RIVISTA E PREMIO ANDERSEN

ANDERSEN dal 1982 rappresenta in Italia un punto di riferimento costante per la cultura dell'infanzia,
attraverso le attività del mensile ANDERSEN (www.andersen.it) ‐ la rivista italiana sulla letteratura per
ragazzi ‐ e il PREMIO ANDERSEN, il più ambito e autorevole riconoscimento italiano assegnato alla
migliore produzione editoriale per l'infanzia. Nel loro insieme le attività di ANDERSEN costituiscono un
sistema integrato di informazione e promozione culturale che ha conquistato un ruolo centrale nella
progettazione e nel coordinamento di eventi culturali e importanti azioni di educazione alla lettura a
fianco di Istituzioni Centrali, Enti Locali e Associazioni culturali in Italia e all’estero.
LA RIVISTA | ANDERSEN è il più noto e diffuso mensile italiano indipendente interamente dedicato alla
cultura per l'infanzia, con un focus costante sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche educati‐
ve. Nata nel 1982, la rivista ha diffuso oltre 3 milioni di copie nelle scuole e nelle biblioteche italiane, diven‐
tando un punto di riferimento e di confronto per genitori, insegnanti, bibliotecari, librai, educatori, scritto‐
ri, illustratori, editori. Su ogni numero della rivista si possono trovare, oltre alle rubriche di recensione delle
più interessanti novità editoriali per ragazzi, articoli di approfondimento sui temi della promozione della let‐
tura, dell'educazione all'immagine e interpretazioni dei fenomeni editoriali e letterari del momento, spunti
di riflessione su argomenti di attualità che vedono le nuove generazioni protagoniste del dibattito pubblico.
Diretta da Barbara Schiaffino e coordinata da Anselmo Roveda e Walter Fochesato, alla rivista collabora‐
no le firme più autorevoli del panorama italiano della letteratura per l’infanzia e della cultura (tra i collabo‐
ratori con una rubrica fissa per anni, Pino Boero, Massimo Bucchi, Roberto Denti, Giampaolo Dossena,
Bianca Pitzorno, Carla Ida Salviati).
Il sito web della rivista: www.andersen.it
IL PREMIO | La rivista promuove e organizza dal 1982 il PREMIO ANDERSEN, il più importante riconosci‐
mento italiano assegnato ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, editori e alle più interessanti realtà
che promuovono la lettura e la cultura tra i ragazzi in Italia. Dal 2010 la cerimonia di premiazione si svolge a
maggio a Genova come momento apice di una rassegna di lettura e di narrazioni con iniziative, incontri,
mostre e spettacoli teatrali che mettono in rete scuole, biblioteche, librerie, musei e teatri della città.
La quarantunesima edizione del PREMIO ANDERSEN (Genova, 27/29 maggio 2022) è stata promossa dalla
rivista ANDERSEN sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con i Servizi Educativi
e Culturali di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e numerose iniziative e realtà del territorio attive sul
fronte della cultura e delle politiche per l’infanzia, tra queste il progetto di rete IO VIVO QUI coordinato dalla
Cooperativa Sociale Il laboratorio e realizzato con il sostegno dell’Impresa Sociale "Con I Bambini" per lo svi‐
luppo della comunità educante del Sestiere della Maddalena nel centro storico di Genova. Media partners:
Rai Ragazzi e Rai Radio Kids.
Le pagine web del premio: www.andersen.it
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