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PALERMO CULTURA /
Mondellogiovani, la nuova edizione
intitolata alla Petrucci

architetto Gae Aulenti.
Palermo ultime notizie
www.UnoNotizie.it - Il 29 e il 30
novembre Palermo ospita la quinta
edizione del MondelloGiovani, festival
della letteratura giovane, promosso dalla
Fondazione Sicilia e nato dal Premio
Letterario Internazionale Mondello.
Quest’anno, l’evento di chiusura del
Festival sarà proprio la cerimonia di
premiazione del Mondello, che decreterà i
vincitori della XXXVIII edizione del
Premio.
Il Festival, quest’anno sarà intitolato a
Carmela Petrucci, la giovane palermitana
barbaramente uccisa a ottobre nel
capoluogo siciliano: un segnale forte teso
a sensibilizzare i ragazzi al rispetto della
persona e della vita umana.
Gli spunti di riflessione proposti per
l’edizione 2012 sono il ruolo della
letteratura in questi tempi di crisi
planetaria e il destino di quei libri che
dalle pagine traghettano al cinema, per
dar vita a film che, spesso, hanno
contribuito a riavvicinare i giovani alla
lettura. I luoghi in cui andrà in scena il
festival sono l’ormai tradizionale cornice
del Kursaal Kalhesa e l’auditorium di
Palazzo Branciforte, edificio
cinquecentesco nel cuore del centro
storico palermitano, restaurato grazie
all’impegno della Fondazione Sicilia e al
genio creativo dell’indimenticabile

Il MondelloGiovani prenderà il via giovedì
29 novembre, alle 21.00, al Kursaal
Kalhesa (Foro Umberto I, 21), con il talkshow intitolato “NarrAzioni al tempo della
crisi”, condotto dalla giornalista Anna Li
Vigni: con gli scrittori Edoardo Albinati,
Paolo Di Paolo e Davide Orecchio,
vincitori del Premio Opera Italiana della
XXXVIII edizione del Premio Letterario
Internazionale Mondello. L’ingresso è
libero.
Protagonisti della seconda giornata,
venerdì 30 novembre, saranno gli
straordinari spazi di Palazzo Branciforte:
alle 11.00, è in programma la conferenza
stampa del Premio alla presenza della
terna vincitrice del Mondello 2012. A
seguire sarà annunciato il programma di
Subway Letteratura e il nome del
vincitore dell’edizione 2012 del “Premio
Speciale Città di Palermo”.

