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Premi: a Valerio Magrelli il SuperMondello 2013 per 'Geologia di un padre

Premi: a Valerio Magrelli il SuperMondello 2013 per
'Geologia di un padre'
di Adnkronos
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Roma 15 nov. (Adnkronos)  È Valerio Magrelli con 'Geologia di un padre' (Einaudi) il vincitore del
SuperMondello 2013, il riconoscimento assegnato nell'ambito del Premio Letterario Internazionale Mondello
a uno dei tre autori già vincitori del Premio Opera Italiana indicati la scorsa primavera dal Comitato di
Selezione. La cerimonia di premiazione si è tenuta questo pomeriggio a Palermo, nella sede della Società
Siciliana per la Storia Patria. La premiazione è stata presieduta da Giovanni Puglisi (Presidente della
Fondazione Sicilia) e da Ernesto Ferrero (Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino) e presentata
dalla giornalista Rai Tiziana Ferrario. A decretare il supervincitore della trentanovesima edizione del Mondello
è stata chiamata una speciale giuria, composta da 240 lettori qualificati dislocati in tutta Italia, direttamente
indicati dai librai di un circuito di 24 librerie segnalate dalla redazione dell'inserto culturale Domenica de Il Sole
24 Ore.

I giurati hanno espresso il loro voto on line. Gli altri due scrittori vincitori per l'Opera 'Autore Italiano' in lizza
per il SuperMondello erano Andrea Canobbio con 'Tre anni luce' (Feltrinelli) e Walter Siti on 'Resistere non
serve a niente' (Rizzoli). I tre autori erano stati individuati ad aprile dal Comitato di Selezione, composto
quest'anno da Daniele Giglioli, Raffaele Manica, Matteo Marchesini, tre giovani critici letterari fra i più
autorevoli in Italia. Oltre al SuperMondello, la terna vincitrice del Premio Opera Italiana concorreva oggi per
un ulteriore riconoscimento: il Premio Mondello Giovani, andato anche questo a Magrelli. La Giuria chiamata
a decretare il vincitore di questo Premio era costituita da una selezione di studenti siciliani. 100 di essi
provenivano da dieci istituti superiori di Palermo, coinvolti grazie alla collaborazione con l'Associazione Teatro
Scuola, presieduta dal professor Francesco Paolo Ursi. A essi, da quest'anno, si sono aggiunti 10 studenti di
Enna e altri 10 studenti di Noto, in provincia di Siracusa.
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Anche quest'anno ai componenti della Giuria degli Studenti il Mondello ha riservato un riconoscimento
ufficiale: in occasione della cerimonia finale, su indicazione del Comitato di Selezione, sono infatti stati
premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori. Il primo premio è stato attribuito ad Angelo
Chianello dell'Istituto Superiore Statale Damiani Almeyda  F. Crispi di Palermo, il secondo a Sara Ashtari, del
Liceo Classico Meli di Palermo e il terzo, a pari merito, a Marco Benigno, dell'Istituto Superiore Statale
Damiani Almeyda  F. Crispi di Palermo e a Lucio Fiorentino, del Liceo Classico Garibaldi di Palermo. Durante
la cerimonia sono stati consegnati anche il Premio per la critica letteraria a Maurizio Bettini, per 'Vertere.
Un'antropologia della traduzione nella cultura antica' (Sellerio), e quello Speciale per la Narrativa di Viaggio a
Marina Valensise per 'Il sole sorge a Sud. Viaggio contromano da Palermo a Napoli via Salento' (Marsilio).
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