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Continua l’avventura del Premio Strega Ragazze e Ragazzi: il nostro istituto è stato 
selezionato anche quest’anno, insieme a circa 150 scuole a livello nazionale, per far 
parte della Giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022 per la categoria + 11 
anni. 

I dieci lettori forti, per votare il libro preferito, sono stati scelti tra le classi delle scuole 
secondarie di San Pietro in Vincoli e San Pietro in Campiano. 
 

A maggio 2022 Antonia Murgo, autrice di “Miss Dicembre e il Clan di luna” è stata 
decretata vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, per la categoria migliore 
libro d’esordio 2022. Lo ha annunciato lo scrittore Fabio Geda, membro del comitato 
scientifico del premio, in un incontro del Salone del Libro di Torino. 

Il Comitato scientifico del Premio Strega Ragazzi ha annunciato inoltre una 
preselezione di libri semifinalisti e a settembre sceglierà la terzina dei libri finalisti, che 
gli alunni dovranno votare. Questi i titoli della preselezione: 

 
Categoria 11+ 

Elizabeth Acevedo, Poet X (Sperling & Kupfer) 
Elisa Castiglioni, La ragazza con lo zaino verde (Editrice Il Castoro) 
Francesco D'Adamo, Giuditta e l'orecchio del diavolo (Giunti Editore) 
Keren David, Le cose che ci fanno paura (Giuntina) 
Annet Huizing, La casa del contrabbandiere (La Nuova Frontiera Junior) 
Pádraig Kenny, I mostri di Rookhaven (Edizioni EL) 
Enne Koens, Sono Vincent e non ho paura (Camelozampa) 
Elle McNicoll, Una specie di scintilla (Uovonero) 
Kiran Millwood Hargrave, Julia e lo squalo (Mondadori Ragazzi) 
Camille Monceaux, Le cronache dell'acero e del ciliegio (Vol. 1) - La maschera del 
Nō (L'ippocampo edizioni) 
Antonella Sbuelz, Questa notte non torno (Feltrinelli Editore) 
Martina Wildner, Sonnambuli, maledizioni e lumache (Pelledoca Editore) 

 

I nostri lettori, che fanno parte della Giuria del Premio Strega Ragazzi 2022, hanno 
ricevuto a giugno un buono del valore di 5 euro (offerto da IBS.it) per l’acquisto dei 
libri semifinalisti, mentre la scuola riceverà, nei prossimi mesi, una copia dei libri 
finalisti a sostegno delle biblioteche d’istituto. 

La lettura dunque inizierà durante l’estate, poi proseguirà a settembre, quando ci 
saranno comunicate le terzine dei libri finalisti su cui i nostri lettori dovranno 
esprimere le loro preferenze. I premi saranno assegnati a dicembre 2022. 

“Un bambino che legge sarà un uomo che pensa”: queste parole di Bruner ben 
sintetizzano le nostre convinzioni e lo spirito con cui realizziamo i numerosi progetti 
dedicati alla lettura. 


