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Critici in erba 
 

Presentazione, oggi, presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto della seconda edizione del PREMIO CRITICI IN ERBA 2012, concorso nazionale di narrativa per 
ragazzi. Alla conferenza stampa sono intervenuti Franco Panizza, assessore alla cultura della Provincia; 
Enrico Franco, direttore de Il Corriere del Trentino; Marica Terraneo, direttrice di RTTR la televisione; Meri 
Malaguti, direttore organizzativo di Fondazione Aida. Sottolineata la positività di una iniziativa che mette al 
centro la lettura, le biblioteche i giovani, proposta anche a Strigno dall'Assessorato alla cultura in 
collaborazione con la biblioteca comunale e l'Istituto scolastico comprensivo Strigno e Tesino.  

Il 5 giugno al Teatro 
Valle dei Laghi di 
Vezzano circa 1000 
giovani critici letterari 
assegneranno il Premio 
a una delle opere di 
letteratura per ragazzi 
da loro valutate e 
recensite. Durante la 
cerimonia i protagonisti 
saranno i ragazzi, gli 
autori e i personaggi dei 
5 libri (pubblicati nel 
2010) scelti da un 
comitato di esperti, 
formato dai 
rappresentati delle 
biblioteche comunali 
aderenti all'iniziativa da 
Fondazione Aida e da 
un referente del 
Sistema Bibliotecario 

della Provincia autonoma di Trento, e annunciati ai ragazzi già a fine 2011. 
Infatti, lo scorso novembre un’operatrice teatrale è intervenuta nelle biblioteche e nelle scuole coinvolte 
per presentare agli studenti i libri selezionati, con l'obiettivo di stimolare e facilitare la curiosità e la lettura 
autonoma. A seguire, per affinare le tecniche di critica delle opere, i ragazzi, oltre a leggere i testi in 
maniera autonoma, tra gennaio e metà aprile 2012, hanno partecipato in classe ad attività ludico-
interattive, condividendo commenti e opinioni per poi arrivare alla compilazione in autonomia di una 
scheda di valutazione al fine di stilare una graduatoria e decretare i libri e gli autori vincitori. 
Quest'ultime sono state quindi scrutinate dalla Fondazione Aida e valutate dalla redazione di LiBeR che 
assegnerà un “Premio speciale” alla migliore recensione, offrendo l'opportunità di essere pubblicata sul 
prossimo numero del periodico. Ai nostri Critici in erba STABILO offrirà invece come “premio” un colorato 
tesoro per coltivare la propria fantasia: una dotazione di penne, evidenziatori e matite STABILO per tutte le 
15 recensioni e una ancora più ricca per la migliore recensione. 
E' stato realizzato inoltre un book trailer. Come un trailer promuove un film, i ragazzi hanno prodotto un 
breve video promozionale dei libri in concorso, attraverso il racconto del percorso realizzato a scuola che li 
ha condotti a diventare dei “critici in erba”. Rappresentazioni, canzoni, interviste, e molto altro ancora che 
verranno presentati in un unico video-racconto durante la festa finale in programma il 5 giugno al Teatro 
Valle dei Laghi di Vezzano (TN).  
Per gli studenti delle classi coinvolte, V della scuola primaria e I della scuola secondaria di primo grado, i 
libri selezionati sono:  

• Fuga da Magopoli di Enzo Fileno Carabba (Salani) 

• Io e gli invisibili di Beatrice Masini (Einaudi Ragazzi) 

• Il mistero della dama di Maria Loretto Giraldo (Giunti) 

• La casa delle rondini di Angela Ragusa (Piemme) 
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Hanna, Fou e l'aquilone ritrovato di Maria Beatrice Masella (Sinnos)  

“CRITICI IN ERBA – II edizione” è una iniziativa che vede come ente promotore Fondazione Aida con la 
collaborazione di LiBeR, il patrocinio della Provincia autonoma di Trento ed è stata promossa in 
collaborazione con Comune di Strigno – Biblioteca Comunale, Comune di Ala – Biblioteca Comunale, 
Comune di Cles – Biblioteca Comunale, Comune di Vigo di Fassa – Biblioteca Comunale, Servizio 
Bibliotecario Valle del Chiese (Biblioteche di Storo, Pieve di Bono, Roncone e Bondone), l'Istituto 
Comprensivo di Tione e l'Istituto Comprensivo di Trento 7 e realizzata con il sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cattolica Assicurazioni, BIM dell'Adige, MEGGLE, 
STABILO, Valledoro, Coca- Cola HBC Italia. Media partner: Corriere del Trentino, RTTR. 

 

 


