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37GIORNALE DI SICILIA

I vincitori. Il SuperMondello assegnato a Giulia Corsalini per «La lettrice di Cechov», il Mondello Giovani a Marco Franzoso con «L'innocente»

Palermo la cerimonia per il premio letterario

II SuperMondello alla Corsalini
La storia della badante ucraina Nina conquista l'intera giuria
Nella sezione Giovani vince «L'innocente» di Marco Franzoso
Nome Cognome

CITTL.

Il SuperMondello? Quest'anno è di
Giulia Corsalini con quel romanzo
insolito e coraggioso che è «La lettri-
ce di Cechov» (Nottetempo), mentre
il Mondello Giovani lo porta a casa
Marco Franzoso con «L'innocente»
(Mondadori). La proclamazione è
avvenuta ieri nel corso della cerimo-
nia, ospitata dalla Società siciliana di
Storia Patria: come sempre i vincitori
sono stati scelti dalla triade che lo
scorso maggio si era assicurata il Pre-
mio Mondello, giunto alla sua qua-
rantacinquesima edizione, sezione
Opera italiana, e che comprendeva
anche Andrea Gentile con «I vivi e i
morti» (mi nimumfax),I tre romanzi
vincitori del Premio Opera Italiana
sono stati sottoposti al giudizio di
120 lettori qualificati, indicati da
ventiquattro librerie dislocate in
tutta Italia, scelte in partnership con
Domenica - Il Sole 24 Ore. Parallela-
mente, una giuria di 180 studenti di
18 scuole secondarie di secondo gra-
do, 12 di Palermo e 6 di Agrigento,
Enna, Marsala, Caltanissetta, Cata-

ni a e Santa Teresa di Riva, ha decreta-
to il vincitore del Premio Mondello
Giovani. Il Comitato di Selezione ha
anche assegnato a tre studenti il Pre-
mio per la Migliore Motivazione.

Nel corso della cerimonia, il presi-
dente di Fondazione Sicilia, Raffaele
Bonsignore, ha consegnato i premi
Albo d'oro degli Amici della Fonda-
zione Sicilia a Manda Berlingieri,
Leoluca Orlando e alla memoria di
Sebastiano Tusa. «Nella sua storia
prestigiosa- ha detto Bonsignore - il
Premio Mondello ha giocato sicura-
mente un ruolo fondamentale nel-
l'avvicinare igiovani al mondo del li-
bro. Da sempre Fondazione Sicilia
contrasta la povertà educativa con la
lettura».

Gianni Puglisi, presidente della
giuria: «Questo Premio è una delle
realtà più resistenti della Sicilia e, nel

II presidente dei giurati
Puglisi: la letteratura
è militanza attiva
Mutiamo pelle, ma
andiamo avanti da anni...

tempo, ha mutato pelle: la svolta de-
cisiva è stata la sostituzione degli ac-
cademici coni critici e con chi fa della
letteratura una militanza attiva». E
lascia intendere nuove collaborazio-
ni già dalla prossima edizione.

Studiosa di Leopardi - vive perfi-
no a Recanati- la Corsalini racconta
la storia di Nina, e lo fa giocando col
tempo. Nina è ucraina, sposata, poi
vedova, e con una figlia poco più che
adolescente che cresce e diventa ma-
dre a sua volta. Sull'asse Macera-
ta-Kiev, e sempre con Cechov in vali-
gia: «La storia è nata da una notizia di
parecchi anni fa: una signora ucrai-
na, venuta in Italia per fare la badan-
te, frequentando nelle ore libere la
biblioteca di Slavistica dell'universi-
tà di Macerata, si era fatta apprezzare
come studiosa, tanto da ricevere l'of-
ferta di un contratto di docenza. A
quella donna, di cui non sapevo al-
tro, ho cercato di dare una voce, che
corrispondeva a una sensibilità e a
un senso della narrazione letteraria.
Così è nato e si è formato il romanzo,
senza un impianto prestabilito. Ho
cercato di restare fedele fino in fon-
do a quel personaggio».

Poi c'è la storia di Matteo, piaciuta

molto al pubblico giovane, un ragaz-
zo di dieci anni costretto ad affronta-
re sfide dolorose, forse troppo dolo-
rose. La perdita del padre, una madre
in difficoltà a sostenere il peso della
famiglia, un mondo di adulti incapa-
ci di capirlo e un trauma indicibile: è
per grandi linee la trama de «L'inno-
cente».

«La famiglia - è la spiegazione di
Franzoso - è il nucleo più piccolo, la
struttura atomica di base della no-
stra società. Comprenderla significa
capire cosa siamo diventati. Amo
l'idea di raccontare la grandiosità
che si nasconde molto spesso nei più
piccoli». Felice che il Premio gli sia
stato assegnato da una giuria di gio-
vanissimi: «Quando i ragazzi inter-
pretano e leggono i miei libri è sem-
pre molto stimolante e provoca in
me una forte emozione».

Il critico letterario Massimo Ono-
fri ha definito «un fuoriclasse della
letteratura» Raffaele Manica che con
"Praz" (Italo Svevo) ha vinto lasezio-
ne «Mondello Critica», sfidando l'in-
fausta fama costruita dal mondo ac-
cademico attorno a Mario Praz,
umanista definito «innominabile».
Prazzesco. (AN FI)
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