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Pronto il bando per l'invio delle opere, ampliata la giuria
di marina Grasso
La macchina si è rimessa in
moto. Con qualche preoccupazione economica in meno e
due nuovi autorevoli amici. La
36ma edizione del Premio letterario Giovanni Comisso è ufficialmente iniziata con l'approvazione del bando da parte
del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Arnici di
Comisso, promotrice del Premio fin dal 1979, e il successivo
invio alle case editrici di tutta
Italia. Corne di consueto, il Premio si articolerà in due sezioni,
una dedicata alla narrativa italiana e una alla biografia storica - aperta anche ad autori stranieri purché tradotti ed editi in
Italia - pubblicate tra maggio
2016 e aprile 2017, che dovran-

no pervenire ai componenti
della Giuria tecnica entro il 30
aprile. Una Giuria tecnica ampliata rispetto all'ultima edizione, sempre presieduta dal critico letterario Rolando Damiani
e composta da Silvia De Laude,
Danilo Mainardi, Giancarlo
Marinelli, Pierluigi Panza e Sergio Perosa, cui si sono aggiunti
Benedetta Centovalli, critico
letterario impegnata nei laboratori più significativi dell' editoria italiana, e Stefano Salis,
giornalista del Domenicale del
Sole-24Ore. Una Giuria prestigiosa, quindi, per garantire al
Premio la qualità e il rigore nelle scelte che la sua lunga e gloriosa storia richiedono. Toccherà, infatti, alla Giuria tecnica esaminare le opere che perverranno e designare, tramite

votazione online, la terna di
opere finaliste per ciascuna categoria. Tra le quali, il 7 ottobre, i sessanta componenti della Grande giuria proclameranno i vincitori delle due sezioni,
nel corso della cerimonia finale a Palazzo dei Trecento di
Treviso. Oltre agli importanti
nuovi giurati, sono anche altri i
motivi di soddisfazione per Ennio Bianco, dallo scorso anno
presidente dell'Associazione
Amici di Comisso, di cui oggi è
presidente onoraria Neva
Agnoletti, dal 2004 infaticabilmente alla testa dell'Associazione: «Siamo particolarmente
soddisfatti di poter annunciare
questa nuova edizione del Premio con minori preoccupazioni rispetto allo scorso anno» dichiara. E precisa: «È merito del

11 grande scrittore trevigiano Giovanni Comisso al quale è dedicato 11 premio letterario che si terrà in ottobre

sostegno delle istituzioni, che
hanno riconosciuto il valore di
questo Premio, e delle ' aziende
amiche del Premio Comisso',
che hanno scelto di sostenere
questa iniziativa culturale».
Numerose sono , infatti, le imprese locali e non che affiancano 11 sostegno che Regione,
Provincia, Comune e Camera
di Commercio di Treviso e, fin
dalla prima edizione, Unindustria Treviso, offrono a questa
iniziativa . «Abbiamo molto implementato la comunicazione
online, nel sito con materiali
inediti die su Giovanni Comisso e sulla letteratura, con le sezioni ' Rileggere Comisso' e
'Piazza Comisso ', e poi nei social più diffusi, ciascuno dei
quali ha un suo profilo dedicato». www.premiocomisso.it.

