reconocida escritora italiana Lia Levi.
Los tres fueron ganadores, pero el cuento de Verónica recibió un
"súperpremio" -que consta de 1.500 euros- elegido por un jurado
formado por unos 800 chicos de escuelas de la región de Campania.

Mirá también: Mirá las proezas de un deportista extremo en
silla de ruedas

Varios medios italianos se hicieron eco de la historia de Verónica:

Premio Elsa Morante
circa 3 settimane fa
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Veronica Cantero Burroni vince la …
Veronica Cantero Burroni incontrerà Papa Francesc…

YOUTUBE.COM

Cuando era una niña, Verónica escribía como un juego. Pero con el
tiempo se lo empezó a tomar muy en serio: dice que quiere ser
periodista y escritora. Con solo 13 años y sorteando sus dificultades
físicas, esta pequeña se convirtió en un orgullo nacional y está
preparando su sexto libro.

CNN EN ESPAÑOL
La vaquita mexicana se está extinguiendo

TOURSE
Los diez estadios de fútbol más bonitos del mundo

BABBEL
Hablar 4 idiomas con buidez es posible gracias a
estos consejos

Con sus teléfonos, ahora los fans desnudan la
imagen real de los…
Son los nuevos paparazzis. El caso de una foto a Wanda Nara
reabrió el debate sobre el uso de photoshop.

Una abuela se hizo famosa porque usa “por favor” y
“gracias” en Google
Los descubrió su nieto cuando miró la notebook de la mujer, y lo
compartió en Twitter.

La conmovedora historia del elefante que pidió
ayuda tras recibir un…
Se acercó a un grupo de veterinarios para que lo curaran. Llevaba
varias semanas con una bala en la frente.
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Teen novelist inTeen novelist in
wheelchair says popewheelchair says pope
inspires her to use ‘glassinspires her to use ‘glass
eye’eye’

Pope Francis greets Argentine author Veronica Cantero Burroni during the weekly general audience at

the Vatican, Wednesday, June 1, 2016. Veronica Cantero Burroni, who is wheel-chair bound thanks to a

neurological problem, had a spot in the VIP section of Francis’ Wednesday general audience. She was in

Italy to receive a literary award named for the Italian writer Elsa Morante. (L’Osservatore Romano/Pool

Photo Via AP)

ROME— Every Wednesday after his weekly General Audience, Pope
Francis takes time to greet some of the “VIP” guests located to the side
of the stage in St. Peter’s Square, which usually means the elderly and
in!rm. This week, among those present was a 13-year old quadriplegic
Argentine writer who
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ROME- Every Wednesday after his weekly General Audience, Pope Francis takes time to
greet some of the “VIP” guests located to the side of the stage in St. Peter’s Square, which
usually means the elderly and infirm.

This week, among those present was a 13-year old quadriplegic Argentine writer who
was in Italy to receive a prestigious literary award.

Her name is Veronica Cantero Burroni, from Campana, out the outskirts of Buenos Aires,
Francis’ former archdiocese. On Monday she’d been to the southern Italian city of Naples
to receive the Elsa Morante Award for her book, The Shadows Thief.

Also awarded in the ceremony was Italian journalist and long-time Vatican-watcher
Andrea Tornielli, for the book he co-wrote with Pope Francis, “The Name of God is
Mercy.”

At her very young age, and from the wheelchair she’s been confined to since she was
born in 2002, she has written five books.

Veronica was a triplet, and complication in the birth caused her and one of her brothers
neurological damage which affects her motor skills, which hasn’t kept her from writing
and publishing books since she was eight-years-old.

When she met the pope on Wednesday, she presented him with a copy of The Shadows
Thief, and in classic Argentine-style, a hug.

According to Tornielli, Cantero dedicated the book to Francis with the following words:

“Dear Pope Francis, I dedicate this book to you to thank you for everything you’ve taught
me! You taught me to use my glass eye and my flesh eye, because this is a dream for me,
a dream that I live from now on. I thank God for this, and for everything.”

The eye reference comes from Francis’ visit to Cuba last September, where, speaking
with local youth, he mentioned a “Latin American writer” who used to say: “People have
two eyes, one made of flesh and one made of glass. With the eye of flesh, we see what we
look at. With the eye made of glass, we see what we dream of.”

Speaking to the Argentine newspaper La Nanción, Cantero said the pope said he’d been
told she’s a really good writer, and as usual, asked her to pray for him.

“From the hug he gave me, I realized that he loved me,” she said.

Before greeting Cantero, Francis spoke about humility, saying it’s God’s “weakness.”

“God has one weakness: He has a weakness for the humble ones. In front of a humble
heart, God opens his heart fully,” he told the 15,000 pilgrims gathered for his weekly
general audience in St. Peter’s Square.

“If God prefers humility, it is not to debase ourselves. Humility is rather the necessary
condition in order to be raised up by him so as to experience the mercy that comes to fill
our emptiness,” the pope said.
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Papa Francesco abbraccia Veronica Cantero al termine dell’udienza

CITTÀ DEL VATICANO

 

«Mi hanno detto che sei una brava scrittrice!». Così Papa Francesco al termine dell’udienza ha salutato

un’emozionatissima Veronica Cantero. La ragazza argentina, residente della città di Campana,

immobilizzata in carrozzina a causa di una lesione cerebrale subita al momento del parto, è una

giovanissima scrittrice. Il suo ultimo libro, «Il ladro di ombre» (Edizioni di Pagina), è stato pubblicato in

Italia ed è risultato il super-vincitore del premio Elsa Morante Ragazzi, consegnato lunedì 30 maggio ai

Bagni Elena di Napoli. 

 

Accompagnata dalla mamma Cecilia, Veronica mentre attendeva l’arrivo di Francesco, ha scritto una

dedica per lui sul libro che gli avrebbe regalato. «Caro Papa Francesco, ti dedico questo libro per

ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato! Mi hai insegnato a usare il mio occhio di vetro e il mio

occhio di carne, perché questo è un sogno per me, un sogno che da oggi vivo. Ringrazio Dio per questo

e per tutto. Veronica». Il riferimento all’uso dei due occhi è un richiamo a un passaggio del discorso

fatto a braccio dal Papa lo scorso settembre con i giovani a l’Avana, durante il viaggio a Cuba. In quella

occasione Francesco pronunciò queste parole: «Uno scrittore latinoamericano diceva che noi uomini

abbiamo due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo ciò che guardiamo. Con

l’occhio di vetro vediamo ciò che sogniamo. Bello, vero? Nell’obiettività della vita deve entrare la capacità

di sognare. E un giovane che non è capace di sognare è recintato in sé stesso, è chiuso in sé stesso». 

 

In qualche modo Veronica Cantero e Papa Francesco sono stati concorrenti: anche il libro del Pontefice

«Il nome di Dio è misericordia» è stato uno dei tre vincitori del premio Elsa Morante Ragazzi, insieme a

«Il braccialetto» di Lia Levi. Ma se la giuria di esperti, presieduta da Dacia Maraini, aveva selezionato i

tre libri finalisti, una giuria composta da 900 alunni delle scuole medie e superiori ha preso la decisione

finale tributando alla giovanissima scrittrice venuta dall’Argentina il primo premio. Con la sua semplicità,

la sua gioia di vivere e il suo sguardo aperto e positivo sulla realtà, la giovane scrittrice argentina ha
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conquistato tutti durante la cerimonia di consegna del premio. Veronica ha consigliato i suoi coetanei

con queste parole: «Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la

realtà perché ci si trovano sempre storie. Questo premio è un sogno che si realizza, lo desideravo ma

non pensavo di riuscire ad ottenerlo davvero». Veronica Cantero giovedì 2 giugno fa ritorno in

Argentina. Sta già lavorando al suo sesto libro e sta per festeggiare il quattordicesimo compleanno. 
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02 giugno 2016 12:52 - NEWS

Papa con niña ganadora de premio
Verónica Cantero Burroni tiene 13 años

- Redazione ANSA - CIUDAD DEL VATICANO

(ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 1 JUN - El papa Francisco abrazó hoy, al término de la
audiencia general de los miércoles, a una adolescente argentina que, con apenas 13 años, ya
escribió cinco libros. Verónica Cantero Burroni, vencedora del Premio Elsa Morante -la
prestigiosa institución literaria presidida por la novelista y poeta italiana Dacia Maraini-, escribió
su primer libro cuando tenía siete años. "La enfermedad física, un problema neurológico
contraído en el momento del nacimiento, no ha detenido a Verónica, ni a su sonrisa ni a su ironía,
que se encuentran incluso en las páginas de sus relatos", escribió el Osservatore Romano. Según
la publicación, la joven "logra dar rostro y corazón a sus personajes, delineando al detalle rasgos
y fisonomías". "El ladrón de sombras", su último libro, es una historia de espías. Es el primero
traducido al italiano y le ha valido el premio Elsa Morante Ragazzi 2016.(ANSA).
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Premio Elsa Morante Ragazzi: l’ edizione 2016 dedicata 
all’Argentina

Rai Scuola - 26/05/2016



Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso lo stabilimento Bagno Elena di Napoli. “Il Morante Ragazzi - ha dichiarato la presidente del Premio, Dacia Maraini - ha l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso offuscati dalla nostra società contemporanea.” 

Alla manifestazione del 30 maggio, accanto alla Maraini, ci sarà una rappresentanza della giuria composta da Silvia Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna Nannini, Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione), Teresa Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo. 


Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia, che compongono la giuria popolare di questa sezione del Premio dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria tecnica: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A ritirare i premi saranno anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le Camorre “G. Franciosi”. Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”, realizzata con il Comitato regionale della Federazione Italiana Vela, che vedrà concorrere i ragazzi dei circoli nautici campani che fanno parte anche della giuria popolare del Premio. 

All’evento culturale saranno presenti alcuni degli imprenditori e sostenitori del Morante, primi fra tutti Antonella e Mario Morra di Bagno Elena di Napoli; Norberto Salza, Presidente del Comitato Amici del Premio Elsa Morante; Fara Paolillo, Presidente di Partenart; Vittoria Giancaspro, Presidente del Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International Inner Wheel; e poi per citarne alcuni Gioia e Marialuisa De Simone dell’Antonino De Simone; Marco Zuppetta, uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, eccellente struttura ricettiva quattro stelle nel centro storico della città; Dimitri Maglietta di Gay Odin che addolcirà l’evento offrendo un omaggio di cioccolatini agli ospiti del Premio. 


Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività culturali. 
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LA PICCOLA ARGENTINA VERONICA CANTERO BURRONI SUPER-VINCITORE DEL
PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 2016
# 31/05/2016 - 17.12

$ Email % Stampa % PDF

NAPOLI\ aise\ - Gli studenti del Morante
Ragazzi 2016 hanno eletto Veronica
Cantero Burroni, con il suo "Il ladro di ombre" (edito in Italia da Edizioni di pagina), super-vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016 nel corso dell’evento che si è
tenuto a Napoli. 
La scrittrice tredicenne ha avuto il 35% delle preferenze, mentre "Il braccialetto" di Lia Levi (edito da e/o) il 33% e "Il nome di Dio è misericordia" (edito dalla Piemme) scritto
da Andrea Tornielli con Papa Francesco il 32%. 
"Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la realtà perché ci si trovano sempre storie", ha detto la piccola Veronica alla platea di giovani
studenti; e quando ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ha aggiunto: "questo premio è un sogno che si realizza, lo desideravo ma non pensavo di riuscire ad ottenerlo
davvero". 
Andrea Tornielli ha portato il messaggio di Papa Francesco che ha risposto ad un commento di una studentessa campana della giuria popolare del Premio ed alla sua
richiesta di "togliere Gesù" dal simbolo della croce. "In Lui sulla croce noi vediamo tutti gli ammalati che soffrono", ha risposto in sintesi il Papa, "i rifugiati, i poveri che non
hanno da mangiare. Vediamo tutti gli uomini e tutte le donne che soffrono. In Gesù crocifisso non c'è soltanto rappresentato il male che gli è stato fatto, c'è anche l'amore,
cioè il motivo per cui Gesù ha patito tutto questo. In Lui e con Lui c'è tutta l'umanità sofferente, che Gesù è venuto ad abbracciare". I ragazzi delle scuole continuano a
scrivere i loro pareri sull’opportunità di modificare il simbolo della Chiesa cattolica da una croce con sopra il Cristo morto, alla sola croce. Lo fanno inviando commenti alla
posta della pagina facebook del Premio Elsa Morante https://www.facebook.com/premioelsamorante/. Lia Levi si è soffermata, invece, sul valore della memoria e
dell’importanza del passaggio delle testimonianze alle nuove generazioni. 
Consegnati anche i quattro premi speciali. Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento
Campano contro le Camorre "G. Franciosi"; e i premi ai vincitori della prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi - Trofeo Bagno Elena realizzato con la Federazione
Italiana Vela, che sono stati: terzo classificato Antonio Persico del Royal Yacht Club Canottieri Savoia, secondo classificato Francesca Falanga di Mascalzone Latino, primo
classificato Salvatore Pistone di Mascalzone Latino. 
Sul palco c’erano alcuni membri della giuria tecnica: il presidente Dacia Maraini con Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, David Morante, Teresa Triscari, Paolo Ruffini e
Tjuna Notarbartolo, direttore del Premio. 
Dacia Maraini ha salutato i ragazzi dando appuntamento ad ottobre per le altre sezioni del Premio che si svolgeranno al teatro Mercadante, come ribadito anche da Walter
Ferrara, presidente del Teatro Stabile di Napoli.
Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è testata registrata ed esclusiva
dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante onlus ed è organizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. (aise) 
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PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI: ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA GIURIA
TECNICA
# 17/05/2016 - 16.32
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NAPOLI\ aise\ - Sono tre libri bellissimi ed
importanti quelli scelti dalla giuria del
Premio Elsa Morante Ragazzi, per l’edizione 2016. La giuria scientifica - presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Vincenzo
Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo Ruffini, Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo e Teresa Triscari - ha, infatti, selezionato
tre titoli intensi e significativi, in particolare per un pubblico di giovanissimi lettori. Si tratta de "Il braccialetto" di Lia Levi, edito da e/o, "Il ladro di ombre" dell’italoargentina
Veronica Cantero Burroni, edito in Italia dalle edizioni di pagina, e “Il nome di Dio è misericordia", edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco.
I tre autori selezionati sono già vincitori; poi, una giuria popolare, composta soprattutto di ragazzi di scuole medie e superiori, eleggerà il super-vincitore.
"Il braccialetto" di Lia Levi è un assoluto capolavoro. Con uno stile limpido, familiare e letterariamente elegante racconta una storia d’amicizia tra due ragazzi nella Roma
della seconda guerra mondiale, uno ebreo, l’altro no. La sua penna entra con delicatezza e profondità tra le pieghe della grande Storia, all’epoca delle leggi razziali,
facendosi strumento culturale che mantiene la memoria, illustrando con naturalezza ciò che è stato e che non dovrebbe essere mai più. 
Lia Levi ha diretto per trent’anni il mensile ebraico "Shalom", ha pubblicato molti romanzi e vinto diversi premi letterari. Tra questi, con "Una bambina e basta" vinse nel 1994
il premio Elsa Morante opera prima. Pare le abbia portato fortuna.
"Il ladro di ombre" è un lungo racconto che narra una vicenda surreale che avviene all’interno di un gruppo di adolescenti. Uno di loro, ruba le ombre degli altri. Lo fa per
necessità, e quando i suoi compagni lo scoprono, non scelgono di punirlo, ma lo aiutano a non aver più bisogno di rubare. Un piccolo libro luminoso, gioioso e generoso, con
uno stile semplice, capace di far sentire realistico l’irreale.
Veronica Cantero Burroni è nata nella città argentina di Campana, ad una sessantina di chilometri da Buenos Aires, il 3 giugno 2002. E la sesta di sette figli. Il papà Gustavo
è laureato in medicina e la mamma, Cecilia, in psicologia. Il parto fu trigemellare e Veronica ha sofferto un problema che ha generato un danno neurologico che affetta la
parte motoria. Sua e degli altri due fratelli, Francisco, e in forma minore Lucia. Nessuna conseguenza sul piano intellettivo-cognitivo. Dall’età di 8 anni scrive e pubblica piccoli
libri. Cinque ad oggi. Quando ha saputo di aver vinto il premio Elsa Morante Ragazzi, ha ritrovato tutta la sua tenacia ed ha ripreso la sua fisioterapia, per venire a ritirare
questo riconoscimento dall’altro lato del mondo.
"Il nome di Dio è misericordia" accarezza le ferite del nostro tempo. Porta con sé, attraverso una lunga intervista a Papa Bergoglio, un fondamentale e prezioso messaggio
che va al di là delle religioni e che, attraverso il senso del divino, aiuta a ritrovare quel senso dell’umano, di cui c’è tanto bisogno.
Andrea Tornielli è un vaticanista, giornalista de "La Stampa" e responsabile del sito web "Vatican Insider" ed ha scritto quest’ultimo libro a quattro mani con Papa Francesco. 
La cerimonia del Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10.30 a Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e
Mario Morra, per la prima volta partner del Morante. (aise) 
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Ecco le pagine che hanno vinto il
premio "Elsa Morante ragazzi"

di ANNA LAURA DE ROSA

07 giugno 2016

La copertina del racconto di Veronica 

"La partita delle ombre" è il capitolo finale del
libro "Il ladro di ombre", scritto dalla 14enne
argentina Veronica Cantero Burroni e
vincitore del premio "Elsa Morante ragazzi
2016". La piccola scrittrice ha ritirato di
recente il premio a Napoli, riportiamo qui in
basso il suo racconto. "Il viaggio in  città mi
ha regalato la prima tappa importante della
mia avventura da scrittrice" dice Veronica,
immobilizzata su una carrozzina per
complicazioni alla nascita. "Nei libri che ho
scritto so di dare agli altri, a chi li leggerà,
sempre qualcosa di me stessa. Ma i tanti
dialoghi che ho avuto a Napoli con i ragazzi
della giuria mi hanno arricchito tantissimo:

vedere e sentire cosa li ha colpiti, cosa gli è piaciuto e perchè, mi ha lasciato qualcosa di
loro. Riparto più ricca di quando sono arrivata".

Veronica ha iniziato a scrivere senza conoscere autori, "poi ho cominciato a leggere molto.
Ora sto leggendo i libri di Alessandro D'Avenia. Mi piace, entra in profondità nell'animo dei
ragazzi, nelle loro inquietudini , ansie e scoperte". Durante il viaggio in Italia, la 14enne ha
incontrato Papa Francesco a Roma: "Mi ha detto che sono una brava scrittrice. Gli ho dato
un bacio, gli ho detto che gli voglio bene e che prego per lui. Poi gli ho regalato il libro con
una dedica: mi ha insegnato a usare il mio occhio di vetro e il mio occhio di carne, perché
questo é un sogno per me, un sogno che oggi vivo". Veronica si riferisce a un passaggio
del discorso fatto dal Papa ai giovani di Cuba. In quella occasione Bergoglio fece suo il
messaggio di uno scrittore latinoamericano: "Noi uomini abbiamo due occhi, uno di carne
e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo ciò che guardiamo. Con l’occhio di vetro
vediamo ciò che sognamo. Bello, vero? Un giovane che non è capace di sognare è
recintato in sé stesso".  E il sogno di Veronica è continuare a scrivere.
 

Il racconto di Veronica: "La partita delle ombre"

La folla sembrava attraversata da una scarica elettrica. Mai i gradini della tribuna e la
spianata che circondava il campo di calcio erano stati così traboccanti di spettatori. Non
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c’erano posti, e anche chi stava in piedi si toccava il gomito con il vicino. Erano venuti
quasi tutti gli alunni della scuola e molti genitori che conoscevano la ragione di quella
partita. Anche in città era corsa la voce, la notizia di una partita strana, stranissima, una
partita di ombre. Una cosa da non credere, uno scherzo, nell’opinione di tanti, ma per il
carnevale mancava molto e non era tempo di scherzi.

Altri erano sicuri che si trattasse di ragazzi travestiti con abiti scuri per sembrare ombre,
altri ancora dicevano che, tutt’al più, avrebbero proiettato le ombre su uno schermo. I più
sofisticati parlavano di ologrammi, ma non erano sicuri perché fino a quel momento non
avevano notizia che la tecnica degli ologrammi si fosse sviluppata tanto da permettere
quello che era stato annunciato in quella partita.
La cosa sicura era che il denaro incassato raggiungeva i 900.000 pesos, una somma
importante che prima di allora non era mai stata raccolta in un evento sportivo della
scuola, e – cosa altrettanto degna di nota – le autorità avevano accettato che fosse donata
alla famiglia di un alunno: Roby Pérez.

La gente continuava ad arrivare, mentre la voce di un professore spiegava attraverso un
microfono le ragioni dell’eccezionale incontro di calcio che di lì a poco sarebbe iniziato.
«Un gesto di buona volontà che fa onore ai membri dell’istituzione, a tutti i suoi alunni, ai
genitori, un atto di solidarietà per una famiglia bisognosa, per una famiglia che non
conosciamo, alla quale il figlio, che invece conosciamo perché è un nostro alunno, vuole
dare aiuto.» Non si faceva nessuna allusione a quello che Roby aveva fatto fino ad allora,
all’irregolarità della sua condotta; si diceva solo che era “un alunno della nostra scuola, un
alunno che nonostante le difficoltà, non ha voluto lasciarla”, ma tutti sapevano di chi si
stesse parlando e delle sue imprese.

Le maestre, vestite con un grembiule azzurro con il bordo bianco, passavano tra la gente
ammassata intorno al perimetro del campo da calcio vendendo Coca-Cola e popcorn. «8
pesos bibita e popcorn!!!», strillavano per stimolare l’acquisto. La verità era che gli
spettatori non prestavano molta attenzione, né alle spiegazioni del professore, né alle
maestre; tutti gli occhi erano fissi sulle ventidue ombre che erano scese in campo e si
muovevano verso le posizioni che ciascuna doveva occupare. Un’eccitazione così non si
era mai vista, si contagiava da uno all’altro e si mescolava con i commenti più insoliti.
«Ma... possono calciare?» «E la palla? Di che materiale sarà?» «Cosa succede se due
ombre sbattono tra loro?» «È vero che sono mute e non possono parlare?» «Come
faranno per capirsi tra di loro?»

Le domande erano più delle risposte. D’altra parte, era la prima volta nella storia della
scuola – e non solo della scuola, nella storia della città, ancora di più, nella storia del
paese e, forse, del mondo – che ventiquattro ombre si affrontavano in una partita di calcio.
La curiosità era incontenibile, come i discorsi che si ascoltavano sulle tribune e attorno al
campo da calcio. «Cosa pensi, ne capiscono qualcosa di calcio?» «Credo che
giocheranno come lo avrebbero fatto le persone a cui appartenevano.» «Hai ragione,
erano le loro ombre, correvano con loro e calciavano come loro.»
«Quell’ombra zoppica, la vedi?»
«Quella che gioca in attacco?»
«Sì, l’ombra di Pablito.»
«Se è come lui non segnerà nemmeno con la porta vuota.»

Si sentì un fischio. Il mormorio si attenuò, poi si fece silenzio, un silenzio profondo, carico
di curiosità e di attesa.
Le ombre occuparono le posizioni di gioco, tre formarono un semicerchio al centro,
l’arbitro si avvicinò con il pallone in mano e lo appoggiò a terra. Lo conoscevano tutti,
Hernán, il papà di Bernarda. Era il giudice dei minori di Campana e, nel tempo libero,
arbitrava le partite nelle scuole della città. La sua ombra lo seguiva, era più cicciotella di lui
e aveva un po’ di pancia.

Roby Pérez occupò il posto centrale della tribuna, il posto d’onore che gli avevano
riservato. Máximo alla sua destra e Lucas e Matías alla sua sinistra. Valentina era la più
emozionata. Un doppio fischio, e la partita incominciò. Una, due, tre macchie scure
saltavano senza fare rumore; sembravano fatte di aria. Calciavano, e colpivano la palla
con la testa. Un’ombra cominciò a correre; calciò la palla in avanti e continuò a correre
dietro la sfera di cuoio. Prendeva velocità a ogni passo, lasciandosi dietro le ombre che la



inseguivano. I movimenti erano eleganti, inconfondibili, e tutti la riconobbero.

In un punto della tribuna un gruppo di spettatori scandì un nome: «Roby, Roby»; al coro si
aggiunsero altri in altri punti del campo, e altri ancora, fino a che tutti gli spettatori
ripetevano «Roby, Roby», all’unisono. Roby, l’ombra di Roby, con un ultimo tocco calciò la
palla verso la porta. Il grido fu come un’esplosione. "Goooaaal!"

Si lanciarono tutti nel campo come un fiume che straripa dai canali, tutti correvano dietro
all’ombra di Roby Pérez. L’ombra, spaventata, deviò all’improvviso verso il suo
proprietario, e si gettò tra le sue braccia fondendosi con lui. Ritornò a essere quello che
era, l’ombra di Roby Pérez, il miglior calciatore della scuola.

La gente circondò Roby Pérez, lo alzò e lo lanciò in alto. Valentina lanciava al cielo pugni
di coriandoli per festeggiare, Máximo frugava nello zaino. Estrasse un libro e lo diede a
Roby Pérez. Il ladro di ombre, di Máximo Ávalos. «Senza te non l’avrei potuto scrivere!»
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La piccola argentina Veronica
super-vincitrice dell’Elsa Morante
Il Premio Elsa Morante, messaggio del Papa agli studenti

(+)

Gli studenti del Morante Ragazzi 2016 hanno eletto Veronica Cantero Burroni, con il
suo “Il ladro di ombre” (edito in Italia da Edizioni di pagina) super-vincitrice del
Premio Elsa Morante Ragazzi 2016 nel corso dell’evento che si è tenuto a Napoli ai
Bagni Elena. La scrittrice tredicenne ha avuto il 35% delle preferenze, mentre “Il
braccialetto” di Lia Levi (edito da e/o) il 33%, e “Il nome di Dio è misericordia” (edito
dalla Piemme) scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco, il 32%. “Leggete
molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la realtà
perché ci si trovano sempre storie - ha detto la piccola Veronica alla platea di giovani
studenti, e quando ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ha aggiunto - ”Questo
premio è un sogno che si realizza, lo desideravo ma non pensavo di riuscire ad
ottenerlo davvero.” Andrea Tornielli ha portato il messaggio di Papa Francesco che
ha risposto ad un commento di una studentessa campana della giuria popolare del
Premio ed alla sua richiesta di “togliere Gesù” dal simbolo della croce.

«In Lui sulla croce noi vediamo tutti gli ammalati che soffrono – ha risposto in sintesi
il Papa – i rifugiati, i poveri che non hanno da mangiare. Vediamo tutti gli uomini e
tutte le donne che soffrono. In Gesù crocifisso non c’è soltanto rappresentato il male
che gli è stato fatto, c’è anche l’amore, cioè il motivo per cui Gesù ha patito tutto
questo. In Lui e con Lui c’è tutta l’umanità sofferente, che Gesù è venuto ad
abbracciare».

I ragazzi delle scuole continuano a scrivere i loro pareri sull’opportunità di modificare
il simbolo della Chiesa cattolica da una croce con sopra il Cristo morto, alla sola
croce. Lo fanno inviando commenti alla posta della pagina facebook del Premio Elsa
Morante . Lia Levi si è soffermata, invece, sul valore della memoria e dell’importanza
del passaggio delle testimonianze alle nuove generazioni.

Consegnati anche i quattro premi speciali. Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso
Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il
Collegamento Campano contro le Camorre “G. Franciosi”; e i premi ai vincitori della
prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi - Trofeo Bagno Elena realizzato
con la Federazione Italiana Vela, che sono stati: terzo classificato Antonio Persico
del Royal Yacht Club Canottieri Savoia, secondo classificato Francesca Falanga di
Mascalzone Latino, primo classificato Salvatore Pistone di Mascalzone Latino.

Sul palco c’erano alcuni membri della giuria tecnica: il presidente Dacia Maraini con
Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, David Morante, Teresa Triscari, Paolo Ruffini e
Tjuna Notarbartolo, direttore del Premio. Dacia Maraini ha salutato i ragazzi dando
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appuntamento ad ottobre per le altre sezioni del Premio che si svolgeranno al teatro
Mercadante, come ribadito anche da Walter Ferrara, Presidente del Teatro Stabile di
Napoli.

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki
Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è testata
registrata ed esclusiva dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, ed è
organizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
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Premi, a Luisa Mattia il "Nisida-Dinacci" dell'Elsa Morante
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Luisa Mattia si aggiudica il 'Nisida-Roberto Dinacci', sezione speciale del Premio Elsa
Morante Ragazzi 2016, istituita in collaborazione con l'Istituto Penitenziario. I ragazzi di
Nisida scelgono ogni anno il vincitore di questa sezione che è intitolata a Roberto Dinacci,
giovane politico, morto prematuramente. Luisa Mattia, romana, è autrice di libri per ragazzi,
coordina progetti di scrittura per la scuola, ed è tra le 'penne' di Melevisione, trasmissione per
bambini di Rai 3. Ha più volte incontrato i ragazzi di Nisida, che hanno anche messo in scena
il suo libro 'La scelta'. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Pippi dedicato a Astrid Lindgren, e
Premio Andersen quale miglior autore per ragazzi. Il Premio Morante ha una lunga storia di
collaborazione con l'Istituto Penitenziario di Nisida: all'interno della Biblioteca 'A. Dumas' fu
istituita una sezione 'Elsa Morante', costituita dai libri finalisti del Premio nonché da altre
donazioni dell'Associazione Premio Elsa Morante; e a Nisida si sono svolti molti incontri
culturali promossi dell'Associazione stessa con i ragazzi del Penitenziario. I ragazzi di Nisida
partecipano da sempre anche alla giuria popolare che sceglie il supervincitore del Morante,
che vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori e inferiori soprattutto della
Campania, ma quest'anno anche della Sicilia e di Parigi.
La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (direttore
Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista),
Roberto Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo
Ruffini (giornalista, direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio
Costanzo (giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna
Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli
Affari Esteri, critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I
tre autori selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori.
Successivamente dalle schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il super-
vincitore. Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il
Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per
la prima volta partner del Morante. Il Premio, promosso dall'Associazione Culturale Premio
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Altro in questa categoria:  « Tesoro di San Gennaro, pace fatta tra Curia e Deputazione  Pace
fatta su San Gennaro nel giorno della processione »
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Elsa Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui
comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto
da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori ideato da Norberto Salza.
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Tra le novità del prossimo Premio Elsa Morante Ragazzi, che si svolgerà lunedì 30 maggio
alle 10,30 presso il Bagno Elena di Napoli c’è un ampliamento ed uno scambio dalla cultura
allo sport. Si terrà infatti la prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo
Bagno Elena”, che vede protagonisti i ragazzi dei circoli nautici campani, da quelli delle leghe
navali a Mascalzone Latino. I giovani velisti fanno anche parte della giuria di lettori che
eleggerà il super vincitore tra i tre libri scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia
Maraini e composta da Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto
Faenza, David Morante, Paolo Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna
Nannini, Tjuna Notarbartolo, e Teresa Triscari. Le tre opere vincitrici sono “Il braccialetto”,
di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito, in Italia,
dalle Edizioni di Pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto
da Andrea Tornielli con Papa Francesco.

Tra i riconoscimenti speciali verrà attribuito quello di “Morantiana” a chi continua a far
conoscere l’immensa opera di Elsa Morante: quest’anno vince Angela Bubba che da anni si
occupa della Morante e che ha, da qualche mese, pubblicato con Rocco Carabba Editore
“Elsa Morante madre e un poderoso ed importante volume che riesce a trasmettere la
conoscenza complessiva della vita e dell’opera della nostra fondamentale scrittrice del ‘900.
Il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” va invece ad Alfonso Celotto per il suo “Il
dott. Ciro Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale” (Mondadori), un racconto sospeso tra
il dramma kafkiano del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi e un umorismo
sagace, in cui il protagonista si impegna a dar vita all'Archivio completo delle leggi vigenti.
Sembra assurdo ma è così: in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi. 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante,
onlus, è diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e curato per la
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Altro in questa categoria:  « Premio Ghirelli, venerdì all'Auditorium Rai la premiazione della

Guardia di Finanza: concorso pubblico per 605 allievi marescialli
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Presentazione: Libro "Nutrire il pianeta di Libertà"

Dibattito: Una società a basse emissioni equa e solidale"

comunicazione da Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola
Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori presieduto da Norberto Salza. Il
prestigioso evento, che porta a Napoli i grandi nomi della cultura italiana e personaggi
internazionali (quest’anno l’Argentina è ospite d’onore essendoci ben due argentini tra i
premiati ed il patrocinio del governo argentino), e che coinvolge oltre mille ragazzi di scuole
medie e superiori nella giuria popolare, è realizzato in collaborazione con organizzazioni e
sponsor privati.
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"Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più piangere la Madonna". Questo
il messaggio della piccola Maria arrivato alla segreteria dell'associazione culturale Premio
Elsa Morante insieme ai commenti di tanti altri piccoli studenti ai tre libri vincitori del Premio
Morante Ragazzi 2016, che si svolge questa mattina - lunedì 30 maggio -  a Napoli, al Bagno
Elena di Posillipo, dove Dacia Maraini accoglierà, come ad ogni edizione, gli studenti che
decreteranno il super-vincitore 2016. Accanto a lei, in rappresentanza della giuria che
presiede: Paolo Ruffini (direttore di tv2000), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa
Morante), Teresa Triscari (ministero degli Affari Esteri). Enzo
Colimoro (giornalista), Francesco Cevasco(Corriere della Sera), Tjuna
Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione). In giuria anche Silvia
Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Roberto Faenza (regista), la cantautrice Gianna
Nannini, Emanuele Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista). 

I tre libri finalisti sono: "Il braccialetto", di Lia Levi (edito da e/o); "Il ladro di ombre"
di Veronica Cantero Burroni (edito in Italia da Edizioni di pagina); e "Il nome di Dio è
misericordia", (edito dalla Piemme) scritto daAndrea Tornielli con Papa Francesco. Lo
stesso Tornielli, in occasione della cerimonia di oggi, oltre a portare ai ragazzi del Morante i
saluti di Papa Francesco, leggerà anche la sua risposta al messaggio della piccola Maria. In
poche parole, il Papa ha spiegato che il simbolo del crocefisso non può essere cambiato
perché rappresenta una Chiesa che passa per quella sofferenza di Cristo e ricorda il
sacrificio fatto per noi dal figlio di Dio. A ritirare i premi saranno anche i vincitori di quattro
sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in
collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le
Camorre "Franciosi". Tra le novità in programma quest'anno, la prima "Regata velica Premio
Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena" che vedrà concorrere i ragazzi dei circoli nautici
campani che fanno parte anche della giuria popolare del Premio.
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Premio Elsa Morante Ragazzi 2016, vince la piccola Veronica
Cantero Burroni
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Gli studenti del Morante Ragazzi 2016 hanno eletto Veronica Cantero Burroni, con il suo "Il
ladro di ombre" (edito in Italia da Edizioni di pagina), super-vincitore del Premio Elsa Morante
Ragazzi 2016 nel corso dell'evento che si è tenuto a Napoli. La scrittrice tredicenne ha avuto
il 35% delle preferenze, mentre "Il braccialetto" di Lia Levi (edito da e/o) il 33%, e "Il nome di
Dio è misericordia" (edito dalla Piemme) scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco, il
32%. "Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la
realtà perché ci si trovano sempre storie -  ha detto la piccola Veronica alla platea di giovani
studenti, e quando ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ha aggiunto  - "Questo premio è

un sogno che si realizza, lo
desideravo ma non pensavo di
riuscire ad ottenerlo davvero."
Andrea Tornielli ha portato il
messaggio di Papa Francesco che
ha risposto ad un commento di una
studentessa campana della giuria
popolare del Premio ed alla sua
richiesta di "togliere Gesù" dal
simbolo della croce. "In Lui sulla
croce noi vediamo tutti gli ammalati
che soffrono – ha risposto in sintesi
il Papa – i rifugiati, i poveri che non
hanno da mangiare. Vediamo tutti
gli uomini e tutte le donne che

soffrono. In Gesù crocifisso non c'è soltanto rappresentato il male che gli è stato fatto, c'è
anche l'amore, cioè il motivo per cui Gesù ha patito tutto questo. In Lui e con Lui c'è tutta

http://ildenaro.it/media/k2/items/cache/3445b3aaa0e2f555c0df77648cd288f2_XL.jpg
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Presentazione: XXV Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2015
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Riapertura del Museo della Pace

l'umanità sofferente, che Gesù è venuto ad abbracciare.  I ragazzi delle scuole continuano a
scrivere i loro pareri sull'opportunità di modificare il simbolo della Chiesa cattolica da una
croce con sopra il Cristo morto, alla sola croce. Lo fanno inviando commenti alla posta della
pagina facebook del Premio Elsa Morante https://www.facebook.com/premioelsamorante/ .
Lia Levi si è soffermata, invece, sul valore della memoria e dell'importanza del passaggio
delle testimonianze alle nuove generazioni.
Consegnati anche i quattro premi speciali. Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto,
Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano
contro le Camorre "G. Franciosi"; e i premi ai vincitori della prima regata velica Premio Elsa
Morante Ragazzi - Trofeo Bagno Elena realizzato con la Federazione Italiana Vela, che sono
stati: terzo classificato Antonio Persico del Royal Yacht Club Canottieri Savoia, secondo
classificato Francesca Falanga di Mascalzone Latino, primo classificato Salvatore Pistone di
Mascalzone Latino.
 

Sul palco c'erano alcuni membri
della giuria tecnica: il presidente
Dacia Maraini con Francesco
Cevasco, Enzo Colimoro, David
Morante, Teresa Triscari, Paolo
Ruffini e Tjuna Notarbartolo,
 direttore del Premio.
Dacia Maraini ha salutato i ragazzi
dando appuntamento ad ottobre
per le altre sezioni del Premio che
si svolgeranno al teatro
Mercadante, come ribadito anche
da Walter Ferrara, Presidente del
Teatro Stabile di Napoli.
Il Premio Elsa Morante, il cui
coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista
Gilda Notarbartolo, è testata registrata ed esclusiva dell'Associazione Culturale Premio Elsa
Morante, onlus, ed è organizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
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Premio Morante, vince "Il ladro di ombre" della giovanissima
Veronica Cantero Burroni
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La prestigiosa istituzione letteraria celebra, anche quest’anno, una sezione dedicata al pubblico dei
giovani lettori, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La manifestazione, promossa dall’Associazione
Culturale Elsa Morante, diretta da Tjuna Notarbartolo, è organizzata con il patrocinio del Ministero
dei beni e le attività culturali. Nello splendido scenario dello storico stabilimento del Bagno Elena si
è tenuta ieri mattina la cerimonia di premiazione del Morante Ragazzi. Il compito di individuare i
finalisti è stato assegnato ad una giuria scientifica ed a una giuria popolare. La giuria scientifica,
presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli, Fracesco Cevasco, Vincenzo
Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo Ruffini, Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo,
Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo e Teresa Triscari, ha indicato come vincitori tre intensi titoli
ritenuti significativi per un pubblico di giovani lettori: la storia di amicizia ambientata durante le leggi
razziali narrata ne “Il braccialetto” di Lia Levi, edito da e/o; la vicenda surreale di un gruppo di
adolescenti raccontata da Veronica Cantero Burroni nel “Il ladro di ombre”, edito dalle edizioni di
pagina; “Il nome di Dio è misericordia”, la lunga intervista a Papa Francesco di Andrea Tornelli,
edito dalla Piemme. Da questa rosa dei tre finalisti la giuria popolare, composta da circa mille
studenti delle scuole medie e superiori, ha individuato, con il 35% delle preferenze, il super-
vincitore: Veronica Cantero Burroni. Grande commozione per la giovanissima scrittrice che, a soli
13 anni, conta già la pubblicazione di cinque libri; Veronica ha colpito tutti per la sua profondità e
per la sua scrittura sempre in bilico tra immaginazione e realtà. Proprio da lei è partito l’invito rivolto
ai ragazzi ed agli adulti a non abbandonare mai la lettura e conservare un animo sensibile verso la
realtà che ci circonda: “Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre... bisogna
osservare la realtà perché ci si trovano sempre storie, storie in cui tutti noi possiamo riconoscerci”. I
tre premi istituzionali sono stati affiancati per la prima volta da quattro premi speciali: Premio Elsa
Morante Ragazzi contro le mafie, in collaborazione con il Collegamento Campano contro le mafie
per la legalità e la non violenza “ G.Franciosi”, assegnato  al racconto di mafia, “Zagara Scarlatta”,
ambientato tra Firenze e Palermo negli anni 80 e 90, scritto dal vice prefetto di Prato Carlo



apertura

Porto di Civitavecchia, l'Ue punta sul progetto strategico per la Darsena Grandi Masse

Quei 250 scatti che fecero leggenda, in mostra i Pink Floyd a Pompei

Colmone; Luisa Mattia si è aggiudicata il Premio Nisida-Roberto Dinacci, nato dalla storica
collaborazione tra il Morante e l’Istituto Penitenziario di Nisida; il riconoscimento speciale la
“Morantiana” è andato ad Angela Bubba che da anni continua a far conoscere con i suoi studi
l’opera di Elsa Morante; il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” va ad Alfonso
Celotto per “Il dott. Ciro Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale”. Altri premi, infine, sono stati
conferiti ai vincitori della prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi - Trofeo Bagno
Elena realizzato con la Federazione Italiana Vela, e sono stati: primo classificato Salvatore
Pistone di Mascalzone Latino, secondo classificato Francesca Falanga di Mascalzone Latino,
terzo classificato Antonio Persico del Royal Yacht Club Canottieri Savoia. Il Morante attira a
Napoli i grandi nomi della cultura nazionale e internazionale ed è costituito grazie alla sinergia
e collaborazione di numerose organizzazioni napoletane e sponsor privati: la Fondazione Cariplo,
la Fondazione Banco di Napoli, Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International Inner
Wheel, Palumbo Group, Gay  Odin,  la libreria Loffredo, Antonio De Simone, Aet immobiliare, Ali,
l’argentina Techint, l’Associazione Partenart.
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PAPA/ L'abbraccio di Francesco alla scrittrice
14enne disabile vincitrice del premio Elsa
Morante
Pubblicazione: giovedì 2 giugno 2016

Redazione

Ieri, al termine dell'udienza
generale del mercoledì, il papa ha
incontrato la giovane Veronica
Cantero Burroni, una ragazzina
argentina di soli 14 anni, disabile e
scrittrice, in Italia per ricevere il
prestigioso premio letterario Elsa
Morante grazie al suo racconto Il
ladro di ombre. La ragazzina è
tetraplegica a causa di una lesione
cerebrale registratasi al momento
della mescita e incredibilmente
anche i suoi due fratelli gemelli
soffrono dello stesso problema neuromotorio. Veronica ha regalato al papa il suo
libro con una dedica speciale: “Caro Papa Francesco, ti dedico questo libro per
ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato! Mi hai insegnato a usare il mio
occhio di vetro e il mio occhio di carne, perché questo è un sogno per me, un sogno
che da oggi vivo. Ringrazio Dio per questo e per tutto. Veronica”. Intervistata dal
quotidiano argentino La macinò, Veronica ha raccontato di aver detto al papa " che
gli voglio tanto bene. Mi ha detto che gli hanno riferito che sono molto brava a
scrivere e che avrebbe pregato per me”. Poi Francesco l'ha abbracciata teneramente
dandole un bacio. La ragazzina è considerata un enfant prodige, ha cominciato a
scrivere a 7 anni e questo ultimo è il quinto libro che pubblica. Al momento di
ritirare il premio ha detto: “Leggete molto perché se lo farete potrete sognare
sempre. Bisogna osservare la realtà perché ci si trovano sempre storie. Questo
premio è un sogno che si realizza, lo desideravo ma non pensavo di riuscire ad
ottenerlo davvero”.
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Luisa Mattia si aggiudica il 'Nisida-Roberto Dinacci', sezione
speciale del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016, istituita in
collaborazione con l'Istituto Penitenziario. I ragazzi di Nisida
scelgono ...
Leggi la notizia

Persone: luisa mattia elsa morante
Organizzazioni: istituto penitenziario associazione culturale
Prodotti: tv
Luoghi: nisida campania
Tags: ragazzi giornalista

Premi, a Luisa Mattia il 'Nisida-Dinacci' dell'Elsa
Morante Ragazzi 2016
il Denaro.it  1  1-5-2016

Persone: fantozzi luana
tomeo maurizio
Organizzazioni:
partito democratico comune 984
Luoghi: isernia mosca
Tags: preferenze candidati

Persone: fantozzi luana
tomeo maurizio
Organizzazioni: comune isernia
unione
Luoghi: isernia mosca
Tags: preferenze candidati

Persone: comunali calabritto
centanni
Organizzazioni: municipio
Luoghi: calabritto
Tags: guida sindaco

Persone: sindaci marchetta carlo
Organizzazioni: centrodestra
prefettura
Luoghi: fiorenzuola gazzola
Tags: elezioni comunali

Persone:
maurizio di marco testa
paolo paolini
Organizzazioni: provincia
forza italia
Prodotti: elezioni rivoluzione
Luoghi: aquila chieti
Tags: sindaci abitanti

ALTRE FONTI (135)

Comunali Isernia: tutte le preferenze dei candidati - Informamolise
...Casale Davide 4 Chiacchiari Lorenzo 9 Corrado
Giuseppe 9 D'Alessandro Luigi 0 D'Aloia Anna Luisa
45 ...75 Covone Antonio 0 Cutone Luca 1 Dall'Olio
Linda 324 D'Angelo Antonietta 4 Del Mancini Mattia
5 ...
Informa Molise  -  1-5-2016

Comunali Isernia, tutte le preferenze dei candidati
...Michelina 0 Cirulli Andrea 0 Corbo Shana 15
D'Agostino Luciano 67 D'Antonio Luigia 0 De Mattia
...Vincenzo 44 Proni Jessica 73 Antenucci Gianpiero
24 Cimino Vittorio 1 Forte Barbara 19 Cutone Luisa
3 ...
Quotidiano del Molise  -  1-5-2016

Comunali Calabritto, Centanni confermato alla guida del Municipio
Lista Uniti per Calabritto Luisa Severino 110 eletta
Pasquale Castagno 64 eletto Pasquale D'Alessio
...Giacomo Di Popolo 92 eletto Vincenzo Fungaroli
64 Luigi Giovine 67 eletto Maria Rosaria Mattia 53 ...
Irpinia news  -  1-5-2016

Fiorenzuola al centrodestra, vince Gandolfi. Sindaci uscenti tutti confermati
... Carella Luca, Gozzi Marco, Maini Graziano, Modenesi Cristina, Nicolini
Giuseppe, Nicolini Luisa, ... Fusaro Tiziana, Lunni Matteo, Mazzocchi Domenico,
Monteleone Giulia, Paini Tiziana, Rossi Mattia, ...
PiacenzaSera.it  -  1-5-2016

Tutti i Sindaci Eletti in Provincia dell'Aquila
...CARAPELLE CALVISIO (85 abitanti) - uscente
Domenico Di Cesare Domenico Di Cesare ELETTO
Mattia Di ...Iannozzi Marianna Scoccia ELETTA
RIVISONDOLI (704 abitanti) - uscente Roberto
Ciampaglia Luisa ...
Abruzzo24Ore  -  1-5-2016
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NIMA MIZZON  RT @OrsolaRiva: #invalsi2016 Spunta
una Elsa e i ragazzi la scambiano per l'eroina Disney.
Era la Morante... https://t.co/0Js23HCmPh https:…

'La partita delle ombre' è il capitolo finale del libro 'Il ladro di ombre',
scritto dalla 14enne argentina Veronica Cantero Burroni e vincitore
del premio 'Elsa Morante ragazzi 2016'. La piccola ...
Leggi la notizia

 
Persone: elsa morante ragazzi roby
Organizzazioni: coca cola
Luoghi: napoli italia
Tags: pagine premio

Ecco le pagine che hanno vinto il premio 'Elsa
Morante ragazzi'
Napoli Repubblica  1  7-6-2016

Persone: glauco mauri cechov
Organizzazioni:
teatro stagione tpe lavanderia
Prodotti: capodanno
Luoghi: genova torino
Tags: regia parole

Persone: paolo mohovich
cie zerogrammi
Organizzazioni: fondazione tpe
teatro
Prodotti: astra
Luoghi: polonia maraini
Tags: stagione decennale

Persone: unimore loris vezzali
Organizzazioni: iti nobili
galvani iodi
Luoghi: regno unito reggio emilia
Tags: educazione ragazzi

Persone: unimore loris vezzali
Organizzazioni: iti nobili istituto
Luoghi: reggio emilia regno unito
Tags: educazione ragazzi

Persone: marco malvaldi dahl
Organizzazioni: festa racconto
Prodotti: atlante
Luoghi: novi di modena tenda
Tags: giornalista ragazzi

ALTRE FONTI (27)

Teatro Stagione TPE 16.17 / Dieci anni di TPE
... la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e la
Lavanderia a Vapore di ... creazione multidisciplinare
ispirata dalle parole di Elsa ... creazione
multidisciplinare ispirata dalle parole di Elsa
Morante. ...
News Spettacolo  -  7-6-2016

Fondazione TPE, la stagione del decennale si celebra con un viaggio in Polonia
... la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e la
Lavanderia a Vapore di ... creazione multidisciplinare
ispirata dalle parole di Elsa ... creazione
multidisciplinare ispirata dalle parole di Elsa
Morante. ...
Teatro  -  7-6-2016

Educazione e cultura: premiati i ragazzi del concorso 'Diversi da sè, simili agli altri'
... Iti Nobili sezione professionale, Motti e all'Istituto
Elsa ... Iti Nobili sezione professionale, Motti e
all'Istituto Elsa Morante ...in Scienze
dell'educazione hanno condotto le attività con i
ragazzi ...
Reggio 2000  -  7-6-2016

Educazione e cultura, premiati ragazzi del concorso 'Diversi da sè, simili agli altri'.
500 i coinvolti

... Iti Nobili sezione professionale, Motti e all'Istituto
Elsa ... Iti Nobili sezione professionale, Motti e
all'Istituto Elsa Morante ...in Scienze
dell'educazione hanno condotto le attività con i
ragazzi ...
Reggio nel Web  -  7-6-2016

Domenica 12 giugno la Festa del Racconto chiude in bellezza
... Iaia Forte , a dare corpo alla scrittura di Elsa
Morante e ai ... ispirato al celebre romanzo per
ragazzi 'Matilde' di Roald Dahl. Ma ...
Bologna 2000  -  7-6-2016
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Persone: elsa morante arte
Organizzazioni: istituto
Luoghi: firenze
Tags: tele progetto

Persone: elsa morante ragazzi
veronica cantero burroni
Organizzazioni: chiesa cattolica
edizioni
Prodotti: facebook
Luoghi: crocifisso italia
Tags: croce simbolo

Persone:
veronica cantero burroni
mascalzone latino
Organizzazioni:
federazione italiana vela
istituto penitenziario
Prodotti: gazzetta ufficiale
Luoghi: firenze nisida
Tags: ladro ombre

1 2 3 Successive

Firenze-Bagno a Ripoli-Greve: 'Attraverso l'arte' all'Elsa Morante
Nell'aula magna della scuola di istruzione superiore
Elsa Morante di Firenze, davanti ad un gran numero
di studenti e ... I ragazzi ...
Citta Metropolitana di Firenze  -  1-6-2016

Premio Elsa Morante Ragazzi 2016, vince la piccola Veronica Cantero Burroni
Gli studenti del Morante Ragazzi 2016 hanno eletto
Veronica Cantero Burroni, con il suo "Il ladro di
ombre" (edito in Italia da Edizioni di pagina), super-
vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016 nel
corso dell'evento che si è tenuto a Napoli. La
scrittrice tredicenne ha avuto il 35% delle
preferenze, mentre "Il braccialetto" di Lia Levi (edito
da e/o) il 33%, e "Il ...
il Denaro.it  -  31-5-2016

Premio Morante, vince 'Il ladro di ombre' della giovanissima Veronica Cantero
Burroni

La prestigiosa istituzione letteraria celebra, anche
quest'anno, una sezione dedicata al pubblico dei
giovani lettori, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La
manifestazione, promossa dall'Associazione
Culturale Elsa Morante, diretta da Tjuna
Notarbartolo , è organizzata con il patrocinio del
Ministero dei beni e le attività ...
il Denaro.it  -  31-5-2016
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CULTURA

Le cascate, la sedia a rotelle e “Il ladro di
ombre”. La vita “bizzarra” di Veronica

La 14enne argentina vince il Premio Elsa Morante Ragazzi. L'incontro con il
Papa: da te ho imparato a guardare e sognare

Che strane le ombre, con quella forma umana anche se non sono persone. Alcune di loro prendono vita in
“Il ladro di ombre” (Edizioni Pagina), l’ultimo libro di Veronica Cantero Burroni, che ha vinto il
Premio Elsa Morante Ragazzi 2016. La storia è quella di un gruppo di amici: uno di loro ruba le
ombra per bisogno di soldi e gli altri lo aiuteranno in modo originale a non rubare più. Con un finale
“animato” a sorpresa. Ma niente di troppo fantasioso, perché Veronica si lascia ispirare dalla realtà:
“La realtà contiene al suo interno cose singolari, bizzarre”. In spagnolo “raro”, da cui il titolo di
un suo libro precedente “Cuentos raritos”, racconti bizzarri. “Mi piace osservare profondamente la realtà,
per scoprire le cose singolari che contiene”. Veronica ha regalato il suo libro a Papa Francesco,
nel corso dell’udienza generale. Con una dedica molto sentita, sulla scorta dell’invito che il
Papa aveva rivolto ai giovani di Cuba a usare “l’occhio di carne” per osservare la realtà e
“l’occhio di vetro” per sognare: “Questo l’ho imparato da te” ha scritto Veronica a Francesco. “Mi
hanno detto che sei una brava scrittrice!” le ha detto il Papa, si sono abbracciati e lei si è commossa.

Aleteia - 01/06/2016



Da tempo Veronica accarezzava il desiderio di poter vincere un premio con i suoi libri e anche di venire a
Roma a vedere il Papa. Ma non pensava che potesse realizzarsi così. Un’altra “bizzarria” nella vita di
questa quattordicenne argentina. “In effetti ho una vita molto particolare, molto intensa”. Veronica è
argentina, vive a Campana, 75 chilometri da Buenos Aires, con la sua famiglia. È la sesta di sette figli,
ed è nata insieme ai suoi due gemelli, Francisco e Lucia. In seguito ad alcune complicazioni
alla nascita non può camminare, quindi si muove in sedia a rotelle e ha qualche problema
nell’articolare i gesti delle mani. Ha 14 anni, cinque libri all’attivo, ed è semplicemente una
adolescente. Così, qualche mese fa si era impuntata e aveva deciso di sospendere la fisioterapia. Per
fortuna la vittoria del Premio “Elsa Morante” e il viaggio in Italia per ritirarlo l’hanno convinta a
riprendere le cure. È arrivata in Italia con la mamma Cecilia Burroni e l’amico giornalista Alver Metalli,
che l’ha incoraggiata e seguita nel suo percorso di scrittrice. Ha visitato Roma, Napoli, ha realizzato il suo
sogno di salire sulla cupola di San Pietro.

Come molti suoi coetanei legge i libri di Alessandro D’Avenia: “Mi piace come descrive il mondo degli
adolescenti. Non si ferma alla realtà esteriore, ma entra nella interiorità, nei sentimenti che i giovani
provano”. Anche lei scrive per ragazzi e di ragazzi. È cresciuta insieme a Tomás, il protagonista dei suoi
primi tre libri. Tutto è cominciato un po’ per caso e un po’ per scherzo durante una vacanza
alle Cascate dell’Iguazù, in Brasile. Veronica ha visto per la prima volta i coatì, una specie di
scoiattoli molto grandi. “Sono molto simpatici, saltavano. Un amico mi ha proposto di scrivere,
perché ha visto che mi sorprendevo per questa situazione” ed è nato “Il sogno di Tomás”, un
bambino di otto anni che desiderava portare a casa sua questi animaletti. Lui ci riesce, mentre Veronica ha
dovuto lasciarli lì. Poi Tomás è cresciuto e Veronica con lui. Ed è cresciuta anche nella scrittura:
“Leggendo imparo cose che non conoscevo e imparo a scrivere, a usare le parole”, a dare corpo, tempo e
spazio ai suoi personaggi.



“Scrivo perché mi piace, è il mio modo di esprimermi e quando scrivo so di lasciare alle
persone qualcosa di me stessa”. Nessuno dei personaggi che popolano i suoi libri è malato.
Nonostante gli spunti autobiografici, questo aspetto non interferisce con le sue storie. “Il fatto che io
possa scrivere è la dimostrazione che la limitazione fisica non è un impedimento” alla
propria espressività e capacità, dice. “Voglio continuare a scrivere e ad esprimermi attraverso la scrittura.
Con chi legge condividiamo qualcosa che abbiamo in comune: a loro dò qualcosa di me e io ricevo
qualcosa di loro attraverso i loro commenti”. A Napoli, dove ha ricevuto il Premio, ha parlato con i suoi
coetanei (i libri sono stati selezionati da un comitato scientifico presieduto da Dacia Maraini e da una
giuria popolare di quasi 900 ragazzi delle scuole campane). Uno di loro le ha confidato che scrive
canzoni e “l’ho incoraggiato ad andare avanti: continua a scrivere perché è una cosa
importante. È la stessa cosa che hanno detto a me e che mi ha dato fiducia in questa
capacità”.



PREMIO ELSA MORANTE: DUE MASCALZONCINI SUL PODIO NELLA
REGATA CELEBRATIVA

(http://www.mascalzonelatino.it/system/files/imagecache/fullsize/20160530_123209.jpg)

01 06 2016

Vince la regata celebrativa "Premio Elsa Morante Ragazzi  - Trofeo Bagno Elena" il nostro

allievo Salvatore Pistone, seguito da Francesca Falanga, sempre della Scuola Vela Mascalzone

Latino, e da Antonio Persico del RYCCS.

Inoltre, i nostri allievi Francesca Falanga, Alessio Garau e Giulio La Motta, hanno partecipato

alla votazione dei 3 libri in concorso dopo una loro attenta lettura.

A conquistare il premio letterario riservato alla categoria ragazzi è stato il libro "Ladro di Ombre"

di una ragazza argentina, Veronica Cantero Burroni.

La scrittrice tredicenne ha avuto il 35% delle preferenze, mentre "Il braccialetto" di Lia Levi il

33% e "Il nome di Dio è misericordia" scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco il

32%. "Leggete molto perché se lo farete potrete sognare sempre. Bisogna osservare la realtà

perché ci si trovano sempre storie", ha detto la piccola Veronica alla platea di giovani studenti;

e quando ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ha aggiunto: "questo premio è un sogno che

si realizza, lo desideravo ma non pensavo di riuscire ad ottenerlo davvero".

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la

comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è testata registrata ed esclusiva

dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante onlus ed è organizzato con il patrocinio del

Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
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“Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più
piangere la Madonna”. Questo in sintesi, uno dei messaggi
arrivati alla segreteria dell’Associazione Culturale Premio Elsa
Morante tra i commenti dei piccoli studenti ai tre libri
vincitori del Premio Morante Ragazzi 2016, che si svolgerà a
Napoli, al Bagno Elena di Posillipo, lunedì 30 maggiolunedì 30 maggio, a
partire dalle 10,3010,30. I tre libri infatti sono: “Il braccialetto”,
di Lia LeviLia Levi (edito da e/o); “Il ladro di ombre” di VeronicaVeronica
Cantero BurroniCantero Burroni (edito in Italia da Edizioni di pagina); e “Il
nome di Dio è misericordia”, (edito dalla Piemme)  scritto
da Andrea Tornielli con Papa Francesco. Andrea Tornielli con Papa Francesco. Nel corso della
conferenza stampa di presentazione della manifestazione che
coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole di
Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del
Premio, Tjuna NotarbartoloTjuna Notarbartolo ha anticipato che durante la
manifestazione di lunedì, Andrea Tornielli, oltre a portare ai
ragazzi del Morante i saluti di Papa Francesco, leggerà anche la
sua risposta al messaggio della piccola Maria. In poche parole,
il Papa ha spiegato che il simbolo del crocefisso non può essere
cambiato perché rappresenta una Chiesa che passa per quella
sofferenza di Cristo e ricorda il sacrificio fatto per noi dal
figlio di Dio. La studentessa campana ribatte che “se il
crocefisso è un simbolo, può essere riassunto semplicemente
dalla croce evitando l’effetto crudo dell’uomo martorizzato.”

Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i

0

San Carlo e
Palazzo Reale
insieme per la
Festa europea
della musica

Nell’anno in cui si
celebrano i 300 anni dalla
nascita di Carlo III di
Borbone, la FestaFesta
europea della musica aeuropea della musica a
NapoliNapoli, una ricorrenza da
sempre contemplata nei
calendari del Teatro di San
Carlo, non poteva in
questa edizione 2016, non
coinvolgere la dimora che
fu di Carlo III e che il
sovrano volle poi
ampliare, costruendo il
Teatro, inaugurato il 4
novembre
1737. All’interno di diverse
iniziative cittadine, il
Teatro di San Carlo e
Palazzo Reale hanno
deciso di far risuonare la
musica di diverse
orchestre e complessi
giovanili domani, martedmarted
ì 21 giugnoì 21 giugno, a partire, a partire
dalle ore 17.00,dalle ore 17.00, in uno
dei luoghi d’arte più
suggestivi della città, che
aprirà per l’occasione
il Teatrino di CorteTeatrino di Corte e
poi ancora il GiardinoGiardino
RomanticoRomantico, dove
terminerà il Coro di voci
bianche, diretto da
Stefania Rinaldi.

Cinque i complessi
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ragazzi e i libri che il Premio Elsa Morante propone loro.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli, Nino DanieleNino Daniele spera per il futuro di poter sostenere
questa evento culturale: “Si tratta di una manifestazione
importante per la città di Napoli ma anche per la Regione ed il
Paese – ha detto –  che viene portata avanti con tenacia e
passione, e che va ringraziata per il fatto di coltivare con la
lettura questi mille ragazzi, che sono mille fiori, mille
germogli”. Il Presidente del teatro Mercadante, WalterWalter
FerraraFerrara, ha confermato la sua volontà di ospitare il Premio
Elsa Morante per le sue sezioni autunnali. PaolaPaola
Bovier, Bovier, Architetto del Ministero ai Beni Culturali, ha
ricordato che quest’anno il Premio si apre anche allo sport
inaugurando la prima regata velica Premio Elsa Morante
Ragazzi – Trofeo Bagno Elena realizzato con la FederazioneFederazione
Italiana Vela, Italiana Vela, rappresentata in conferenza stampa dal
Consigliere FIV Giancarlo Mereghini.Giancarlo Mereghini. Tra i rappresentati
del Comitato Amici del Premio Elsa Morante presieduto
da Norberto SalzaNorberto Salza, che rende possibile la realizzazione del
Premio, c’era Giovanni SquameGiovanni Squame, Presidente del Consorzio
Ali; Luca Di CostanzoLuca Di Costanzo della Libreria Raffaello, e MarcoMarco
ZuppettaZuppetta uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery
by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio.

L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle orelunedì 30 maggio alle ore
10,30 al Bagno Elena di Napoli,10,30 al Bagno Elena di Napoli, dove una
sorprendente Dacia MarainiDacia Maraini accoglierà, come ad ogni
edizione, gli studenti che decreteranno il super-vincitore
2016. Accanto a lei, in rappresentanza della giuria che
presiede: Paolo RuffiniPaolo Ruffini, David MoranteDavid Morante, TeresaTeresa
TriscariTriscari, Enzo ColimoroEnzo Colimoro , Francesco CevascoFrancesco Cevasco,  TjunaTjuna
Notarbartolo.Notarbartolo.

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla
giornalista Iki NotarbartoloIki Notarbartolo e la comunicazione alla
giornalista Gilda NotarbartoloGilda Notarbartolo, è  testata registrata ed
esclusiva dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante,
onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e
le attività culturali.
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Premio Elsa Morante: i ragazzi scelgono il vincitore sotto il cielo
dell'Argentina

di Italo Pignatelli
Premio Elsa Morante ragazzi, edizione 2016

dedicata all’Argentina, vedrà lunedì 30 maggio

alle 10,30 la premiazione nello stabilimento

Bagni Elena sito in via Posillipo a Napoli. Luogo

particolarmente singolare e originale per un Premio

letterario denso di significati facilmente leggibili:

Napoli è città di mare porto di transito dalle sue

origini di culture orientali e dei paesi che si

affacciano sul Mare Nostrum, il libro è il compagno

più assiduo divertente favoloso di chi ama natura e

cultura in vacanza tra sole e mare, e poi emerge la eccentrica creatività partenopea nell’unire premiazione ad

una gara di vela con ragazzi coetanei dei tanti studenti che hanno composto la giuria popolare. Sport e

cultura.

La vela e il libro. Entrambi stimolatori di sogni, viaggi, avventure, conoscenze, eccitanti esperienze, incontri

con altri che vivono lontano, scoperte di nuove realtà. Nella stessa giornata in poche ore, due Premi dedicati

a Elsa Morante: uno per la letteratura per ragazzi e l’altro per la regata velica Trofeo Bagno Elena prima

edizione organizzata dal Comitato regionale della Federazione italiana Vela. 

L’evento diretto da Tjuna Notarbartolo con la sorella Iki, vedrà nella mattinata della premiazione la

presenza di circa mille ragazzi delle scuole di Campania, Sicilia, Puglia, Lombardia e alcuni

imprenditori sostenitori dell’iniziativa con gli autori selezionati e qualche esponente della giuria tecnica

presieduta da Dacia Maraini che ha scelto tre libri: Il braccialetto di Lia Levi; Il ladro di ombre di Veronica

Cantero; Il nome di Dio è misericordia scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. Il primo racconta

l’amicizia tra due ragazzi, uno ebreo e l’altro no, di Roma nella guerra del’40.

Veronica racconta la storia surreale vissuta da un gruppo di adolescenti tra cui uno ruba le ombre degli
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altri, scoperto, viene aiutato a non più rubare.

Cantero, felicemente sorpresa di essere stata letta e segnalata dalla giuria, sarà presente, ospite

dell’Ambasciata Argentina in Italia. Il terzo è una intervista a Papa Bergoglio. Una ragazzina napoletana di

scuola media ha scritto al Papa criticando la presenza del Cristo in croce ritenendolo un simbolo di non

misericordia e chiedendogli se è preferibile solo la croce spoglia.

I libri sono stati letti da studenti e dai ragazzi del carcere di Nisida. Saranno i ragazzi a scegliere il libro

da premiare. Il Premio “Morantiana” andrà ad Angela Bubba che da anni si occupa di diffondere l’opera della

scrittrice. “Amici del Premio Elsa Morante” va ad Alfonso Celotto per il suo “Il dott. Ciro Amendola direttore

della Gazzetta Ufficiale” racconto di un cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi. Luisa Mattia si

aggiudica il “Nisida Roberto Dinacci”, assegnato dai reclusi di Nisida. In conferenza al Teatro Mercadante

Walter Ferrara ha esposto il programma del Premio Morante che si terrà in ottobre.

associazionepremioelsamorante@gmail.com

Nellla foto, un momento della conferenza stampa nel foyer del teatro Mercadante

sabato 28 maggio 2016
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Premio Elsa Morante Ragazzi contro le
mafie a Carlo Colmne

La sezione di Letteratura per Ragazzi si celebrerà a Napoli il 30 maggio

2016

Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria presieduta da Dacia

Maraini, celebra, anche quest’anno, una sezione dedicata ai lettori più

giovani, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La vasta e vivace giuria popolare, (a

cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad

associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede protagonisti gruppi di

studenti di scuole medie superiori e inferiori della Campania.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia

Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera),

Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante

(diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista, Direttore di

Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo

(giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna

Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia

culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario), seleziona una rosa di
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tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori

e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di

valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore.

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni speciali. Tra

queste, novità assoluta, il “Premio Elsa Morante Ragazzi contro le mafie”,

assegnato in collaborazione con il Collegamento Campano contro le

camorre per la legalità e la non violenza “G. Franciosi”, presieduto da

Leandro Limoccia. Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”,
scritto dal viceprefetto di Prato Carlo Colmone. Il romanzo, edito da Pacini,

racconta una storia di mafia ambientata tra Firenze e Palermo, negli anni 80 e

90. La prefazione è a cura del noto produttore cinematografico Francesco

Tornatore, che sarà anch’egli presente al Premio.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli

presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di

Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto

da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui

comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato

organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di

imprenditori ideato da Norberto Salza.
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Premio Elsa Morante Ragazzi 2016

L’autrice riceverà il premio con gli altri vincitori a Napoli il prossimo 30

maggio

Luisa Mattia si aggiudica il Nisida-Roberto Dinacci, sezione speciale del

Premio Elsa Morante Ragazzi 2016, istituita in collaborazione con l’Istituto

Penitenziario. I ragazzi di Nisida scelgono ogni anno il vincitore di questa

sezione che è intitolata a Roberto Dinacci, giovane politico, morto

prematuramente.

Luisa Mattia, romana, è autrice di libri per ragazzi, coordina progetti di

scrittura per la scuola, ed è tra le “penne” di Melevisione, trasmissione per

bambini di Rai 3. Ha più volte incontrato i ragazzi di Nisida, che hanno anche

messo in scena il suo libro La scelta. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Pippi
dedicato a Astrid Lindgren, e Premio Andersen quale miglior autore per

ragazzi.

Il Premio Morante ha una lunga storia di collaborazione con l’Istituto

Penitenziario di Nisida: all’interno della Biblioteca “A. Dumas” fu istituita una
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sezione “Elsa Morante”, costituita dai libri finalisti del Premio nonché da altre

donazioni dell’Associazione Premio Elsa Morante; e a Nisida si sono svolti

molti incontri culturali promossi dell’Associazione stessa con i ragazzi del

Penitenziario. I ragazzi di Nisida partecipano da sempre anche alla giuria

popolare che sceglie il supervincitore del Morante (a cui è ancora possibile

iscriversi tramite mail ad associazionepremioelsamorante@gmail.com), che

vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori e inferiori

soprattutto della Campania, ma quest’anno anche della Sicilia e di Parigi.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia

Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera),

Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante

(diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista, Direttore di

Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo

(giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna

Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia

culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario), seleziona una rosa di

tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori

e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di

valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli

presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di

Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto

da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui

comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato

organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di

imprenditori ideato da Norberto Salza.
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Premio Morante Ragazzi 2016 presentato
al teatro Mercadante di Napoli
Si terrà venerdì 27 maggio, alle ore 11,00,nel Foyer del Teatro Mercadante

diNapoli, la conferenza stampa di presentazionedel Premio Elsa Morante

Ragazzi 2016. Interverranno: Walter Ferrara, Presidente del Cda del

Mercadante; Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di

Napoli;Tjuna Notarbartolo, Direttore del Premio Elsa Morante; Enzo

Colimoro, membro della giuria del Premio; Paola Bovier, Presidente del

Comitato Organizzatore.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso

lo stabilimento Bagno Elena di Napoli. “Il Morante Ragazzi-ha dichiarato la

presidente del Premio, Dacia Maraini– ha l’importanza di promuovere la
lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso offuscati dalla
nostra società contemporanea.”Alla manifestazione del 30 maggio, accanto

alla Maraini,ci sarà una rappresentanza della giuria composta da Silvia

Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della

Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David

Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna
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Nannini, Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico

letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna

Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione), Teresa

Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il coordinamento

è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista

Gilda Notarbartolo.

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di

Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia, che compongono la giuria popolare di

questasezione del Premio dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà

proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria tecnica: “Il
braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero

Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”,

edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A

ritirare i premi saranno anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela

Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con

il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le

Camorre “G. Franciosi”.Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la

prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”,

realizzata con il Comitato regionale della Federazione Italiana Vela, che

vedràconcorrere i ragazzi dei circoli nautici campaniche fanno parte anche

della giuria popolare del Premio.
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Gli studenti del premio Elsa Morante 2016
scrivono a Papa Francesco
Grande attesa per l’appuntamento culturale con Dacia Maraini, lunedì 30

maggio, a Napoli

“Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più piangere la

Madonna”. Questo in sintesi, uno deimessaggi arrivati alla segreteria

dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante tra i commenti dei piccoli

studenti ai tre libri vincitori del Premio Morante Ragazzi 2016, che si svolgerà a

Napoli, al Bagno Elena di Posillipo, lunedì 30 maggio, a partire dalle10,30. I

tre libri infatti sono: “Il braccialetto”, di Lia Levi (edito da e/o); “Il ladro di
ombre” di Veronica Cantero Burroni (edito in Italia da Edizioni di pagina); e “Il
nome di Dio è misericordia”, (edito dalla Piemme)  scritto da Andrea Tornielli

con Papa Francesco. Nel corso della conferenza stampa di presentazione

della manifestazioneche coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole

di Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del Premio, Tjuna

Notarbartolo ha anticipato che durante la manifestazione di lunedì, Andrea

Tornielli, oltre a portare ai ragazzi del Morante i saluti di Papa Francesco,

leggerà anche la sua risposta al messaggio della piccola Maria. In poche
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parole, il Papa ha spiegato che il simbolo del crocefisso non può essere

cambiato perché rappresenta una Chiesa che passa per quella sofferenza di

Cristo e ricorda il sacrificio fatto per noi dal figlio di Dio. La studentessa

campana ribatte che “se il crocefisso è un simbolo, può essere riassunto

semplicemente dalla croce evitando l’effetto crudo dell’uomo martorizzato.”

Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i ragazzi e i libri che

il Premio Elsa Morante propone loro. L’Assessore alla Cultura e al Turismo del

Comune di Napoli, Nino Daniele spera per il futuro di poter sostenere questa

evento culturale: “Si tratta di una manifestazione importante per la città di

Napoli ma anche per la Regione ed il Paese – ha detto –  che viene portata

avanti con tenacia e passione, e che va ringraziata per il fatto di coltivare con

la lettura questi mille ragazzi, che sono mille fiori, mille germogli”. Il Presidente

del teatro Mercadante, Walter Ferrara, ha confermato la sua volontà di

ospitare il Premio Elsa Morante per le sue sezioni autunnali. Paola Bovier,

Architetto del Ministero ai Beni Culturali, ha ricordato che quest’anno il Premio

si apre anche allo sport inaugurando la prima regata velica Premio Elsa
Morante Ragazzi- Trofeo Bagno Elena realizzatocon laFederazione Italiana

Vela, rappresentata in conferenza stampa dal Consigliere FIV Giancarlo

Mereghini.Tra i rappresentati del Comitato Amici del Premio Elsa Morante
presieduto da Norberto Salza, che rende possibile la realizzazione del

Premio, c’era Giovanni Squame, Presidente del Consorzio Ali; Luca Di

Costanzo della Libreria Raffaello, e Marco Zuppettauno dei responsabili di

Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio.

L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle ore 10,30 al Bagno

Elena di Napoli, dove una sorprendente Dacia Maraini accoglierà, come ad

ogni edizione, gli studenti che decreteranno il super-vincitore 2016. Accanto a

lei, in rappresentanza della giuria che presiede: Paolo Ruffini, David

Morante, Teresa Triscari, Enzo Colimoro ,Francesco Cevasco,  Tjuna

Notarbartolo.

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki

Notarbartoloe la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è

testata registrata ed esclusiva dell’Associazione Culturale Premio Elsa
Morante,onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le

attività culturali.
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Papa Francesco insieme a Veronica Cantero Burroni.

L'INCONTRO

Gli occhi di Veronica
di Alver Metalli

06/06/2016 - Quattordici anni, disabile e con già cinque libri alle spalle. L'argentina Veronica Cantero Burroni, che ha ritirato a
Napoli il Premio "Elsa Morante", ha incontrato il Papa, a cui ha regalato il suo ultimo romanzo. Con una dedica speciale

Veronica è nata in una cittadina argentina a una settantina di chilometri da
Buenos Aires, Campana; ha compiuto quattordici anni sull’Oceano di ritorno
dall’Italia, festeggiata con la torta e quattordici immaginarie candeline dal
personale di bordo. Una volta sbarcata, i suoi fratellini gemelli, Lucia e
Francisco, l’hanno festeggiata di nuovo assieme ai genitori e ai fratelli più
grandi, sette in totale. In Italia, a Roma prima, poi a Napoli, ci è andata per
ritirare un premio ambito da noi scrittori, l’"Elsa Morante", presieduto da
una donna di grande personalità come Dacia Maraini. Proprio lei, alla fine della
premiazione, ha ripreso e riproposto le due cose che Veronica aveva appena
consigliato ai suoi coetanei: osservare molto la realtà per catturarne le storie
segrete e leggere, leggere tanto, imparare dalle storie degli altri e dal loro modo
di raccontarle. La Maraini, la compagna di Moravia, che verso la fine della sua
carriera letteraria si sente rappresentata da una giovanissima agli esordi! 

Poi Veronica è tornata a Roma. E lì ha potuto incontrare il Papa, suo connazionale, la cosa a cui teneva di più. Sono tutte cose
che si sanno: chi è Veronica, da dove viene, quello che ha detto e fatto l’hanno ripetuto pressoché tutti i media italiani e argentini, e
rilanciato le grandi agenzie internazionali, Associated Press e France Presse, finendo sul Washington Post, Times, e altri grandi
quotidiani di lingua inglese, sempre sobri con le cose nostrane e vaticane.

Un'esposizione mediatica che da veterano professionista non ho mai visto lievitare in questo modo e riversarsi come un fiume in
piena nei network e nelle reti social. Le ragioni erano tante, con un mix, quello riunito nella persona di Veronica, che è diventato
irresistibile: la precocità come scrittrice, la condizione di disabile, la sua bellezza, l’intelligenza delle sue risposte, la
freschezza e la vitalità che infonde in chi l’ascolta. Veronica scrive dall’età di sette anni. Oggi che ne ha sette in più e qualche
giorno, di libri ne ha totalizzati cinque. L’ultimo Il ladro di ombre, una favola tracimante di fantasia che procede di sorpresa in
sorpresa sino al capitolo finale, la partita delle ombre per redimere il giovane malfattore dalle sue ruberie. «Un mondo prodigioso
dove le ombre creano vita, de-realizzano l’ordinario e lo trasfigurano», ha scritto nella prefazione il filosofo Massimo Borghesi.

Veronica ha un indubbio talento letterario, che si è affinato nel tempo assimilando con grande rapidità tante sottigliezze del
mestiere, a cui aggiunge una immaginazione radiante, sempre incline ad infilarsi nell’aura positiva delle cose. Con quell’occhio di
vetro che, assieme a quello di carne, ha detto di aver scoperto grazie al Papa argentino. Mentre era in Piazza San Pietro e
aspettava la fine della catechesi del mercoledì e l’incontro con lui tanto anelato, gli ha scritto la dedica sul frontespizio del libro.
Si è ricordata di un filmato che aveva visto in una certa occasione, quando Francesco ha citato ai giovani cubani uno scrittore
latinoamericano: «Diceva che noi uomini abbiamo due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo ciò che
guardiamo. Con l’occhio di vetro vediamo ciò che sogniamo. Bello, vero? Nell’obiettività della vita deve entrare la capacità di
sognare. E un giovane che non è capace di sognare è recintato in sé stesso, è chiuso in sé stesso». Una immagine che l’ha colpita
e che lei gli ha restituito scrivendola con la sua calligrafia malferma sul frontespizio del suo libro. «Caro papa Francesco, ti dedico
questo libro per ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato! Mi hai insegnato a usare il mio occhio di vetro e il mio
occhio di carne, perché questo è un sogno per me, un sogno che oggi vivo. Ringrazio Dio per questo e per tutto. Grazie.
Veronica».

Il Papa è sceso lungo il declivio che segue la gradinata che porta al sagrato della Basilica puntando verso di lei; l’ha abbracciata,
le ha chiesto se era contenta, le ha detto di aver sentito dire che è una brava scrittrice. Lei, con la voce rotta dall’emozione,
gli ha detto che gli voleva bene, che continua a pregare per lui - lo fa alla sera prima di addormentarsi con i fratelli - e ha spinto
verso di lui il libro che aveva sul tavolinetto della carrozzina dicendogli, tra i singulti, che glielo aveva dedicato. Quando gli ufficiali
cerimonieri l’hanno accompagnata ai bordi della piazza con la mamma dietro che spingeva la sedia a rotelle è stata circondata da
uno stuolo di giornalisti, alle cui domande ha risposto con sicurezza, candore e senza nessuna ombra di esaltazione. «Questo
abbraccio tenero che non dimenticherò mai, questa mano soave che non lascerò mai, questi occhi nei quali incontrerò le chiavi per
aprire le porte chiuse, questa croce che sono felice di avere solo io, è solo mia», ha scritto su Facebook raccontando l'incontro:
«Questa croce, che sembra aspra da tutti i lati, ma se la portiamo come un regalo unico ci rendiamo conto del suo perché...».
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Veronica è un dono di Dio agli uomini, e Dio l’ha fatto brillare sotto gli occhi di noi amici che l’accompagnavamo nelle
giornate romane, della mamma che l’ha partorita e che pure la guardava stupita, di decine di migliaia, forse milioni, di persone che
l’hanno ascoltata raccontare di sé, del perché scrive e vive, delle sue ombre.

Veronica è un dono fatto alla vita di chi l’avvicina. Ho ben presente come gli si stringevano attorno i ragazzi della giuria che grazie a
delle straordinarie maestre napoletane hanno letto il suo libro, quello di Lia Levi, Il braccialetto, e il libro-intervista di Tornielli, Il nome
di Dio è misericordia. La tenerezza di Dio era lì, e aveva anche la sua faccia. Un ragazzo, dopo averle rivolto qualche domanda,
le ha confidato che scriveva canzoni. La sua faccia si è letteralmente trasfigurata quando Veronica gli ha detto che era una cosa
bella, che doveva continuare, che lei ha cominciato così. 

Poco prima di imbarcarmi sul volo Alitalia per il ritorno a Buenos Aires, ho notato nel cellulare un messaggio inviato a Tierras de
América. Una cosa insolita: il sito di cui mi occupo non è predisposto per il dialogo con i lettori. Chi ha scritto, in ogni caso, non era
interessato a news o analisi dall’America Latina. Voleva entrare in contatto con Veronica a nome della figlia, Olivia, di nove anni,
affetta da una disabilità motrice. «Abbiamo visto le notizie e lei è rimasta incantata dalla storia del “si può”. Anche a lei piace
scrivere e vorrebbe mettersi in contatto con Veronica per parlare e condividere esperienze. Sarei felicissima di poter intrattenere un
legame motivante per lei. Credo che sarebbe molto stimolante per entrambe». La mamma che ha lasciato l’appello nel mio sito
sapendo che Veronica è minorenne chiede il permesso di poter intrattenere un rapporto per mail. Ho appena avuto il tempo di
leggere il messaggio a Veronica e lei ha detto di girarglielo che avrebbe presto scritto a Olivia. 

Di messaggi così ce ne sono stati altri. Richieste di questo tipo formulate a Veronica nell’orecchio, dette o scritte alla
mamma Cecilia e al papà Gustavo. Anche i fratelli maggiori sono stati interpellati dai loro coetanei, più grandi e smaliziati, colpiti
dalla (divina) speranza bambina della sorella minore.

Altre news
17/06/2016 - Dipingere sulle acque - di Giuseppe Frangi

16/06/2016 - Un'immagine che "spacca" - di Giuseppe Frangi

23/05/2016 - «Ma questa cosa non la vogliamo anche noi?» - di Letizia Bardazzi

12/05/2016 - L’arte della Misericordia in tv - di Stefano Castiglioni

03/05/2016 - Luca, Michela e quel matrimonio tra arte e fede - di Lucio Lavrans

27/04/2016 - «Il mio nome è Harry Wu...»

13/04/2016 - Il Sacro Monte "in trasferta" - di Giuseppe Frangi

13/04/2016 - Goldoni in Puglia: tra commedia e tragedia - di Luca Fiore

04/04/2016 - Sulle note innamorate di Giotto - di Francesca Capitelli

16/03/2016 - L'agnello mansueto di Caravaggio

http://www.camo.sm/
http://www.tracce.it/?id=448
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=2&id_n=53014
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=3&id_n=50644
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=4&id_n=48655
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=5&id_n=47054
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=6&id_n=45971
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&Pagina=36&id_n=10709
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=54733&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=54715&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=54279&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=54059&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53895&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53800&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53551&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53550&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53379&pagina=1
http://www.tracce.it/default.asp?id=329&id_n=53119&pagina=1


Home / Cultura / VERONICA, L’OCCHIO DI CARNE, QUELLO DI VETRO. Dal premio letterario
“Elsa Morante” a Napoli, all’incontro con Papa Francisco a Roma

VERONICA, L’OCCHIO DI CARNE, QUELLO DI VETRO. Dal premio
letterario “Elsa Morante” a Napoli, all’incontro con Papa
Francisco a Roma

Veronica. Foto Antoine Mekary - ALETEIA

Posted on 6 giugno 2016 by Alver Metalli in Cultura, In evidenza, Società |

di Alver Metalli

Veronica è nata in una cittadina argentina ad una settantina di chilometri da Buenos
Aires, Campana; ha compiuto i quattordici anni sull’oceano di ritorno dall’Italia,
festeggiata con la torta e 14 immaginarie candeline dal personale di bordo. Una volta
sbarcata i suoi fratellini gemelli, Lucia e Francisco, l’hanno festeggiata di nuovo
assieme ai genitori e ai fratelli più grandi, sette in totale. In Italia, a Roma prima, poi a
Napoli, ci è andata per ritirare un premio ambito da noi scrittori, l’Elsa Morante,
presieduto da una donna di grande personalità come Dacia Maraini. Che proprio alla
fine del premio ha ripreso e riproposto le due cose che Veronica aveva appena
consigliato ai suoi coetanei: osservare molto la realtà per catturarne le storie segrete
e leggere, leggere tanto, imparare dalle storie degli altri e dal loro modo di
raccontarle. Lei, la compagna di Moravia, che verso la fine della sua carriera letteraria
si sente rappresentata da una giovanissima agli esordi! Poi Veronica è tornata a
Roma. E lì ha potuto incontrare il papa suo connazionale, la cosa a cui teneva di più.
Sono tutte cose che si sanno, chi è Veronica, da dove viene, quello che ha detto e
fatto l’hanno ripetuto pressoché tutti i media italiani e argentini, e rilanciato le grandi
agenzie internazionali, l’Asociaited Press, France Presse, finendo sul Washington post,
Times, e i grandi quotidiani di lingua inglese sempre sobri con le cose nostrane e
vaticane.

Una esposizione mediatica che da veterano professionista non ho mai visto lievitare
in questo modo e riversarsi come un fiume in piena nei netwoork e nelle reti sociali.
Le ragioni erano tante, un mix, quello riunito nella persona di Veronica che è
diventato irresistibile. La precocità come scrittrice, la condizione di disabile, la sua
bellezza, l’intelligenza delle sue risposte, la freschezza e la vitalità che infonde in chi
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l’ascolta. Veronica scrive dall’età di sette anni. Oggi che ne ha sette in più e qualche
giorno di libri ne ha totalizzati cinque, l’ultimo “Il ladro di ombre”, una favola
tracimante di fantasia che procede di sorpresa in sorpresa sino al capitolo finale, la
partita delle ombre per redimere il giovane malfattore dalle sue ruberie. “Un mondo
prodigioso dove le ombre creano vita, de-realizzano l’ordinario e lo trasfigurano” ha
scritto nella prefazione il filosofo Massimo Borghesi.

Veronica ha un indubbio talento letterario, che si è affinato nel tempo assimilando
con grande rapidità tante sottigliezze del mestiere, a cui aggiunge una immaginazione
radiante, sempre incline ad infilarsi nell’aura positiva delle cose. Con quell’occhio di
vetro che assieme a quello di carne ha detto di aver scoperto grazie al papa
argentino. Mentre era in piazza san Pietro e aspettava la fine della catechesi del
mercoledì e l’incontro con lui tanto anelato, gli ha scritto la dedica sul frontespizio del
libro. Si è ricordata di un filmato che aveva visto in una certa occasione, quando
Francesco ha citato ai giovani cubani uno scrittore latinoamericano: “diceva che noi
uomini abbiamo due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo
ciò che guardiamo. Con l’occhio di vetro vediamo ciò che sogniamo. Bello, vero?
Nell’obiettività della vita deve entrare la capacità di sognare. E un giovane che non è
capace di sognare è recintato in sé stesso, è chiuso in sé stesso”. Una immagine che
l’ha colpita e che lei gli ha restituito scrivendola con la sua calligrafia malferma sul
frontespizio del suo libro. “Caro Papa Francesco ti dedico questo libro per ringraziarti
per tutto quello che mi hai insegnato! Mi hai insegnato a usare il mio occhio di vetro e
il mio occhio di carne, perché questo é un sogno per me, un sogno che oggi vivo.
Ringrazio Dio per questo e per tutto. Grazie. Veronica”.

Il Papa è sceso lungo il declivio che segue la gradinata che porta al sagrato della
basilica puntando verso di lei; l’ha abbracciata, le ha chiesto se era contenta, le ha
detto di aver sentito dire che è una brava scrittrice. Lei, con la voce rotta
dall’emozione, gli ha detto che gli voleva bene, che continua a pregare per lui – lo fa
alla sera prima di addormentarsi con i fratelli – e ha spinto verso di lui il libro che
aveva sul tavolinetto della carrozzina dicendogli, tra i singulti, che glie lo aveva
dedicato. Quando gli ufficiali cerimonieri l’hanno accompagnata ai bordi della piazza
con la mamma dietro che spingeva la sedia a rotelle è stata circondata da uno stuolo
di giornalisti, alle cui domande ha risposto con sicurezza, candore e senza nessuna
ombra di esaltazione.

«Questo abbraccio tenero che non dimenticherò mai, questa mano soave che non
lascerò mai, questi occhi nei quali incontrerò le chiavi per aprire le porte chiuse,
questa croce che sono felice di avere solo io, è solo mia», ha scritto su Facebook
raccontando l’incontro: «Questa croce, che sembra aspra da tutti i lati, ma se la
portiamo come un regalo unico ci rendiamo conto del suo perché…».

Veronica è un dono di Dio agli uomini, e Dio l’ha fatto brillare sotto gli occhi di noi
amici che l’accompagnavamo nelle giornate romane, della mamma che l’ha partorita
eppure la guardava stupita, di decine di migliaia, forse milioni di persone che l’hanno
ascoltata raccontare di se, del perché scrive e vive, delle sue ombre.

Veronica è un dono fatto alla vita di chi l’avvicina. Ho ben presente come le si
stringevano attorno i ragazzi della giuria che grazie a delle straordinarie maestre
napoletane hanno letto il suo libro, quello di Lia Levi “Il braccialetto” e il libro-
intervista di Tornielli “Il nome di Dio è misericordia”. La tenerezza di Dio era lì, e aveva
anche la sua faccia. Un ragazzo, dopo averle rivolto qualche domanda, le ha confidato
che lui scriveva canzoni. La sua faccia si è letteralmente trasfigurata quando Veronica
gli ha detto che era una cosa bella, che doveva continuare, che lei ha cominciato così.

Poco prima di imbarcarmi sul volo Alitalia per il ritorno a Buenos Aires ho notato nel
cellulare un messaggio lasciato nella host di Tierras de América. Una cosa insolita; il
sito di cui mi occupo non è predisposto per il dialogo con i lettori. Chi ha scritto, in
ogni caso, non era interessato alle News e Analisi dall’America Latina. Voleva entrare
in contatto con Veronica a nome della figlia, Olivia, di 9 anni, affetta da una disabilità
motrice. «Abbiamo visto le notizie e lei è rimasta incantata dalla storia del “si può”.
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Anche a lei piace scrivere e vorrebbe mettersi in contatto con Veronica per parlare e
condividere esperienze. Sarei felicissima di poter intrattenere un legame motivante
per lei. Credo che sarebbe molto stimolante per entrambe». La mamma che ha
lasciato l’appello nel mio sito sapendo che Veronica è minorenne chiede il permesso
di poter intrattenere un rapporto per mail. Ho appena avuto il tempo di leggere il
messaggio a Veronica e lei ha detto di girarglielo che avrebbe presto scritto a Olivia.

Di messaggi così ce ne sono stati altri. Richieste di questo tipo formulate a Veronica
nell’orecchio, dette o scritte alla mamma Cecilia e al papà Gustavo. Anche i fratelli
maggiori sono stati interpellati dai loro coetanei, più grandi e smaliziati, colpiti dalla
(divina) speranza bambina della sorella minore.
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Pubblicato da Ass. cult. univ. A. Rosmini il 31 maggio 2016 | Inserisci un commento

di Massimo Borghesi. È la giovanissima
Verónica Cantero Burroni la vincitrice del
Premio Elsa Morante Ragazzi, che si è
svolto lunedì 30 maggio a Napoli. Il suo libro
“Il ladro di ombre”, edito in Italia dalle

Edizioni di Pagina con l’introduzione di Massimo Borghesi, ha prevalso su due temibili
concorrenti come “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o e soprattutto “Il nome di Dio è
misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco.

I tre libri erano stati scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia Maraini e
composta da Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David
Morante, Paolo Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna
Notarbartolo, e Teresa Triscari.

“Il ladro di ombre” è un lungo racconto che narra una vicenda surreale che avviene
all’interno di un gruppo di adolescenti. Uno di loro ruba le ombre degli altri. Lo fa per
necessità, e quando i suoi compagni lo scoprono, non scelgono di punirlo, ma lo aiutano a
non aver più bisogno di rubare. Un piccolo libro luminoso, gioioso e generoso, con
uno stile semplice, capace di far sentire realistico l’irreale.

Verónica Cantero Burroni è nata nella città argentina di Campana, ad una sessantina
di chilometri da Buenos Aires, il 3 giugno 2002. È la sesta di sette figli. Il papà Gustavo è
laureato in medicina e la mamma, Cecilia, in psicologia. Il parto fu trigemellare e Verónica
ha sofferto un problema che ha generato un danno neurologico che affetta la parte motoria
sua e degli altri due fratelli, Francisco, e in forma minore Lucia. Nessuna conseguenza sul
piano intellettivo-cognitivo. Dall’età di 8 anni scrive e pubblica piccoli libri, cinque fino ad
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oggi. Quando ha saputo di aver vinto il premio Elsa Morante Ragazzi ha ritrovato tutta la
sua tenacia ed ha ripreso la sua fisioterapia, per venire a ritirare questo riconoscimento
dall’altro lato del mondo.

Vi proponiamo il testo dell’introduzione di Massimo Borghesi.

IL PRODIGIOSO MONDO DI VERÓNICA DOVE
LE OMBRE CREANO VITA

Massimo Borghesi

 

E’ un privilegio introdurre il racconto di una ragazza che, dall’alto dei suoi 13 anni, conta
già la pubblicazione di 5 piccoli volumi. Verónica Burroni Cantero, la cui fama sta
crescendo in Argentina, ha scritto il suo primo romanzo, Tomás enamorado, a otto anni.
Personalmente ho conosciuto lei e la sua splendida famiglia, nonni compresi, nella loro
casa di Campana, un grosso centro a 70 chilometri da Buenos Aires, nel 2008. L’infermità
fisica, contratta al momento della nascita, non ha tolto a Verónica – Vero per gli amici –
l’arguzia, il bel sorriso, l’ironia. La stessa che gioca un ruolo predominante nei suoi
racconti. Una sottile ironia che svela una capacità di osservazione rara, uno sguardo
divertito che ha trovato precocemente un linguaggio narrativo appropriato grazie al suo
“maestro di scrittura”, il giornalista Alver Metalli amico di lunga data della famiglia di
Verónica. L’iniziazione alla scrittura ha dato i suoi frutti e l’autrice si è rivelata un’ottima
discepola nell’imparare le tecniche di narrazione, i colpi di scena, le rapide pennellate di
colore e di ambientazione, la caratterologia dei personaggi. Nel suo ultimo testo, che qui
presentiamo per il lettore italiano, Verónica Burroni Cantero dimostra un’autentica
vocazione per i libri per ragazzi. Ragazza lei stessa, riesce a dare volto e cuore ai suoi
contemporanei schizzandone, velocemente, tratti e fisionomie in un racconto che si muove
a metà strada tra fantasia e realtà. Il ladro di ombre è una spy story calata in un’atmosfera
decisamente surreale, surrealistica, nella quale l’incrocio tra immaginazione e realtà è
oggetto di continue sorprese. Verónica ha appreso dalla lettura di Gabriel García Márquez
e, soprattutto dal suo maestro Metalli, anch’egli esperto narratore, non solo l’arte di
guardare e descrivere le cose ma, soprattutto, quella del coup de théâtre, dell’insolito che
scompagina il modo usuale di intendere il mondo. In questo caso il tema dell’insolito non
è, in sé, totalmente originale. Il titolo, El ladrón de sombras, lo ritroviamo in un racconto
per ragazzi pubblicato nel 1989 dall’autore catalano Jaime Cela, tradotto in castigliano nel
1990. Un testo che, quasi certamente, Vero non ha mai letto. Epperò lo svolgimento del
tema è tutto della nostra narratrice, non ha nulla in comune con il libro di Cela. Rivela il
“mondo” di Verónica: la scuola, gli amici, il modo di comunicare dei ragazzi d’oggi, la
passione per il calcio, vitale in Argentina. E poi l’idea di fondo, il furto delle “ombre”, 



collegata alla condizione di povertà di Roby Pérez, il campione sportivo che deve in qualche
modo mantenere la famiglia, a colui  che non può permettersi di comperare, nel
supermercato, il vasetto di “Nutella” di cui è goloso.  Una collocazione sociale che riporta il
surreale nella dura realtà, quella che sorge dalla sensibilità del “maestro” Metalli il quale,
per sua libera scelta, è andato da un anno ad abitare a “La Carcova”, una “villa miseria”,
cioè una baraccopoli alla periferia di Buenos Aires dove P. Pepe di Paola, amico di papa
Bergoglio, condivide la sorte dei poveri.  La scoperta della povertà del “ladro” è l’occasione
del suo riscatto grazie alla presenza di amici, artefici dell’iniziativa a sorpresa nel finale del
racconto.  Questa trama di amici, colorati come personaggi della commedia, è ciò che rende
lieve il testo. In questa trama viene alfine accolto e raccolto anche colui che si era isolato:
Roby Pérez. L’abbraccio finale al campione ritrovato, attraverso la sua ombra che gioca per
lui, è la sintesi e il senso di una narrazione a lieto fine. Al centro v’è l’idea, originale e
stravagante, del furto delle ombre. Verónica è qui maestra nel trattare un tema che funge
da “spaesamento”. Lo fa con una maestria davvero insolita per una ragazza di 13 anni. Le
ombre prendono vita, divengono autonome, disegnano un mondo parallelo. Costituiscono
un de-realizzazione dell’ordinario, una sua trasfigurazione. Per questo tutto il breve
racconto è guidato dalla “sorpresa”. Non solo del lettore ma anche dell’autrice del testo che
scrive “guardando” ciò che accade davanti ai suoi occhi, guidando una scrittura che
descrive le reazioni di fronte all’insolito che prende forma. Le ombre non solo prendono
vita ma creano vita. Sono ombre cinesi che richiamano altri esseri. Maximo, il
protagonista, durante l’ora di ginnastica a scuola, «spostava la gamba in alto e l’ombra
sembrava il becco aperto d’un uccello, alzava il braccio e pareva la silhouette di una
ballerina eretta sulla punta dei piedi, una sagoma, questa, che non gli piaceva, convinto
com’era che la danza fosse cosa da ragazze. Máximo preferiva leggere, le avventure lo
attraevano e divorava un libro dopo l’altro. Si divertiva proprio allo spettacolo della propria
ombra che cambiava forma, un’ombra mutante. Stava creando dal niente un altro mondo!
Sembrava il gioco delle ombre cinesi. Come un burattinaio cinese, Máximo si piegava in
avanti e la sua ombra, adesso, prendeva la forma di un asinello. Un asino dalle zampe
corte!».  L’ombra non solo disegna, chiama in vita, altri viventi. Essa, rendendosi
autonoma con il “furto” di Roby Pérez, produce uno scambio delle parti: da copia diviene
prototipo. Ora è il corpo che, se vuol essere perfetto, ammirato dalle ragazze, deve
adeguarsi all’ombra (rubata) di un altro corpo, prestante e vigoroso.  Roby, nel tentativo di
vendere la sua “merce”, chiede al suo cliente una intensa  cura ginnica  per “adeguarsi” alla
sua nuova ombra. L’inversione del mondo, tra la realtà e la sua immagine, è con ciò
raggiunta. L’uomo può dismettere la sua copia impalpabile come un abito usato. Come è
possibile questo? « Come faccio a farmi seguire da quest’ombra? Non c’è il pericolo che si
stacchi e se ne vada per conto suo? – gli domandò il ragazzo. – Non preoccuparti . Io te la
sistemo in modo che non si allontani da te e sia permanente, o almeno che non si stacchi
da te fin quando non la vorrai cambiare o riprenderti la tua». Nel colloquio surreale tra il
cliente e Pérez  le persone appaiono come le “proprietarie” delle loro ombre, una proprietà



però – come nell’ideologia consumistica della società contemporanea – che può
trasformarsi in asservimento. La nuova ombra, che sostituisce l’antica, diviene, come si è
detto, il modello a cui il corpo deve adeguarsi: da serva diviene padrona. La mercificazione
delle ombre, causata dal furto di Roby, produce l’asservimento degli uomini. Queste
crescono talmente in autonomia da indurre il gruppo degli amici all’ipotesi, poi smentita,
che possano parlare. All’ipotesi che «una volta scollate dal corpo dei legittimi proprietari»
possano seguire «volontariamente» Pérez. Di fatto, nella scena finale, esse giocano a
pallone come se fossero i protagonisti in carne ed ossa. «Una, due, tre macchie scure
saltavano senza fare rumore; sembravano fatte di aria. Calciavano, e colpivano la palla con
la testa». Non è che l’ultimo dei prodigi: ombre immateriali che urtano corpi materiali, di
un mirabolante racconto.  Ciò che è miracoloso è, in realtà, la penna lieve dell’autrice, la
sua capacità di amalgamare, senza salti stilistici, il fantastico con la vita quotidiana. Una
dote rara, preziosa. Il quinto racconto di Verónica Burroni Cantero, ora per la prima volta
tradotta in italiano, non sarà certo l’ultimo.
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Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso lo stabilimento Bagno Elena di Napoli.  “Il Morante Ragazzi  - ha

dichiarato la presidente del Premio, Dacia Maraini - ha l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso

offuscati dalla nostra società contemporanea.” Alla manifestazione del 30 maggio, accanto alla Maraini,  ci sarà una rappresentanza della giuria

composta da Silvia Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto

Faenza (regista), David Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna Nannini, Paolo Ruffini (direttore di

tv2000), Emanuele Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della

manifestazione), Teresa Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e
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la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo.  

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia, che compongono la giuria

popolare di questa sezione del Premio dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria

tecnica: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il

nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A ritirare i premi saranno anche i vincitori di

quattro sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il

Collegamento Campano contro le Camorre “G. Franciosi”.    Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la prima “Regata velica

Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”, realizzata con il Comitato regionale della Federazione Italiana Vela, che vedrà

concorrere i ragazzi dei circoli nautici campani che fanno parte anche della giuria popolare del Premio.

Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei

beni e le attività culturali.
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Premio Elsa Morante ragazzi 2016,
dedicato all'Argentina

Numerose le novità di questa edizione 2016

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30,
presso lo stabilimento Bagno Elena di Napoli...

 

Si terrà venerdì 27 maggio, alle ore 11,00, nel Foyer del Teatro
Mercadante di Napoli, la conferenza stampa di presentazione
del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016. Interverranno: Walter
Ferrara, Presidente del Cda del Mercadante; Nino
Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli;  Tjuna Notarbartolo, Direttore del Premio Elsa
Morante; Enzo Colimoro, membro della giuria del Premio; Paola
Bovier, Presidente del Comitato Organizzatore.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso
lo stabilimento Bagno Elena di Napoli.  “Il Morante Ragazzi  - ha dichiarato la
presidente del Premio, Dacia Maraini - ha l’importanza di promuovere la
lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso offuscati dalla
nostra società contemporanea.” Alla manifestazione del 30 maggio, accanto
alla Maraini, ci sarà una rappresentanza della giuria composta
da Silvia Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere
della Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David
Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna
Nannini, Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico
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letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna
Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione), Teresa
Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il
coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione
alla giornalista Gilda Notarbartolo.  

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille
studenti di Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia, che
compongono la giuria popolare di questa sezione del Premio
dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-
vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria tecnica: “Il braccialetto”,
di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni,
edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito
dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A ritirare i
premi saranno anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba,
Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere
Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le Camorre “G.
Franciosi”.    Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la
prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno
Elena”, realizzata con ilComitato regionale della Federazione Italiana
Vela, che vedrà concorrere i ragazzi dei circoli nautici campani che fanno
parte anche della giuria popolare del Premio.

All’evento culturale saranno presenti alcuni degli imprenditori e
sostenitori del Morante, primi fra tutti Antonella e Mario Morra di Bagno
Elena di Napoli; Norberto Salza, Presidente del Comitato Amici del Premio
Elsa Morante;Fara Paolillo, Presidente di Partenart;  Vittoria Giancaspro,
Presidente del Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International
Inner Wheel; e poi per citarne alcuni Gioia e Marialuisa De
Simone dell’Antonino De Simone;Marco Zuppetta, uno dei responsabili di
Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del
Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, eccellente struttura ricettiva
quattro stelle nel centro storico della città; Dimitri Maglietta di Gay Odin che
addolcirà l’evento offrendo un omaggio di cioccolatini agli ospiti del Premio.

Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva
dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è
organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività
culturali.
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Premio Elsa Morante contro le mafie a
Carlo Colmone

La sezione di Letteratura per Ragazzi si celebrerà a Napoli il 30
maggio 2016

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli
presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di
Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

 

Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria
presieduta da Dacia Maraini, celebra, anche quest’anno, una
sezione dedicata ai lettori più giovani, il Premio Elsa Morante
Ragazzi. La vasta e vivace giuria popolare, (a cui è ancora possibile iscriversi
tramite mail ad associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede
protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori e inferiori della
Campania.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia
Calandrelli (Direttore Rai Cultura),Francesco Cevasco (Corriere della
Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista),David
Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista,
Direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio
Costanzo (giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini(cantautrice,
musicista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa
Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario),
seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori
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selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori.
Successivamente dalle schede di valutazione della giuria popolare viene
decretato il super-vincitore.

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni
speciali. Tra queste, novità assoluta, il “Premio Elsa Morante Ragazzi contro
le mafie”, assegnato in collaborazione con il Collegamento Campano contro le
camorre per la legalità e la non violenza “G. Franciosi”, presieduto
da Leandro Limoccia. Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara
scarlatta”, scritto dal viceprefetto di Prato Carlo Colmone. Ilromanzo, edito
da Pacini, racconta una storia di mafia ambientata tra Firenze e Palermo,
negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del noto produttore
cinematografico Francesco Tornatore, che sarà anch’egli presente al Premio.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a
Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura
napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner
del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto
da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui
comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato
organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di
imprenditori ideato da Norberto Salza.
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Domani la presentazione del premio Elsa Morante RagazziDomani la presentazione del premio Elsa Morante Ragazzi
 (http://www.ilgazzettinovesuviano.it) " 26 maggio 2016  # 10:10 

Fonte immagine: il Gazzettino Vesuviano - link (http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/05/26/domani-la-presentazione-del-

premio-elsa-morante-ragazzi/)

Si terrà venerdì 27 maggio, alle ore 11,00, nel Foyer del Teatro Mercadante di Napoli, la conferenza stampa di presentazione del Premio Elsa Morante Ragazzi
2016. Interverranno: Walter Ferrara, Presidente del Cda del Mercadante; Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli; Tjuna
Notarbartolo, Direttore del Premio Elsa Morante; Enzo Colimoro,...

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino Vesuviano $ (http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/05/26/domani-la-presentazione-del-
premio-elsa-morante-ragazzi/)

Il post dal titolo: «Domani la presentazione del premio Elsa Morante Ragazzi» è apparso il giorno 26 maggio 2016  alle ore 10:10 sul quotidiano online il
Gazzettino Vesuviano dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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∠
ARTICOLO SUCCESSIVO

Napoli. Tassisti a scuola di...

(http://it.geosnews.com/p/it/campania/na/napoli/napoli-tassisti-a-scuola-di-cultura-napoletana-i-turisti-devono-entrare-nell-anima-della-
citt_11256582)

(http://it.geosnews.com/p/it/campania/ce/domani-
sera-a-capua-prende-il-via-l-undicesima-
edizione-del-capua-il-luogo-della-lingua-

Domani sera a Capua prende il via l’undicesima edizione del “Capua il Luogo della
Lin... (http://it.geosnews.com/p/it/campania/ce/domani-sera-a-capua-prende-il-
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Morante Ragazzi, Dacia Maraini: "Stimola
lettura fra i giovanI"

Roma, 26 mag. (askanews) - Tutto pronto
a Napoli per la clebrazione del Premio
Morante Ragazzi 2016 la cui conferenza
stampa di presentazione è in programma
domani alle ore 11,00 nel Foyer del Teatro
Mercadante. Il Premio Elsa Morante
Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore
10,30, presso lo stabilimento Bagno Elena
di Napoli. "Il Morante Ragazzi - sostiene la
presidente del Premio, Dacia Maraini - ha
l'importanza di promuovere la lettura tra i
giovani e stimolarli su valori importanti
spesso offuscati dalla nostra società
contemporanea." Alla manifestazione del
30 maggio, accanto alla Maraini, ci sarà

una rappresentanza della giuria composta da Silvia Calandrelli (direttore di Rai Cultura),
Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza
(regista), David Morante(diplomatico e nipote di Elsa Morante), la cantautrice Gianna Nannini,
Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio
Costanzo (giornalista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione), Teresa
Triscari (diplomazia culturale - Ministero degli Affari Esteri). Durante la manifestazione culturale
che coinvolgerà circa mille studenti di Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia, che compongono
la giuria popolare di questa sezione del Premio dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà
proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria tecnica: "Il braccialetto", di Lia
Levi, edito da e/o; "Il ladro di ombre" diVeronica Cantero Burroni, edito in Italia da Edizioni di
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#editoria

Video

pagina; e "Il nome di Dio è misericordia", edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con
Papa Francesco. A ritirare i premi saranno anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela
Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile
di Nisida e ilCollegamento Campano contro le Camorre "G. Franciosi".
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Evento: "Premio Elsa Morante
Ragazzi contro le mafie" a

Carlo Colmone

Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria
presieduta da Dacia Maraini, celebra, anche quest’anno, una
sezione dedicata ai lettori più giovani, il Premio Elsa Morante
Ragazzi. La vasta e vivace giuria popolare, (a cui è ancora possibile
iscriversi tramite mail
ad associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede
protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori e
inferiori della Campania.
 
La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta
da Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco
Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo
Colimoro (giornalista), Roberto Faenza(regista), David
Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo
Ruffini (giornalista, Direttore di Tv 2000),  Emanuele
Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista, autore
televisivo),Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna
Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa
Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico
letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per
ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori e i testi vengono
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indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di
valutazione della giuria popolare viene decretato il super-
vincitore.
 
Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni
speciali. Tra queste, novità assoluta, il “Premio Elsa Morante
Ragazzi contro le mafie”, assegnato in collaborazione con
il Collegamento Campano contro le camorre per la legalità e la
non violenza “G. Franciosi”, presieduto da Leandro Limoccia.
Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”, scritto
dal viceprefetto di PratoCarlo Colmone. Il romanzo, edito da
Pacini, racconta una storia di mafia ambientata tra Firenze e
Palermo, negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del noto
produttore cinematografico Francesco Tornatore, che sarà
anch’egli presente al Premio.
 
Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a
Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura
napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner
del Morante.
Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa
Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki
Notarbartolo, e della cui comunicazione è responsabile Gilda
Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola
Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori ideato da
Norberto Salza.
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Evento: gli studenti del Premio
Morante Ragazzi 2016 scrivono

a Papa Francesco

“Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più
piangere la Madonna”. Questo in sintesi, uno dei messaggi
arrivati alla segreteria dell’Associazione Culturale Premio Elsa
Morante tra i commenti dei piccoli studenti ai tre libri vincitori del
Premio Morante Ragazzi 2016, che si svolgerà a Napoli, al Bagno
Elena di Posillipo, lunedì 30 maggio, a partire dalle 10,30. I tre libri
infatti sono: “Il braccialetto”, di Lia Levi (edito da e/o); “Il ladro di
ombre” di Veronica Cantero Burroni (edito in Italia da Edizioni di
pagina); e “Il nome di Dio è misericordia”, (edito dalla Piemme)
 scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. Nel corso della
conferenza stampa di presentazione della manifestazione che
coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole di
Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del
Premio, Tjuna Notarbartolo ha anticipato che durante la
manifestazione di lunedì, Andrea Tornielli, oltre a portare ai
ragazzi del Morante i saluti di Papa Francesco, leggerà anche la
sua risposta al messaggio della piccola Maria. In poche parole, il
Papa ha spiegato che il simbolo del crocefisso non può essere
cambiato perché rappresenta una Chiesa che passa per quella
sofferenza di Cristo e ricorda il sacrificio fatto per noi dal figlio di
Dio. La studentessa campana ribatte che “se il crocefisso è un
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simbolo, può essere riassunto semplicemente dalla croce
evitando l’effetto crudo dell’uomo martorizzato.”
 
Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i
ragazzi e i libri che il Premio Elsa Morante propone loro.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Nino
Daniele spera per il futuro di poter sostenere questa evento
culturale: “Si tratta di una manifestazione importante per la città
di Napoli ma anche per la Regione ed il Paese – ha detto -  che
viene portata avanti con tenacia e passione, e che va ringraziata
per il fatto di coltivare con la lettura questi mille ragazzi, che sono
mille fiori, mille germogli”. Il Presidente del teatro
Mercadante, Walter Ferrara, ha confermato la sua volontà di
ospitare il Premio Elsa Morante per le sue sezioni autunnali. Paola
Bovier, Architetto del Ministero ai Beni Culturali, ha ricordato che
quest’anno il Premio si apre anche allo sport inaugurando la
prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi - Trofeo Bagno
Elenarealizzato con la Federazione Italiana Vela, rappresentata in
conferenza stampa dal Consigliere FIV Giancarlo Mereghini. Tra i
rappresentati del Comitato Amici del Premio Elsa
Morante presieduto da Norberto Salza, che rende possibile la
realizzazione del Premio, c’era Giovanni Squame, Presidente del
Consorzio Ali; Luca Di Costanzo della Libreria Raffaello, e Marco
Zuppetta uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by
Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio.
 
L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle ore 10,30 al
Bagno Elena di Napoli, dove una sorprendente Dacia
Maraini accoglierà, come ad ogni edizione, gli studenti che
decreteranno il super-vincitore 2016. Accanto a lei, in
rappresentanza della giuria che presiede: Paolo Ruffini, David
Morante, Teresa Triscari, Enzo Colimoro , Francesco
Cevasco,  Tjuna Notarbartolo. 
 
Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla
giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla
giornalista Gilda Notarbartolo, è  testata registrata ed esclusiva
dell'Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è
organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività
culturali.
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ALTRE NEWS
Premio Elsa Morante Ragazzi 2016 – Napoli, 30 maggio 2016

La Giuria tecnica del Premio “Elsa Morante Ragazzi”, presieduta da Dacia Maraini ha selezionato i tre vincitori tra i quali i gruppi

della Giuria popolare dovranno scegliere il super-vincitore.

I gruppi di ragazzi che vorranno partecipare dovranno munirsi dei tre titoli indicati dalla Giuria tecnica, nel numero di copie che

preferiscono, e per i quali gli editori di riferimento applicheranno il 30% di sconto sul prezzo di copertina.

Per l’adesione è necessario inviare una e-mail alla segreteria del Premio – all’attenzione di Iki Notarbartolo – all’indirizzo

associazionepremioelsamorante@gmail.com chiedendo di far parte della Giuria popolare e seguendo le indicazioni del pdf qui

allegato. I voti dovranno pervenire entro tempi ragionevoli e comunque almeno una settimana prima della data prevista per la

premiazione che si svolgerà la mattina del 30 maggio 2016 a Napoli.

La manifestazione promuove la lettura attraverso un approccio critico pertanto insegnanti, operatori culturali, lettori e gruppi di

lettori sono pregati di diffondere questo invito presso tutti gli interessati.
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Agenpress. Tra le novità del prossimo Premio Elsa Morante Ragazzi, che si svolgerà lunedì 30
maggio alle 10,30 presso il Bagno Elena, c’è un ampliamento ed uno scambio dalla cultura allo
sport. Si terrà infatti la prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo Bagno Ele-
na”, che vede protagonisti i ragazzi dei circoli nautici campani, da quelli delle leghe navali a Mas-
calzone Latino. I giovani velisti fanno anche parte della giuria di lettori che eleggerà il super vinci-
tore tra i tre libri scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Ca-
landrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo
Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo, e Teresa
Triscari. Le tre opere vincitrici sono “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre”
di Veronica Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle Edizioni di Pagina; e “Il nome di Dio è miseri-
cordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco.
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Tra i riconoscimenti speciali verrà attribuito quello di “Morantiana” a chi continua a far conoscere
l’immensa opera di Elsa Morante: quest’anno vince Angela Bubba che da anni si occupa della
Morante e che ha, da qualche mese, pubblicato con Rocco Carabba Editore “Elsa Morante madre e
   un poderoso ed importante volume che riesce a trasmettere la conoscenza complessiva della vita
e dell’opera della nostra fondamentale scrittrice del ‘900.

Il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” va invece ad Alfonso Celotto per il suo “Il
dott. Ciro Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale” (Mondadori), un racconto sospeso tra il
dramma kafkiano del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi e un umorismo sagace, in cui
il protagonista si impegna a dar vita all’Archivio completo delle leggi vigenti. Sembra assurdo ma
è così: in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante,
onlus, è diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e curato per la comuni-
cazione da Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affi-
ancato da un comitato di imprenditori presieduto da Norberto Salza.

Il prestigioso evento, che porta a Napoli i grandi nomi della cultura italiana e personaggi inter-
nazionali (quest’anno l’Argentina è ospite d’onore essendoci ben due argentini tra i premiati ed il
patrocinio del governo argentino), e che coinvolge oltre mille ragazzi di scuole medie e superiori
nella giuria popolare, è realizzato in collaborazione con organizzazioni e sponsor privati. Tra
questi: la Fondazione Cariplo, la Fondazione Banco di Napoli, Palumbo Group, Gay Odin, Antoni-
no De Simone coralli, Aet immobiliare, Ali, l’argentina Techint, l’Associazione Partenart, l’Inner
Wheel di Castel dell’Ovo, la libreria Raffaello, il meraviglioso Palazzo Caracciolo MGallery by
Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, maestosa-
mente restaurato.
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Premio Elsa Morante Ragazzi, Papa
Francesco risponde

 

    

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso lo

stabilimento Bagno Elena di Napoli.  Nel corso della mattinata sarà letto anche il

messaggio che Papa Francesco ha inviato ad uno dei ragazzi lettori dei libri selezionati

che ha scritto direttamente al pontefice.

“Il Morante Ragazzi  – ha dichiarato la presidente del Premio, Dacia Maraini – ha

l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso

offuscati dalla nostra società contemporanea.” Alla manifestazione del 30 maggio,
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accanto alla Maraini,  ci sarà una rappresentanza della giuria composta da Silvia

Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo

Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante(diplomatico e nipote

di Elsa Morante), la cantautrice Gianna Nannini, Paolo Ruffini (direttore di

tv2000), Emanuele Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio

Costanzo (giornalista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della

manifestazione), Teresa Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri). Il

coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla

giornalista Gilda Notarbartolo.

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di Campania,

Sicilia, Puglia e Lombardia, che compongono la giuria popolare di questa sezione del

Premio dedicata alla letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-vincitore tra i tre

libri prescelti dalla giuria tecnica: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di

ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di

Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa

Francesco.

A ritirare i premi saranno anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba,

Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere

Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le Camorre “G. Franciosi”. 

  Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la prima “Regata velica Premio

Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”, realizzata con il Comitato regionale

della Federazione Italiana Vela, che vedrà concorrere i ragazzi dei circoli nautici

campani che fanno parte anche della giuria popolare del Premio.

All’evento culturale saranno presenti alcuni degli imprenditori e sostenitori del Morante,

primi fra tutti Antonella e Mario Morra di Bagno Elena di Napoli; Norberto Salza,

Presidente del Comitato Amici del Premio Elsa Morante; Fara Paolillo, Presidente di

Partenart;  Vittoria Giancaspro, Presidente del Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto

210 International Inner Wheel; e poi per citarne alcuni Gioia e Marialuisa De Simone

dell’Antonino De Simone; Marco Zuppetta, uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo

MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti del Premio nelle stanze del castello

cinquecentesco, eccellente struttura ricettiva quattro stelle nel centro storico della città;

Dimitri Maglietta di Gay Odin che addolcirà l’evento offrendo un omaggio di cioccolatini

agli ospiti del Premio.

Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva dell’Associazione Culturale

Premio Elsa Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le

attività culturali
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Il ladro di ombre super vincitore de
‘Il Premio Elsa Morante Ragazzi’

SEGUICI SU

' ( ) *

NAPOLIPOST SU FACEBOOK

○ ,

○ ,

NEWSNEWS POLITICAPOLITICA ECONOMIAECONOMIA ESTERIESTERI CRONACACRONACA AMBIENTEAMBIENTE SALUTESALUTE SPORTSPORT EVENTIEVENTI

CULTURACULTURA TURISMOTURISMO CUCINACUCINA SPECIALISPECIALI SOCIALESOCIALE

http://www.napolipost.com/
Napoli Post - 31/05/2016

https://www.facebook.com/ciro.antignani1989
https://www.facebook.com/mimmo.caiazza.9
https://www.facebook.com/ugo.cundari
https://www.facebook.com/espedito.pistone.3
https://www.facebook.com/giuseppe.petrucciani
https://www.facebook.com/massimo.calenda.77
https://www.facebook.com/Napolipost/
https://www.facebook.com/Napolipost/
https://www.facebook.com/Napolipost/
http://www.portal.gesac.it/portal/page/portal/internet
http://www.napolipost.com/
http://www.napolipost.com/redazione/
http://www.napolipost.com/?page_id=466
http://www.napolipost.com/ladro-ombre-super-vincitore-de-premio-elsa-morante-ragazzi/#
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmVsPWOJrV7-4DojJWMPyjCj2xZD1RPjtjt6SAsCNtwEQASC867IgYLu-nIPQCqABqK34-QPIAQGpAjOskf2tzbg-qAMByAPDBKoErQFP0P_KulVxECKn_8GiGC3CdW1Mgftz77Ol7Ufbt3FZb1E28WNaNUqnh6PVDvspyxVi-JEuEi8wKWdXEKlb15a_uHAvT2UObxw9XGtoNmQs43JqEPvXG0DKj3ekGiVvKQqnhf93kFGWpVsucyBCG-pz4ge7zx7Wtb_eZTXkppdC86gl-WXjiDIHQSqmESC0h18mWodop8PzGlrwmjVInofrxxqzRW_cBVJclISaDYgGAYAHwNKHBqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRoLlrV9gQRpcBQCXEIBDWh9A&sig=AOD64_1PrgsPi0lJL_7OFQ8Cn2nQDVxqqA&client=ca-pub-9874694810981174&adurl=https://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/20346-183204-2056-5%3Fkw%3D254729680%7C21923399800%7C%7C%26mpro%3Dhttp://www.audible.co.uk/mt/free_trial_special_offer_mt_at%253Fbp_ua%2526source_code%253DM2M30DFT1BkSH02181500QX%2526tmad%253Dc%2526tmcampid%253D17%2526tmplaceref%253DENGINE%2526tmclickref%253Daudible%2526mpch%253Dads
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmVsPWOJrV7-4DojJWMPyjCj2xZD1RPjtjt6SAsCNtwEQASC867IgYLu-nIPQCqABqK34-QPIAQGpAjOskf2tzbg-qAMByAPDBKoErQFP0P_KulVxECKn_8GiGC3CdW1Mgftz77Ol7Ufbt3FZb1E28WNaNUqnh6PVDvspyxVi-JEuEi8wKWdXEKlb15a_uHAvT2UObxw9XGtoNmQs43JqEPvXG0DKj3ekGiVvKQqnhf93kFGWpVsucyBCG-pz4ge7zx7Wtb_eZTXkppdC86gl-WXjiDIHQSqmESC0h18mWodop8PzGlrwmjVInofrxxqzRW_cBVJclISaDYgGAYAHwNKHBqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRoLlrV9gQRpcBQCXEIBDWh9A&sig=AOD64_1PrgsPi0lJL_7OFQ8Cn2nQDVxqqA&client=ca-pub-9874694810981174&adurl=https://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/20346-183204-2056-5%3Fkw%3D254729680%7C21923399800%7C%7C%26mpro%3Dhttp://www.audible.co.uk/mt/free_trial_special_offer_mt_at%253Fbp_ua%2526source_code%253DM2M30DFT1BkSH02181500QX%2526tmad%253Dc%2526tmcampid%253D17%2526tmplaceref%253DENGINE%2526tmclickref%253Daudible%2526mpch%253Dads
http://www.napolipost.com/ischia-faro-ai-tedeschi/
http://www.napolipost.com/cappella-san-severo-svela-segni-giovani-accademia/
http://www.napolipost.com/ischia-faro-ai-tedeschi/
http://www.napolipost.com/casertavecchia-sacro-profano/
http://www.napolipost.com/cappella-san-severo-svela-segni-giovani-accademia/
http://www.napolipost.com/ischia-faro-ai-tedeschi/
http://www.napolipost.com/cappella-san-severo-svela-segni-giovani-accademia/
http://www.napolipost.com/ladro-ombre-super-vincitore-de-premio-elsa-morante-ragazzi/#comments
http://www.napolipost.com/eventi-2/
http://www.napolipost.com/cultura-2/libriparole/
http://www.napolipost.com/author/speciale/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.napolipost.com/ladro-ombre-super-vincitore-de-premio-elsa-morante-ragazzi/#
http://www.youtube.com/NapoliPost
http://www.facebook.com/napolipost
http://twitter.com/#!/NapoliPost
http://www.napolipost.com/news/
http://www.napolipost.com/politica/
http://www.napolipost.com/economia-2/
http://www.napolipost.com/esteri/
http://www.napolipost.com/cronaca/
http://www.napolipost.com/ambiente-2/
http://www.napolipost.com/salute-2/
http://www.napolipost.com/sport/
http://www.napolipost.com/eventi-2/
http://www.napolipost.com/cultura-2/
http://www.napolipost.com/turismo-2/
http://www.napolipost.com/cucina-2/
http://www.napolipost.com/speciali/
http://www.napolipost.com/sociale/


Aeroporto di Capodichino

Porto di Napoli

Trenitalia

Autobus & tram

MetroNapoli

Taxi

 

    

Il ladro di ombre super vincitore de ‘Il Premio Elsa Morante Ragazzi’

Successo per la ritrovata edizione napoletana de ‘Il Premio Elsa Morante Ragazzi’

 presso lo stabilimento Bagno Elena di Napoli. Presente la presidente Dacia Maraini e

decretata la super vincitrice, l’argentina Veronica Cantero Burroni, con “Il ladro di

ombre” edito in Italia da Edizioni di pagina. La giovanissima scrittrice argentina è stata

scelta nella terna dei tre vincitori dell’edizione 2016: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da

e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e

“Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa

Francesco.

Hanno preso parte all’evento circa mille studenti di Campania, Sicilia, Puglia e

Lombardia, parte della giuria popolare di questa sezione del Premio dedicata alla

letteratura per Ragazzi.

“Il Morante Ragazzi – ha dichiarato la presidente del Premio, Dacia Maraini – ha

l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori importanti spesso

offuscati dalla nostra società contemporanea.”

Alla manifestazione, accanto alla Maraini, una rappresentanza della giuria composta da

Silvia Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera),

Enzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante (diplomatico e

nipote di Elsa Morante),  Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele Trevi (critico

letterario, scrittore), Tjuna Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione),

Teresa Triscari (diplomazia culturale – Ministero degli Affari Esteri).

Il coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla

giornalista Gilda Notarbartolo.

 

A ritirare i premi anche i vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo

Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia, in collaborazione con il Carcere Minorile di

Nisida e il Collegamento Campano contro le Camorre “G. Franciosi”. Tra le attesissime

novità in programma quest’anno, la prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi

Trofeo Bagno Elena”, realizzata con il Comitato regionale della Federazione Italiana

Vela, che ha visto veleggiare  i ragazzi dei circoli nautici campani che fanno parte anche

della giuria popolare del Premio.

All’evento culturale presenti alcuni degli imprenditori e sostenitori del Morante, primi fra

tutti Antonella e Mario Morra di Bagno Elena di Napoli; Norberto Salza, Presidente del

Comitato Amici del Premio Elsa Morante; Fara Paolillo, Presidente di Partenart; Vittoria

Giancaspro, Presidente del Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International

Inner Wheel. Presente, inoltre, il soprintendente ai Beni Architettonici di Napoli e

provincia, Luciano Garella con il sottosegretario dei Beni e delle Attività culturali, Antimo

Cesaro.
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Home | Campania | Gli studenti del "Morante" scrivono a Papa Francesco
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papa francesco elsa morante scuola napoli

 Tempo di lettura: 2 minuti 43 secondi

Ven, 27/05/2016 - 17:48

Papa Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più piangere la
Madonna”. Questo in sintesi, uno dei messaggi arrivati alla segreteria
dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante tra i commenti dei
piccoli studenti ai tre libri vincitori del Premio Morante Ragazzi 2016,
che si svolgerà a Napoli, al Bagno Elena di Posillipo, lunedì 30 maggio, a
partire dalle 10,30. I tre libri infatti sono: “Il braccialetto”, di Lia Levi
(edito da e/o); “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni (edito in
Italia da Edizioni di pagina); e “Il nome di Dio è misericordia”, (edito
dalla Piemme)  scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. Nel corso
della conferenza stampa di presentazione della manifestazione che
coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole di Campania,
Puglia, Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del Premio, Tjuna
Notarbartolo ha anticipato che durante la manifestazione di lunedì,
Andrea Tornielli, oltre a portare ai ragazzi del Morante i saluti di Papa
Francesco, leggerà anche la sua risposta al messaggio della piccola
Maria. In poche parole, il Papa ha spiegato che il simbolo del crocefisso
non può essere cambiato perché rappresenta una Chiesa che passa per
quella sofferenza di Cristo e ricorda il sacrificio fatto per noi dal figlio di
Dio. La studentessa campana ribatte che “se il crocefisso è un simbolo,
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può essere riassunto semplicemente dalla croce evitando l’effetto crudo
dell’uomo martorizzato.”

Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i ragazzi e i
libri che il Premio Elsa Morante propone loro. L’Assessore alla Cultura e
al Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele spera per il futuro di
poter sostenere questa evento culturale: “Si tratta di una manifestazione
importante per la città di Napoli ma anche per la Regione ed il Paese –
ha detto -  che viene portata avanti con tenacia e passione, e che va
ringraziata per il fatto di coltivare con la lettura questi mille ragazzi, che
sono mille fiori, mille germogli”. Il Presidente del teatro Mercadante,
Walter Ferrara, ha confermato la sua volontà di ospitare il Premio Elsa
Morante per le sue sezioni autunnali. Paola Bovier, Architetto del
Ministero ai Beni Culturali, ha ricordato che quest’anno il Premio si apre
anche allo sport inaugurando la prima regata velica Premio Elsa Morante
Ragazzi - Trofeo Bagno Elena realizzatocon laFederazione Italiana Vela,
rappresentata in conferenza stampa dal Consigliere FIV Giancarlo
Mereghini. Tra i rappresentati del Comitato Amici del Premio Elsa
Morante presieduto da Norberto Salza, che rende possibile la
realizzazione del Premio, c’era Giovanni Squame, Presidente del
Consorzio Ali; Luca Di Costanzo della Libreria Raffaello, e Marco
Zuppetta uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel,
che accoglierà tutti gli ospiti del Premio.

L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle ore 10,30 al Bagno
Elena di Napoli, dove una sorprendente Dacia Maraini accoglierà, come
ad ogni edizione, gli studenti che decreteranno il super-vincitore 2016.
Accanto a lei, in rappresentanza della giuria che presiede: Paolo Ruffini,
David Morante, Teresa Triscari, Enzo Colimoro , Francesco Cevasco, 
Tjuna Notarbartolo.  

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki
Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è 
testata registrata ed esclusiva dell'Associazione Culturale Premio Elsa
Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le
attività culturali.
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Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria presieduta da Dacia Maraini, celebra, anche quest’anno, una sezione dedicata ai lettori più

giovani, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La vasta e vivace giuria popolare, (a cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad

associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori e inferiori della Campania.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera),

Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista, Direttore di Tv

2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo

(scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o

stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di valutazione della

giuria popolare viene decretato il super-vincitore.

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni speciali. Tra queste, novità assoluta, il “Premio Elsa Morante Ragazzi contro le mafie”,

assegnato in collaborazione con il Collegamento Campano contro le camorre per la legalità e la non violenza “G. Franciosi”, presieduto da Leandro

Limoccia. Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”, scritto dal viceprefetto di Prato Carlo Colmone. Il romanzo, edito da Pacini, racconta

una storia di mafia ambientata tra Firenze e Palermo, negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del noto produttore cinematografico Francesco Tornatore,

che sarà anch’egli presente al Premio.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella

e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui

comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori

ideato da Norberto Salza.

Fonte: Ufficio Stampa
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Il premio ‘Elsa Morante Ragazzi’ contro le mafie va a Carlo Colmone
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l Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria presieduta da Dacia Maraini, celebra, anche quest’anno,

una sezione dedicata ai lettori più giovani, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La vasta e vivace giuria popolare, (a

cui è ancora possibile iscriversi tramite mail adassociazionepremioelsamorante@gmail.com

(mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com)), vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie superiori

e inferiori della Campania.

 

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura),

Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David

Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini(giornalista, Direttore di Tv 2000),  Emanuele Trevi

(giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini(cantautrice, musicista),

Tjuna Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri,

critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già

vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di valutazione della giuria

popolare viene decretato il super-vincitore.

 

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni speciali. Tra queste, novità assoluta, il “Premio Elsa

Morante Ragazzi contro le mafie”, assegnato in collaborazione con il Collegamento Campano contro le

camorre per la legalità e la non violenza “G. Franciosi”, presieduto da Leandro Limoccia. Questa sezione

verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”, scritto dal viceprefetto di Prato Carlo Colmone. Ilromanzo, edito da

Pacini, racconta una storia di mafia ambientata tra Firenze e Palermo, negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del

noto produttore cinematografico Francesco Tornatore, che sarà anch’egli presente al Premio.

 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la

meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da

Iki Notarbartolo, e della cui comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore

presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori ideato da Norberto Salza.
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IL “PREMIO ELSA MORANTE -RAGAZZI
CONTRO LE MAFIE” A CARLO COLMONE

 REDAZIONE — 20 APRILE 2016

Benevento Forum.it - 20/04/2016



La sezione di Letteratura per Ragazzi si celebrerà a Napoli il 30 maggio2016



ARTICOLO SUCCESSIVO

Cna Benevento ‘conquista’ la
Reggia di Caserta. Felicori dà il via

libera al progetto di esposizione
degli artigiani nell’ex Cavallerizze

della Reggia

Il Premio Elsa Morante, la prestigiosa istituzione letteraria presieduta da Dacia Maraini, celebra,
anche quest’anno, una sezione dedicata ai lettori più giovani, il Premio Elsa Morante Ragazzi. La
vasta e vivace giuria popolare, (a cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad
associazionepremioelsamorante@gmail.com), vede protagonisti gruppi di studenti di scuole medie
superiori e inferiori della Campania.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta daSilvia Calandrelli (Direttore Rai
Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza
(regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista, Direttore di
Tv 2000),  Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista, autore televisivo),
Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa
Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario), seleziona una rosa di tre
libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai
gruppi di lettori. Successivamente dalle schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il
super-vincitore.

Oltre ai tre premi istituzionali sono previste altrettante sezioni speciali. Tra queste, novità assoluta, il
“Premio Elsa Morante Ragazzi contro le mafie”, assegnato in collaborazione con il Collegamento
Campano contro le camorre per la legalità e la nonviolenza “G. Franciosi”, presieduto da Leandro
Limoccia. Questa sezione verrà assegnata al libro “Zagara scarlatta”, scritto dal viceprefetto di Prato
Carlo Colmone. Ilromanzo, edito da Pacini, racconta una storia di mafia ambientata tra Firenze e
Palermo, negli anni 80 e 90. La prefazione è a cura del noto produttore cinematografico Francesco
Tornatore, che sarà anch’egli presente al Premio.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napolipresso il Bagno Elena a
Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner
del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo,
coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un
comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di imprenditori
ideato da Norberto Salza.
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“Premio Elsa Morante”, a Napoli la presentazione
il 27 Maggio
Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti
verrà proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria
tecnica

Napoli – Si terrà
venerdì 27 maggio,
alle ore 11,00, nel
Foyer del Teatro
Mercadante di Napoli,
la conferenza stampa
di presentazione del
Premio Elsa Morante
Ragazzi 2016.
Interverranno: Walter
Ferrara, Presidente
del Cda del
Mercadante; Nino
Daniele, Assessore
alla Cultura e al
Turismo del Comune
di Napoli;  Tjuna
Notarbartolo,
Direttore del Premio

Elsa Morante; Enzo Colimoro, membro della giuria del Premio; Paola Bovier, Presidente del
Comitato Organizzatore.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si svolgerà il 30 maggio alle ore 10,30, presso lo stabilimento
Bagno Elena di Napoli.  “Il Morante Ragazzi  - ha dichiarato la presidente del Premio, Dacia
Maraini – ha l’importanza di promuovere la lettura tra i giovani e stimolarli su valori
importanti spesso offuscati dalla nostra società contemporanea.” Alla manifestazione del 30
maggio, accanto alla Maraini,  ci sarà una rappresentanza della giuria composta da Silvia
Calandrelli (direttore di Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Enzo
Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante(diplomatico e nipote di Elsa
Morante), la cantautrice Gianna Nannini, Paolo Ruffini (direttore di tv2000), Emanuele
Trevi (critico letterario, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista), Tjuna
Notarbartolo (scrittrice e direttore della manifestazione), Teresa Triscari (diplomazia culturale –
Ministero degli Affari Esteri). Il coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la
comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo.  

Durante la manifestazione culturale che coinvolgerà circa mille studenti di Campania, Sicilia,
Puglia e Lombardia, che compongono la giuria popolare di questa sezione del Premio dedicata
alla letteratura per Ragazzi, verrà proclamato il super-vincitore tra i tre libri prescelti dalla giuria
tecnica: “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero
Burroni, edito in Italia da Edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla
Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco. A ritirare i premi saranno anche i
vincitori di quattro sezioni speciali: Angela Bubba, Carlo Colmone, Alfonso Celotto, Luisa Mattia,
in collaborazione con il Carcere Minorile di Nisida e il Collegamento Campano contro le
Camorre “G. Franciosi”.    Tra le attesissime novità in programma quest’anno, la prima “Regata
velica Premio Elsa Morante Ragazzi Trofeo Bagno Elena”, realizzata con il Comitato regionale
della Federazione Italiana Vela, che vedràconcorrere i ragazzi dei circoli nautici campani che
fanno parte anche della giuria popolare del Premio.

All’evento culturale saranno presenti alcuni degli imprenditori e sostenitori del Morante, primi
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fra tutti Antonella e Mario Morra di Bagno Elena di Napoli; Norberto Salza, Presidente del
Comitato Amici del Premio Elsa Morante; Fara Paolillo, Presidente di Partenart;  Vittoria
Giancaspro, Presidente del Club di Napoli Castel dell’Ovo Distretto 210 International Inner
Wheel; e poi per citarne alcuni Gioia e Marialuisa De Simone dell’Antonino De Simone; Marco
Zuppetta, uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli
ospiti del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, eccellente struttura ricettiva quattro
stelle nel centro storico della città; Dimitri Maglietta di Gay Odin che addolcirà l’evento offrendo
un omaggio di cioccolatini agli ospiti del Premio.

Il Premio Elsa Morante, testata registrata ed esclusiva dell’Associazione Culturale Premio Elsa
Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività culturali.

Per info e accrediti stampa: associazionepremioelsamorante@gmail.com –
gikiwua@gmail.com– ikinotar@gmail.com 

https://www.facebook.com/premioelsamorante/?fref=ts

Source: www.irpinia24.it

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK:

HOME AREA RISERVATA CHI SIAMO CONTATTACI PRIVACY RSS ↑ IRPINIA24

Powered by WAC - Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro - Società Cooperativa Reg. Tribunale di Avellino n. 1/13 del 21-02-2013 - N° ROC: 23384 - P.iva 02756540643 - Designed

by

CERCA NEL SITO

Search...

mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com
mailto:ikinotar@gmail.com
https://www.facebook.com/premioelsamorante/?fref=ts
http://www.facebook.com/irpinia.ventiquattro
https://twitter.com/irpinia24
http://www.irpinia24.it/wp/feed
https://plus.google.com/104433056764241193895
https://www.youtube.com/user/irpini24?spfreload=10%20Message%3A%20JSON%20Parse%20error%3A%20Unexpected%20EOF%20(url%3A%20https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Firpini24)
http://www.irpinia24.it/wp/
http://www.irpinia24.it/wp/area-riservata/
http://www.irpinia24.it/wp/redazione-2/
http://www.irpinia24.it/wp/contattaci/
http://www.irpinia24.it/wp/oroscopo-2/
http://www.irpinia24.it/wp/feed/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2016/05/25/premio-elsa-morante-a-napoli-la-presentazione-il-27-maggio/#top


Cerca nel sito...

Montemarano – Pubblicato il
cartellone delle
manifestazioni estive
Montemarano –
Pubblicato il cartellone
delle manifestazioni…

Lo studente irpino, Rosolino
Messina, riceve la Borsa di
Studio dal Rotaract
Avellino – Al giovane
studente irpino,
Rosolino…

Aggiunto da Redazione il 29 aprile 2016.
Tags della Galleria REGIONE

Premio Elsa Morante Ragazzi – Luisa Mattia si
aggiudica la sezione Nisida-Roberto Dinacci
Luisa Mattia, romana, è autrice di libri per ragazzi, coordina progetti di
scrittura per la scuola, ed è tra le “penne” di Melevisione

Napoli – Luisa Mattia si aggiudica il Nisida-Roberto Dinacci,
sezione speciale del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016,
istituita in collaborazione con l’Istituto Penitenziario.  I
ragazzi diNisida scelgono ogni anno il vincitore di questa
sezione che è intitolata a Roberto Dinacci, giovane politico,
morto prematuramente. Luisa Mattia, romana, è autrice di
libri per ragazzi, coordina progetti di scrittura per la scuola,
ed è tra le “penne” di Melevisione, trasmissione per bambini
di Rai 3. Ha più volte incontrato i ragazzi di Nisida, che
hanno anche messo in scena il suo libro La scelta. Ha
ricevuto, tra gli altri, il Premio Pippi dedicato a Astrid
Lindgren, e Premio Andersen quale miglior autore per
ragazzi.

Il Premio Morante ha una lunga storia di collaborazione con
l’Istituto Penitenziario di Nisida: all’interno della Biblioteca
“A. Dumas” fu istituita una sezione “Elsa Morante”, costituita

dai libri finalisti del Premio nonché da altre donazioni dell’Associazione Premio Elsa Morante; e
a Nisida si sono svolti molti incontri culturali promossi dell’Associazione stessa con i ragazzi del
Penitenziario. I ragazzi di Nisida partecipano da sempre anche alla giuria popolare che sceglie il
supervincitore del Morante (a cui è ancora possibile iscriversi tramite mail ad
associazionepremioelsamorante@gmail.com), che vede protagonisti gruppi di studenti di scuole
medie superiori e inferiori soprattutto della Campania, ma quest’anno anche della Sicilia e di
Parigi.

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai
Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera), Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto
Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini
(giornalista, Direttore di Tv 2000),  Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo
(giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice, musicista), Tjuna Notarbartolo
(scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri,
critico letterario), seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori
selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori. Successivamente dalle
schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a
Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta
partner del Morante. Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante,
diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui comunicazione è
responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è
affiancato da un comitato di imprenditori ideato da Norberto Salza.
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Premio Elsa Morante Ragazzi: annunciati i vincitori della
giuria tecnica
Wednesday, May 11, 2016

I l ibri di Veronica Cantero Burroni, Lia Levi, Andrea Tornielli con Papa Francesco siI libri di Veronica Cantero Burroni, Lia Levi, Andrea Tornielli con Papa Francesco si
aggiudicano il r iconoscimento a Napoli, tra loro il super-vincitore decretato daiaggiudicano il r iconoscimento a Napoli, tra loro il super-vincitore decretato dai
ragazzi.ragazzi.

Sono tre libri bellissimi ed importanti quelli scelti dalla giuria del Premio Elsa Morante Ragazzi, per
l’edizione 2016. La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da SilviaDacia Maraini e composta da Silvia
Calandrelli, Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Rober to Faenza, DavidCalandrelli, Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Rober to Faenza, David
Morante, Paolo Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, TjunaMorante, Paolo Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna
Notarbar tolo, Teresa TriscarNotarbar tolo, Teresa Triscari, ha, infatti, selezionato tre titoli intensi e significativi, in particolare
per un pubblico di giovanissimi lettori.  Si tratta di “Il braccialetto”, di Lia LeviLia Levi, edito da e/o; “Il ladro
di ombre” di Veronica Cantero BurroniVeronica Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle edizioni di pagina; e “Il nome di Dio è
misericordia”, edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa FrancescoAndrea Tornielli con Papa Francesco.
I tre autori selezionati sono già vincitori, poi, una giuria popolare, composta soprattutto di ragazzi di
scuole medie e superiori, eleggerà il super-vincitore.
“Il braccialetto”, di Lia Levi è un’opera avvincente. Con uno stile limpido, familiare e letterariamente
elegante racconta una storia d’amicizia tra due ragazzi nella Roma della seconda guerra mondiale,
uno ebreo, l’altro no. La sua penna entra con delicatezza e profondità tra le pieghe della grande
Storia, all’epoca delle leggi razziali, facendosi strumento culturale che mantiene la memoria,
illustrando con naturalezza ciò che è stato e che non dovrebbe essere mai più.  
Lia Levi ha diretto per trent’anni il mensile ebraico “Shalom”, ha pubblicato molti romanzi e vinto
diversi premi letterari. Tra questi, con “Una bambina e basta” vinse, nel 1994 il premio Elsa Morante
opera prima. Pare le abbia portato fortuna.
“Il ladro di ombre” è un lungo racconto che narra una vicenda surreale che avviene all’interno di un
gruppo di adolescenti. Uno di loro, ruba le ombre degli altri. Lo fa per necessità, e quando i suoi
compagni lo scoprono, non scelgono di punirlo, ma lo aiutano a non aver più bisogno di rubare. Un
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piccolo libro luminoso, gioioso e generoso, con uno stile semplice, capace di far sentire realistico
l’irreale.
Veronica Cantero Burroni è nata nella città argentina di Campana, ad una sessantina di chilometri
da Buenos Aires, il 3 giugno 2002. E la sesta di sette figli. Il papà Gustavo è laureato in medicina e
la mamma, Cecilia, in psicologia. Il parto fu trigemellare e Veronica ha sofferto un problema che ha
generato un danno neurologico che affetta la parte motoria. Sua e degli altri due fratelli, Francisco, e
in forma minore Lucia. Nessuna conseguenza sul piano intellettivo-cognitivo. Dall’età di 8 anni scrive
e pubblica piccoli libri. Cinque ad oggi. Quando ha saputo di aver vinto il premio Elsa Morante
Ragazzi, ha ritrovato tutta la sua tenacia ed ha ripreso la sua fisioterapia, per venie a ritirare questo
riconoscimento dall’altro lato del mondo.
“Il nome di Dio è misericordia” accarezza le ferite del nostro tempo. Porta con sé, attraverso una
lunga intervista a Papa Bergoglio, un fondamentale e prezioso messaggio che va al di là delle
religioni, e che, attraverso il senso del divino, aiuta a ritrovare quel senso dell’umano, di cui c’è tanto
bisogno.
Andrea Tornielli è un vaticanista, giornalista de “La Stampa” e responsabile del sito web “Vatican
Insider”. Il suo coautore è Papa Francesco.
 
Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno
Elena Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di Antonella e Mario Morra, per la prima volta
partner del Morante.
 
 
 
 
 
Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –    associazionepremioelsamorante@gmail.com –
 tjuna@hotmail.com
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Premio Morante Ragazzi 2016: nuovi riconoscimenti e
prima regata velica
Friday, May 20, 2016

 Tra le novità del prossimo Premio Elsa Morante Ragazzi, che si svolgerà lunedì 30 maggio alle30 maggio alle

10,30 presso il Bagno Elena di Napoli10,30 presso il Bagno Elena di Napoli, c’è un ampliamento ed uno scambio dalla cultura allo

sport. Si terrà infatti la prima “Regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo BagnoRegata velica Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo Bagno

Elena”Elena”, che vede protagonisti i ragazzi dei circoli nautici campani, da quelli delle leghe navali a

Mascalzone Latino. I giovani velisti fanno anche parte della giuria di lettori che eleggerà il super

vincitore tra i tre libri scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia

Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo

Ruffini,  Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo, e Teresa Triscari.

Le tre opere vincitrici sono “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre” di Veronica

Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle Edizioni di Pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”, edito dalla

Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco.

Tra i riconoscimenti speciali verrà attribuito quello di “Morantiana” “Morantiana” a chi continua a far conoscere

l’immensa opera di Elsa Morante: quest’anno vince Angela Bubba che da anni si occupa della

Morante e che ha, da qualche mese, pubblicato con Rocco Carabba Editore “Elsa Morante madre

e    un poderoso ed importante volume che riesce a trasmettere la conoscenza complessiva della

vita e dell’opera della nostra fondamentale scrittrice del ‘900.

Il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” “Amici del Premio Elsa Morante” va invece ad Alfonso Celotto per il suo “Il

dott. Ciro Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale” (Mondadori), un racconto sospeso tra il

dramma kafkiano del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi e un umorismo sagace, in cui

il protagonista si impegna a dar vita all'Archivio completo delle leggi vigenti. Sembra assurdo ma è

così: in Italia non esiste una banca dati pubblica delle leggi. 

 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus,

è diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e curato per la comunicazione da

Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un

comitato di imprenditori presieduto da Norberto Salza.

 

Il prestigioso evento, che porta a Napoli i grandi nomi della cultura italiana e personaggi

internazionali (quest’anno l’Argentina è ospite d’onore essendoci ben due argentini tra i premiati ed

il patrocinio del governo argentino), e che coinvolge oltre mille ragazzi di scuole medie e superiori

nella giuria popolare, è realizzato in collaborazione con organizzazioni e sponsor privati. Tra questi:

la Fondazione Cariplo, la Fondazione Banco di Napoli, Palumbo Group, Gay Odin, Antonino De

Simone coralli, Aet immobiliare, Ali, l’argentina Techint, l’Associazione Partenart, l’Inner Wheel di

Castel dell’Ovo, la libreria Raffaello, il meraviglioso Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che

accoglierà tutti gli ospiti del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, maestosamente

restaurato.

 

https://www.facebook.com/premioelsamorante/?fref=ts

Info 3388462271– 3383059301 – 3397916553 –
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(http://www.napolitan.it/wp-

content/uploads/2016/05/bergoglio_papafrancesco_salutozoomR439_thumb400x275.jpg)“Papa

Francesco, fai scendere Gesù dalla croce e non far più piangere la Madonna”. Questo in sintesi,

uno dei messaggi arrivati alla segreteria dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante tra i

commenti dei piccoli studenti ai tre libri vincitori del Premio Morante Ragazzi 2016, che si svolgerà a

Napoli, al Bagno Elena di Posillipo, lunedì 30 maggio, a partire dalle 10,30. I tre libri infatti sono: “Il

braccialetto”, di Lia Levi (edito da e/o); “Il ladro di ombre” di Veronica Cantero Burroni (edito in

Italia da Edizioni di pagina); e “Il nome di Dio è misericordia”, (edito dalla Piemme) scritto da Andrea

Tornielli con Papa Francesco. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della

manifestazione che coinvolge circa mille studenti provenienti dalle scuole di Campania, Puglia,

Sicilia, Liguria, e Lombardia, il Direttore del Premio, Tjuna Notarbartolo ha anticipato che durante la manifestazione di lunedì, Andrea Tornielli, oltre a

portare ai ragazzi del Morante i saluti di Papa Francesco, leggerà anche la sua risposta al messaggio della piccola Maria. In poche parole, il Papa ha
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spiegato che il simbolo del crocefisso non può essere cambiato perché rappresenta una Chiesa che passa per quella sofferenza di Cristo e ricorda il

sacrificio fatto per noi dal figlio di Dio. La studentessa campana ribatte che “se il crocefisso è un simbolo, può essere riassunto semplicemente dalla

croce evitando l’effetto crudo dell’uomo martorizzato.”

Capita anche questo nell’intenso dialogo che s’instaura tra i ragazzi e i libri che il Premio Elsa Morante propone loro. L’Assessore alla Cultura e al

Turismo del Comune di Napoli, Nino Daniele spera per il futuro di poter sostenere questa evento culturale: “Si tratta di una manifestazione importante

per la città di Napoli ma anche per la Regione ed il Paese – ha detto – che viene portata avanti con tenacia e passione, e che va ringraziata per il fatto

di coltivare con la lettura questi mille ragazzi, che sono mille fiori, mille germogli”. Il Presidente del teatro Mercadante, Walter Ferrara, ha confermato la

sua volontà di ospitare il Premio Elsa Morante per le sue sezioni autunnali. Paola Bovier, Architetto del Ministero ai Beni Culturali, ha ricordato che

quest’anno il Premio si apre anche allo sport inaugurando la prima regata velica Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo Bagno Elena realizzato con la

Federazione Italiana Vela, rappresentata in conferenza stampa dal Consigliere FIV Giancarlo Mereghini. Tra i rappresentati del Comitato Amici del

Premio Elsa Morante presieduto da Norberto Salza, che rende possibile la realizzazione del Premio, c’era Giovanni Squame, Presidente del

Consorzio Ali; Luca Di Costanzo della Libreria Raffaello, e Marco Zuppetta uno dei responsabili di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che

accoglierà tutti gli ospiti del Premio.

L’appuntamento dunque è per lunedì 30 maggio alle ore 10,30 al Bagno Elena di Napoli, dove una sorprendente Dacia Maraini accoglierà, come ad

ogni edizione, gli studenti che decreteranno il super-vincitore 2016. Accanto a lei, in rappresentanza della giuria che presiede: Paolo Ruffini, David

Morante, Teresa Triscari, Enzo Colimoro , Francesco Cevasco,  Tjuna Notarbartolo.

Il Premio Elsa Morante, il cui coordinamento è affidato alla giornalista Iki Notarbartolo e la comunicazione alla giornalista Gilda Notarbartolo, è testata

registrata ed esclusiva dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è organizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e le attività

culturali.

 

Google For Your
Startup
Let Google help start your
business in just one call. Ring
Today.

 

Utility Bill
Discount
You Could Be Entitled To £379
O! Your Gas & Electricity Bills

Utility Bill
Discount
You Could Be Entitled To £379
O! Your Gas & Electricity Bills

Condividi su: ! +
 

"
 

'
 

(
 
(mailto:?
subject=Gli
studenti
del
Morante
ragazzi
2016
scrivono
a
Papa
Francesco&body=http://www.napolitan.it/2016/05/27/45361/da-
sud-
a-
sud/gli-
studenti-
del-
morante-
ragazzi-
2016-
scrivono-
papa-
francesco/)

IL TUO COMMENTO

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COYlzv8JrV4LOE8iTtgf637T4DfTu4_ZEnJ7bvsoCwI23ARABIMS-6iVgu76cg9AKoAHUxfrMA8gBA6kCxLoIQh_UuD7gAgCoAwHIA5kEqgTgAU_QxhCelVUdSKq4B9fHRdfn-CYHoyB1dcJ9hkRHXfrk1cfpHZOj65JKbo0k5-pRK9WJ2TaulVy_ZZhW7j-5EwQg4WWSZ62n7-N92hg-aYTYgeoDOkae8s8FW4yrXz2uR6zu-kH6W_GIw-vTMXby-os6m2CSj3sM5xCV4bhXYxy0YNHVxYa5xkNYbs9mmIyDr8VYOfywwcvhSIGcCE3W3-0cfSdkBBO_OVrpHnBBLqXF_mwIFTArjHUp0p0irg1Gf69-dIIM1r4gcmi4vDKzyZzJNV51Gx2F4LZO3KWEAeRg4AQBiAYBoAYDgAeUuoUzqAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoFKtcFK8vvDCezp94q76XMg&sig=AOD64_1UrQZ9kTeaS4HAC070RiR-TGRHsg&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=http://pages.topdesk.com/Try-online-UK2.html%3Fic%3DUnited%2BKingdom
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ChoI4v8JrV9X6KvTVtgfVn6vwB4aXtIhFsM3Wk5wDgJeU5NwEEAEgxL7qJWC7vpyD0ArIAQLgAgCoAwHIA5kEqgTjAU_QjjTTlyFdqmOCsyq9C2Le2hvdvOvBy2gHT3uGGP5Gfe-nSvZWSDIlgRIqzx6ibLKGnXJRuv0Yu_CC44i7Jr-Y-kB7n-UrqZQhCpGd_kPbT5VNE-YhgprFucqUAGtj7pRGhztDaVKlPaK8-c2h4RQNQBpp3rhLnAaWQkTllf7V9hO2m2KHLQKTO6u4f9_gYsPu73SP89EeTN6_hJwKUycQR-xyY8QqUKETmG-6JhjhJse58q6Yr-4K5IiVQQCUUvnZcXnk4Gx6lLHcc_kEtLIifgzp1l6GnpGZ7_IXpo2DkK0Q4AQBoAYCgAeogKI4qAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_0CFcJKUw4543z5u_j-f02X6NCasQ&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=https://www.asus.com/uk/Notebooks/ASUS-ZenBook-UX305CA/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpPSUv8JrV4D3PIiStgft2aO4A6_alYpFoqHmsbgDwI23ARABIMS-6iVgu76cg9AKoAHE2tOkA8gBAeACAKgDAcgDmwSqBN0BT9CDDuaaCRPnqrG--tFDq7uYlrBEas8OZmEEZ0VpXeJmmqdKVqgmoLpgFLxD0JfqLu5l12HeGoohFxfDEA5-Sy1JR989De2kQFZ9HYvCFS0yZ7OuDqECMoBdUW5FREPn6Dckw-_BcgM4QNZ3DNDPxw5PBkKFHaG_vaN7EF5pzGISNZI0RzJBGpgS5r8vF4q62piSs1_42puZrYTSnNkT2jIOLrcrE6I3S7KeFw8DnD1pqtJlj1TjRjuGjkGPEk_ouXDowTdhcEQeGRPlfnVD9UR48RUTcSAoHR-ZfqjgBAGIBgGAB6SlrFuoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRoBqh3fCqSy1o4F7pfsD7s5A&sig=AOD64_1vebeO7rkklBAwKOXrGLDm4nGi_w&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305758154%3B133148616%3Bg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpPSUv8JrV4D3PIiStgft2aO4A6_alYpFoqHmsbgDwI23ARABIMS-6iVgu76cg9AKoAHE2tOkA8gBAeACAKgDAcgDmwSqBN0BT9CDDuaaCRPnqrG--tFDq7uYlrBEas8OZmEEZ0VpXeJmmqdKVqgmoLpgFLxD0JfqLu5l12HeGoohFxfDEA5-Sy1JR989De2kQFZ9HYvCFS0yZ7OuDqECMoBdUW5FREPn6Dckw-_BcgM4QNZ3DNDPxw5PBkKFHaG_vaN7EF5pzGISNZI0RzJBGpgS5r8vF4q62piSs1_42puZrYTSnNkT2jIOLrcrE6I3S7KeFw8DnD1pqtJlj1TjRjuGjkGPEk_ouXDowTdhcEQeGRPlfnVD9UR48RUTcSAoHR-ZfqjgBAGIBgGAB6SlrFuoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRoBqh3fCqSy1o4F7pfsD7s5A&sig=AOD64_1vebeO7rkklBAwKOXrGLDm4nGi_w&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305758154%3B133148616%3Bg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGFbfhcJrV8jFN8uCtgf107-QA6zl74pFgfLE3N0BtuPLjzwQASDEvuolYLu-nIPQCqAB7-b15QPIAQGpAlyFqfF_vLg-4AIAqAMByAObBKoE5gFP0PMJ0DgTM5sR5VlddW8x7fYKLtRU6EfVdM2d-VR9_pNIKqQZoIqwUCFNAgRWt35ckzoGrgpoz5KMKE9iGYRStLOSMnj0RWSP1SZ6BGbhoLjGy4hOYMFpaM3rmkmyiaiYjDjIzfzor1vpofsG3zoLPtolxADTMX2xvioBvghyq4yElAFj7isuTi8ozNiNQyx9Hba5uwql0JTroH3zfHHfVpPqvOZi-N8DTx5MpbMJMa4JvczbGicMd4frIS8FKsbn4B75rNffsntQdwMVVDEt5TUjHX7Yt9bWfr-gmqCS0FAAMtNdB-AEAYgGAYAH-ZiKGqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRocB43WajjNoEFwGamSYuwCg&sig=AOD64_16ujqJkFaA3S2odUBdxLGARbdNAg&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=http://utility.discount/1/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGFbfhcJrV8jFN8uCtgf107-QA6zl74pFgfLE3N0BtuPLjzwQASDEvuolYLu-nIPQCqAB7-b15QPIAQGpAlyFqfF_vLg-4AIAqAMByAObBKoE5gFP0PMJ0DgTM5sR5VlddW8x7fYKLtRU6EfVdM2d-VR9_pNIKqQZoIqwUCFNAgRWt35ckzoGrgpoz5KMKE9iGYRStLOSMnj0RWSP1SZ6BGbhoLjGy4hOYMFpaM3rmkmyiaiYjDjIzfzor1vpofsG3zoLPtolxADTMX2xvioBvghyq4yElAFj7isuTi8ozNiNQyx9Hba5uwql0JTroH3zfHHfVpPqvOZi-N8DTx5MpbMJMa4JvczbGicMd4frIS8FKsbn4B75rNffsntQdwMVVDEt5TUjHX7Yt9bWfr-gmqCS0FAAMtNdB-AEAYgGAYAH-ZiKGqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRocB43WajjNoEFwGamSYuwCg&sig=AOD64_16ujqJkFaA3S2odUBdxLGARbdNAg&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=http://utility.discount/1/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGFbfhcJrV8jFN8uCtgf107-QA6zl74pFgfLE3N0BtuPLjzwQASDEvuolYLu-nIPQCqAB7-b15QPIAQGpAlyFqfF_vLg-4AIAqAMByAObBKoE5gFP0PMJ0DgTM5sR5VlddW8x7fYKLtRU6EfVdM2d-VR9_pNIKqQZoIqwUCFNAgRWt35ckzoGrgpoz5KMKE9iGYRStLOSMnj0RWSP1SZ6BGbhoLjGy4hOYMFpaM3rmkmyiaiYjDjIzfzor1vpofsG3zoLPtolxADTMX2xvioBvghyq4yElAFj7isuTi8ozNiNQyx9Hba5uwql0JTroH3zfHHfVpPqvOZi-N8DTx5MpbMJMa4JvczbGicMd4frIS8FKsbn4B75rNffsntQdwMVVDEt5TUjHX7Yt9bWfr-gmqCS0FAAMtNdB-AEAYgGAYAH-ZiKGqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRocB43WajjNoEFwGamSYuwCg&sig=AOD64_16ujqJkFaA3S2odUBdxLGARbdNAg&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=http://utility.discount/1/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGFbfhcJrV8jFN8uCtgf107-QA6zl74pFgfLE3N0BtuPLjzwQASDEvuolYLu-nIPQCqAB7-b15QPIAQGpAlyFqfF_vLg-4AIAqAMByAObBKoE5gFP0PMJ0DgTM5sR5VlddW8x7fYKLtRU6EfVdM2d-VR9_pNIKqQZoIqwUCFNAgRWt35ckzoGrgpoz5KMKE9iGYRStLOSMnj0RWSP1SZ6BGbhoLjGy4hOYMFpaM3rmkmyiaiYjDjIzfzor1vpofsG3zoLPtolxADTMX2xvioBvghyq4yElAFj7isuTi8ozNiNQyx9Hba5uwql0JTroH3zfHHfVpPqvOZi-N8DTx5MpbMJMa4JvczbGicMd4frIS8FKsbn4B75rNffsntQdwMVVDEt5TUjHX7Yt9bWfr-gmqCS0FAAMtNdB-AEAYgGAYAH-ZiKGqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRocB43WajjNoEFwGamSYuwCg&sig=AOD64_16ujqJkFaA3S2odUBdxLGARbdNAg&client=ca-pub-8386438218985042&adurl=http://utility.discount/1/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:?subject=Gli%20studenti%20del%20Morante%20ragazzi%202016%20scrivono%20a%20Papa%20Francesco&body=http://www.napolitan.it/2016/05/27/45361/da-sud-a-sud/gli-studenti-del-morante-ragazzi-2016-scrivono-papa-francesco/












IL NUOVO MODO DI LEGGERE NAPOLI

!

(https://www.facebook.com/napolitanteam)
"

(https://twitter.com/Napolitanteam)
#

(https://www.youtube.com/channel/UCqsz9fgu3zEmrHYA4SOirFg)
$

(http://www.napolitan.it/feed/)
+

(https://plus.google.com/u/0/114814958532192891481/posts)

(http://www.napolitan.it/)

(http://www.baronewebdesign.com/)

PREMIO ELSA MORANTE RAGAZZI 2016: LA SEZIONE NISIDA-ROBERTO DINACCI VA A LUISA MATTIA
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(http://www.napolitan.it/wp-content/uploads/2016/04/Logo-Premio-Ragazzi-2016.jpeg)Luisa Mattia si

aggiudica il Nisida-Roberto Dinacci, sezione speciale del Premio Elsa Morante Ragazzi 2016, istituita in

collaborazione con l’Istituto Penitenziario. I ragazzi di Nisida scelgono ogni anno il vincitore di questa sezione

che è intitolata a Roberto Dinacci, giovane politico, morto prematuramente.

 

Luisa Mattia, romana, è autrice di libri per ragazzi, coordina progetti di scrittura per la scuola, ed è tra le “penne”

di Melevisione, trasmissione per bambini di Rai 3. Ha più volte incontrato i ragazzi di Nisida, che hanno anche

messo in scena il suo libro La scelta. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Pippi dedicato a Astrid Lindgren, e

Premio Andersen quale miglior autore per ragazzi.

 

Il Premio Morante ha una lunga storia di collaborazione con l’Istituto Penitenziario di Nisida: all’interno della

Biblioteca “A. Dumas” fu istituita una sezione “Elsa Morante”, costituita dai libri finalisti del Premio nonché da

altre donazioni dell’Associazione Premio Elsa Morante; e a Nisida si sono svolti molti incontri culturali promossi dell’Associazione stessa con i ragazzi

del Penitenziario. I ragazzi di Nisida partecipano da sempre anche alla giuria popolare che sceglie il supervincitore del Morante (a cui è ancora possibile

iscriversi tramite mail ad associazionepremioelsamorante@gmail.com (mailto:associazionepremioelsamorante@gmail.com)), che vede protagonisti

gruppi di studenti di scuole medie superiori e inferiori soprattutto della Campania, ma quest’anno anche della Sicilia e di Parigi.

 

La giuria scientifica, presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco (Corriere della Sera),

Vincenzo Colimoro (giornalista), Roberto Faenza (regista), David Morante (diplomatico e nipote di Elsa Morante), Paolo Ruffini (giornalista,

Direttore di Tv 2000), Emanuele Trevi (giornalista, scrittore), Maurizio Costanzo (giornalista, autore televisivo), Gianna Nannini (cantautrice,
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musicista), Tjuna Notarbartolo (scrittrice, critico letterario), Teresa Triscari (diplomazia culturale Ministero degli Affari Esteri, critico letterario),

seleziona una rosa di tre libri (italiani o stranieri) per ragazzi. I tre autori selezionati sono già vincitori e i testi vengono indicati ai gruppi di lettori.

Successivamente dalle schede di valutazione della giuria popolare viene decretato il super-vincitore.

 

Il Premio Elsa Morante Ragazzi si terrà il 30 maggio alle 10,30, a Napoli presso il Bagno Elena a Posillipo, la meravigliosa struttura napoletana di

Antonella e Mario Morra, per la prima volta partner del Morante.

Il Premio, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e della cui

comunicazione è responsabile Gilda Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato di

imprenditori ideato da Norberto Salza.
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share)Riconoscimenti come “Morantiana” e “Amici del Premio Elsa Morante”. Tra le novità la prima

regata velica “Premio Elsa Morante Ragazzi – Trofeo Bagno Elena”

                  

Tra le novità del prossimo Premio Elsa Morante

Ragazzi, che si svolgerà lunedì 30 maggio alle

10,30 presso il Bagno Elena, c’è un ampliamento

ed uno scambio dalla cultura allo sport. Si terrà

infatti la prima “Regata velica Premio Elsa

Morante Ragazzi – Trofeo Bagno Elena”, che vede protagonisti i ragazzi dei circoli nautici campani,

da quelli delle leghe navali a Mascalzone Latino. I giovani velisti fanno anche parte della giuria di

lettori che eleggerà il super vincitore tra i tre libri scelti dalla giuria tecnica, presieduta da Dacia

Maraini e composta da Silvia Calandrelli, Francesco Cevasco, Enzo Colimoro, Roberto Faenza, David

Morante, Paolo Ruffini, Emanuele Trevi, Maurizio Costanzo, Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo, e

Teresa Triscari. Le tre opere vincitrici sono “Il braccialetto”, di Lia Levi, edito da e/o; “Il ladro di ombre”

di Veronica Cantero Burroni, edito, in Italia, dalle Edizioni di Pagina; e “Il nome di Dio è misericordia”,

edito dalla Piemme e scritto da Andrea Tornielli con Papa Francesco.

Tra i riconoscimenti speciali verrà attribuito quello di “Morantiana” a chi continua a far conoscere

l’immensa opera di Elsa Morante: quest’anno vince Angela Bubba che da anni si occupa della

Morante e che ha, da qualche mese, pubblicato con Rocco Carabba Editore “Elsa Morante madre e

un poderoso ed importante volume che riesce a trasmettere la conoscenza complessiva della vita e

dell’opera della nostra fondamentale scrittrice del ‘900.

Il riconoscimento “Amici del Premio Elsa Morante” va invece ad Alfonso Celotto per il suo “Il dott. Ciro

Amendola: direttore della Gazzetta Ufficiale” (Mondadori), un racconto sospeso tra il dramma kafkiano

del cittadino intrappolato nella ragnatela delle leggi e un umorismo sagace, in cui il protagonista si

impegna a dar vita all’Archivio completo delle leggi vigenti. Sembra assurdo ma è così: in Italia non

esiste una banca dati pubblica delle leggi.

Il Premio Elsa Morante Ragazzi, promosso dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, onlus, è

diretto da Tjuna Notarbartolo, coordinato da Iki Notarbartolo, e curato per la comunicazione da Gilda

Notarbartolo, ha un comitato organizzatore presieduto da Paola Bovier ed è affiancato da un comitato

di imprenditori presieduto da Norberto Salza.

Il prestigioso evento, che porta a Napoli i grandi nomi della cultura italiana e personaggi internazionali

(quest’anno l’Argentina è ospite d’onore essendoci ben due argentini tra i premiati ed il patrocinio del

governo argentino), e che coinvolge oltre mille ragazzi di scuole medie e superiori nella giuria
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popolare, è realizzato in collaborazione con organizzazioni e sponsor privati. Tra questi: la Fondazione

Cariplo, la Fondazione Banco di Napoli, Palumbo Group, Gay Odin, Antonino De Simone coralli, Aet

immobiliare, Ali, l’argentina Techint, l’Associazione Partenart, l’Inner Wheel di Castel dell’Ovo, la

libreria Raffaello, il meraviglioso Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, che accoglierà tutti gli ospiti

del Premio nelle stanze del castello cinquecentesco, maestosamente restaurato.

Napoli, 22 maggio 2016
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ARTICOLI PRECEDENTI

L'Associazione Clarae Musae presenta il libro "Nicola Ciletti- racconto breve dell'uomo e
dell'artista" di Luigi Antonio Gambuti (http://lavocedelquartiere.it/lassociazione-clarae-
musae-presenta-il-libro-nicola-ciletti-racconto-breve-delluomo-e-dellartista-di-luigi-
antonio-gambuti/)

ARTICOLI SUCCESSIVI

Un riuscito convegno per la presentazione del libro "Nicola Ciletti" di Luigi Antonio Gambuti
(http://lavocedelquartiere.it/un-riuscito-convegno-per-la-presentazione-del-libro-nicola-
ciletti-di-luigi-antonio-gambuti/)
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