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Scelte le due terne che si affronteranno nella gara letteraria dedicata allo scrittore che si celebrerà in ottobre a Treviso
Dalle ricerche su Raul Gardini, Giorgio De Chirico e Leo Longanesi fino alle atmosfere legate all'attualità e alla storia

I finalisti del Comisso
Un sfida tra sei autori

si. Una vita controcorrente" di

L'APPUNTAMENTO
Premio Comisso, svelate

ieri le due terne finali-
ste. A Villa Pisani di
Montebelluna, sede del
Memoriale Veneto del-
la Grande Guerra, sono

state selezionate le opere che,
suddivise nelle due sezioni narra-
tiva italiana e biografia, hanno
partecipato alla trentottesima
edizione del premio letterario de-
dicato al grande scrittore trevi-
giano scomparso cinquant'anni
fa. Centotrenta le opere valutate
dalla Giuria Tecnica presieduta
da Giancarlo Marinelli, che dopo
una lunga scrematura, hanno
portato all'esito finale.

NARRATIVA E BIOGRAFIE
Nella sezione narrativa italia-

na sono arrivate fino in fondo
"Icarus" di Matteo Cavezzali (Mi-
nimum Fax), "Il gioco degli dei"
di Paolo Maurensig (Einaudi) e
"Le galanti. Quasi un'autobiogra-
fia" di Filippo Tuena (Il saggiato-
re). Nella sezione dedicata alla
biografia, la terna delle finaliste
comprende invece "Leo Longane-

Franco Gabici (Il Ponte Vecchio),
"La funesta docilità" di Salvatore
Nigro (Sellerio) e "Giorgio De Chi-
rico. Immagini metafisiche" di
Riccardo Dottori (La Nave di Te-
seo). Dopo il saluto del Presiden-
te onorario dell'Associazione
Amici di Comisso, Neva Agnolet-
ti e del sindaco di Montebelluna,
Marzio Favero, in un teatro Bi-
notto affollato il presidente Gian-
carlo Marinelli ha illustrato il la-
voro della Giuria tecnica, compo-
sta da Stefano Salis, Rolando Da-
miani, Benedetta Centovalli, Ser-
gio Perosa, Pierluigi Panza e il no-
to scrittore e critico Ermanno Ca-
vazzoni, al debutto al Comisso.

LE OPERE
Due le tornate di votazioni,

con la successiva ufficializzazio-
ne delle sei finaliste, che hanno
attirato l'interesse e il favore dei
giurati su vari versanti. Di gran-
de impatto, nella sezione narrati-
va italiana, "Icarus" del giornali-
sta Matteo Cavazzali, che riper-
corre l'ascesa e caduta di Raul
Gardini grazie ad approfondito
lavoro di ricerca affidato ad ar-
chivi, testimonianze ed intervi-

ste. Nella sezione biografia con-
sensi unanimi ha avuto "La fune-
sta docilità" di Salvatore Nigro,
edito da Sellerio. Soggetto Ales-
sandro Manzoni, sul quale molte
sono le biografie, ma che il finali-
sta ha saputo fare con maestria
soggetto della sua opera, regalan-
do una serie di intrecci con gli
scritti di autori quali Leonardo
Sciascia e Natalia Ginzburg. Al-
tra finalista nella sezione l'opera
di Riccardo Dottori "Giorgio De
Chirico. Immagini metafisiche",
che ripercorre l'alone di mistero
che aleggia su tutti gli enigmatici
quadri del celeberrimo pittore.
Un libro che li analizza con dovi-
zia partendo dalla ricostruzione
storica delle fonti filosofiche del
maestro. La terza finalista è l'ope-
ra di Franco Gabici "Leo Longa-
nesi. Una vita controcorrente",
una biografia raccontata attra-
verso aneddoti e curiosità, ma
dando anche voce alle sue opinio-
ni, che cambiarono il modo di
pensare e di fare giornalismo. Un
omaggio ad una figura di indi-
scussa genialità. Scelto anche il
vincitore della prima edizione
del Premio Comisso Under 35 -
Rotary Treviso, che è andato a
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"Dai tuoi occhi solamente" di
Francesca Diotallevi (Neri Poz-
za): la storia di Vivian Maier, foto-
grafa americana antesignana del-
la "street photography", che non

IL PREMIO UNDER 35
ROTARY TREVISO
E ANDATO
A FRANCESCA DIOTALLEVI
CON "DAI TUOI OCCHI
SOLAMENTE"
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sviluppò mai le sue pellicole e de giuria e la successiva procla-
morì in povertà nel 2009 a Chica- mazione dei vincitori delle due
go. La cerimonia conclusiva del sezioni, si svolgerà il 5 ottobre a
Premio Comisso, con la votazio- Palazzo dei Trecento a Treviso.
ne dei 60 componenti della Gran- Giulio Mondin
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MATTEO CAVEZZALI PAOLO MAURENSIG
Icarus Il gioco degli Dei
(Minimum Fax) (Einaudi)

FILIPPO TUENA
Le Galanti
(Il Saggiatore)

MONTEBELLUNA
Fasi
preliminare
ieri pomeriggio
a Villa Pisani,
sede del
Memoriale
dela Grande
Guerra. Sotto
Giovanni
Comisso
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FRANCO GABÌCI SALVATORE NIGRO RICCARDO DOTTORI
Leo Longanesi Funesta docilità Giorgio De Chirico
(I1 Ponte Vecchio) Sellerio Nave di Teseo
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