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L’ANDERSEN SI PRESENTA ALL’EUROPA  
Grande apprezzamento al Parlamento Europeo di Bruxelles per la presentazione del 

Premio Letterario Andersen e dell’Andersen Festival 
 

Oggi il Parlamento Europeo ha accolto la delegazione guidata dalla Sindaca di Sestri Levante, Valentina 
Ghio, con il Direttore Artistico dell’Andersen, Leonardo Pischedda , per la presentazione all’istituzione 
comunitaria degli eventi in programma dall’8 al 11 giugno 2017. 
“L'esperienza vissuta a Bruxelles, con la presentazione di Premio Andersen e Andersen Festival al 
Parlamento Europeo rappresenta un momento in cui non solo abbiamo potuto raccontare una 
manifestazione arrivata a un traguardo considerevole, ma in cui abbiamo anche presentato un territorio 
vivace, stimolante, capace di trasformare una città in un grande palcoscenico in mano ai bambini.- dichiara 
Valentina Ghio - Il contesto prestigioso di cui abbiamo fatto parte si aggiunge agli importanti 
riconoscimenti che il Premio Andersen e il Festival hanno ricevuto in questi anni. Anche la presentazione 
del Premio e del Festival alla Libreria internazionale LibreBook dimostra la riconoscibilità della nostra 
manifestazione al di fuori dei confini nazionali.  
Barbara Gessler, per la Commissione Europa Creativa, sezione Cultura, ha rimarcato come il progetto di 
Sestri Levante sia meritevole di partecipare ad iniziative in ambito internazionale volte a sostenere la 
promozione e la traduzione in diverse lingue europee di letteratura dedicata all’infanzia. 
Questa presentazione avvalora il patrocinio del Parlamento Europeo, confermato  dal Presidente Tajani e 
assegnato nel 2016  dal Presidente Martin Schulz, con una motivazione che ne esprime il grande valore: “Le 
fiabe rappresentano solitamente il primo incontro dei bambini con la letteratura, e i loro messaggi lasciano 
un'impronta profonda che spesso permane per tutta la vita e che può contribuire a indirizzare le vedute e i 
valori personali dei più piccoli. Da amante dei libri quale sono, mi fa particolarmente piacere constatare 
che il festival e il premio contribuiscono a sensibilizzare i giovani europei in merito ai valori fondamentali 
dell'Unione Europea, come il rispetto della diversità, la solidarietà, la libertà e la tolleranza, presentando il 
nostro patrimonio culturale comune europeo.”  
L’appuntamento di oggi è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’europarlamentare Brando 
Benifei, che ha dichiarato come “sia fondamentale valorizzare esperienze e iniziative come questa, che 
contribuiscono ad abbattere le barriere culturali ed educano le nuove generazioni alla cittadinanza europea. 
Insieme possiamo costruire sinergie positive attraverso cui far crescere il Festival e il Premio, consolidare 
la collaborazione fra la Città di Sestri Levante e le istituzioni europee e valorizzare il nostro territorio”. 
Il testimonial del 50° Premio Andersen, Federico Rampini, ha rivolto un saluto ai presenti attraverso una clip 
video, in attesa di presentare, sabato 10 giugno, alla Baia del Silenzio, il suo spettacolo di giornalismo 
teatrale “Trump Blues“. 
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