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L'iniziativa del Comitato Dante Alighieri monegasco
di FRANCESCA VILLAGGIO
04 luglio 2016

Sbarca nel Principato di Monaco la cinquina
dei finalisti del Premio Strega. I finalisti del
premio letterario più ambito del panorama
italiano hanno presentato le loro opere, ospiti
del Comitato Dante Alighieri di Monaco.
Gli scrittori candidati al premio sono:
Edoardo Albinati, con “La scuola cattolica”
(Rizzoli), Eraldo Affinati con “L’uomo del
futuro” (Mondadori), Vittorio Sermonti, con
“Se avessero” (Garzanti, Gruppo Gems),
Giordano Meacci con “Il cinghiale che uccise
Liberty Valance” (Minimum fax) e a chiudere
la cinquina Elena Stancanelli con “La
femmina nuda” (La nave di Teseo).
La cinquina del Premio Strega
Il Principato di Monaco è stato la terza tappa
del tour di presentazione dei finalisti del Premio Strega, dopo Salerno e Ravello. Le tappe
successive sono state Cervo e San Benedetto del Tronto, in attesa dell’8 luglio, quando,
nell’Auditorium Parco della Musica di Roma, verrà decretato il successore di Nicola
Lagioia e del suo “La Ferocia” edito da Einaudi, vincitore nel 2015. Si tratta di un evento
molto sentito dal Comitato Dante Alighieri nel Principato che, con 28 giurati in qualità di
comitato estero, per la prima volta è entrato a far parte del voto collettivo espresso dalla
sede di Roma. Durante la serata monegasca il pubblico e i giurati hanno potuto ascoltare
dalla viva voce degli autori il racconto della genesi delle opere lette, scoprendo tutto
quanto riguarda il ‘dietro le quinte’ di un lavoro letterario. Ed ecco una breve panoramica
dei cinque romanzi, a cominciare da "La scuola cattolica" di Edoardo Albinati, (Rizzoli), un
avvincente libro di quasi 1300 pagine che prende spunto dal terribile delitto del Circeo per
ricostruire quel mondo ormai tramontato, partendo da quelli che furono i suoi compagni di
scuola, di buona famiglia che frequentavano "La Scuola Cattolica". Ne esce uno spaccato
di vita i cui protagonisti sono professori, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle
enigmatiche e terroristi e in cui s'intrecciano adolescenza, sesso, religione, violenza, ma
anche il denaro, l’amicizia, la vendetta.
La seconda opera selezionata è "L’uomo del futuro", di Eraldo Affinati (Mondadori), un
reportage sulla figura emblematica di don Lorenzo Milani, a quasi cinquant’anni dalla sua
scomparsa, raccogliendo la sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente
incompiuta, di questo straordinario prete degli ultimi.
Il terzo romanzo, "Se avessero", di Vittorio Sermonti (Garzanti) è ambientato nel 1945, in
una mattina di maggio, quando alcuni partigiani si presentano col mitra in un villino zona
Fiera di Milano, alla caccia di un ufficiale della Repubblica Sociale. Nel tentativo di fare i
conti con i propri fantasmi, l'autore ci regala un libro sconcertante, che è anche la cronaca
minuziosa di un Paese e di un interminabile dopoguerra.
Quasi surreale è invece l'opera "Il cinghiale che uccise Liberty Valance", di Giordano
Meacci (minimum fax). Una storia che si svolge nella provincia toscana dove un branco di
cinghiali semina lo scompiglio fra gli uomini, mettendo in scena una selva di personaggi
stravaganti e il cui protagonista è un cinghiale fin troppo umano che capisce il linguaggio
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degli uomini. Ne scaturisce un racconto che mostra la comunanza ma anche la fragilità di
due mondi, quello umano e quello animale.
Il quinto romanzo è "La femmina nuda", (La Nave di Teseo), di Elena Stancanelli, (unica
donna della cinquina finalista) racconta la storia di Anna, intelligente, bella, con un lavoro
interessante, ma la cui vita, di colpo, va in pezzi a causa del fallimento della sua storia
d’amore con Davide. Anna capisce che l’unica cosa su cui possiamo sempre contare,
l’unica capace di indicarci i nostri confini, i nostri bisogni, è il corpo. E sarà al corpo che
Anna si aggrapperà per sconfiggere il dolore.
Tra le novità degne di nota quest’anno della selezione del Premio Strega è l’ingresso di
ben due case editrici mediopiccole come La nave di Teseo e Minimum fax.
Da segnalare che il romanzo di Raffaella Romagnolo “La figlia sbagliata”, edizioni
Frassinelli (classificato al settimo posto ed al secondo dello Strega Giovani), è stato il più
votato dalle società Dante Alighieri e dai 17 istituti italiani di cultura all'estero.

Mi piace Piace a 23 mila persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

GUARDA ANCHE

DA TABOOLA

'Jazz Italiano Live', il Jazz Corner è con i Giovani leoni

'Jazz Italiano Live', il Jazz Corner è con 'Hendrix' e i Giovani leoni

Euro 2016, John Elkann su Buffon: 'In forma strepitosa, anche quando salta sulla traversa'

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/07/04/news/lo_strega_in_tour_va_oltreconfine_gli_autori_a_montecarlo143436105/?refresh_ce

2/2

