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LIBRI & EDITORI

Premio Strega 2014/ Dubbi, sorprese e auto‐candidature...
NUOVI RETROSCENA/ Le indiscrezioni pubblicate da Affaritaliani.it nei giorni scorsi trovano
conferme. Il favorito per la vittoria dello Strega 2014 resta Francesco Piccolo. E, a quanto ci
risulta, prima di decidere se puntare su Michele Serra o Giuseppe Catozzella, alla Feltrinelli
attenderanno ancora qualche settimana... Novità anche tra gli editori indipendenti: 66thand2nd
punterebbe su Emanuele Tonon, autore di un memoir dedicato a Marco Simoncelli, e Giulio
Perrone Editore su Alessio Dimartino... Intanto, Fulvio Abbate (autore del romanzo "Intanto
anche dicembre è passato", Baldini & Castoldi) si autocandida provocatoriamente attraverso i
social network. E Gordiano Lupi...
Quanto allo "Strega parallelo degli studenti", potrebbe esserci anche un premio in denaro...
Martedì, 14 gennaio 2014  11:54:00

di Antonio Prudenzano
su Twitter: @PrudenzanoAnton
Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la corsa al
premio Strega 2014 è già partita. Quanto scritto da
Affaritaliani.it l'8 gennaio ha infatti trovato conferme nei
giorni successivi, a partire dal nome del favorito per
la vittoria finale che, va detto, circola da ormai un
anno... Parliamo di Francesco Piccolo, autore per
Einaudi d e “Il desiderio di essere come tutti". E
veniamo agli sfidanti: in attesa di capire come si
muoverà la Bompiani di Elisabetta Sgarbi, sempre
nel gruppo R c s L i b r i la Marsilio, come abbiamo
scritto, q u a s i s i c u r a m e n t e s a r à d e l l a p a r t i t a
GUARDA LA GALLERY

con “Viaggiatori di nuvole” d i Giuseppe Lupo. E
veniamo alla Feltrinelli, che prenderà una decisione
definitiva non prima dell'inizio di febbraio: va subito
chiarito che l'eventuale candidatura di Michele Serra
con "Gli sdraiati" non è affatto decaduta. E' però
v e r o , c o m e s c r i t t o d a Repubblica, c h e s i s t a

Carla Ruocco, sondaggio immigrazione
clandestina per stare vicin...

pensando anche al nuovo libro di Giuseppe Catozzella, "Non dirmi che hai paura" , che racconta la tragica storia di
Samia Yusuf Omar, l’atleta somala morta tentando di arrivare in Italia a bordo di un barcone. Alla Feltrinelli sono in
attesa di capire come partiranno le vendite del libro, sul quale big della casa editrice come Gad Lerner e Roberto
VIDEO
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Saviano hanno speso parole molto importanti. Tra l'altro, i diritti di "Non dirmi che hai paura" sono già stati acquisiti FOTO
i n Germania, Francia, Olanda, Spagna e Norvegia, e c'è molto interessa anche da parte del cinema
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internazionale...
RONCORONI, GEMS, GIUNTI, COCONINO PRESSFANDANGO...  C'è poi il caso, che abbiamo già raccontato,
del gruppo Facebook che chiede la candidatura allo Strega dell'esordio nella narrativa di Federico Roncoroni, con
“Un giorno altrove” (Mondadori). In attesa di capire cosa deciderà la Garzanti, nel gruppo GeMS potrebbero puntare
s u "La vita in tempo di pace" d i Francesco Pecoraro (pubblicato a ottobre da Ponte alle Grazie). Anche
quest'anno quasi certamente ci sarà la Giunti, in cinquina l’anno scorso con Simona Sparaco: ma a Firenze non
hanno ancora scelto su quale autore concentrarsi... In attesa della decisione del Comitato direttivo "circa
l’ammissibilità dell’opera", resta in campo l'annunciata candidatura di “unastoria” (Coconino PressFandango),
graphic novel di Gipi.
TONON E IL MEMOIR SU SIMONCELLI  Rispetto a quanto abbiamo
scritto una settimana fa, vanno segnalate alcune novità: stando a
q u a n t o c i r i s u l t a , 66thand2nd punterebbe alla candidatura di

Premio Strega 2014/ Dubbi,
sorprese e auto‐candidature......

Emanuele Tonon (nella foto a sinistra, ndr), che nel memoir "I circuiti
celesti", uscito a fine ottobre, ha raccontato la vita di Marco
Simoncelli. "I circuiti celesti" è un libro in cui l'autore de "Il Nemico" e
d e "La luce prima" (entrambi pubblicati da Isbn edizioni) mette in
gioco sé stesso, "in un parallelismo lancinante, tra scrittura e pista".
L'ASINO D'ORO, NOTTETEMPO, NUTRIMENTI, GIULIO PERRONE...
 Quasi certa la presenze de L’Asino d’Oro, c o n “Il portiere e lo

ULTIMISSIME PIÙ VOTATI PIÙ COMMENTATI

straniero” di Emanuele Santi, e di Nottetempo con Elisa Ruotolo, che a marzo tornerà in libreria con il romanzo
“Ovunque, proteggici”. Nutrimenti sarà presente con il debutto di Claudio Grattacaso ("La linea di fondo", in uscita Egitto/ Referendum, un morto in scontri a
sud del Cairo
domani) o, in alternativa, con il ritorno di Giovanni Greco (a marzo con "L’ultima madre"), autori entrambi scoperti
dal premio Calvino. E s i p a r l a d i S t r e g a a n c h e i n c a s a Giulio Perrone Editore: il prescelto dovrebbe Bankitalia/ Record debito pubblico a
essere Alessio Dimartino, che esordì nel 2012 con "Il professore non torna a cena" e che a marzo tornerà con "C'è novembre a 2.104,1 mld
posto tra gli indiani".

Inflazione/ Istat, nel 2013 scende a +1,2% da
+3%
L'AUTOCANDIDATURA DI FULVIO ABBATE  Intanto,
attraverso Facebook e Twitter, Fulvio Abbate s i è Eni/ Scaroni incontra presidente messicano
Pena Nieto
provocatoriamente autocandidato allo Strega (vedi foto a
sinistra, ndr). Il 20 novembre scorso Baldini & Castoldi ha Borsa/ Apertura in calo a Piazza Affari, Ftse
Mib 0,80%
pubblicato il suo nuovo romanzo, "Intanto anche dicembre è
passato". Il siciliano Abbate, dal '98 protagonista in rete su Sud Sudan/ Affonda traghetto, annegano
Teledurruti.it, h a r a c c o n t a t o l’epopea di una famiglia oltre 200 civili in fuga
palermitana...
GORDIANO LUPI 

Sempre restando nell'ambito

Regioni/ Arresti domiciliari per consigliere
ex Idv Liguria

dell'editoria indipendente, potrebbe trovare due Amici della Crisi/ Spread BtpBund poco mosso a 208,1
punti
Domenica disposti a candidarlo anche "Calcio e acciaio 
Dimenticare Piombino" d i Gordiano Lupi, i n u s c i t a a LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME
febbraio per Acar Edizioni. Ricordiamo che in veste di
editore (con Il Foglio Letterario), il toscano Lupi negli anni
scorsi ha spesso fatto parlare di sè allo Strega con i suoi
autori...
ANCHE UN PREMIO IN DENARO PER LO "STREGA PARALLELO DEGLI STUDENTI"  E chiudiamo con la novità

LA CASA PER TE
Trova la casa giusta per te su
Casa.it
Trovala subito

dell'edizione 2014 del premio letterario italiano più discusso: già l'anno scorso al candidato più votato dalle scuole
superiori romane andava un voto in vista della finalissima. Quest'anno, invece, alla Fondazione Bellonci si sta

AGOS DUCATO

studiando un vero e proprio "premio Strega parallelo", sempre scelto dagli studenti tra i 12 candidati semifinalisti.

Prestiti personali fino a 30.000€ ,
calcola la rata

I votanti, però, non saranno solo gli studenti della Capitale, ma si sta lavorando a un allargamento della giuria
per coinvolgere scuole di tutta Italia. Al vincitore, a quanto ci risulta, andrà anche un premio in denaro (la cifra

VAI AL FORM

non è stata ancora definita)...

BIGLIETTI
(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

Non puoi andare al concerto?
Vendi su Bakeca.it il tuo biglietto

099500

PUBBLICA ORA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

