
PREMIO NAZIONALE
LA MAESTRA È UN CAPITANO

PRESENTA:

PALERMO, 29 E 30 OTTOBRE 2013

“LA MAESTRA È UN CAPITANO” è il nome del concorso ispirato al libro scritto da Antonio Ferrara e illustrato da 
Anna Laura Cantone e pubblicato da Coccole books (già Coccole e Caccole), primo titolo della collana “I quaderni della 

scuola”. Collana che ha ricevuto la Menzione speciale del Premio EditoRE - Premio Nazionale Editoria Ragazzi - Roberto 
Denti: “Per aver saputo scegliere autori letterari di grande livello, e per una innovativa e originale coerenza gra�ca-testo”.

Il concorso ha voluto porre l’accento sul ruolo fondamentale della scuola nella promozione della lettura e nella formazione di lettori forti e 
consapevoli. Dopo una selezione iniziale di decine di curriculum d’insegnanti, sono state scelte le cinque maestre �naliste, che sono state votate 
attraverso la pagina web dedicata a questa iniziativa.
I voti validi espressi sono stati circa 4000 suddivisi tra le cinque concorrenti, rappresentanti e scelte nelle aree geogra�che di appartenenza: 
Nord ovest: Anna Garibaldi, Nord est: Maria Pia De Conto, Centro: Sabina Antonelli, Sud: Felicia Costanzo, Isole: Lucia Oieni.

Lucia Oieni di Palermo con 1283 voti è risultata la vincitrice del concorso. La fortunata e brava Maestra, oltre al titolo, riceverà in dono uno 
splendido gioiello, creato e donato dal Maestro Salvatore Crivaro. 

Festeggeremo insieme la Maestra d’Italia, con due giornate di attività e incontri, realizzati a Palermo con la collaborazione dell’associazione 
Così per Gioco, guidata dal ludomastro Carlo Carzan. 

La premiazione avrà luogo giorno 30 Ottobre 2013, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Rai di Palermo.

------------------------------------- PROGRAMMA -------------------------------------

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

ore 9,30/12,30
MAESTRE E CAPITANI
Presso le scuole che ne fanno richiesta. (info@cosipergioco.it)
Antonio Ferrara e Carlo Carzan il Ludomastro incontreranno i bambini delle scuole palermitane. L’autore de “La Maestra è un capitano”, in occasione 
dei festeggiamenti per la premiazione della Maestra d’Italia, incontrerà gli alunni delle scuole primarie di Palermo, per raccontare con il suo stile 
ironico e divertito ciò che accade in classe. In questo viaggio tra gioco e narrazione sarà accompagnato da Carlo Carzan il ludomastro 
dell’associazione Così per Gioco. 

ore 15,30
SCRIVIMI RICORDI DI SCUOLA
Presso la biblioludoteca Le Terre del Gioco. (info@cosipergioco.it) 
Laboratorio di scrittura con l’autore Antonio Ferrara, vincitore nel 2012 del Premio Andersen. Un viaggio nel mondo dei ricordi e della scrittura, per 
insegnanti, educatori, genitori e adolescenti che desiderano raccontare il passato, il presente, e il futuro della ”propria” scuola. 

in collaborazione con



MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

ore 10,30
A SCUOLA CON LA MAESTRA D’ITALIA LUCIA OIENI
Festa/Incontro presso la D.D. Rosolino Pilo di Palermo.

Una grande festa per condividere con gli alunni, gli insegnanti, i genitori e il territorio, il lavoro che ha portato Lucia Oieni a conquistare lo scettro di 
Maestra d'Italia. Un modo per divertirsi insieme, con giochi, racconti, idee, che coinvolgeranno tutta la scuola.

Interverranno:
Lucia Oieni – Maestra d’Italia
Antonio Ferrrara – autore de “La maestra è un capitano”
Carlo  Carzan – scrittore e ludomastro
Ilario Giuliano – Editore Coccole Books
Daniela Valente – Scrittrice ed editor

 
ore 18,00
PREMIAZIONE DELLA MAESTRA D’ITALIA
Auditorium Rai Palermo

Il momento �nale e più importante di un percorso, che grazie ai libri e alla narrazione ha fatto incontrare a giocare i bambini di tutta Italia. Lucia 
Oieni, maestra palermitana si è aggiudicata la prima edizione del concorso promosso dalla casa editrice Coccole Books, con la sua passione per il 
proprio lavoro e per la letteratura per ragazzi.

La premiazione sarà anche occasione per ri�ettere insieme sul forte legame tra formazione dei lettori e mondo della scuola. Un’opportunità 
educativa fondamentale, che ci fa comprendere quanto possa essere importante portare la cultura e il piacere della lettura tra i ragazzi.

Interverranno:
Antonio Ferrrara – autore de “La maestra è un capitano”
Carlo  Carzan – scrittore e ludomastro
Ilario Giuliano – Editore Coccole Books
Lina Pizzolanti – Preside Scuola “Rosolino Pilo”
Lucia Oieni – la Maestra d’Italia con i suoi bambini

w w w.coccolebooks.com                                    w w w.cos ipergioco. i t 

INFO & INTERVISTE:  
ediz ioni@coccoleec accole. i t
0985 887823

info@cosipergioco. i t
091 7790615
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