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Palermo, a Giorgio Falco il premio letterario
SuperMondello 2014
Al palazzo Branciforte di Palermo i vincitori della 40esima
edizione del "Premio Letterario Internazionale Mondello". Ad
intervenire, durante la conferenza stampa, anche il presidente
della Fondazione Sicilia, Giovanni Puglisi
di Alessandro Bellomonte |

È Giorgio Falco con La Gemella H (Einaudi - Stile Libero) il vincitore del
SuperMondello 2014, il riconoscimento assegnato nell'ambito della 40esima edizione
del Premio Letterario Internazionale Mondello a uno dei tre autori già vincitori
del Premio Opera Italiana indicati la scorsa Primavera dal Comitato di Selezione.
Promosso dalla Fondazione Sicilia in partnership con il Salone Internazionale del
Libro di Torino, il Premio Mondello, rappresenta una pietra miliare del percorso
culturale
del
nostro
Paese.
Irene Chias con il suo 'Esercizi di sevizia e seduzione' (Mondadori) si è invece
aggiudicata il Mondello Giovani. I riconoscimenti sono stati conferito oggi nel tardo
pomeriggio a Palermo presso la Società Siciliana per la Storia Patria.
“Il Mondello compie 40 anni. Sono tanti ma ce li portiamo bene addosso - afferma il
Presidente della Fondazione Sicilia Giovanni Puglisi -. Una delle principali
caratteristiche di questo premio è la sua capacità di rinnovarsi e di stare sempre al
passo coi tempi. Innovativa e interattiva è la formula dell’evento finale di premiazione

che, rivista rispetto al passato, lascia spazio a un dibattito aperto al pubblico. Ai
giovani in primis. Un’occasione per riflettere - spiega Giovanni Puglisi - sul ruolo e sul
senso della letteratura oggi, cercando e sperando di invogliare i giovani a leggere
sempre di più”.
A differenza degli anni passati, l’evento, promosso dalla Fondazione Sicilia in
partnership con il Salone Internazionale del Libro di Torino, ha cambiato la sua
struttura e in particolar modo la scelta del vincitore del premio “SuperMondello”.
Oltre al classico Comitato di Selezione, composto dai critici letterari Giancarlo Alfano,
Salvatore Ferlita e Filippo La Porta, a decretare il vincitore è stata chiamata una speciale
giuria, composta da 240 lettori qualificati dislocati in tutta Italia, segnalati dall’inserto
domenicale de” Il Sole 24 Ore” che hanno espresso il loro voto online.
Per il premio Mondello Giovani invece, è stata scelta una giuria di 100 studenti
provenienti da dieci istituti superiori di Palermo. A essi si aggiungono trenta studenti
provenienti dalle scuole di Enna, Noto e Marsala. A essi è stato chiesto di votare il loro
preferito inviando una motivazione scritta alla Segreteria del Premio. Un modo per
accrescere ancora di più il peso dei giovanissimi lettori nell’attribuzione dei
riconoscimenti del Mondello.
Il Presidente della Fondazione Sicilia elogia infine il lavoro svolto dal Comitato di
Selezione. “Credo davvero che i tre membri del Comitato di selezione abbiano fatto un
ottimo lavoro: belli e variegati gli spaccati sul panorama letterario contemporaneo che
ci offrono i tre romanzi da loro selezionati come vincitori della sezione Opera Italiana e
ora in corsa per aggiudicarsi il SuperMondello e il Mondello Giovani. Le pagine di
Irene Chias, Giorgio Falco e Francesco Pecoraro ci raccontano tre Italie ben diverse.
Ci parlano - conclude Giovanni Puglisi - con ritmi, toni e stili differenti ma tutte sanno
andare dritte al cuore del lettore”

