I

reviSO

IL GAZZETTINO

Pagina

25

Foglio

i

Montebelluna

Il Premio Comisso
a villa Pisani
decreta il vincitore
degli under 35
(L.Bon) Il Comisso approda a
Villa Pisani. E decreta il vincitore della sezione giovani. Il Teatro Binotto al Memoriale Veneto di Montebelluna ospiterà domani, alle 16, l'incontro pubblico di selezione delle due terne
finaliste per la trentottesima
edizione del Premio letterario
Giovanni Comisso, indetto per
iniziativa
dell'associazione
Amici di Giovanni Comisso. La
Giuria Tecnica del Premio, presieduta da Giancarlo Marinelli,
selezionerà le opere finaliste
per le sezioni narrativa italiana e biografia. A inizio lavori, il
saluto del presidente onorario
dell'associazione Neva Agnoletti, del sindaco di Montebelluna
Marzio Favero e di altri rappre-

sentanti istituzionali, e l'intervento di Giancarlo Marinelli
presidente della giuria tecnica,
che vede il debutto del noto
scrittore e critico Ermanno Cavazzoni. In selezione ci sono
ben 130 opere, 103 per la sezione di narrativa italiana e 27 per
la biografia. Sono tutte nel sito
www.premiocomisso.it, insieme a interventi di attualità culturale e a testi inediti o poco noti di Giovanni Comisso. «È la
terza volta che l'Ipa montebellunese sostiene il Premio Comisso -dice il sindaco Marzio
Favero- Dopo la tappa a Nervesa e quella a Crocetta, adesso la
selezione arriva a Montebelluna e siamo profondamente onorati della scelta del presidente

Ennio Bianco: il premio Comisso è uno dei premi letterari più
importanti a livello nazionale e
quindi offre una grande opportunità per gli appassionati di
letteratura del territorio e cioè
quella di poter assistere ai lavori di una giuria di grande livello». A conclusione dell'incontro al Meve sarà anche proclamata l'opera vincitrice del nuovo Premio Comisso under 35 Rotary Club Treviso, promosso
dal Rotary Club Treviso in occasione del proprio 70° di fondazione insieme all'associazione
Amici di Comisso e riservato
agli scrittori under 35. Sono state inviate in selezione 16 opere.
Il 5 ottobre la cerimonia finale
a Palazzo dei Trecento con la
proclamazione dei vincitori.
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