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Il premio Comisso
a Carabba e Lapierre
Arslan alla Carriera

er questa edizione, la ipesima, il Premio
letterario Cornisso si è vestito di panni

leggeri sul palco del Teatro Comunale di
Treviso. Ieri mattina si è celebrato l'atto
finale per i sei vincitori: Eraido Affinati con II
vangelo degli angeli (Harper Collins Italia
editore); Enzo Meno Carabba con II
digiunatore (Ponte alle Grazie edizioni) e
Vittorio Macioce con Dice Angelica (Salani
editore) perla sezione narrativa e Virman
Cusenza con Giocatori d'azzardo
(Mondadori); Alexandra Lapierre con Belle
Greene (edizioni e/o) e Raoul Precht con
Stefan Zweig. L'anno in cui tutto cambiò
(Bottega errante editore) per la biografia. t
super vincitori decretati dalla Grande Giuria
di 5o lettori sono Carabba, vittoria di
strettissima misura con 2 secondi ex aequo,
e Lapierre, che ha invece trionfato nella
biografia. il digiunatore di Carabba è la
storia di Giovanni Succi, personaggio

Rlconosdmonto La scrittrice Antonia Arsian

realmente vissuto nella seconda metà
dell'Ottocento - bislacca figura metà
supereroe, metà sognatore. Belle Greene
dell'autrice francese Alexandra Lapierre,
ricostruisce l'avventura umana di una
ragazza americana, geniale e talentuosa, che
entra al servizio del miliardario collezionista
J.P.Morgan e arriva a dirigerne la
straordinaria biblioteca. Ma questa fascinosa
giovane, Belle Greene alias Belle da Costa

Green, deve mascherarsi dietro una identità
falsa per potersi affermare nella società
razzista dell'America primonovecentesca.
Una edizione del Premio fresca delle voci di
giovani attori della scuola teatrale Tema
Cultura che hanno letto stralci dai libri
finalisti, dando un tocco diverso alla
cerimonia gestita con sagace professionalità
da Maria Pia Zorzi. La novità di questa
edizione è stata la istituzione del Premio
Comisso alla Carriera per Scrittori Veneti,
promossa dalla Associazione Amici di
Comisso con CentroMarca Banca, assegnato
a Antonia Arsimi, scrittrice e saggista di fama
internazionale, autrice di La masseria delle
allodole, nota anche per il suo impegno nella
difesa del popolo armeno, diasporato e
sterminato a partire dal 1915. La motivazione
afferma che «schierata sempre per divulgare
ciò che troppo a lungo è stato negato, la
scrittrice padovana rappresenta un esempio
luminoso di quanto la scrittura possa essere
strumento di eccezionale efficacia etica nella
difesa di valori civili e umani». Il premio
Rotary Comisso under 35 è andato a Silvia
Montemurro con L'orchestra rubata di
Ilitler (Salani). (Isabella Panfido)
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Ieri al Teatro Del Monaco, la finalissima del premio intitolato al giornalista e scrittore trevigiano
Riconoscimento alla carriera per Antonia Arslan: «Con il mio lavoro ho aiutato la causa armena»

Carabba e Lapierre
vincono il Comisso

L'EVENTO

D
r,nnc: (e tatti' ìl di-
menticati dalla storia.
E storie che diventano
libri, salvando vite
cá]ndannaie al si-
lenzio. La forza

della scrittura e tutta
qui. in 11 il atto alrappaa
ronza c=asuale che im-
pC•dïsee di spegnere la
luce. Surcedc' per miti i
titoli del Loin isso 2021
Ma soprattutto nei libri
che hanno vinto il Concor-
so letterario ilintollilOid gior-
n,alist.a e scrittore trevigiano, "Il
iiis;itlnnten'e",ll Enzo pilcno Ca-
rabba cd la Amare in una PLo-
n1agiia di t'pi.lÌOlil L` 11dlti3le'i, di
artisti L'it'c'Ci151 c figure leggen-
darie, darie., ct)n quei sapore inevita-
bilmente salgariann di storie
che divrn(ann epiche come
quella di Giovanni Suec:ivvirtuo-
so del digiuno. Nd e l)rt)l;ri!1 il li-
laro di Carabba ta ;1 meritare la Vit-
toria del superpremiu per la sag-
gistica in un testa a testa al car-
dicapalm,t con gli altri due titoli
f Mal isti u"1.1 vangelo degli ange-

PIAllA D'ONORE
PER "GIOCATORI
D'AllARDO"
DI VIRMAN CUSENZA
E "VANGELO DEGLI
ANGELI" DI AFFINATI

li" di l':r:aldt) Affinati e "Dice ,1n-
g;oliea"di Vittorio lt8ai.u)c,a).
le Gra'r)r:P invece G. liill donna
all'anagrafe di a:olc)r-e che perc,
sembra bianca e diventa l'impe-
tuosa bibliotecaria e brillante
eollezic)nisla di volumi ciel ma-
gea.tc il' iMorgan. '1lextin.lra La-
pierre Miglia di Durnínîque La-
pierre) consegna il ritratto scº-
nflsCirltUCapp a',.`Ae)n8lltl'(ii una
donna che scegli di rompere
con la sua Ienn glia c l lni, la sua
discendenza c' diventa la benia-
mina dei salotti in un'America
ancora fortemente razzista e in-
corlsal)rvulaa del sii» segreto.

Belle stravince la sezione bio-
grafie imponendosi sul pur
eri oziean,ante "Giocatori d'azzar-
do" di Virman C: t,.-enza, che raC-
Cr,.mta il rapporto inedito tra Tt`-
leyio Lateilandi. il ventriloquo
di llussolini (e direttore del Te-
vere e La Difesa della razza) sal-
vato dall'avvocato socialista
zla i''caroli, e"Stefan Zwc•ig. l'an-
no in cui tutto cambiò" di liactul
Predir che fi)uas;rafa il
no in cui Lwe)r; Seri' Ltur e ebreo
protagonista dei salotti europei
ia n n a a51ta le avvisaglie della p r(rpa=

gartdadel Reil h e ripara inGran
Bretagna rendendo palese ll suo
legante C.On Lotte Militami c la-
sciando la moglie Fríderiice Ma
una storia segreta e di straordi-
naria lorza e quella che ispira
"L'orchestra rubata di i-liticr" il
libro di Silvia N9ontetilur rCi che
hi=.rrintrall Comisso ;andu ,?;-ho-
ttrly Club 77ecisr). Ambientalo
nella Berlino Anni 30 ricostrui-
sce la stona dei preziosi stru-
menti musicali rubali dal Reich
ai musicisti ebrei, tra cui un pre-
aiosc> e ntiatt°rinso Guariteti del

(,eti(t.

LA SERATA
Autori e giurati Si sono c.on-

fr.,ntat; ieri nel corso di una fi-
nale piena di a,atusi:aslnaatí l,i rlt-
mto orchestra da Fumi() Bianco e
l'associazione Ainiei  di Comisso
econdotta da Maria Pia Zurzi aal
Teatro .Mario Del fllunacra di
Treviso. In î aper t..lraa é stato L Ci r3 •
ferito il premio Comisso _alla
ea miei a ed Autorai.º Arsimi. -Ri-
cevo con emozione questo sigil-
lo-ha spiegalo al scrittrice della
I4larc-.eri n delle Allodole- perche
tramite il mi lavoro ho potuto

dare voce alla causa armena e
alla Storia della mia edi tante í'4r-
tvigltearniene» _b9ostraa>=aoïuna
spilla al valore conferitale a
New York- dalla comunità <rrnae-
na dl t)uec•u l'saabed e <annuncia
una lectio a 7r eViso per le Setto-
1,2, l uluranzì sO11{, poi introdptti

rn)n solo dalla vUce degli autori

ma anche i no vit;a dell'edizione
corrente) dalla drammatizzazio-
ne da alcune pagine a cura degli
attori di 77aema Teatro guidati
da Giovanna Cordova,La
Tecnica del Premio liti scle'zier
nato' fir,alisti tra le ]b, opere in-
viate alla selezione. di t:w i:51
nella n,u'riti<<a italiana c3' per
la biografia lo scorso ltt giugnc).
A chiarire umori e propensioni
della giuria composta anche (.la
Cristina I:attocletti. Benedetta
C'cntovaalli. Rolando Damiani„
Giancarlo Nla:rinelli- Luigi !aula-
s:'heioni, Sergio F)erosa e Filip-
po Falena c Pierluigi Parma. -So-
no opere nate nel biennio de11a.
pandemia. che SC SOLI() uliti gli
altri aspetti ho avuto esiti negati-
vi sul ¡voli tctdeIlascrittura Csta-
to invece un acceleratore-.

lleu a ini
IM rdRNORtO,?.aóF.M;,CWO4T,n
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SOL PALCO Da sinistra.
Neva Agnoletti, Enzo
Fileno Carabba.
Alexandra Lapierre e
Ennio Bianco

tiel I:untplesso
sannarrivate
1H3ºpcsr
ínetlìtc,dí c1
151 di itarrnt
e:i2biograCt

ALLA CARRIERA Antonia Arsian
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Le utopie di Succi, Belle che ingannò i razzisti
Il Comisso premia storie di sfida e di coraggio
A Treviso Fileno Carabba passa all'ultima scheda, Lapierre fa il pieno di voti. Un successo

ta dalla Giuria tecnica presie- del vincitore tra le biografie:
Marina Grasso duta da Pierluigi Panza per la "Belle Greene" di Alexandra

Lapierre (edizioni e\o), ha su-
bito distaccato di gran lunga
"Giocatori d'azzardo" di Vir-
man Cusenza (Mondadori) e
"Stefan Zweig. L'anno in cui
tutto cambiò" di Raoul Precht
(Bottega Errante). E questo,
va detto, non per demerito dei
libri di Cusenza e Precht, ma
perché la scelta di Lapierre di
studiare a fondo e di racconta-
re in modo travolgente la vita
di Belle Greene è stata vincen-
te. La protagonista fu una bi-
bliofila newyorkese icona di
stile, protagonista delle crona-
che mondane di inizio Nove-
cento che falsificò l'origine
afroamericana grazie alla pel-
le particolarmente chiara per
conquistare il suo posto nel
mondo in un'America razzista
dove mai le sarebbe stato possi-
bile studiare e affermarsi.

Una disfida all'ultimo voto vin-
ta da "Il Digiunatore" e un
trionfo senza suspense per
"Belle Greene". Si è conclusa
così la 4lesima edizione del
Premio Letterario Giovanni
Comisso, ieri mattina al Tea-
tro Comunale Mario Del Mona-
co di Treviso. Al termine di
una cerimonia rinnovata nei
tempi e nei contenuti, allegge-
rita nei saluti istituzionali e im-
preziosita dall'interpretazio-
ne di alcuni passi dei libri finali-
sti offerta dai giovani attori di
Tema Cultura alternate alle in-
terviste agli autori finalisti, lo
spoglio pubblico dei voti
espressi dai componenti della
Grande giuria (50 sui 70 coin-
volti) è stato come sempre
emozionante, ma a due veloci-
tà. Ivoti per la terna seleziona-

sezione narrativa sono stati
equamente suddivisi tra "Il
vangelo degli angeli" di Eral-
do Affinati (Harper Collins Ita-
lia), "Dice Angelica" di Vitto-
rio Macioce (Salani) e "Il digiu-
natore" di Enzo Fileno Carab-
ba (Ponte alle Grazie), asse-
gnando la vittoria a quest'ulti-
mo solo all'ultima scheda scru-
tinata. Proprio come sarebbe
piaciuto Giovanni Succi, prota-
gonista reale nel libro di Carub-
bi di una storia così straordina-
ria da sembrare inventata, che
l'autore ha ricostruito trasfigu-
rando in romanzo una vita vis-
suta tra utopie e velate follie,
tra acrobazie dell'entusiasmo
e viaggi esotici e restituendola
con un linguaggio leggero e ca-
rico di meraviglia.
Non c'è stata, invece, molta

storia per la proclamazione

la nuova formula della cerimonia
Le due intense ore di libri e

idee al Del Monaco si sono
aperte con la premiazione di al-
tri vincitori, a cominciare da
quelli della quinta edizione
del concorso #Comissol5ri-
ghe lanciato su Facebook con
le recensioni dei lettori (in 15
righe) dei libri in concorso, ed
è stata premiata anche Silvia
Montemurro, autrice de "L'or-
chestra rubata di Hitler" (Sala-
ni), per il Comisso under 35
promosso dal Rotary Club Tre-
viso e dall'Associazione Amici
di Comisso. Anche la sua, una
storia reale ambientata negli
anni Trenta: quella di due don-
ne divise dalla Storia e unite
dalla musica. Perché, e il Pre-
mio Comisso alla Carriera attri-
buito ad Antonia Arslan sem-
bra confermarlo, sono le storie
autentiche da non dimentica-
re quelle più apprezzate al Pre-
mio Comisso. —
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La premiazione al Teatro Comunale Del Monaco di Treviso: Enzo fieno Carabba eAlexandra Lapierre; a destra, il premio alla carriera alla scrittrice Antonia Arslan
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IIPr -mi
Le utopie di Succi, Belle che ingannò i razzisti
I1 Comisso premia storie di sfida e di coraggio
A Treviso Fileno Carabba passa all'ultima scheda, Lapierre fa il pieno di voti. Un successo la nuova formula della cerimonia

Marina Grasso

Una disfida all'ultimo voto vin-
ta da "Il Digiunatore" e un
trionfo senza suspense per
"Belle Greene". Si è conclusa
così la 4lesima edizione del
Premio Letterario Giovanni
Comisso, ieri mattina al Tea-
tro Comunale Mario Del Mona-
co di Treviso. Al termine di
una cerimonia rinnovata nei
tempi e nei contenuti, allegge-
rita nei saluti istituzionali e im-
preziosita dall'interpretazio-
ne di alcuni passi dei libri finali-
sti offerta dai giovani attori di
Tema Cultura alternate alle in-
terviste agli autori finalisti, lo
spoglio pubblico dei voti
espressi dai componenti della
Grande giuria (50 sui 70 coin-
volti) è stato come sempre
emozionante, ma a due veloci-
tà. I voti per la terna seleziona-
ta dalla Giuria tecnica presie-

duta da Pierluigi Panza per la
sezione narrativa sono stati
equamente suddivisi tra "Il
vangelo degli angeli" di Eral-
do Affinati (Harper Collins Ita-
lia), "Dice Angelica" di Vitto-
rio Macioce (S alani) e "Il digiu-
natore" di Enzo Fileno Carab-
ba (Ponte alle Grazie), asse-
gnando la vittoria a quest'ulti-
mo solo all'ultima scheda scru-
tinata. Proprio come sarebbe
piaciuto Giovanni Succi, prota-
gonista reale nel libro di Carub-
bi di una storia così straordina-
ria da sembrare inventata, che
l'autore ha ricostruito trasfigu-
rando in romanzo una vita vis-
suta tra utopie e velate follie,
tra acrobazie dell'entusiasmo
e viaggi esotici e restituendola
con un linguaggio leggero e ca-
rico di meraviglia.
Non c'è stata, invece, molta

storia per la proclamazione
del vincitore tra le biografie:

"Belle Greene" di Alexandra
Lapierre (edizioni e\o), ha su-
bito distaccato di gran lunga
"Giocatori d'azzardo" di Vir-
man Cusenza (Mondadori) e
"Stefan Zweig. L'anno in cui
tutto cambiò" di Raoul Precht
(Bottega Errante). E questo,
va detto, non per demerito dei
libri di Cusenza e Precht, ma
perché la scelta di Lapierre di
studiare a fondo e di racconta-
re in modo travolgente la vita
di Belle Greene è stata vincen-
te. La protagonista fu una bi-
bliofila newyorkese icona di
stile, protagonista delle crona-
che mondane di inizio Nove-
cento che falsificò l'origine
afroamericana grazie alla pel-
le particolarmente chiara per
conquistare il suo posto nel
mondo in un'America razzista
dove mai le sarebbe stato possi-
bile studiare e affermarsi.
Le due intense ore di libri e

idee al Del Monaco si sono
aperte con la premiazione di al-
tri vincitori, a cominciare da
quelli della quinta edizione
del concorso #Comissol5ri-
ghe lanciato su Facebook con
le recensioni dei lettori (in 15
righe) dei libri in concorso, ed
è stata premiata anche Silvia
Montemurro, autrice de "L'or-
chestra rubata di Hitler" (Sala-
ni), per il Comisso under 35
promosso dal Rotary Club Tre-
viso e dall'Associazione Amici
di Comisso. Anche la sua, una
storia reale ambientata negli
anni Trenta: quella di due don-
ne divise dalla Storia e unite
dalla musica. Perché, e il Pre-
mio Comisso alla Carriera attri-
buito ad Antonia Arslan sem-
bra confermarlo, sono le storie
autentiche da non dimentica-
re quelle più apprezzate al Pre-
mio Comisso. —
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La premiazione al Teatro Comunale Dei Monaco di Treviso: Enzo Fileno Carabba eAlexandra Lapierre; a destra, il premio alla carriera alla scrittrice Antonia Arslan
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II Premio

Le utopie di Succi, Belle che ingannò i razzisti
Il Comisso premia storie di sfida e di coraggio
A Treviso Fileno Carabba passa

Marina Grasso

Una disfida all'ultimo voto vin-
ta da "Il Digiunatore" e un
trionfo senza suspense per
"Belle Greene". Si è conclusa
così la 4lesima edizione del
Premio Letterario Giovanni
Comisso, ieri mattina al Tea-
tro Comunale Mario Del Mona-
co di Treviso. Al termine di
una cerimonia rinnovata nei
tempi e nei contenuti, allegge-
rita nei saluti istituzionali e im-
preziosita dall'interpretazio-
ne di alcuni passi dei libri finali-
sti offerta dai giovani attori di
Tema Cultura alternate alle in-
terviste agli autori finalisti, lo
spoglio pubblico dei voti
espressi dai componenti della
Grande giuria (50 sui 70 coin-
volti) è stato come sempre
emozionante, ma a due veloci-
tà. I voti per la terna seleziona-
ta dalla Giuria tecnica presie-

all'ultima scheda, Lapierre fa
duta da Pierluigi Panza per la
sezione narrativa sono stati
equamente suddivisi tra "Il
vangelo degli angeli" di Eral-
do Affinati (Harper Collins Ita-
lia), "Dice Angelica" di Vitto-
rio Macioce (Balani) e "Il digiu-
natore" di Enzo Fileno Carab-
ba (Ponte alle Grazie), asse-
gnando la vittoria a quest'ulti-
mo solo all'ultima scheda scru-
tinata. Proprio come sarebbe
piaciuto Giovanni Succi, prota-
gonista reale nel libro di Carub-
bi di una storia così straordina-
ria da sembrare inventata, che
l'autore ha ricostruito trasfigu-
rando in romanzo una vita vis-
suta tra utopie e velate follie,
tra acrobazie dell'entusiasmo
e viaggi esotici e restituendola
con un linguaggio leggero e ca-
rico di meraviglia.
Non c'è stata, invece, molta

storia per la proclamazione
del vincitore tra le biografie:

il pieno di voti. Un successo la nuova formula della cerimonia
"Belle Greene" di Alexandra
Lapierre (edizioni e\o), ha su-
bito distaccato di gran lunga
"Giocatori d'azzardo" di Vir-
man Cusenza (Mondadori) e
"Stefan Zweig. L'anno in cui
tutto cambiò" di Raoul Precht
(Bottega Errante). E questo,
va detto, non per demerito dei
libri di Cusenza e Precht, ma
perché la scelta di Lapierre di
studiare a fondo e di racconta-
re in modo travolgente la vita
di Belle Greene è stata vincen-
te. La protagonista fu una bi-
bliofila newyorkese icona di
stile, protagonista delle crona-
che mondane di inizio Nove-
cento che falsificò l'origine
afroamericana grazie alla pel-
le particolarmente chiara per
conquistare il suo posto nel
mondo in un'America razzista
dove mai le sarebbe stato possi-
bile studiare e affermarsi.
Le due intense ore di libri e

idee al Del Monaco si sono
aperte con la premiazione di al-
tri vincitori, a cominciare da
quelli della quinta edizione
del concorso #Comissol5ri-
ghe lanciato su Facebook con
le recensioni dei lettori (in 15
righe) dei libri in concorso, ed
è stata premiata anche Silvia
Montemurro, autrice de "L'or-
chestra rubata di Hitler" (Sala-
ni), per il Comisso under 35
promosso dal Rotary Club Tre-
viso e dall'Associazione Amici
di Comisso. Anche la sua, una
storia reale ambientata negli
anni Trenta: quella di due don-
ne divise dalla Storia e unite
dalla musica. Perché, e il Pre-
mio Comisso alla Carriera attri-
buito ad Antonia Arslan sem-
bra confermarlo, sono le storie
autentiche da non dimentica-
re quelle più apprezzate al Pre-
mio Comisso. —
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DALLE 10 AL TEATRO COMUNALE DEL MONACO

Finale del Comisso
Per Antonia Arslan
premio alla carriera
TREVISO

È il giorno della finale del 41°
premio letterario "Giovanni
Comisso", che inizia alle 10 al
Comunale, in diretta anche su
Facebook, alla pagina del Pre-
mio Comisso. Due le vincitrici
già note ufficialmente insigni-
te: Antonia Arslan, premio Co-
misso alla carriera per scritto-
ri veneti promosso dall'asso-
ciazione "Amici di Comisso"
con CentroMarca Banca, e Sil-
via Montemurro. Il suo "L'or-
chestra rubata di Hitler" (S ala-
ni) ha vinto il 4 ° premio un-
der 35 — Rotary Club Treviso,
trionfatore in occasione della
selezione pubblica del 10 giu-
gno, quando la Giuria Tecni-
ca presieduta da Pierluigi Pan-
za indicò tra le 183 opere
iscritte al Premio (151 di nar-
rativa e 32 biografie) le due
terne finaliste. Oggi toccherà
ai 70 componenti della Gran-
de giuria votare per "Il vange-
lo degli angeli" di Eraldo Affi-
nati (Harper Collins Italia),

Antonia Arslan stamani riceve il premioalla carriera al "Comisso"

"Il digiunatore" di Enzo File-
no Carabba (Ponte alle Gra-
zie) e "Dice Angelica" di Vitto-
rio Macioce (S alani) per la
narrativa; "Belle Greene" di
Alexandra Lapierre (edizioni
eo), "Giocatori d'azzardo" di
Virman Cusenza (Mondado-
ri) e "Stefan Zweig. L'anno in
cui tutto cambiò" di RaoulPre-
cht (Bottega Errante) per la
biografia. Lo spoglio pubblico
dei voti costituirà il momento
clou delle ricca mattinata: pre-
visti, anche gli interventi dei fi-
nalisti e le letture sceniche del-

le loro opere a cura dei ragaz-
zi di Tema Cultura, nonché la
proclamazione dei vincitori
del concorso #Comissol5ri-
ghe per micro-recensioni del-
le opere in concorso. Ma per
numerosi studenti trevigiani
la "finale" è già cominciata ie-
ri con gli incontri con gli scrit-
tori coordinati da Assindu-
stria Veneto Centro, tra i prin-
cipali sostenitori del Premio
assieme a Regione e Comune
di Treviso. —

MARINA GRASSO

CI RIPRORNZIO NERISERVATA
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Premio Comisso 2022 - 41° edizione - Incontro di finale
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 Accedi

DOVE

Teatro Comunale Mario Del Monaco

Corso del Popolo

QUANDO

Dal 08/10/2022 al 08/10/2022

10

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web facebook.com

Notizie Cosa fare in città Zone

Morire allo stadio per colpa dei
lacrimogeni

 Andrea Maggiolo

Netflix, i titoli top e flop di settembre
2022

 Marianna Ciarlante
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S abato 8 ottobre, il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso ospita alle 10 l’incontro finale del Premio letterario Giovanni

Comisso – Regione del Veneto Città di Treviso, giunto alla sua XLI edizione. I 70 componenti della Grande Giuria sono chiamati a

votare in seduta pubblica le opere delle due terne finaliste nelle sezioni Narrativa Italiana e Biografia, selezionate dalla Giuria Tecnica lo scorso

10 giugno, sempre in seduta pubblica alla Tipoteca Italiana di Cornuda.

Nella Narrativa italiana i selezionati sono:  

Il vangelo degli angeli di Eraldo Affinati  (Harper Collins Italia)

Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie)

 Dice Angelica di Vittorio Macioce (Salani). 

Nella Biografia:

Belle Greene  di Alexandra Lapierre (edizioni e\o)

Giocatori d'azzardo di Virman Cusenza (Mondadori) 

Stefan Zweig. L'anno in cui tutto cambiò di Raoul Precht (Bottega Errante).

Disponibili nel sito www.premiocomisso.it le interviste a tutti gli autori e molti altri materiali.

 

La Giuria Tecnica del Premio ha selezionato i finalisti tra le 183 opere inviate alla selezione, di cui 151 nella narrativa italiana e 32 per la

biografia. La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza e composta anche da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando

Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Sergio Perosa e Filippo Tuena. Con il coordinamento dell’Area Scuola di Assindustria

Venetocentro, riprendono in presenza gli incontri con gli studenti degli scrittori finalisti di questa edizione del Premio Comisso..

In questo incontro di finale viene consegnato il primo Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall’Associazione Amici

di Comisso con il sostegno di CentroMarca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o

residenza in Veneto, che si sia affermato a livello nazionale ed internazionale. La vincitrice di questa prima edizione  è Antonia Arslan,

scrittrice, traduttrice e saggista italiana di origine armena. Laureata in archeologia, ha insegnato Letteratura italiana moderna e contemporanea

all’Università di Padova.  

In occasione dell’incontro di selezione del 10 giugno, è stata proclamata l’opera vincitrice della quarta edizione del Premio Comisso under 35

– Rotary Club Treviso, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso e riservato agli scrittori under 35. La

Giuria composta da componenti della stessa Giuria Tecnica del Premio Comisso e da rappresentanti del Rotay Club Treviso ha scelto

 L'orchestra rubata di Hitler di Silvia Montemurro (Salani). La premiazione dell’autrice avviene nel corso dell’incontro di finale del Premio

Comisso, da parte del Presidente del Rotary Club Treviso, Mario Da Rold, e del Presidente dell’Associazione Amici di Comisso, Ennio

Bianco. Vengono proclamati anche i vincitori del concorso #Comisso15righe, promosso sull’account Facebook dell’Associazione in

collaborazione con il Regno della Litweb  per micro-recensioni (15 righe, appunto) di tutte le opere in concorso.

 

La finale di sabato 8 ottobre vede il saluto del Presidente dell’Associazione Amici di Comisso Ennio Bianco, della Presidente onoraria, Neva

Agnoletti, e dei rappresentanti istituzionali, e di Pierluigi Panza, Presidente della Giuria Tecnica. Dopo le premiazioni del Comisso alla carriera

per Scrittori veneti, Comisso under 35 e #Comisso15righe, gli interventi degli autori, con letture sceniche per ogni opera finalista a cura dei

ragazzi di Tema Cultura di Treviso coordinati da Giovanna Cordova con il commento visivo di Francesco Lo Pergolo. Segue lo spoglio e la

proclamazione dei vincitori assoluti nelle Sezioni Narrativa italiana e Biografia.

 

Presenta l’incontro la giornalista Maria Pia Zorzi.

Diretta su  https://www.facebook.com/PremioGiovanniComisso/
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