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Alassio, scelti i cinque finalisti
del premio letterario "Un Autore
per l’Europa"

EVENTI E TURISMO | 16 maggio 2021, 17:13

Serata finale sabato 4 settembre presentata dall'attore Neri
Marcoré

La Segreteria comunica i nomi dei cinque finalisti della 27° edizione del Premio Letterario
Nazionale, Alassio Centolibri “Un Autore per l’Europa”. Gli scrittori, Silvia Avallone con
“Un’amicizia” (Rizzoli), Paolo Di Stefano con “Noi” (Bompiani), Antonio Manzini con “Gli ultimi
giorni di quiete” (Sellerio), Paolo Milone con “L’arte di legare le persone” (Einaudi) e Ilaria Tuti
con “Fiore di roccia” (Longanesi), sono chiamati a contendersi la palma del vincitore per
l’edizione 2021.

“Sono molto contenta di annunciare la cinquina finalista alla 27° edizione del Premio Un Autore
per l’Europa - esordisce Paola Cassarino Consigliere alla Cultura – Per Alassio cinque nomi
importanti, cinque grandi romanzi”.

IN BREVE

domenica 16 maggio
Bordighera: con una proiezione e un
dibattito, giovedì prossimo riapre al
pubblico il Cinema Olimpia
(h. 14:48)

Stop all’attesa: si chiude la prima
edizione di TEDxCuneo
(h. 14:36)

Savona, la Pinacoteca e il Museo della
Ceramica visitabili gratuitamente martedì
18 maggio
(h. 13:16)

“Tutto Normale” (con Ernia), l'evento che
ha riunito gli studenti delle scuole albesi
(h. 12:42)

Primo weekend residenziale per gli artisti
di Transhumance
(h. 11:14)

Andrea Amarù: "Sono il regista delle mie
canzoni"
(h. 10:32)

Gli studenti di Sìamo Futuro Piemonte
applaudono all’assegnazione delle
Universiadi 2025 a Torino
(h. 10:15)
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La lunga operazione di selezione delle opere (edite in Italia tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo
2021) è frutto del lavoro della Giuria tecnica del Premio. Presidente per il secondo anno è il
professore Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario, nonché volto noto della televisione
italiana.

“Come ogni anno, è doveroso e piacevole per me ringraziare i membri della Giuria tecnica che,
coadiuvati dalla Segreteria del Premio, lavorano per lunghi mesi nel silenzio della lettura e
dell’analisi puntuale dei testi da selezionare. Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca
Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, Franco Gallea, Francesco Manzitti, Magda Ravina e
Antonio Ricci costituiscono, con il Presidente Gian Luigi Beccaria, una squadra importantissima
per il Premio letterario di Alassio”.

“Mi preme sottolineare – prosegue Cassarino – che quest’anno il Premio ha un partner
d’eccezione, la Fondazione Agostino De Mari, istituzione di primo piano sul territorio per i suoi
interventi in ambito culturale e sociale. Lavoreremo per rafforzare questa collaborazione”.

Si potrà assistere alla serata conclusiva del Premio Un Autore per l’Europa, dove si decreterà il
vincitore di questa edizione, sabato 4 settembre ad Alassio condotta dall’attore Neri Marcorè.

“Prima di questa data invito tutti a seguire le promozioni estive di natura social che
accompagneranno gli eventi collegati all’estate culturale alassina, in particolare gli incontri e gli
approfondimenti con i cinque autori finalisti. Alassio è pronta ad accogliere l’estate”.

Per chi volesse saperne di più sulle opere, presso la Biblioteca civica di Alassio è possibile
leggere i romanzi finalisti di questa edizione 2021

Leggi l’articolo completo:

https://www.savonanews.it/2021/05/16/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/alassio-scelti-i-
cinque-finalisti-del-premio-letterario-un-autore-per-leuropa.html

 Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Scienza Fantastica a Spotorno,
"Cronache dal futuro profondo" il tema del
concorso letterario
(h. 09:59)

"Teatrodrammatico" il nuovo libro di
Giorgia Brusco
(h. 09:59)

L’Accademia di musica di Pinerolo riparte
con ‘Movimenti’: una rassegna di otto
concerti
(h. 09:26)
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Due paia di occhiali progressivi di nuova tecnologia a 109€ anzichè 378€ Acquista ora

occhiali24.it

2 / 2

    ILNAZIONALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2021

1
6
2
8
1
1


