Elenco dei vincitori delle edizioni del premio letterario
“Scelto da noi”
1ª edizione (1995) – “La scimmia nella biglia” di Silvana Gandolfi, Ed. Salani
2ª edizione (1996) – “Cuore di ciccia” di Susanna Tamaro, Ed. Mondadori / vincitore libro straniero
(unica edizione) “Prima media” di Susie Morgenstein, Ed. Einaudi
3ª edizione (1997) – “Le fatiche di Valentina” di Angelo Petrosino, Ed. Piemme
4ª edizione (1998) – “I fantasmi del castello” di Stefano Bordiglioni, Ed. Elle
5ª edizione (1999) - “Tommy videogame” di Rossana Guarnieri, Ed. Giunti
6ª edizione (2000) – “Mio nonno era un ciliegio” di Angela Nanetti, Ed. Einaudi
7ª edizione (2001) – “La maestra tiramisù” di Paola Valente, Ed. Raffaello
8ª edizione (2002) – “Il cerchio dei tre fratelli” di Roberto Denti, Ed. Mondadori
9ª edizione (2003) – “Dal diario di una bambina troppo occupata” di Stefano Bordiglioni e Manuela
Badocco, Ed. Einaudi
a pari merito con “In viaggio con nonno Tano” di Roberta Grazzani, Ed. Piemme
10ª edizione (2004) – “Sognando l’India” di Emanuela Nava, Ed. Piemme
11ª edizione (2005) – “Il viaggio della speranza” di Patrizia Marzocchi, Ed. Tredici
12ª edizione (2006) – “L’orologio capriccioso” di Francesco Costa, Ed. Mondadori
13ª edizione (2007) – “Uno due tre liberi tutti” di Caterina Bovincini, Ed. Feltrinelli Kids
14ª edizione (2008) – “Il mistero del drago” di Rosanna Guarnieri, Ed. Raffaello
15ª edizione (2009) – “Un amico venuto dal mare” di Ivonne Mesturini, Ed. Raffaello
16ª edizione (2010) – “Sos mare” di Elena Spelta, Ed. Raffello
17ª edizione (2011) – “Non fare il furbo Michele Crismani” di Luciano Comida, Ed. Einaudi
18ª edizione (2012) – “Attento Gegè!” di Valeria Conti, Ed. Raffaello
19ª edizione (2013) – “Uniti alla meta” di Andrea Pau, Ed. Einaudi
20ª edizione (2014) - “Un sogno in fuorigioco” di Alessandra Berello e Andrea Marelli, Ed. Einaudi
21ª edizione (2015) - “Le finestre del mistero” di Alberta Nobile, Ed. Biancoenero
22ª edizione (2016) – “Duccio e il mistero della musica telepatica” di Paola Reggiani, Feltrinelli Kids
23° edizione (2017) – “Passi di cane” di Alberta Nobile, Ed. Biancoenero
24° edizione (2018) – “Il mistero del bosco” di Luigi Ballerini, Lapis

25° edizione (2019) – “Il treno che porta al mare” di Salvatore Primiceri e Ivan Zoni, Primiceri
editore
26° edizione (2020) – “Franco Basaglia, il re dei matti” di Davide Morosinotto, Edizioni EL

