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Cinque nuovi titoli proposti dagli
“Amici della domenica” per il
Premio Strega 2020 sono stati
pubblicati sul sito del premio
www.premiostrega.it C'è tempo
fino al 3 marzo per inviare le
proposte che dal 2018
prevedono la possibilità di
essere presentati da un solo
Amico della Domenica, non più
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da due come in passato, Ecco gli ultimi autori e libri proposti: Viola Di Grado con
“Fuoco al cielo” (La Nave di Teseo), presentato da Maria Rosa Cutrufelli; Daniele
Mencarelli con “Tutto chiede salvezza” (Mondadori), proposto da Maria Pia Ammirati;
Rosario Palazzolo con “La vita schifa” (Arkadia), proposto da Giulia Ciarapica;
Francesca Pansa con “Nessuna notte è infinita” (Rizzoli), proposto da Aurelio Picca;
Lodovica San Guedoro con “Amor che torni... Un'educazione sentimentale” (Felix
Krull), proposto da Paolo Ruffilli.
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Dalla suora anti-tratta
all'atleta senza gamba che
aiuta i malati, ecco gli “eroi”
premiati da Mattarella
Inchiesta Diabolik, l'avvocata
Lucia Gargano in tribunale per
l'interrogatorio
Gli Arazzi di Raffaello alla
Cappella Sistina: esposto il ciclo
completo dei 10 capolavori
La tempesta Dennis flagella la
Gran Bretagna: morti e dispersi,
contee allagate

SMART CITY ROMA

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

Arrivano così a 15 i libri finora segnalati dai componenti della giuria. Gli altri dieci
sono: Errico Buonanno, “Teresa sulla Luna” (Solferino Libri), proposto da Chiara
Gamberale; Angelo Ferracuti, “La metà del cielo” (Mondadori), proposto da Paolo Di
Stefano; Giorgio Ghiotti, “Gli occhi vuoti dei santi” (Hacca Edizioni), proposto da
Biancamaria Frabotta; Ezio Sinigaglia, “L'imitazion del vero” (TerraRossa Edizioni),

10 pazienti
medi di attesa

Libri), proposto da Teresa Ciabatti; Giuseppe Lupo, con “Breve storia del mio
silenzio” (Marsilio), proposto da Salvatore Silvano Nigro, Alfredo Palomba con “Teorie
della comprensione profonda delle cose” (Wojtek Edizioni), proposto da Antonella
Cilento, Remo Rapino con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (minimum fax),
proposto da Maria Ida Gaeta ed Enrico Vanzina, “Mio fratello Carlo” (HarperCollins ),
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proposto da Lorenza Foschini; Sandro Veronesi, “Il colibrì” (La Nave di Teseo),
proposto dall'Accademia degli Scrausi; Jonathan Bazzi con “Febbre” (Fandango
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proposto da Masolino D'Amico. I dodici finalisti che concorreranno alla cinquina
verranno proclamati il 15 marzo a Libri Come, la festa del libro e della lettura
all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
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Harrison Ford torna nei panni di
Indiana Jones: «Non vedo l'ora»
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Benji e Fede si separano, il 3
maggio l'ultimo live: in un libro
la loro decisione

Sophia Loren su Netflix con “La
vita davanti a sé”, dal bestseller
internazionale di Romain Gary

Roma, emozioni tra le pagine:
gran festa per Starnone

Elton John interrompe il
concerto in lacrime: «Ho perso la
voce». Ha la polmonite

GUIDA ALLO SHOPPING

Tangle teezer, la spazzola innovativa
per dire addio ai nodi tra i capelli
senza maltrattarli
ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia
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Prenota adesso la tua visita a Roma
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