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L’Andersen Premio&Festival – un evento atteso da tutti, nella nostra città e non solo – racchiude in sé una 

tradizione e un’identità che rappresentano Sestri Levante da tanto tempo, di cui andiamo particolarmente 

orgogliosi. 

Sono giorni di meraviglia, di prodigio e di straordinari spettacoli con grandi nomi. Giorni in cui i nostri 

luoghi quotidiani si trasformano in un palcoscenico per sogni e stupore.  

Ogni anno un nuovo angolo della città si aggiunge alle splendide location del Festival: questa edizione vede 

il debutto dei ruderi dell’oratorio di Santa Caterina, patrimonio prezioso che diventa cornice di spettacolo. 

Perché è questo il nostro desiderio: far sì che Sestri Levante diventi sempre più un posto dove sognare, dove 

lasciarsi stupire, dove ridare vita alle fiabe. 

Per renderlo possibile lavoriamo a lungo e il mio primo grazie va proprio a tutti coloro che se ne occupano 

con impegno e cura, che riescono a tramutare idee e desideri in qualcosa di reale che avvolge Sestri Levante 

per quattro giorni. 

È grazie a questo lavoro se l’Andersen Premio&Festival ha nuovamente ricevuto la Medaglia del Presidente 

della Repubblica e, quest’anno, anche il prestigioso Hans Christian Andersen Award, assegnato in 

Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per la loro qualità e per l’opera di promozione dedicata 

al celebre favolista danese, un premio che riconosce non solo il valore della nostra manifestazione ma anche 

la passione e il grande amore della nostra città per Hans Christian Andersen e per il mondo delle fiabe. 

Buon Andersen a tutti! 

 

Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante (GE) 

 

 

 

Ogni anno Sestri Levante si veste di magia in ricordo della “fiabesca serata” che Hans Christian Andersen 

visse nel 1833 quando, durante il suo viaggio in Liguria, arrivò nella città dei due mari rimanendone 

incantato. 

Il mio pensiero oggi, a pochi giorni dal via a questa 52ª edizione del Premio, va al professor David Bixio 

che, nel 1967, ideò il concorso per la fiaba inedita, rivolto a quanti desiderano raccontare storie e creare 

sogni e fantasie, e lo dedicò al famoso favolista danese. 

Le fiabe da sempre fanno parte dell’uomo, le troviamo in tutte le epoche e in tutte le culture perché 

rappresentano il modello con cui insegnare la vita, esorcizzare le paure e costruire il futuro, guardandolo con 

occhi diversi e con la capacità di immaginare ciò che ancora non si vede. 

Da 52 anni, grazie al Premio H.C. Andersen – Baia delle Favole, la città di Sestri Levante offre l’occasione a 

quanti hanno ancora sogni da offrire di cimentarsi in questo delicato esercizio di scrittura. 

Il sogno del professor Bixio continua a vivere: da quel lontano 1967 tante cose sono cambiate ma il Premio 

Andersen, pur rimanendo fedele a sé stesso, ha saputo rinnovarsi e consolidarsi, affermandosi nel panorama 

italiano dei premi letterari e varcando i confini nazionali con la sezione dedicata alla fiaba straniera.  

Un motivo in più per proseguire e portare avanti l’intuizione del suo fondatore e per ringraziare i tantissimi 

protagonisti che, negli anni, hanno contribuito a rendere questo premio non solo un grande evento culturale 

ma un prezioso strumento di promozione per la città.  

 

Maria Elisa Bixio, Assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante (GE) 


