Il giardino delle meduse e Estintopedia vincono
rispettivamente il 1° e il 2° premio nella categoria
Junior del Premio Piccolo Galileo per la divulgazione
scientifica
Doppietta per Camelozampa alla prima edizione del Premio Piccolo Galileo,
dedicato alla divulgazione scientifica per ragazzi e nato nella cornice del
Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, ormai giunto alla
XVI edizione. Nella categoria Junior, per lettori tra i 5 e i 10 anni, il vincitore è
Il giardino delle meduse, scritto da Paola Vitale e illustrato da Rossana
Bossù; al secondo posto Estintopedia, scritto da Serenella Quarello, con
le illustrazioni di Alessio Alcini. La cerimonia di premiazione si è svolta il 14
ottobre, presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate San Gaetano, nell’ambito
della Settimana della Scienza.

IL GIARDINO DELLE MEDUSE
scritto da Paola Vitale
illustrato da Rossana Bossù
collana Le Sinapsi
cm 24 x 33, 48 pp. illustrate
euro 16,90
Colorano di riflessi l’acqua degli
oceani più profondi, dei porti e delle
spiagge. Sono trasparenti, dai colori
accesi e brillanti. Quanto sappiamo
delle meduse? È vero che possono
essere immortali? Cosa sono le
“fioriture di meduse” e che legame
hanno col cambiamento climatico?
Un’immersione in questo mondo
affascinante, dove forse si nasconde
la chiave del nostro futuro.

La motivazione della Giuria
"Una piccola opera d’arte tascabile, che avvia il lettore alla cura del bello.
Stupisce il fatto di trovarsi davanti ad un libro interamente dedicato alle
meduse, soprattutto poiché il tema viene trattato in modo poetico e più lo
sfogli, più si rimane affascinati. Si apprendono tantissime cose, come il fatto
che le meduse siano un indicatore dei cambiamenti climatici. Viene trattato
un argomento noto, tutti conosciamo le meduse, e viene affrontato in modo
originale che permette a tutti di apprezzarle in modo diverso".

ESTINTOPEDIA
scritto da Serenella Quarello
illustrato da Alessio Alcini
revisione scientifica di Marco
Ferrari
collana Le Sinapsi
cm 24 x 33, 64 pp. illustrate
euro 23
Anche l’animale più sconosciuto
rende più ricco e bello il nostro
pianeta. L’esistenza di ognuno ha un
perché, e se lo perdiamo sarà per
sempre. Un viaggio alla scoperta di
chi non c’è più, e di chi rischia di
sparire. Per comprendere cosa
possiamo fare per non perdere un
pezzettino di vita.

La motivazione della Giuria
"Incuriosisce, con belle illustrazioni ed è stimolante per far capire ai bambini e
alle bambine che siamo ancora in tempo per salvare il Pianeta: se sappiamo

cosa fare lo possiamo aiutare. L’aspetto editoriale è ben curato poiché il
bambino più piccolo può osservare le illustrazioni, magari affiancato dal
genitore, e il più grande può leggere e apprendere in autonomia. Le
illustrazioni non sono banali, una vera e propria galleria d’arte naturalistica".

Le terzine dei finalisti sono state selezionate tra i 54 candidati al Premio da
una giuria scientifica composta da Chiara Di Benedetto, Presidente di
Giuria, e docente dell’Università degli Studi di Padova, esperta in
Comunicazione delle Scienze; Caterina Boccato, Responsabile
Comunicazione Nazionale Istituto Nazionale di Astrofisica, Pierangelo
Soldavini, Giornalista Vicecaporedattore di Nòva24, Il Sole 24 Ore; Giulia
Telli, Influencer e Responsabile di Mamma che Libro!
Il percorso per giungere a decretare il vincitore della categoria Junior e quello
della categoria Young ha visto la partecipazione di una giuria di 10
bambini/e e 10 ragazzi/e che hanno ricevuto i libri finalisti come lettura
estiva per poi decretare la propria classifica finale. Il loro voto, assieme a
quello della giuria scientifica e al voto dei bambini/e e ragazzi/e presenti in
sala alla cerimonia finale, ha permesso di decretare il vincitore assoluto.
Al terzo posto nella categoria Junior si è classificato C come Cervello.
Neuroscienze per lettori curiosi, di Marcello Turconi con illustrazioni di Allegra
Agliardi (Nomos Edizioni).
Per la categoria Young (lettori 11/16 anni) ad aggiudicarsi il primo posto è
stato Virus Game, di Antonella Viola e Federico Taddia (Mondadori). Secondo
classificato Come sta la terra?, di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia
con Claudia Pasquero (Il Castoro). Terzo posto per Galileo Galilei. Il
messaggero delle stelle, di Francesco Niccolini e Massimiliano Favazza (Becco
Giallo).
Il Premio Piccolo Galileo, ideato e curato da Pleiadi, è promosso dal
Comune di Padova – Assessorato alla Cultura con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il premio, dedicato
alla letteratura scientifica per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, è una
prima assoluta nel panorama italiano, pensato da Pleiadi, che da oltre 10 anni
si occupa di divulgazione scientifica con particolare attenzione verso il mondo
dei bambini e dei ragazzi. Ha l’obiettivo di premiare un mondo, quello della
divulgazione per ragazzi, che negli ultimi anni ha aumentato la sua presenza
negli scaffali e nel web.
Qui il comunicato stampa del Premio
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