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Il Premio letterario internazionale Mondello
a Corsalini, Franzoso, Gentile e Manica

Cerimonia finale
a Palermo il 14
novembre con
l'assegnazione
del
SuperMondello

LEONE ZINGALES

G iulia Corsalini con La lettri-
ce di Cechov (Nottetempo),
Marco Franzoso con L'inno-

cente (Mondadori) e Andrea Gentile
con I vivi e i morti (minimumfax)
per la sezione Opera Italiana, e Raf-
faele Manica con Praz (Italo Svevo)
per la sezione Critica. Sono i finali-

sti della della quarantacinquesima
edizione del Premio letterario in-
ternazionale "Mondello". La ceri-
monia di premiazione si svolgerà a
Palermo il prossimo 14 novembre
nei saloni della Società Siciliana per
la Storia Patria. L'evento è promos-
so dalla Fondazione Sicilia e dal 2012
in collaborazione con il Salone In-
ternazionale del Libro di Torino.
Per il secondo anno consecutivo la
manifestazione è realizzata insieme
con la Fondazione Circolo dei letto-
ri di Torino e d'intesa con la Fonda-
zione Premio Mondello e la Fonda-
zione Andrea Biondo.
Mercoledì 13 novembre, a Palazzo

Branciforte, i vincitori incontre-
ranno il pubblico e la mattina del 14
novembre, i vincitori incontreran-
no la stampa. I vincitori del Premio
Opera Italiana e del Premio Mon-
dello Critica sono stati scelti, con la
presidenza di Giovanni Puglisi, da
un Comitato di Selezione composto

dallo scrittore e critico letterario
Massimo Onofri, dal docente e
scrittore Gianluigi Simonetti e dalla
scrittrice e giornalista Bianca Stan-
canelli. Nel corso della cerimonia
del 14 saranno proclamati i vincitori
del SuperMondello e del Mondello
Giovani. 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, decreteranno il
vincitore assoluto, cui andrà il pre-
mio SuperMondello. Parallelamen-
te, una giuria di 180 studenti di 18
scuole secondarie di secondo grado,
12 di Palermo e 6 di Agrigento, Enna,
Marsala, Caltanissetta, Catania e
Santa Teresa di Riva (Messina), pro-
clamerà il vincitore del premio
Mondello Giovani.

Letteratura e teologia
al crocevia della morte
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