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La vincitrice del Premio letterario Astrid
Lindgren 2016 è Meg Rosoff
Nata nel 1956 a Boston, USA, Meg Rosoff è scrittrice e da molti anni vive e lavora
a Londra. Motivazione della giuria:
I libri per ragazzi di Meg Rosoff parlano al cuore e all’intelletto. Con una prosa
brillante, racconta dell’uomo alla ricerca di significato e identità in un mondo
singolare e bizzarro. Riesce sempre a toccare al cuore il lettore. Nella sua produzione
letteraria audace e ricca di umorismo, nessun libro è simile all’altro.
Meg Rosoff ha debuttato nel 2004 con il romanzo distopico per ragazzi How I Live now
(Come vivo ora), che ha riscosso un successo immediato. Da allora ha scritto altri sei
romanzi per ragazzi, alcuni libri illustrati e un romanzo per adulti. Con questa
produzione letteraria eterogenea, è sempre riuscita a toccare al cuore i lettori, sia
giovani che adulti.
Racconta di giovani che si trovano in una zona di confine fra l’adolescenza e l’età
adulta, che nei propri tentativi di trovare se stessi devono superare prove difficili,
talvolta al limite del sopportabile o addirittura oltre. I protagonisti si scontrano con la
propria identità e sessualità, imbattendosi loro malgrado in situazioni di grande
incertezza. Come Astrid Lindgren, Rosoff dimostra un’empatia e una lealtà totale nei
confronti dei giovani. Anche se è presente, il mondo degli adulti rimane comunque
marginale. Il linguaggio è concreto e vivo, a prescindere che descriva paesaggi, abiti o i
generi alimentari in una dispensa. Mescolando oscurità e umorismo, Rosoff crea dei
veri capolavori stilistici.
In What I was (2007), la scrittrice porta all’estremo le domande su fisicità, identità,
genere, confusioni dell’innamoramento, desiderio e sessualità dei giovani, nel tentativo
dell’io narrante di trovare se stesso e intraprendere un percorso diverso da quello
tracciato dagli adulti.
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Talvolta, come in Just in Case (2006, Justin), realtà e fantasia si mescolano e non è
possibile sapere che cosa stia accadendo realmente. Una storia davvero estrosa è quella
di There is no Dog (2011, Se fossi Dio), dove un adolescente in piena esplosione
ormonale viene eletto a creatore del mondo.
Meg Rosoff ha ricevuto diversi premi, fra cui Guardian Children’s Fiction Prize,
Carnegie Medal e Deutsche Jugendliteraturpreis, e i suoi libri sono stati tradotti in una
ventina di lingue. È membro della Royal Society of Literature dal 2014.
Il Premio letterario Astrid Lindgren sarà consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale
presso la Sala Concerti (Konserthuset) di Stoccolma il 30 maggio 2016.
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