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50 anni di Premio Andersen, 20 anni di Andersen Festival. Il 2017 è davvero un anno speciale per Sestri 

Levante. 

Potrei raccontare a lungo la gioia con cui celebriamo questa ricorrenza e l’orgoglio per essere arrivati così 

lontano ma preferisco che sia il ricordo di questi anni di Andersen a parlare per me. Tanti sono i nomi 

importanti che hanno partecipato al Premio: vi ricordate “I disegni arrabbiati” di Italo Calvino? E “Mustafà la 

volpe del Sahara” di Alberto Moravia? E poi Sergio Zavoli, Francesco Guccini, Carlo Castellaneta, Tonino 

Conte, Peppino De Filippo, Gianni Rodari, Mario Soldati… Oggi la partecipazione al Premio è davvero 

importante, con favole che arrivano da tutto il mondo, ricevendo riconoscimenti dall’Unione Europea e dalla 

Presidenza della Repubblica.  

E che dire del Festival? 20 anni di spettacoli   grandi e piccoli che ci hanno emozionato e divertito e che 

hanno fatto diventare Sestri Levante il centro dell’immaginazione e dello stupore per qualche giorno. Un 

Festival che è diventato patrimonio comune, impresso nella memoria di chi a Sestri vive e lavora, di chi 

arriva solo in quei giorni, ma anche di tutti gli artisti che sono passati e che ogni volta hanno reso omaggio a 

tanta bellezza costruendo momenti unici, indelebili. Il Premio Andersen Festival ha rappresentato e 

rappresenta una grande occasione di formazione per i bambini, sempre  innovativa rispetto ad altre forme 

di proposta culturale,  riuscendo a mescolare il popolare con l’arte, il divertimento puro con occasioni di 

riflessione su grandi temi di attualità, senza mai perdere la leggerezza che si trova nelle fiabe.  

E l'emozione più grande è vedere Sestri Levante che all’inizio di giugno, ogni anno, si trasforma, il Festival 

avvolge la città che viene lasciata in mano al divertimento, ai bambini e ad un pubblico trasversale che 

vede la città come un grande palcoscenico. 

 

Per l'occasione così importante è doveroso qualche ringraziamento: in primo luogo con grande affetto a 

David Bixio, ideatore del Premio e da sempre Presidente della Giuria, senza di lui nulla di questo ci 

sarebbe.  

A tutti i componenti delle giurie che si sono succeduti negli anni, alla macchina organizzativa comunale che 

ogni anno lavora con impegno alla realizzazione della manifestazione, ad Artificio 23, che cura la direzione 

artistica del Festival e le idee guida di ogni edizione, a Mediaterraneo Servizi, braccio operativo del Comune 

per le manifestazioni. A Regione Liguria, per il costante supporto e a tutti gli sponsor che hanno creduto e 

continuano a credere nel nostro sogno. 
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