La Bologna Children's Book Fair che si è appena conclusa ha portato per
Camelozampa una serie di meravigliose notizie.
Prima tra tutte, l'Hans Christian Andersen Award 2022 assegnato alla
nostra amatissima autrice Marie-Aude Murail!
Ma non solo: Il giardino delle meduse, di Paola Vitale e Rossana Bossù,
è tra i vincitori del Premio Malerba per l'Albo illustrato, mentre Ellen e il
leone di Crockett Johnson è finalista al Premio Andersen come Miglior
libro 6/9 anni!

Marie-Aude Murail vince l'Hans Christian Andersen Award
2022

L'annuncio è arrivato durante la conferenza
stampa IBBY 2022, trasmessa in diretta
streaming dalla Bologna Children's Book Fair.
Siamo particolarmente felici di questo prestigioso
riconoscimento per una delle voci più
significative e forti del panorama contemporaneo
della letteratura per ragazzi, con un centinaio di
libri tradotti in tutto il mondo. Marie-Aude Murail
ha ricevuto innumerevoli premi nel suo Paese e
all’estero. Nel 2004 viene insignita Chevalier de
la Légion d’Honneur, la più importante
decorazione onorifica francese, per l’insieme
della sua opera destinata ai ragazzi. Oh boy! è il
suo libro più tradotto, vincitore di ben 28 premi
tra cui, in Italia, il Premio Paolo Ungari Unicef
2008 e il Premio Liber 2009. Oggi è un’autrice di
punta del catalogo ragazzi Giunti. Con
Camelozampa ha pubblicato La figlia del dottor
Baudoin, L'ultimo regalo di Babbo Natale, Gesù,
come un romanzo e Natale su tutti i piani. Le
facciamo le nostre più calorose e sentite
congratulazioni!

Hans Christian Andersen Award
Dal 1956, l'Hans Christian Andersen Award è il
più alto riconoscimento internazionale assegnato
nel panorama dei libri per bambini e ragazzi.
Viene conferito ogni due anni da IBBY
International a un autore e a un illustratore,
viventi al momento della nomina, che si sono
distinti per il loro eccezionale e duraturo
contributo alla letteratura per l'infanzia e per
l'adolescenza. Insieme a Marie-Aude Murail, il
premio 2022 è stato assegnato all'illustratrice
coreana Suzy Lee, una delle maggiori interpreti
dell'albo illustrato contemporaneo.
I vincitori 2022
La cerimonia di premiazione alla BCBF

I libri di Marie-Aude Murail nel catalogo Camelozampa

Il giardino delle meduse 2° classificato Premio Malerba

Rossana Bossù ritira il Premio Malerba alla Bologna Children's Book Fair

IL GIARDINO DELLE MEDUSE
scritto da Paola Vitale
illustrato da Rossana Bossù
collana Le Sinapsi
cm 23 x 30, 48 pp. illustrate, cop.
cartonata, euro 16,90
ISBN 9791280014337
Stampato su carta ecologica FSC
Premio Malerba per l’albo illustrato
2° classificato
Premio nazionale Un libro per l’ambiente –
Premio Speciale della Giuria alla collana
Premio internazionale Image of the Book
Finalista Premio Nazionale di Divulgazione
Scientifica – Giancarlo Dosi
Finalista Premio Soligatto

Ellen e il leone finalista Premio Andersen Miglior libro 6/9
anni

ELLEN E IL LEONE
scritto e illustrato da Crockett
Johnson

traduzione di Sara Saorin
collana I Pelucchi
cm 15 x 22, 88 pp. illustrate, cop.
cartonata, euro 15,90
ISBN 9791280014702
Edizione ad alta leggibilità con il font
EasyReading
Stampato su carta ecologica FSC
Ellen e il suo leone fanno lunghe
conversazioni, viaggiano lontano,
giocano al dottore e vivono ogni
sorta di avventure. In questi dodici
esilaranti episodi, Crockett Johnson ci
racconta con fulminante umorismo la
serietà del gioco e il divertimento di
condividerlo con un amico di pezza.

Grazie a tutti quelli che sono passati a trovarci in questa meravigliosa
edizione della Bologna Children's Book Fair! Vi ricordiamo che resta
visitabile fino al 30 aprile la mostra Neil Packer. Unico nel suo genere,
presso ZOO, Bologna.
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