
 
 
Comunicato N. 738 del 13/12/2013 
 
Al via la 5° edizione del Premio laboratorio Ceppo Ragazzi Junior 

 
L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia. Le 

iscrizioni entro il 15 gennaio. C'è tempo fino al 20 febbraio per presentare gli elaborati. I premi 
verranno consegnati il 18 marzo. 

 
Promuovere nei ragazzi il piacere di leggere e la riflessione critica. E' questo l'obiettivo del 
Premio laboratorio Ceppo Ragazzi Junior in memoria del giornalista Valeriano Cecconi, giunto 
quest'anno alla quinta edizione. Il premio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado (da 11 a 14 anni) della provincia di Pistoia ed è collegato al vincitore del Premio Ceppo per 
l'infanzia e l'adolescenza: Roberto Mussapi. Sarà proprio lo scrittore a scegliere, insieme 
all'Accademia del Ceppo, le migliori recensioni da premiare. Il riconoscimento a Mussapi è stato 
assegnato dalla giuria del 58° Premio Internazionale Ceppo Pistoia e sarà consegnato il 18 marzo 
alle 16 nella sala Maggiore del Palazzo comunale insieme ai riconoscimenti per il Ceppo Ragazzi. 
Le migliori recensioni, scritte e multimediali, realizzate dai giovani studenti su alcuni libri di 
Mussapi e sui classici da lui consigliati verranno premiate. Per partecipare al premio Ceppo 
Ragazzi Junior gli insegnanti delle classi partecipanti devono iscriversi entro il 15 gennaio. Per 
presentare gli elaborati c'è tempo invece fino al 20 febbraio. Ai primi di febbraio si svolgerà un 
incontro alla biblioteca San Giorgio con Ilaria Tagliaferri, esperta di letteratura per l'infanzia, per 
parlare agli studenti che partecipano all'iniziativa. Come sempre gli insegnanti avranno a 
disposizione il "Decalogo del buon recensore" regole utili per i ragazzi per svolgere i loro 
elaborati, messo a punto negli anni proprio dagli stessi professori. I sei libri da scegliere per le 
recensioni sono stati presentati il 20 marzo scorso agli insegnanti delle scuole. 
Intanto nella biblioteca San Giorgio sono già a disposizione copie dei volumi da recensire. Il 
Premio laboratorio Ceppo Ragazzi è una sezione molto apprezzata del Premio letterario 
internazionale Ceppo Pistoia, e negli anni ha riscosso successo tra insegnanti e ragazzi delle 
scuole di tutta la provincia. Il montepremi del Premio Ceppo Ragazzi Junior è di 600 euro in 
buoni libri da spendere alla libreria Giunti al Punto di Pistoia ed è sostenuto da Cassa di 
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 
Per richiedere il bandoregolamento è possibile scrivere all'email cepporagazzi@gmail.com. Per la 
condivisione on line del Premio laboratorio è disponibile il social network: 
www.facebook.comcepporagazzi. Il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi - Roberto Mussapi va a 
completare l'offerta formativa che l'Accademia del Ceppo propone per l'anno scolastico 2013-
2014. Entro la fine di gennaio sarà resa nota la terna finalista del Premio Laboratorio Ceppo 
Ragazzi selezione racconto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per 
recensire uno dei racconti dei tre libri premiati con Premio Selezione Ceppo Racconto 2014. Il 
Premio laboratorio Ceppo Ragazzi Junior è organizzato dall'Accademia pistoiese del Ceppo con 
la collaborazione del Comune e di Liber Rivista nazionale di letteratura per ragazzi, il patrocinio 
di Provincia e Regione, il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di 
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Giorgio Tesi Group e Fondazione Giorgio Tesi Goup. 
L'iniziativa è sotto l'alto patronato del presidente della 
Repubblica. Nota bio-bibliografica di Roberto Mussapi Roberto Mussapi è nato a Cuneo nel 1952 
e vive a Milano, dove si è trasferito dopo la laurea. Poeta e drammaturgo, ha ricevuto nel 1982 il 
Premio Ceppo Poesia dalle mani di Luzi e Bigongiari, a cui in occasione del 58 Ceppo renderà 
omaggio per il Centenario della nascita, quando presenterà, in esclusiva per la prima volta a 
Pistoia, la sua opera omnia poetica, in uscita a marzo, pubblicata da Salani. Mussapi è anche 
autore anche di saggi critici e opere narrative. Ha tradotto e curato le opere di molti autori classici  
 

Comune di Pistoia 
Notizie dall’ufficio stampa 

Data: 23-12-2013 
Pagina:  
Foglio: 1/2 
Rassegna  a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l. 



 
 
e contemporanei, tra i quali Herman Melville, Samuel Beckett, Dylan Thomas, Samuel Taylor 
Coleridge, Robert Louis Stevenson, Seamus Heaney, Walt Whitman e Björn Larsson. 
La sua produzione rivolta a bambini e ragazzi spazia dalle raccolte di fiabe tradizionali ai racconti 
ispirati alla sua biografia. Per il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi Junior sono stati proposti i 
suoi libri "Il capitano del mio mare" (2012), "L'incoronazione degli uccelli nel giardino" (2010), 
"La metamorfosi di Ovidio" (2012). I classici consigliati da Mussapi sono "Canto di Natale di 
Charles Dickens, "Odissea: le avventure di Ulisse" e L'isola del Tesoro di Stevenson. 
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