
. Per le biografie Battocletti, Cavicchi e De Stefano. Segnalato il vicentino Plevano

Dadati, Moro, Cocchi terna al Comisso
Presieduta da Giancarlo Ma-
rinelli, la giuria del 37° Pre-
mio Comisso ha annunciato
l'altro giorno aTreviso ifinali-
sti nelle sezioni Narrativa ita-
liana e Biografia. In giuria ci
sono con il drammaturgo Ma-
rinelli Benedetta Centovalli,
Rolando Damiani, Silvia De
Laude, Stefano Mancuso,
Pierluigi Panza, Sergio Pero-
sa e Stefano Salis. Due le ter-
ne finaliste. Nella Narrativa
italiana i selezionati so-
no"L'ultima notte di Antonio
Canova" di Gabriele Dadati
(Baldini&Castoldi); "Il segre-
to di Pietramala" di Andrea
Moro (La nave di Teseo); "La
casa dei bambini" di Michele

Cocchi (Fandango libri).
Nella Biografia i selezionati

sono "Gobi Bazlen. L'ombra
di Trieste" di Cristina Batto-
eletti (La nave di Teseo);
"Anita. Storia e mito di Anita
Garibaldi", di Silvia Cavic-
chioli (Einaudi); "Scandalo-
se. Vita di donne libere" di
Cristina De Stefano (Rizzo-
li).

La la giuria tecnica ha altre-
sì segnalato altre opere in
concorso come meritevoli di
attenzione.
Nella Narrativa italiana i se-

gnalati sono "Nella perfida
terra di Dio" di Omar Di Mo-
nopoli (Adelphi), "Resto
qui", di Marco Balzano (Ei-

naudi), "Questa sera è già do-
mani" di Lia Levi (Edizione
e/o), "Marca Gioiosa" del do-
cente vicentino Roberto Pie-
vano (Neri Pozza); "Maesto-
so è l'abbandono" di Sara
Gamberini (Hacca); "Perdu-
to in paradiso" di Umberto
Pasti (Bompiani).
Nella Biografia i segnalati

sono "Adriana cuore di luce"
di Sergio Lambiase (Bompia-
ni), "La corsara. Ritratto di
Natalia Ginzburg" di Sandra
Petrignani (Neri Pozza), "Me-
no grigi più Verdi" di Alberto
Mattioli (Garzanti), "Miche-
langelo. Mito e solitudine nel
rinascimento" di Giulio Busi
(Mondadori); "Tutto su Ma-

riangela Melato. Una biogra-
fia" di Michele Sancisi (Bom-
piani).

La scelta è avvenuta a Palaz-
zo Giacomelli - Spazio Unin-
dustria Treviso in seduta pub-
blica.

Le due terne saranno ora in-
viate alla grande giuria, com-
posta da 60 lettori, che legge-
ranno i sei libri finalisti e poi
voteranno, in seduta pubbli-
ca, i superfinalisti delle due
sezioni in occasione della fi-
nale del Premio Comisso, pre-
vista a Palazzo dei Trecento a
Treviso il 6 ottobre. Il premio
è intitolato allo scrittore trevi-
giano Giovanni Comisso,
morto nel 1969. •
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