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Per conoscere e votare i 12 scrittori in gara
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Cinquecentodieci studenti di 50 scuole superiori di tutta Italia incontrano al Bper Forum Monzani di
Modena, per il 'Premio Strega giovani' i 12 concorrenti all’edizione 2016 del Premio Strega. Il Forum
è stato invaso fin dalla mattina presto da un esercito di zainetti colorati. Gli scrittori in gara stanno
presentando al giovane pubblico del 'Premio Strega Giovani' le loro opere e, a partire da domattina,
gli studenti potranno scegliere il proprio vincitore via web.
Il 'Premio Strega Giovani' quest’anno è giunto alla sua terza edizione. E’ sostenuto da Bper Banca
che lo promuove insieme alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, nell’ambito della 70esima
edizione del prestigioso 'Premio Strega' che, dal 1947, porta all’attenzione dei lettori le opere più
interessanti della narrativa italiana contemporanea. A condurre la presentazione del 'Premio Strega
Giovani', la giornalista di Radio Rai 3, Loredana Lipperini.

"Il sostegno alle iniziative di carattere sociale – spiega il vice direttore generale di Bper Banca, Gian
Enrico Venturini – è un impegno che fa ormai parte della tradizione del nostro istituto. In quest’ottica
si configura anche il supporto al 'Premio Strega Giovani', nella convinzione che la crescita e
l’acquisizione dei migliori valori per le nuove generazioni, sulle quali sono riposte aspettative
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importanti per il futuro del nostro Paese, passi anche attraverso l’amore per la cultura e il piacere per
la lettura".
"Quando abbiamo iniziato – racconta Petrocchi – i ragazzi votanti erano 400 (come gli amici della
domenica che votano per il Premio Strega), in seguito hanno aderito sempre più scuole e ora gli
studenti sono 500. La Fondazione cerca di essere vicina ai lettori di ogni età e sostiene anche il
'Premio Strega ragazzi'. Il 'Premio Strega giovani'  conclude  ha contribuito a individuare un
pubblico inatteso per la narrativa contemporanea".

Gli studenti selezionati come giurati (tutti tra i 16 e i 18 anni) arrivano da tutta Italia, da Roma come
da Cagliari. Hanno un mese di tempo (fino al 6 giugno) per leggere tutti e 12 i libri, alcuni molto
voluminosi, tra l’altro in un momento dell’anno – hanno spiegato con orgoglio le loro insegnanti – in
cui ci sono molte verifiche in vista del termine dell’anno scolastico. I libri sono stati forniti ai ragazzi in
formato elettronico.
Di seguito la lista completa degli autori e delle opere concorrenti al Premio Strega edizione 2016:
Eraldo Affinati, 'L’uomo del futuro' (Mondadori); Edoardo Albinati, 'La scuola cattolica' (Rizzoli);
Rossana Campo, 'Dove troverete un altro padre come il mio' (Ponte alle Grazie); Luciano Funetta,
'Dalle Rovine' (Tunuè); Simona Lo Iacono, 'Le Streghe di Lenzavacche' (e/o); Malaguti, 'La reliquia di
Costantinopoli' (Neri Pozza); Giordano Meacci, 'Il cinghiale che uccise Liberty Valance' (Minimum
fax); Antonio Moresco, 'L’addio' (Giunti); Demetrio Paolin, 'Conforme alla gloria' (Voland); Raffaella
Romagnolo, 'La figlia sbagliata' (Frassinelli); Vittorio Sermonti, 'Se avessero' (Garzanti) ed Elena
Stancanelli, 'La femmina nuda' (La nave di Teseo).
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