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Tra i 12 libri finalisti è stata designata la cinquina finale del Premio
Strega 2016 che parteciperà alla votazione finale dell’8 luglio
Chi sarà il successore di Nicola Lagioia (“La Ferocia“, Einaudi) ? In finale l’8 luglio 2016 all’Auditorium Parco
della Musica di Roma andranno: Edoardo Albinati con “La scuola cattolica” (Rizzoli), Eraldo Affinati con
“L’uomo del futuro” (Mondadori), Vittorio Sermonti con “Se avessero” (Garzanti), Giordano Meacci con “Il
cinghiale che uccise Liberty Valance” (minimum fax) ed Elena Stancanelli con “La femmina nuda” ( La Nave
di Teseo). Ad aprire la lista dei finalisti del Premio Strega 2016 è Albinati con 202 voti, seguito da Affinati che
ne ha guadagnati 160. Quindi troviamo Sermonti con 156 voti e Meacci con 138. 102 voti per l’unica donna
finalista, Elena Stancanelli. Ha partecipato alla votazione una giuria composta dagli Amici della Domenica,
insieme a ragazzi delle scuole e delle università e lettori forti selezionati da alcune librerie indipendenti
associate all’ALI.

Premio Strega 2016, spazio alla piccola e media editoria
Ampio spazio alla piccola e media editoria, quindi, con la presenza in classifica di Minimum Fax e La Nave di
Teseo. La volontà del Premio Strega di vedere, per regolamento, almeno un piccolo o medio editore nella
cinquina finale diventa realtà quest’anno con ben due nomi: Minimum fax e La Nave di Teseo. Quest’ultima,
una realtà nata appena sei mesi fa per volere di Elisabetta Sgarbi, Eugenio Lio, Umberto Eco e un gruppo di
scrittori Ex Bompiani, da novità editoriale si piazza subito in classifica con “La femmina nuda” della scrittrice
fiorentina Elena Stancanelli. Autentica novità del Premio Strega 2016 è poi la casa editrice romana
Minimum Fax che inizia a pubblicare nel 1993 e partecipa allo Strega con il libro “Il cinghiale che uccise
Liberty Valance” di Giordano Meacci.
Premio Strega 2016, previsioni
In testa “La scuola cattolica” di Albinati, forse predestinato a vincere il Premio Strega 2016. L’autore, con le
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sue 1294 pagine, conduce il lettore in un universo di confessioni, adolescenza , religione, sesso e violenza
per gli alunni di una scuola della Roma bene degli anni settanta. Lo scrittoreinsegnante Affinati, invece, col
suo libro “L’uomo del futuro” edito da Mondadori, accompagna il lettore sulle strade di Don Milani, scrivendo
di ciò che sa e sperimenta ogni giorno nella Scuola Penny Wirton.
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