	
  
Premi: a Palermo ultimo atto del Mondello, venerdi' il 'supervincitore'
Roma, 28 nov.(Adnkronos) - Ultimo atto a Palermo del Premio Mondello: venerdi', alle 18, a Palazzo
Branciforte, si svolgera' la cerimonia di premiazione della 38esima edizione del riconoscimento promosso
dalla Fondazione Sicilia in partnership con il Salone Internazionale del Libro di Torino e in collaborazione
con la Fondazione Andrea Biondo. Edoardo Albinati con 'Vita e morte di un ingegnere' (Mondadori), Paolo Di
Paolo con 'Dove eravate tutti' (Feltrinelli) e Davide Orecchio con 'Citta' distrutte. Sei biografie infedeli' (Gaffi)
sono i tre vincitori del Premio Opera italiana. I tre scrittori, indicati a giugno dal comitato di selezione,
composto da Massimo Onofri, Domenico Scarpa ed Emanuele Trevi, si contenderanno il 'SuperMondello'. A
decretare il vincitore e' stata 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. Nei mesi scorsi, ognuna di queste librerie ha inviato alla Segreteria del Premio
un elenco di 10 lettori 'forti', in grado di esprimere un giudizio letterario critico e ragionato. I 240 lettori cosi'
selezionati hanno potuto esprimere la loro preferenza votando online in un'apposita sezione del sito
wwww.premiomondello.it. Entusiasta la loro partecipazione: ben 231 di essi hanno espresso il proprio voto.
I tre vincitori del premio opera italiana si contendono anche il premio Mondello giovani. La giuria che
contribuira' a decretare il vincitore di questo riconoscimento e' costituita da cento studenti di dieci scuole
secondarie palermitane che, contattati dall'Associazione Teatro Scuola, presieduta da Francesco Paolo Ursi,
hanno avuto tempo fino al 15 novembre per votare una delle tre opere in gara. Ben settantasette ragazzi, dei
cento prescelti, hanno espresso e motivato il proprio voto. Anche il Premio Mondello Giovani sara' assegnato
nel corso della cerimonia di premiazione. In questa occasione, il comitato di selezione conferira' poi un altro
premio: il premio alla migliore motivazione, che verra' assegnato agli studenti autori delle tre migliori
motivazioni. Durante la cerimonia saranno consegnati anche il Premio per la critica letteraria a Salvatore
Silvano Nigro, per Il Principe fulvo (Sellerio), e quello alla speciale carriera ad Antonio Debenedetti. A
maggio e' gia' stato assegnato il premio autore straniero alla statunitense Elizabeth Strout, conferitole dal
giudice Paolo Giordano, giovane talento della nostra narrativa, chiamato quest'anno dal comitato esecutivo
del premio a individuare nel vastissimo palcoscenico internazionale il proprio 'maestro', il proprio 'padre
letterario', il proprio autore di riferimento. La scrittrice ha ritirato il riconoscimento il 10 maggio nel corso del
Salone Internazionale del Libro di Torino, durante l'incontro 'Paolo Giordano conversa con il suo maestro'.
Nel corso della cerimonia, l'attore Dino Spinella terra' un breve reading di brani tratti dalle tre opere italiane
candidate al SuperMondello. Saranno presenti, oltre agli scrittori in gara, anche Massimo Onofri, Domenico
Scarpa ed Emanuele Trevi (componenti del Comitato di Selezione del Premio Mondello), Armando
Massarenti (Responsabile inserto Domenica de Il Sole 24 Ore) e, in rappresentanza delle 24 librerie
selezionate dal Sole 24 Ore, Enza Campino (Libreria dei Sette di Orvieto) e Fabrizio Piazza (Libreria
ModusVivendi di Palermo). Infine, durante la cerimonia saranno consegnate due borse di studio (per un
valore di 12.500 euro ciascuna), istituite dalla Fondazione Andrea Biondo. Nel 2012, infatti, la Fondazione ha
pubblicato due bandi pubblici, l'uno riservato a studenti palermitani del Conservatorio di musica Bellini di
Palermo e l'altro riservato a studenti palermitani della scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico. Le borse di
studio - assegnate a Vittoria Saro per la scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico e a Rosella Policardo per il
Conservatorio di musica Bellini - sono state decise da un Comitato appositamente costituito, sulla base del
regolamento pubblicato nei bandi che, insieme alle condizioni economiche, privilegia il merito degli studenti.

