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231 VOTI ONLINE PER IL SUPERMONDELLO
Terminata le operazioni di voto della Giuria dei Lettori per l’assegnazione del SuperMondello.
Coinvolti i lettori segnalati da 24 librerie di tutto il territorio nazionale
Parte ora la fase di screening dei voti: il vincitore sarà decretato a Mondello il prossimo 30 novembre.
Milano, 20 settembre 2012 – Si è conclusa la fase di votazione online da parte della Giuria dei Lettori per
decretare il vincitore del SuperMondello 2012, ovvero il principale dei riconoscimenti assegnati dal Premio
Letterario Internazionale Mondello, promosso dalla Fondazione Sicilia, da quest’anno in partnership con il
Salone Internazionale del Libro.
A tale Giuria spettava il compito di votare (attraverso un'apposita sezione del sito www.premiomondello.it) uno
dei tre vincitori del Premio Opera Italiana indicati a giugno dal Comitato di Selezione (composto da
Massimo Onofri, Domenico Scarpa ed Emanuele Trevi):
• Edoardo Albinati con 'Vita e morte di un ingegnere' (Mondadori)
• Paolo Di Paolo con 'Dove eravate tutti' (Feltrinelli)
• Davide Orecchio con 'Città distrutte. Sei biografie infedeli' (Gaffi)
Il nome del vincitore del SuperMondello sarà reso noto ufficialmente durante la cerimonia di
premiazione in programma a Mondello il prossimo 30 novembre.
I lettori votanti sono stati direttamente indicati dai librai di un circuito di 24 librerie segnalate dalla redazione
dell’inserto culturale Domenica de Il Sole 24 Ore. Sono tutte librerie particolarmente attive sul proprio
territorio di riferimento che hanno saputo instaurare con la clientela un solido rapporto di stima e di fiducia
reciproca. 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. Complessivamente la Giuria era
quindi composta da 240 lettori, dislocati in tutta Italia. Ben 231 di essi hanno espresso correttamente e
nei tempi prestabiliti il proprio voto.
“È la dimostrazione di quanto batta ancora forte il cuore dei lettori. Il pubblico delle librerie, quando
opportunamente stimolato, sa rispondere con entusiasmo alle iniziative tese a coinvolgerlo direttamente. La
Giuria dei Lettori è un’importante novità che caratterizza questa 38esima edizione del Mondello, una novità
che ben si inserisce nello spirito di rinnovamento del Premio. Un grazie doveroso va ai 24 librai che ci hanno
segnalato una selezione ragionata di loro clienti indispensabile per comporre la lista dei giurati.” sottolinea
Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Sicilia, che guida il Comitato Esecutivo del Premio insieme a
Ernesto Ferrero, direttore del Salone del Libro.
Le 24 Librerie coinvolte:
Aosta
Torino
Torino
Genova
Milano
Mantova
Trento
Udine

A LA PAGE LIBRI CAFFE’
VOLARE
TORRE DI ABELE
FELTRINELLI
HOEPLI
COOP NAUTILUS
ANCORA
TARANTOLA

Vicenza
Bologna
Reggio Emilia
Empoli (Fi)
Ascoli
Orvieto (TR)
Roma
L’Aquila

GALLA 1880
COOP AMBASCIATORI
ALL’ARCO
RINASCITA
RINASCITA
DEI SETTE
ARION ERITREA
COLACCHI

Termoli (CB)
Bari
Lecce
Napoli
Matera
Cosenza
Palermo
Sassari

IL PONTE
LATERZA
LIBERRIMA
PISANTI RENATO
DELL’ARCO
UBIK
MODUS VIVENDI
KOINE

___________________________________________

•

I tre vincitori del Premio Opera italiana si contenderanno anche il Premio Mondello Giovani. La
Giuria che contribuirà a decretare il vincitore di questo riconoscimento è costituita da cento studenti di
dieci scuole secondarie palermitane che, contattati dall’Associazione Teatro Scuola, fino al 15
novembre saranno coinvolti nella lettura dei tre libri in concorso, decretando il proprio vincitore. Anche
il Premio Mondello Giovani sarà assegnato nel corso della cerimonia di fine novembre in programma a
Palermo.

•

In occasione della cerimonia finale, il Comitato di selezione conferirà anche un altro premio: il Premio
alla migliore motivazione, che premierà gli studenti autori delle tre motivazioni ritenute migliori.

•

È già stato assegnato il Premio Autore Straniero alla statunitense Elizabeth Strout, conferitole dal
giudice Paolo Giordano, straordinario giovane talento della nostra narrativa, chiamato quest’anno dal
Comitato Esecutivo del Premio Mondello 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, partecipando
all’incontro 'Paolo Giordano conversa con il suo Maestro'.

•

Già assegnato a giugno anche il Premio alla Critica letteraria: è andato a Salvatore Silvano Nigro
con Il Principe fulvo (Sellerio).

Tutte le informazioni sul Premio Letterario Internazionale Mondello sul sito www.premiomondello.it
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