Green Book I° edizione

4 marzo 2022, Parma

Il Parco Regionale Oglio Sud e Noctua Book edizioni sono lieti di annunciare che il
Comitato organizzatore della Prima edizione del Premio Letterario Nazionale GREEN
BOOK ha de nito la griglia di opere selezionate dalle quali saranno de nite le opere
naliste e le menzioni speciali.
Questa nuova lista sarà resa nota tra la ne di marzo e l’inizio di aprile 2022, mentre i
vincitori saranno proclamati nel Galà di premiazione nale presso il Teatro Gonzaga di
Ostiano nel Parco Oglio Sud.
Ricordiamo le sezioni in concorso:
A) Libro edito di Saggistica naturalistica
B) Libro edito di Narrativa naturalistica per infanzia o per adulti
C) Articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta stampata o sul
web)
D) Racconto breve inedito a tema “Osservando gli animali selvatici: esperienze ed
emozioni”
E) Elaborato scolastico: Tema libero
Sezione A Libro edito di Saggistica naturalistica
Opere selezionate
Nutrimenti
Sassi editore
Ed. Il Mulino
Vololibero
Pandion Edizioni
Effequ
Ibis edizioni
Alegre
Edizioni Delmiglio
Dea Planeta Libri
Espress Edizioni/
Pandion Edizioni
Apogeo estra guide
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Plastica. La soluzione siamo noi
Atlante della biodiversità La mente delle piante.
Note per salvare il pianeta
Sentieri invisibili
Non siamo che alberi. Storie della storia del bosco
Paesaggi e natura nell'Oltrepò pavese
Le conseguenze del ritorno. Storie, ricerche,…
I fossili delle alluvioni
Il tempo dei lupi
Il bosco che vive
Birdgardening
Viaggio nel delta del Po
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Borgogno Franco
Camusso Leonora
Castiello Umberto
Ceschi Matteo
Damiani Gianluca
Ferrantini Filippo
Gariboldi/Gatti
Giunti Luca
Persico Davide
Rao Riccardo
Sacquegno Garbarino
Macario Roberto
Trombin Danilo
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B) Libro edito di Narrativa naturalistica per infanzia o per adulti
Opere selezionate
Cignini Bruno
Cirillo Lino
Converso Cristina
Corea Giuliana
D'Amico Alessandra
Lorenzoni Conoscenti
Matteoni Francesca
Orlando Ilaria
Peruffo Beatrice
Peruzzi Lorenzo
Salomone Flavia
Segré Chiara Valentina
Lenares/Vitale
Zaffanella Franco

Bugie bestiali

Lapis edizioni
Tipografia Ronchetti
La foresta fossile
Buendia books
Con gli occhi di un guardaparco
Pandion Edizioni
Chi ha paura?
Federighi Servizi Editoriali
La distanza dei pesci
uovonero
Io sarò il rovo. Fiabe di un paese silenzioso
Effequ
Riù Oltre la solitudine
Unicopli
Oceani di plastica
Terra Nuova edizioni
Un cardellino curioso alla scoperta dell'Orto Botanico
Edizioni
di Pisa Ets
Sulle tracce dei nostri antenati in Italia
Edizioni Espera
La compagnia degli animali estinti
Edizioni Paoline
Il rospo e le ninfee
EDIZIONI ARTEBAMBINI
Il bosco che corre
Il rio letture
La valle degli stambecchi

C) Articolo giornalistico su ambiente e natura (pubblicato su carta stampata o sul
web)
Opere selezionate

autore
Capello Daniele
Carbonera Simone
Cauli Federico
Celona Emanuela
Delunas Cristina
Ferrari Andrea
Guidi Valentina
Martinelli Francesco
Meola Martina
Nicolini Filippo
Paolieri Miriana
Pelfini Andrea
Romanini Manuel
Spagnoletti Noemi
Tarantino Riccardo
Zussino Andrea

titolo
Boschi o ambienti aperti: l'importanza della biodiversità
Uccellini in città: l'adattamento delle cinciallegre all'ambiente urbano
Lettera da un bosco depresso
Com'è andata a Glasgow?
Farfalle urbane: bellezza tra muri ed erbacce
Insetti impollinatori
Angraecum sesquipedale
Profondo splendore: riviviamo la scoperta delle grotte di Frasassi
Covid-19: la pandemia di plastica
Sbiancamento dei coralli: cause e conseguenze
Funghi entomopatogeni
Quei geniacci delle cince
Il nutria
In Brasile alla scoperta dei cebi barbuti la cui cultura rischia di scomparire …
Quando in Europa c'erano i coccodrilli
Oasi xerotermiche
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D) Racconto breve inedito a tema “Osservando gli animali selvatici: esperienze ed
emozioni”
Opere selezionate (nella comunicazione dei racconti non inseriamo i nomi degli
autori che saranno resi noti nella lista dei nalisti e saranno anche comunicati i
racconti che saranno pubblicati nel libro)

A caccia di balene
Punti di vista
Per una piccola amma
Angelina e Rodolfo nella natura che accoglie e cura
La famiglia di civette
La fototrappola
Loddy
L'ultima tigre
Martes Martes
Un ume d'emozioni
Il guardiano del passo svelto
Il simposio delle lucciole
Salix Alba

E) Elaborato scolastico: Tema libero
In questa sezione reniamo note le classi e gli istituti nalisti, il titolo e l’insegnante
di riferimento saranno resi noti nella lista dei nalisti.
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scuola secondaria di primo grado "G. Denti" di Cingia de' Botti (CR)
scuola Primaria di Ostiano 4A
scuola Primaria di Ostiano 5A e 5B
5°ALG dell'Istituto IIS Ettore Majorana di Cesano Maderno (MB)
III B linguistico (Liceo ginnasio statale Daniele Manin di Cremona)
2^ C della scuola media I.C."Diotti" di Casalmaggiore
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Il programma della giornata è in de nizione, vi raccomandiamo di seguire gli
aggiornamenti sulla pagina Facebook uf ciale e sul sito del Green Book
https://www.greenbookpremioletterario.it/
Per info scrivere a
info@greenbookpremioletterario.it
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Segreteria organizzativa GREEN BOOK.

