I

reviS0

IL GAZZETTINO

Le new entry

Battocletti
e Tuena
nella giuria
del Comisso

proporre alla lettura della
Grande Giuria opere di valore
con una scelta rigorosa e
qualificata che da sempre
caratterizza il Premio». Nelle
prossime settimane con
l'assemblea dei soci verrà
lanciato il bando per la 39°
edizione del Premio, che si
conferma tra i maggiori
riconoscimenti letterari del
nostro Paese». Il Premio è
promosso dall'Associazione
Amici di Comisso di Treviso, di
cui è presidente onoraria Neva
Agnoletti. Riceve il sostegno di
Istituzioni come la Regione
Veneto e il Comune di Treviso,
di Assindustria Venetocentro e
numerosi sponsor privati, tra i
quali le "Aziende amiche del
Premio Comisso".

Si rinnova la giuria tecnica
del Premio letterario Giovanni
Comisso, che quest'anno
festeggiala 39° edizione: tra gli
esperti chiamati a giudicare le
opere in concorso e a
selezionare le opere delle terne
finaliste nelle sezioni
Narrativa italiana e Biografia,
entrano la scrittrice e
giornalista Cristina Battocletti
(nella foto) critica
cinematografica de "La
Domenica del Sole 24 Ore", e
Filippo Tuena, scrittore e
autore di saggi di storia
dell'arte. La giuria del Comisso,
anche quest'anno presieduta
dal regista-scrittore Giancarlo
Marinelli, vede al lavoro anche
Benedetta Centovalli, Rolando
Damiani, Pierluigi Panza,
Sergio Perosa e Stefano Salis.
«Ringrazio Cristina Battocletti
e Filippo Tuena per avere
accettato il nostro invito a far
parte della Giuria Tecnica, che
ha l'impegnativo compito di
selezionare le opere finaliste
tra le molte (nell'ultima
edizione ben 130) che sono
inviate dalle case editrici per il
Premio Comisso - dichiara il
Presidente dell'Associazione
Amici di Comisso Ennio Bianco
- Entrambi ne sono stati negli
anni scorsi anche vincitori,
nelle sezioni della Biografia e
della Letteratura italiana, e ci
fa piacere che si sia mantenuto
il legame con il Premio e con
Treviso. La Giuria Tecnica ha il
ruolo fondamentale di
Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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