
PREMIO. Entro il 15 aprile l'invio delle opere (narrativa e biografie) candidate alla 37' edizione

Comisso, la giuria guidata da Mannelli
È partita la 37esima del Pre-
mio Comisso, concorso lette-
rario, presieduto da Ennio
Bianco, promosso dal 1979
dall'Associazione Amici di
Comisso e sostenuto da Re-
gione, Comune di Treviso,
Camera di Commercio di Tre-
viso-Belluno, Unindustria
Treviso e numerose aziende
del territorio.

Dopo i tre anni di guida di
Rolando Damiani, docente a
Ca' Foscari, il nuovo presiden-
te della Giuria tecnica è lo
scrittore e regista Giancarlo
Marinelli, 44 anni, collabora-
tore del Gdv. In giuria è stato
chiamato anche Stefano
Mancuso, esperto di neuro-

biologia vegetale, scienziato
internazionale, scrittore e di-
vulgatore. Gli altri compo-
nenti della Giuria tecnica so-
no Benedetta Centovalli, Ro-
lando Damiani, Silvia De
Laude, Pierluigi Panza, Ser-
gio Perosa e Stefano Salis.

Parte anche la seconda edi-
zione del progetto "Scrivere è
un gioco da ragazzi" dopo il
successo dell'edizione 2017
che ha coinvolto 60 studenti
di tre licei alla scoperta della
scrittura letteraria tramite
un'opera di Giovanni Comis-
so. Le studentesse prime clas-
sificate del 2017, Teresa Toni-
ni e Alessia Danieli, sono en-
trate nella Grande giuria

dell'edizione di quest'anno.
Nell'edizione 2018, sostenu-
ta da Cassa di Risparmio del
Veneto, sono coinvolti il Li-
ceo Flaminio di Vittorio Ve-
neto, il Liceo Scientifico Da
Vinci di Treviso ed il Liceo
Berto di Mogliano Veneto.
Il premio letterario dedica-

to al trevigiano Giovanni Co-
misso (1895 -1969) - fu auto-
re di romanzi, poesie, saggi e
di un ricco epistolario - preve-
de due sezioni : una di opere
di narrativa italiana e una
per le biografie. Pronti sul si-
to www.premiocomisso.it il
bando e il regolamento. Po-
tranno concorrere le opere di
narrativa italiana e di biogra-

fia (anche di autori stranieri,
purché tradotti ed editi in Ita-
lia) pubblicate tra maggio
2017 e marzo 2018, che do-
vranno pervenire ai compo-
nenti della Giuria tecnica en-
tro il 15 aprile. Come negli ul-
timi due anni, la selezione
delle terne finaliste avverrà
tramite votazione online en-
tro l'8 giugno.

Il 6 ottobre si terrò la ceri-
monia finale a Palazzo dei
Trecento a Treviso, con la vo-
tazione dei 60 componenti la
Grande giuria (tra di essi
scrittori, giornalisti, docenti)
e la proclamazione dei vinci-
tori. Nel 2017 hanno vinto
nella sezione narrativa "Lo
spregio", di Alessandro Zac-
curi, Marsilio; in quella bio-
grafie "Vite minuscole", di
Pierre Michon, Adelphi. •

Giancarlo Marinelli
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