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PREMIO. Iniziate le selezioni per i romanzi in gara nel concorso bandito dal Club di Giulietta

<<Scrivere per amore>>
Una giuria di giornaliste
ltre libri finalisti saranno annunciati
il primo ottobre. La premiazione
del vincitore si terrà ill5 novembre
in un galà al Teatro Nuovo
Sarà consegnato il 15 novem- merlengo, PaolaAltichieri Dobre il premio Scrivere per amo- nella, Massimo Galli Righi,
re, il concorso letterario inter- Guariente Guarienti, Armannazionale che da 19 anni è or- do Lenotti, Valeria Lo Forte,
ganizzato dal Club di Giulietta VeraMeneguzzo, Marco Onga.per premiare un'opera di nar- ro, Lorenzo Reggiani, Federirativa che abbia per tema tma ca Sgaggio, Paolo Valeria. n
storia d'amore. Quest'anno primo ottobre sarà annunical'albergo Due Torri ospiterà sa- ta la tema dei finalisti, scelta
bato 15 novembre un pomerig- tra questi libri in gara: Maria
gio d'incontro con i finalisti e Cecilia Barbetta, Sartoria Los
la giulia finale, novità di que- Milagros(Keller). BurhanSonst'anno: a valuta re i tre finali- mez, Gli innocenti (Del Vecsti e decretare il vincitore sa- chio). Alice Ferney, Paradiso
ranno infatti dieci giornaliste, coniugale (Bompiani). Giordirettrici e celebri penne dei gio Montefoschi, Lafragile belperiodici italiani. La giornata lezza del giorno (Bompiani).
si concluderà al Teatro Nuovo, Stefano Sgambati, Gli eroi imdovedalle2lsisvolgeràlavota- peifetti(Minimum fax). Caterizione e la cerimonia di premia- na Bonvicini, Correva l'anno
zione alla presenza dei finali- del nostro amore (Garzanti).
sti, con l'ingresso aperto al Giovanni Pacchiano, Era
pubblico. Partner del premio un'altra stagione arrwre mio
si riconfern1ano la cantina Ge- (Piemme). Alessandra Sarchi,
rardo Cesari, sponsor dell'ini- I.:amore 1umnale (Einaudi)
ziativa e il Circolo dei Lettori Jean-Philippe Bionde!, 6.41
di Verona che, in collaborazio- (Einaudi). Francesco Roat, Hine con il Circolo dei Lettori di tler, rrwn. amour (Avagliano).
Milano, ospiterà. la presenta- Francesca Bonafini, Casa di
zione dei finalisti, che dovran- carne (Avagliano). Habib Seino ora essere selezionati tra le mi, Gli odori di Marie-Claire
19 opere in concorso.
(Mesogea). Elvira Serra, L'alLa giuria tecnicaègiàallavo- tra(Mondadori). RaffaellaSilro, composta tutta da verone- vestri, La distanza da H elsi: Paola Azzolini, Robe1taCa- sinki (Bompiani). Theresa

PRESSToday

Loredana Lipperini premia Lucia Tancred~ la vincitrice nel2013
Révay, Le luci bianche di Parigi (Neri Pozza). Andrea Molesini, Presagio (Sellerio). Hoai
Huong Nguyen, L'ombra dolce (Guanda). Giuseppe Sgarbi,
Lungo l'argine del tempo (Skira). Romana Petri, Giomi di
spasimato amore (Longanesi).
«Dall996 a oggi», dice Giovanna Thmassia del Club di
Giulietta, «il prelnio, che gode
del patrocinio del Comune di
Verona, assessorato alla Cultu-

ra e della Regione Veneto, è
cresciuto per la serietà e il coraggio delle scelte e per la qualità delle opere premiate: tra i
vincitmi degli anni passati
grandi nomi della letteratura
italiana ed internazionale, come Giampaolo Pansa, Maurizio Maggiani, Per Olov Enquist ed Eric-Emmanuel Schmitt, a conferma di un evento
lettera.Iio che lega ancora una
voltalacittàdi Verona al grande tema dell'amore». •

