Comunicato stampa 27/3/2018

La vincitrice del Premio letterario Astrid Lindgren
2018 è Jacqueline Woodson
Jacqueline Woodson è un’autrice americana nata nel 1963 e residente a Brooklyn. La
sua produzione – che comprende una trentina di titoli fra romanzi, poesie e libri
illustrati – si rivolge principalmente ai giovani, ma anche ad adulti e bambini. Una delle
opere più celebri di Jacqueline Woodson è l’autobiografia Brown Girl Dreaming
(2014), nella quale l’autrice racconta in versi che cosa significava per una bambina
afroamericana crescere negli anni ’60 e ’70. Per questo lavoro, si è aggiudicata il
prestigioso premio letterario National Book Award.
Motivazione della giuria:
”Jacqueline Woodson ci pone davanti a giovani che lottano per gestire una condizione
di disagio e trovare un luogo fertile dove mettere radici. Con un linguaggio di una
leggerezza quasi impalpabile, elabora la narrazione con un timbro profondo e ricco di
sfumature. Jacqueline Woodson riesce ad afferrare un tono poetico unico in una
quotidianità divisa fra sofferenza e speranza”.
Jacqueline Woodson racconta spesso di giovani al confine fra l’infanzia e la vita adulta.
L’autrice si distingue per le descrizioni magistrali dei personaggi e la profonda
comprensione dei pensieri e dei sentimenti dei giovani. Le vicende sono narrate in
prima persona e, per la maggior parte, da un punto di vista femminile. Razzismo,
segregazione, ingiustizie economiche, disagio sociale, pregiudizi e identità sessuale
sono temi ricorrenti.
“It’s important to hold up mirrors for kids to see their experience is legitimate. Too
often those mirrors aren’t there for them”, afferma Jacqueline Woodson.
Jacqueline Woodson debutta come autrice nel 1990 con Last Summer with Maizon
(L’ultima estate, 1991), prima parte di una trilogia sull’amicizia fra due ragazze. Nello
stesso anno pubblica The Dear One, che narra di una gravidanza in età adolescenziale.
After Tupac and D Foster (2008) è un romanzo sul significato delle cose, sulla libertà e
sull’intuizione che non tutto è come appare in superficie. If you Come Softly (1998)
racconta di un amore che è passione travolgente. In Beneath a Meth Moon (2012), la
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protagonista quindicenne deve confrontarsi con i propri ricordi oscuri per continuare a
vivere liberandosi dalla dipendenza dalle droghe.
Nel pluripremiato Brown Girl Dreaming (2014), Jacqueline Woodson non si limita a
raccontare gli anni della propria crescita, prima nel South Carolina poi a New York, ma
li inserisce anche nella storia afroamericana. L’autrice è cresciuta negli anni ’60 e ’70,
due decenni che negli USA sono stati caratterizzati da manifestazioni per i diritti civili,
brutalità della polizia e violenza. Le descrizioni dettagliate degli ambienti e dei
personaggi mettono in evidenza le spaccature della società e le differenze fra i diversi
gruppi. Il suo ultimo romanzo Another Brooklyn (Figlie di Brooklyn), pubblicato nel 2016
(e candidato al National Book Award), racconta quanto fosse affascinante ma anche
difficoltoso per una giovane ragazza crescere nella Brooklyn degli anni ’70.
La biografia completa di Jacqueline Woodson è disponibile sul sito www.alma.se alla
voce Laureates.
Jacqueline Woodson ha ricevuto diversi premi, fra cui Laura Ingalls Wilder Award, Los
Angeles Times Book Prize e Newbery Honor Award. I suoi libri sono stati tradotti in
una decina di lingue. Nel gennaio scorso, l’autrice è stata nominata ambasciatrice
nazionale per la letteratura per ragazzi negli USA (National Ambassador for Young
People’s Literature), con un mandato biennale.
Il Premio letterario Astrid Lindgren sarà consegnato da S.A.R. la principessa ereditaria
Vittoria nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala Concerti (Konserthuset) di
Stoccolma il 28 maggio 2018.
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The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is the world's largest award for
children's and young adult literature. The award amounts to SEK 5 million and is given
annually to a single laureate or to several. Authors, illustrators, oral storytellers and
reading promoters are eligible for the award, which is designed to promote interest in
children's and young adult literature. The UN Convention on the Rights of the Child is
the foundation of our work. An expert jury selects the laureate(s) from candidates
nominated by institutions and organisations all over the world. The Astrid Lindgren
Memorial Award was founded by the Swedish government in 2002 and is administrated
by the Swedish Arts Council.

