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Lo scrittore lancianese Remo Rapino è tra i 12
finalisti del Premio Strega 2020
L'annuncio oggi in un video da Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo del
premio giunto alla 75esima edizione
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I più letti di oggi
o scrittore lancianese Remo Rapino, con "Vita

APPROFONDIMENTI

morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (Minimum

Fax) è uno dei 12 finalisti della 75esima edizione del
Premio Strega. Una splendida notizia per Lanciano e per
l'intero Abruzzo in un momento difficile per tutto il
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Paese.
Un mese fa, l'annuncio della sua candidatura e oggi Melania Mazzucco,
presidente del comitato direttivo del premio, in un video ha confermato
elencato tutti i finalisti, che sono:
– L’apprendista di Gian Mario Villalta, pubblicato da SEM e proposto da Franco
Buffoni
– Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, pubblicato da Feltrinelli e proposto
da Margaret Mazzantini
– La nuova stagione di Silvia Ballestra, pubblicato da Bompiani e proposto da
Loredana Lipperini
– Città sommersa di Marta Barone, pubblicato da Bompiani e proposto da
Enrico Deaglio
– Giovanissimi di Alessio Forgione, pubblicato da NN Editore proposto da Lisa
Ginzburg
– La misura del tempo di Gianrico Carofiglio, pubblicato da Einaudi e proposto
da Sabino Cassese
– Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi e proposto da Nicola
Lagioia
proposto da Maria Pia Ammirati
– Febbre di Johnatan Bazzi, pubblicato da Fandango Libri e proposto da Teresa
Ciabatti
– Breve storia del mio silenzio di Giuseppe Lupo, pubblicato da Marsilio e
proposto da Salvatore Silvano Nigro
– Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino, pubblicato da
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– Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli, pubblicato da Mondadori e
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minimum fax e proposto da Maria Ida Gaeta
– Il colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato da La nave di Teseo e proposto da
Accademia degli Scrausi
Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, si è fatto portavoce della stima dei suoi
concittadini nei confronti dello scrittore: "Grande Remo, grazie per aver
portato Lanciano in finale insieme a te, al tuo bellissimo libro e alla storia
infinitamente umana del 'cocciamatte' Bonfiglio".

Svelati i 12 candidati al #PremioStrega2020
Il Premio Strega
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