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PREMIO LETTERARIO

Sei finalisti per il Comisso
In ottobre i vincitori
di narrativa e biografia

MONTEBELLUNA . Scelte ieri al
Teatro Binotto a Montebellu-
na, dalla Giuria Tecnica pre-
sieduta da Giancarlo Man-
nelli, le due terne finaliste
del 38esirno Premio Comis-
so, una perla narrativa italia-
na e una perla biografia.

Perla narrativa italiana so-
no state selezionate le opere
"Il gioco degli dei" di Paolo
Maurensig (Einaudi), "Le ga-
lanti. Quasi un'autobiogra-
fia" di Filippo Tuena (Il Sag-
giaore) e "Icarus" di Matteo
Cavezzali (Minimum Fax). I lavori della Giuria tecnica

Perla biografia le opere fina-
liste sono "Una funesta docili-
tà" di Salvatore Silvano Ni-
gro (Sellerio), "Leo Longane-
si. Una vita controccorente"
di Franco Gabici (Ilpontevec-
chio) e "Giorgio De Chirico.
Immagini metafisiche" di Ric-
cardo Dottori (La Nave di Te-
seo). La selezione è avvenuta
tra le 130 opere pervenute:
103 per la sezione di narrati-
va italiana e 27 perla biogra-
fia.

Le due teme saranno ora
inviate alla Grande giuria,
composta da 60 lettori, che
poi voteranno, in seduta pub-
blica, i superfinalisti delle
due sezioni in occasione del-
la finale del Premio Comisso,
a Palazzo dei Trecento a Tre-
viso il5 ottobre.

La Giuria Tecnica ha anche
segnalato altre opere. Sono,
nella sezione narrativa italia-
na: "Il libro dei vulcani di
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Islanda" di Leonardo Piccio-
ne (Iperborea), "Benevolen-
za cosmica" di Fabio Bacà
(Adelphi), "L'idioma di Casil-
da Moreira" diAdrianN. Bra-
vi (Exorma), "Il secondo ri-
torno" di Giuliano Gallini
(Nutrimenti) e "Nero ana-
nas" di Valerio Aiolli (Vo-
land). Perla biografia, "Il ge-
nio ribelle" di Stenio Solinas
(Neri Pozza), "Marco Polo.
Viaggio ai confini del Medioe-
vo" di Giulio Busi (Mond ado-
ri) e "Le finestre di Leopardi"
di Mario Novelli (Feltrinelli)

E c'è già una opera vincitri-
ce, quella del Premio Comis-
so under 35 - Rotary Club di
Treviso.

"Dai tuoi occhi solamente"
di Francesca Diotallevi (edi-
tore Neri Pozza) è l'opera vin-
citrice del premio riservato
agli under 35 dopo la selezio-
ne tra le 16 opere in concorso
compiuta da una giuria com-

posta da componenti della
Giuria Tecnica dello stesso
Premio Comisso e da rappre-
sentanti del Rotay Club. Se-
gnalate altre tre opere meri-
tevoli di attenzione: "La stra-
niera" di Claudia Durastanti
(La Nave di Teseo), "Elena di
Sparta" di Loreta Minutilli
(Baldini Castoldi) e "Isola di
Neve" di Valentina D'Urbano
(Longanesi). «Ringrazio Il
Rotary Club Treviso per l'ini-
ziativa del Premio under 35»
ha detto il presidente dell'as-
sociazione, Ennio Bianco
«che valorizza la scrittura dei
giovani autori, e crea relazio-
ni nel nostro territori per un
comune impegno a favore
della cultura» .

Il riconoscimento a France-
sca Diotallevi sarà consegna-
to sempre il5 ottobre a Palaz-
zodei Trecento. -

Enzo Favero
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