
“La Scuola del bosco” di Miriam Dompieri Negri, Marcianum Press 
vince la XXIX edizione del Premio Capri San Michele – sezione 
Infanzia 
 
 
 
Un libro di favole che è un invito alla maturazione dell'uomo nelle sue varie dimensioni. Un libro 
per bambini e genitori dove la favola spesso prende in toni magici della fiaba. Lo stile è agile e al 
tempo stesso elegante ed espressivo. 
 
 
Miriam Dompieri Negri abita a Vicenza, ma per molti 
anni è vissuta nel Südtirol. È un’insegnante della scuola 
primaria con una grande sensibilità artistica. Per molti 
anni si è dedicata alla ricerca della lettura e della 
scrittura utilizzando l’irrefrenabile fantasia dei bambini. 
Ha già pubblicato una raccolta di favole sugli animali 
che popolano il più antico lago palustre d’Europa, il 
piccolo lago di Fimon. 
 
 
Il Premio Capri San Michele, organizzato 
dall'associazione di varia umanità, si svolge 
annualmente ad Anacapri, nell'isola di Capri, della quale 
è ormai uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali e 
turistici. 
Esso continua un suo originale percorso, premiando opere che, esprimendo in modo chiaro i valori 
fondamentali del vivere umano, invitano ad avere coscienza del passato, consapevolezza del 
presente, attenzione per il futuro, e siano in armonia con quelle precedentemente premiate. 

Sulla base delle opere candidate dagli editori, dopo aver scelto quella vincitrice, la Giuria articola 
sezioni scegliendo un'opera vincitrice per ognuna di esse. Le sezioni vengono variate  di anno in 
anno in funzione delle opere in concorso.  
Le sezioni presenti nel premio sono tra le altre: Giovani, Filosofia, Paesaggio,  Attualità, 
Pedagogia,  Immagini, Società,  Storia, Teologia 
 
 
La Cerimonia di proclamazione e di assegnazione dei premi si svolgerà ad Anacapri sabato 29 
settembre 2012, alle ore 18,30. 
 
Queste le opere vincitrici delle varie sezioni: 
 
“Chiesa cattolica” del cardinale Walter Kasper, edita dalla Queriniana, è l’opera vincitrice della 
XXIX edizione del Premio Capri – S. Michele. 
Il Premio speciale è stato attribuito a “Dopo la crisi” di Alain Touraine, edita da Armando, mentre 
il Premio Grotta Azzurra è stato attribuito a “Pensieri d’arte” di Antonio Paolucci, Libreria 
Editrice Vaticana. 
Le opere vincitrici delle altre sezioni sono: per il Paesaggio “Il nuovo dell’Italia è nel passato” di 
Andrea Carandini – Paolo Conti, Laterza; per l’Attualità: “Sillabario per la tarda modernità” di 
Sergio Belardinelli, Cantagalli; per la Filosofia: “La libertà e le occasioni” di Aldo Masullo, Jaca 
Book; per i Giovani: “L’Italia del Vittorioso” di Giorgio Vecchio, Ave; per l’Infanzia: “La Scuola 



del bosco” di Miriam Dompieri Negri, Marcianum Press. 
Il Premio Riviste è stato attribuito alla Civiltà Cattolica. Il Premio di giornalismo Italo de Feo a 
Marina Valensise per “Il sole sorge a Sud”, edita da Marsilio. 
 
La Giuria, presieduta da Francesco Paolo Casavola, è composta da Grazia Bottiglieri Rizzo, 
Ermanno Corsi, Vincenzo De Gregorio, Marta Murzi Saraceno, Lorenzo Ornaghi, Raffaele Vacca. 


