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Si terranno oggi po-
meriggio alle 18, nella Sala
Bianca del Ridotto del Teatro
Sociale, le premiazioni del pre-
mio letterario Scritture di lago
2021.

Un evento letterario orga-
nizzato dall’associazione Lario
In con il sostegno di Banca Ge-
nerali Private, nato sia per pro-
muovere la diffusione della let-
tura sia per diffondere la cono-
scenza e la passione per i laghi,
in particolare quelli dell’area
prealpina, del loro patrimonio
economico, ambientale e cul-
turale, favorendone la promo-
zione turistica ed economica.

La cinquina e i giurati

Si sveleranno il vincitore della
cinquina scelta dal Comitato di
lettura del Premio che com-
prende “L’acqua del lago non
è mai dolce” di Giulia Camini-
to, edito da Bompiani; “L’anno
senza estate” di Bérénice Ca-
patti, edito da Gabriele Capel-
li; “Nessuna parola dice di noi”
di Gaia Manzini, edito da
Bompiani; “Piperita” di Fran-
cesco Mila, edito da Fandan-
go; “La memoria del lago” di
Rosa Teruzzi, edito da Sonzo-
gno. 

La giuria è composta da Se-
verino Colombo, giornalista
del Corriere della Sera, Paola

ti a Marina Di Guardo autrice
di “Nella buona e nella cattiva
sorte” (nota anche per essere
la mamma di Chiara Ferra-
gni) e ad Andrea Salonia per
“Odiodio”; negli inediti a Cu-
rio Bernasconi per “Ero stra-
niero e mi avete accolto”, a Pa-
olo De Santis per “Il buon pe-
scatore” e a Francesca Roda
per “Dove vivono i mostri”. 

Un traduttore eclettico

In lizza per le traduzioni, sarà
presente Urs Althaus, autore,
attore, imprenditore e modello
svizzero, amatissimo in Italia
per l’interpretazione dell’at-
taccante brasiliano Aristoteles
nel film cult “L’allenatore nel
pallone” con Lino Banfi. 

«Siamo molto soddisfatti
della qualità delle opere rice-
vute e del prestigio delle case
editrici che hanno candidato i
propri volumi – ha commenta-
to Guido Stancanelli, presi-
dente del premio Scritture di
Lago – Un ringraziamento spe-
ciale va fatto doverosamente al
Comitato di lettura, che si sta
impegnando con una dedizione
lodevole. Ora la parola passa
alla giuria». 

Il Comitato di lettura è com-
posto da esponenti del mondo
del giornalismo, della cultura
e dell’editoria: Monica Bellot-
ti, Lorenzo Canali, Edoardo
Ceriani, Enrico Marletta,

Maria Elisa Gualandris, Lu-
ca Pellegatta, Ambretta
Sampietro, Guido Stanca-
nelli, Marina Leonesio, De-
bora Ferrari, Luca Traini,
Francesca Pandolfi, Claudia
Cattaneo, Marilena Lualdi,
Manuela Lozza, Marco Tre-
sca, Maria Luisa Nicoletta
Eumei, Nicoletta Realini,

Silvia Spinelli, Anna Zucca-
ro, Piera Eumei, Ivan Sergio
Castellani, Graziella Batti-
pede e Gli Sfogliati (lettrici e
lettori dell’associazione cultu-
rale Le Sfogliatelle). Ambretta
Sampietro curatrice dell’ini-
ziativa commenta: «Esprimo la
soddisfazione per un risultato
così valido e variegato. Abbia-

mo opere italiane di scrittori
conosciuti come Gaia Manzi-
ni e Rosa Teruzzi, la finalista
del premio Strega Giulia Ca-
minito, l’esordiente di grande
talento Francesco Mila e il
romanzo di Bérénice Capatti
pubblicato dall’editore svizze-
ro Gabriele Capelli».
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La Sala Bianca del Teatro Sociale: qui si svolgerà la proclamazione dei vincitori ARCHIVIO

Pioppi, giornalista de Il Gior-
no e ideatrice del festival lette-
rario “La passione per il delit-
to”; Sergio Roic, giornalista
del Corriere del Ticino, di Ex-
tra e scrittore, Glauco Peve-
relli, presidente di Parolario e
librario e da Silvia Paparazzo
di Banca Generali Private. 

Gli autori delle opere finali-
ste riceveranno un riconosci-
mento di 250 euro ciascuno
mentre al primo classificato
spetterà un ulteriore premio di
500 euro. Sono, invece, ben
ventidue le opere inedite in
concorso e cinque quelle della
sezione “traduzioni”. 

Verranno anche assegnate le
menzioni di merito: per gli edi-

n nEvento nato
per diffondere,
con la lettura,
la conoscenza
dei laghi prealpini

Quanti talenti nelle “Scritture di lago”
Premio letterario. In lizza la finalista dello Strega, Caminito e l’esordiente Francesco Mila: oggi i nomi dei vincitori
Nella Sala Bianca del Sociale anche i candidati degli “inediti”. Una menzione speciale alla mamma di Chiara Ferragni
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