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CERIMONIA DI CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI A PALERMO

A Giulia Corsalini il premio SuperMondello e a Franzoso il Mondello Giovani
La 45' edizione si è svolta alla Società siciliana di Storia patria. Tra i giurati anche 180 studenti di diciotto scuole siciliane

LEONE ZINGALES

La scrittrice marchigiana Giu-
lia Corsalini con il libro "La
lettrice di Cechov" (Notte-

tempo) si è aggiudicata la 45° edizio-
ne del premio internazionale lette-
rario SuperMondello. La cerimonia
di premiazione ieri a Palermo nei
saloni della Società Siciliana di Sto-
ria Patria. Al veneto Marco Franzo-
so è stato attribuito il Mondello
Giovani con il romanzo L'innocen-
te (Mondadori) mentre Raffaele
Manica è stato proclamato vincitore

Giulia Corsalini

della sezione Mondello Criti-
ca con Praz (Italosvevo). Giulia Cor-
salini, Marco Franzoso e Andrea
Gentile (candidato al Premio con I
vivi e i morti, minimumfax) sono ri-
sultati vincitori per la sezione Ope-
ra Italiana. 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. Le loro preferenze,
espresse tramite votazione online
da giugno a ottobre, hanno decreta-

to il vincitore assoluto, cui è andato
il Premio SuperMondello. Parallela-
mente, una giuria di 180 studenti di
18 scuole secondarie di secondo gra-
do, 12 di Palermo e 6 di Agrigento,
Enna (liceo scientifico "Farinato"),
Marsala, Caltanissetta (liceo R. Set-
timo), Catania (liceo classico Cutel-
li) e Santa Teresa di Riva (Messina),
ha decretato il vincitore del Premio
Mondello Giovani.
Gli studenti hanno letto i tre libri

in gara e votato il loro romanzo pre-
ferito, motivando la scelta con un
testo critico. Il Comitato di Selezio-

ne ha assegnato a tre studenti sici-
liani il Premio alla migliore motiva-
zione, fra quelle espresse dagli stu-
denti giurati per votare il vincitore
del Mondello Giovani.
«Nella sua storia prestigiosa - ha

affermato il presidente di Fonda-
zione Sicilia, Raffaele Bonsignore -
ìl Premio Mondello ha giocato sicu-
ramente un ruolo fondamentale
nell'avvicinare i giovani al mondo
del libro. Da sempre Fondazione Si-
cilia contrasta la povertà educativa,
e uno degli alleati più importanti in
tal senso è proprio la lettura». •

società & cultura

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Quotidiano


