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Premio Strega 2020: ecco i primi 12 finalisti
12 MARZO 2020
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«Vorrei venire a voi oggi con la leggerezza della Regina della giornata della
brigata degli amici del Decameron che, riuniti sulle colline mentre infuria la
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Da «Il colibrì» di Sandro Veronesi a «Febbre» di
Jonathan Bazzi, da «Almarina» di Valeria Parrella a
«La misura del tempo» di Gianrico Carofiglio: ecco i
primi 12 libri a contendersi il 74esimo premio
letterario più famoso della letteratura italiana
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peste nera, cercano di ricostruire un ordine e di mantenere gli usi e i
costumi del loro mondo». Che sia un momento eccezionale Melania G.
Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del 74esimo Premio Strega, lo
sottolinea fin da subito. Eppure, proprio come i protagonisti dell’opera
boccaccesca, è necessario andare avanti e non fermare la macchina
organizzativa del premio che, fedele ai piani originali, rende noti, attraverso
un video pubblicato in Rete, la lista della prima «dozzina» del finalisti del
2020.

I libri candidati alla LXXIV edizione del Premio Strega

TOP STORIES

A fronte di 54 proposte segnalate dai cosiddetti «Amici della domenica», cioè
i giurati a vita, a farcela sono stati, appunto, in 12: L’apprendista di Gian
Mario Villalta (SEM), Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari (Feltrinelli),
La nuova stagione di Silvia Ballestra (Bompiani), Città sommersa di Marta
Barone (Bompiani), Giovanissimi di Alessio Forgione (NN Editore), La

CINEMA

misura del tempo di Gianrico Carofiglio (Einaudi), Almarina di Valeria

20 star bocciate per un ruolo
importante

Parrella (Einaudi), Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli
(Mondadori), Febbre di Jonathan Bazzi (Fandango Libri), Breve storia del

di FRANCESCA PELLEGRINI

mio silenzio di Giuseppe Lupo (Marsilio), Vita, morte e miracoli di
Bonfiglio Liborio di Remo Rapino (minimum fax) e Il colibrì di Sandro
Veronesi (La nave di Teseo).

PremioStrega
@PremioStrega
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I dodici candidati al #Premiostrega2020
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Cinema e pandemia, i 10 film
più ansiogeni sui virus
di FRANCESCA PELLEGRINI

LIBRI

«Harry Potter»: J.K. Rowling
pubblicherà 4 nuovi libri su
Hogwarts
di MARIO MANCA

257 12:11 - 12 mar 2020
157 utenti ne stanno parlando

I libri, ora, saranno letti e votati da una giuria composta dai 400 Amici della
domenica, ai quali si aggiungono 200 studiosi, traduttori e intellettuali
italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all’estero; 40
lettori forti selezionati da 20 librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, e
20 collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura (tra cui 15 circoli
costituiti presso le Biblioteche di Roma) per un totale di 660 persone votanti.
I cinque finalisti del Premio Strega saranno annunciati il 9 giugno,
mentre il vincitore sarà premiato nella suggestiva cornice di Villa Giulia il
2 luglio. Tra i candidati, è da segnalare la presenza di Veronesi, che lo
Strega lo ha vinto nel 2006 per Caos calmo, recentemente ristampato dalla
Nave di Teseo: se potrà aspirare alla doppietta, però, è decisamente troppo
presto per dirlo.
LEGGI ANCHE
La classifica dei libri più belli del 2019
LEGGI ANCHE
Occhio al cielo
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