Premio Letterario Tropea

PREMIO TROPEA: I 18 LIBRI PER LA SELEZIONE FINALE
Ultimo aggiornamento mercoledì 30 aprile 2014

Sono stati resi noti i titoli dei 18 libri che prenderanno parte alla selezione ufficiale per la terna finalista allâ€™ottava edizione
del â€œPremio letterario nazionale Tropeaâ€•.Â Come da tradizione, i libri saranno presentati al grande pubblico, in occasione
dellâ€™incontro di domenica 4 maggio, alle ore 10, presso la sala conferenze del Museo diocesano di Tropea. Questo
compito spetterÃ ai membri del Comitato tecnico scientifico, presieduto da Gian Arturo Ferrari, giÃ presidente del â€œCentro
per il Libro e la Letturaâ€• e con un passato da direttore generale della divisione libri Mondadori. A condurre la
manifestazione sarÃ il giornalista Rai Pasqualino Pandullo, patron del Premio e presidente dellâ€™Accademia degli affaticati
di Tropea, associazione ideatrice e organizzatrice dellâ€™evento.La terna scaturirÃ da una rosa incredibilmente variegata,
con titoli provenienti da 13 case editrici:Â Le voci di BerlinoÂ di Mario Fortunato (2014) eÂ Il sale rosa dellâ€™HimalayaÂ di
Camilla Baresani (2014) perÂ Bompiani;Â Almanacco del giorno primaÂ di Chiara Valerio (2013) eÂ Condominio R39Â di Fabio
Deotto (2014) perEinaudi;Â Per dieci minutiÂ di Chiara Gamberale (2013) eÂ Il sorriso di don GiovanniÂ di Ermanno Rea
(2014) perÂ Feltrinelli;Â Ritorno allâ€™infernoÂ di Luigi Renzo (2013) perÂ Ferrari;Â Cadavere squisitoÂ di Luigi Carletti
(2013),Â Nuovo dizionario delle cose perduteÂ di Francesco Guccini (2014)Â eÂ La lucinaÂ di Antonio Moresco (2013)
perÂ Mondadori;Â MargueriteÂ di Sandra Petrignani (2014) perÂ Neri Pozza;Â Ovunque proteggiciÂ di Elisa Ruotolo (2013)
perÂ Nottetempo;Â Le macerie dentroÂ di Carlo Simonelli (2013) perÂ Pellegrini,Â Trattato generale dei pesci e dei cristianiÂ di
Maro Genco (2013) perÂ Prova dâ€™autore;Â Marina bellezzaÂ di Silvia Avallone (2013) perÂ Rizzoli;Â Da che parte sta il mare
Annarosa MacrÃ¬ (2013) perÂ Rubbettino;Â Carta vetrataÂ di Paola Bottera (2013) perÂ Sabbia rossa;Lâ€™ultima indagine del
CommissarioÂ di Davide Cammarone (2013) perÂ Sellerio.

http://www.premioletterariotropea.org
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