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Libriperragazzi
Annod’oro
contreromanzi

Unamanteimpostore
Nonprovateaimitarlo

ILPREMIO Castelloè ilpiù
anticoinItalia dedicato
allanarrativa perragazzi.
Promossodal Comune di
Sanguinetto,dove nacque
62annifa perintuizione
delsindaco Giulietto
Accordi,partìcome
premiodi poesia;dopo un
annoaveva giàcambiato
veste perdiventare un
concorsoriservato a
romanzio raccontiper
ragazzi.Èintitolatoalla
memoriadel giornalista
GiulioNascimbeni,che
lasciòlanatiaSanguinetto
perMilano,dove al
Corrieredella Seracurò le
pagineculturali. Graziea
lui,nellagiuria di esperti
arrivaronotra glialtri
Giovanni Mosca,Lionello
Fiumi,Dino Buzzatie
VittorioSereni. Il sito, con
approfondimenti,
fotografiee blog:
www.premiocastello.
it. C.M.

PhilippeVilain,vincitoredelpremioScrivere per amore conNon ilsuotipo:sarà sabato alTeatro Nuovo

Appuntamenti

Letteratura«rosa»? L’anno scorso
lamacellatrice, oggiil bellimbusto

Vittorio Sgarbi

Ilprofessorepariginodifiloso-
fiaFrançoisClément,protago-
nista del libro di Philippe Vi-
lain, è un impostore. Proprio
così.Èunimpostore peralme-
no duemotivi: il primo è il suo
tradimento nei confronti del-
la filosofia, il secondo nei con-
fronti dell’amore.
Se la filosofianascedallame-

ravigliaperilmondo,comedi-
ce Aristotele, è chiaro che un
uomoincapacedimeravigliar-
si, vittima della propria co-
scienza e dell’apparire di se

stesso, è un uomo morto che
nonpuòchecelebrareaconve-
gno il funerale suo e della sua
disciplina.Se l’amoreèabban-
donodell’amato verso l’aman-
te, allo stesso modo il nostro
François tradisce lasuaamata
Jennifer nel momento in cui
non esistono altri sentimenti
inluichelepropriereazionial-
le azioni della donna. Qui in-
fatti si manifesta tutta la viltà
e la spregevolezza di un uomo
cheatrattimiavevaanchecon-
vinto, nel non essere di nessu-
nadonna,comeiocredosideb-
ba essere, per esserlo di tutte.
Invece il professor Clément

non ama nessuna donna per-
ché,nell’attodell’amare, luice-
lebrasestessoe lasua adegua-
tezzaallo statosocialealquale
appartiene. I suoi pensieri so-
no tutti rivolti alla attenta os-
servazione delle parole, dei
modi, dei vestiti e del compor-
tamento di Jennifer che non
esita a umiliare quando, din-
nanzi a una coppia di colleghi
suoi conoscenti, non ha il co-
raggio di presentarla. Del re-
sto Jennifer è solo una povera
parrucchieraconlaqualesiac-
compagna temporaneamen-
te.
Clément seppelisce per tutto

ilromanzo, insiemeallafiloso-
fia, l’amore e se stesso senza
pietà o rimorsi, pensando an-
cora che sia valida l’idea per la
quale le classi sociali debbano
avere delle differenze e mani-
festarle. Anzi, che occorra fare
di tutto per manifestarle e, co-
sì, preservarle.
Dove finisce allora l’amore?

Dove finisce l’instancabile for-
za di conoscenza che l’amore
rappresentanell’abbandonar-
si alle cure e alle carezze del-
l’amata, alle sue parole e alla
sua imprevedibilità? Sì, per-
ché ogni individuo è impreve-
dibileaglialtri, imperscrutabi-
le nella capacità di pensiero,
un mondo a sé come te stesso,
che per quanto puoi percorre-
re non finirai mai di conosce-
re.
Come potevano continuare a

frequentarsiquestidueindivi-
dui? Jennifer non può che
scappare da un uomo il cui
pensiero è mortale. François
la uccide nel mentre in cui la
osserva, la pensa, la giudica. E
il giudizio, che è l’attribuzione
di un predicato al soggetto,
non può che essere mortale
per l’amore e in sostanza per
la riproducibilità degli uomi-
ni.
Ecco quindi sotto cosa noi

moriamo tutti i giorni: sotto il
pesodelgiudizio.FrançoisClé-
ment è allora un traditore del-
l’umanità. Lui non è «tipo per
nessuno» e certamente non è
il tipo d’uomo chedivide nulla
con il divino, semmai, per re-
stare al pensiero di Aristotele,
lasuasolitudineappartienedi
più al mondo animale.
Mentre noi altri, professor

Clément, ci lasci in pace: noi
vogliamo continuare a vivere,
ad amare e a meravigliarci.•

Misteriosa
scomparsa
diSalgari

PERCHÉILROMANZIERE
FAPERDERELESUETRACCE
AVENEZIA?SABATOALLE10
SPETTACOLO
INPIAZZADEISIGNORI

AlverMetalli FulviaDegl’Innocenti PierdomenicoBaccalario

Ifinalistidelpremio Castello
Lospacciatore difumetti proibiti
lasopravvissutaalsupervirus
eilmonelloche scopre cos’èmale

Primatoitaliano

A conti fatti, dagli albori della
civiltà l'amore è il motore del-
la letteratura, in prosa o versi.
Spesso, però, sono amori infe-
lici, osteggiati, annientati da
paure o convenzioni quelli
che ispirano maggiormente
scrittori e poeti e fanno più
presa sui lettori.
Certo è una passione proble-

matica, un sentimento soffo-
cato da sensi di colpa e incer-
tezze, quello narrato dal fran-
cese Philippe Vilain in Non il
suo tipo (Gremese, 165 pagi-
ne,13euro),chehavinto ilpre-
mio letterario internazionale
Scrivere per Amore, edizione
numero17,promossodalClub
di Giulietta.
Gli sarà consegnato sabato

inunacerimoniaa ingresso li-
bero (dalle 20,30) da Vittorio
Sgarbi, presidente della giu-
ria, che nell’articolo qui a de-
stra anticipa le sue valutazio-
ni.
È complicato l'amore tra

Tolstoj e la moglie narrato da
Grazia Livi in Lo sposo impa-
ziente (Garzanti), vincitore
2006. È proibito in La nota se-
greta di Marta Morazzoni
(Longanesi), vincitore 2010. È

l'amorecheiniziae finisce,an-
zigli amori, inÈstataunaver-
tigine di Maurizio Maggiani
(Feltrinelli), vincitore 2003.
L’anno scorso ha vinto Clau-
dia Schreiber con La felicità
di Emma, macellatrice di ma-
ialichedàla«dolcemorte»al-
l’amato.
«Innegabile, l'amore che si

nutre di problemi scatena la
fantasia degli scrittori, movi-
mentalatramanarrativaepia-
ce ai lettori», spiega il critico
letterario e membro della giu-
ria, Paola Azzolini. «Scrivere
per Amore è nato nel 1996 dal
Club di Giulietta, con patroci-
nio del Comune, con l'idea di
premiare un'opera di narrati-
va, edita in Italia, che abbia al
centro il sentimento che lega
un uomo e una donna».
Sembra banale, ma è un'idea

originale,nelpanoramaitalia-
no, e che ben ci sta con il mito
amoroso di Giulietta e Romeo
nella città degli innamorati. È
stato scelto un filone che non
èdominante,oggi,nei concor-
si letterari, e che va valorizza-
to.
Ma l'amore è figlio del suo

tempo e specchio della socie-

tà.
Riflette i cambiamenti nei

rapporti tra i sessi, porta con
sé le conquistedi autonomiae
libertàfattedalledonne.Cam-
bianella realtàecambia la let-
teratura che lo racconta. «La
donna, oggetto d'amore, ha
mutato fisionomia», conti-
nua Azzolini, «è una persona
reale, concreta, vera, non più
un'idealizzazione del femmi-
nile. E così non ci sono soltan-
to storie di uomini che amano
ledonne,mapure il contrario,
con donne capaci di iniziative
precise di conquista. A questo
punto,dunque,sipuòdireche
ilpremiotocchidavicinolaso-
cietà moderna e ne registri le
trasformazioni. Oggi l'amore
non è più, o almeno non è so-
lo,quelloromanticodiGiuliet-
ta e Romeo: si è molto meta-
morfizzato rispetto allo sche-
ma che, in fondo,univa inmo-
do indissolubile amore e mor-
te. È sempre intenso e profon-
do, nasce e muore, ma non è
detto che muoiano i protago-
nisti. Il suicidio da parte dell'
innamorato non è il paradig-
ma più frequente, ormai, e ci
sono tante facce da cui l'amo-
re può essere visto e racconta-
to. Forse per questo, oggi, è
piùdifficilescrivereunroman-
zo d'amore e più difficile tro-
varne uno da premiare». •C.M.

DuranteLibrar Verona, la tre
giornidedicata a librielettura
nelcentrostoricodiVerona,si
va alla scopertadei trefinalisti
delPremioCastello domenica
21ottobre, alle11,30, inpiazza
deiSignori.Per ampliarelo
sguardonelmondo della
letteraturaeaccrescerela
voglia di leggere, però, i 75
ragazzidellagiuriapopolare
assistonosabato, alle 10,nella
LoggiadiFra’ Giocondo,allo
spettacolodi narrazione
«Venezia1881 –La misteriosa
scomparsadelloscrittore
veronese Emilio Salgari»,
scrittodaAndreadeManicor e
recitatodaluieSabrina
Modenini.Brindisi inaugurale
dellamanifestazionevenerdì
19ottobre, alle18,in Piazza
deiSignori,con la
presentazionedell’edizione
2013dellarassegnaletteraria
«Parolesull’acqua» di
Bardolino.Segue,alle 19,nella
Loggia, l’incontro«Quando lo
sportfacultura» insieme al
calciatoreDamianoTommasi,
autorediMaldi Cina.Per i 40
annidallamorte diDino
Buzzati, infine, scrittore,
giornalistaepittore, venerdì
alle20,30, alTeatroNuovo
(PiccoloTeatro diGiulietta)
PaoloValerioeMaria Teresa
Ferrariin«Racconto adue:
omaggioa DinoBuzzati». C.M.

1881
L’ANNODELLAMISTERIOSA

SCOMPARSADIEMILIOSALGARI

Festival
della
lettura

Camilla Madinelli

Una ragazza che sopravvive a
unvirusmortale.Unbambino
spacciatore di fumetti ameri-
cani nell’Ungheria comuni-
sta. Diventare grandi nelle fa-
velas. Sono i tre romanzi per
ragazzi selezionati dalla giu-
ria del Premio Castello, intito-
latoallamemoriadiGiulioNa-
scimbeni, annunciati nella se-
de dell’Amministrazione pro-
vinciale, nell’ambito di Librar
Verona. A decidere il vincitore
fra i tre, sarà il voto di 75 stu-
dentidellemedieaSanguinet-
to, Legnago, Villabartolomea,
Roncanova e Verona, che han-
nolettoquest’estate i libri fina-
listi al più antico concorso na-
zionale di narrativa per ragaz-
zi (siamo all’edizione numero
62): Sopravvissuta di Fulvia

Degl'Innocenti (Edizioni San
Paolo, 144 pagine, 14 euro), Lo
spacciatore di fumetti di Pier-
domenico Baccalario (Einau-
di, 242 pagine, 10 euro) e La
vecchia ferrovia inglese di Al-
verMetalli (Gallucci, 120pagi-
ne, 10 euro). Il vincitore sarà
proclamato domenica alle 16
al teatro comunale di Sangui-
netto, nel Castello che dà no-
meal premio.
I libri finalisti sono stati scel-

ti tra i 39 titoli presentati al
premio. «Annata molto buo-
na», dice Giulio Galetto, criti-
coletterario,collaboratoredel-
l’Arena. La giuria— docentidi
letteratura, critici e giornalisti
guidati da Gian Paolo Marchi
— ha segnalato anche Il sosia
di Napoleone di Federico Ap-
pel (Nuove Edizioni Romane,
160 pagine, 11 euro) e 100 in-
canti della tredicenne Erica

Bertelegni (De Agostini, 331
pagine, 13,90 euro), opera pri-
ma nel filone fortunato della
magia e delle streghette.
Anteprima con i tre finalisti,

magari per lanciarsi in qual-
che previsione, durante Li-
brar Verona (leggi a lato). «Il
premiostaandando benee re-
gala molte soddisfazioni, ma
vogliamo farlo crescere anco-
radipiù»,dice il vicesindacoe
assessore alla cultura di San-
guinetto, Luca Altobel. L'idea
è di coinvolgere altre scuole
per il futuro. Intanto, chi avrà
spezzato più cuori dei giovani
lettoritraDegl'Innocenti,gior-
nalista con alle spalle molti
racconti riuscitiperbambinie
ragazzi,Baccalariochesimuo-
ve bene tra storia e invenzione
e Metalli, italiano che vive in
America Latina?
Sopravvissuta racconta la

storia diSarae diun epidemia
mondiale,delnaufragiosuun'
isola deserta con la famiglia e
dell'attesachesfiancalaragaz-
za finoaquandonondecidedi
reagire,affrontareilmare,spe-
rare. Racconta che «anche
quandosiamoinpericolo,pos-
siamo sempre salvarci», spie-
ga Galetto. Un bel messaggio
periragazzid'oggi,checresco-
no a pane e incertezze, tra gli
adultichesidimenanotrapre-
cariato e crisi.

INTRIGANTE il romanzo Lo
spacciatore di fumetti, am-
bientato nella Budapest degli
anniOttantaancoranelplum-
beo clima del regime comuni-
sta. I fumetti degli eroi ameri-
cani, da Batman a Spiderman,
diffondonoilgermedellaliber-
tàgrazieaSandor, spacciatore
clandestino (per il partito era-

no merce proibita) che se li
procura da un misterioso tale
che si fa chiamare Francia
Kiss.«Baccalario»,precisaGa-
letto, «si rifà a precedenti in
letteratura, dimostra di cono-
scere Sandor Marai e di aver
letto Fahrenheit 451» in cui
Ray Bradbury immagina un
futuroincui leggereèunreato
e i libri vengono tutti bruciati.
«Ricorda Cuore di tenebra e
Conrad, invece, lastorianarra-
taneLavecchiaferroviaingle-
se». Rispetto agli altri due li-
bri, l’eroe è meno positivo: un
Josè che ha poca voglia di stu-
diareepreferiscegiocareinsie-
meagliamici.Scopriràchepu-
renel divertimentosi possono
avere incontri spiacevoli e che
contro il male non si finisce
mai di lottare. E non solo in
Uruguay, dove è ambientata
la storia.•

SCRIVEREPERAMORE.Altrocheromanticismo:il concorsopremiastorie di legamitormentati, irregolari,patologici. Lagiurata: «Innegabile.È unsegno dei tempi»

Saràforseilnumero17
maGiuliettaancora
nontrovaunoperbene

Ilprotagonista del librovincitore,«Non ilsuotipo»
Sgarbi:«Traditore dellafilosofia edel sentimento»
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“Premio Castello – Giulio Nascimbeni”
Al castello scaligero di Sanguinetto la
premiazione del vincitore – 21 ottobre

Il vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione
del Veneto, Marino Zorzato, ha fatto prevenire al
presidente Miozzi il suo contributo. “Non posso essere
presente con voi oggi – si legge nella nota - per altri
impegni istituzionali, ma voglio che sia comunque
portato un saluto agli organizzatori e ai membri della
giuria e soprattutto a chi ha partecipato con passione e
dedizione al concorso.

La Regione del Veneto ha patrocinato - ed è la prima volta - il Premio Castello
di Sanguinetto perché consapevole che si tratta del più antico premio dedicato
alla letteratura per ragazzi. Assicuro sin d'ora la presenza alla prossima edizione
del premio, convinto che la letteratura per ragazzi sia di fatto letteratura per
la vita”.

I libri finalisti sono stati selezionati da una giuria di esperti del mondo della
cultura e del giornalismo presieduta da Gian Paolo Marchi. I giurati quest’anno
hanno ritenuto alta la qualità di tutti i 39 libri in concorso, affidando la terna
selezionata al giudizio finale dei giovani delle scuole medie coinvolte nel
premio. Durante l’estate i ragazzi hanno letto i 3 libri finalisti attribuendo le
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martedì 16 ottobre

lunedì 15 ottobre

domenica 14 ottobre

giovedì 11 ottobre

martedì 09 ottobre

lunedì 08 ottobre

EMIGRAZIONE: STIVAL RICEVE
DELEGAZIONE GIOVANI VENETI
DELL’URUGUAY OSPITI DEI POLESANI NEL
MONDO.
(h. 14:03)

Forza e vigore alla politica buona! Non c'è
solo la casta politica, ma anche quella
burocratica, ma anche quella…..
Difendiamoci col voto.
(h. 09:14)

Revival Rally Club Valpantena La più
celebre Regolarità Sport d'Italia al decimo
anniversario
(h. 15:28)

La vignetta di Wurdy
(h. 08:49)

Valdegamberi: " Contro le infiltrazioni
della criminalizzata, stop alle societa'
fiduciarie negli appalti pubblici."
(h. 14:21)

Il Gymnasium di Stoccarda ospite del
“Copernico” di Verona Visita ai Palazzi
Scaligeri di una delegazione di studenti
tedeschi
(h. 13:59)

SICCITÀ. VENETO CHIEDE DECLARATORIA
MINISTERIALE E DELIMITA AREE AGRICOLE
DANNEGGIATE
(h. 13:31)

Prof.sa C. BONFRISCO: BANCHE POPOLARI,
RICCHEZZA DEL PAESE
(h. 15:36)
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loro preferenze. Il vincitore, il cui nome sarà reso noto domenica 21 ottobre
alle ore 16.00 durante la cerimonia in programma nel teatro del Castello di
Sanguinetto, è stato scelto da 75 studenti delle scuole secondarie di primo
grado del Veronese.

Sono in lizza per aggiudicarsi il premio del castello scaligero i volumi:
“Sopravvissuta” di Fulvia Degl'Innocenti, Edizioni San Paolo; “Lo spacciatore di
fumetti” di Pierdomenico Baccalario, Edizioni El; “La vecchia ferrovia inglese”
di Alver Metalli, Gallucci Editore. La giuria di esperti ha anche segnalato due
libri fuori concorso per qualità e originalità della proposta: “Il sosia di
Napoleone” di Federico Appel, Nuove Edizioni Romane, e il caso di Erica
Bertelegni, scrittrice quindicenne con “100 incanti” pubblicato da De Agostini
libri.

Il “Premio Castello” è il più antico concorso di narrativa italiano per ragazzi. E’
promosso dal Comune di Sanguinetto, con il patrocinio e sostegno della
Provincia di Verona – Assessorato alla Cultura e dalla Regione Veneto. Il premio
fu istituito nel 1951 per intuito di Giulietto Accordi, instancabile promotore d'
idee culturali tese a rivitalizzare l’allora piccolo centro della bassa veronese,
che deve al bellissimo castello scaligero la sua notorietà. Con il pioneristico
impegno, Accordi già nel 1948, aprì a Sanguinetto una scuola media legalmente
riconosciuta, iniziativa all’avanguardia nel panorama italiano del Primo
Dopoguerra. Egli fu anche pittore dalla spiccata vena poetica che riversò nei
paesaggi delle sue tele l’amore per la terra natale.

 

Nel 1952 Accordi diede vita al Premio Castello. Nato come concorso di poesia,
dall’anno successivo il premio cambiò veste e fu riservato a romanzi o racconti
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, l’età della scuola media inferiore. Nel 1971
l’allora Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, concesse al premio il
suo patrocinio che fu poi raccolto dalla Fondazione Cariverona che lo ha
sostenuto per altri anni ancora.

 

La singolarità del Premio Castello fu quella di connotarsi, fin dal primo
momento, come concorso nazionale. Basta scorrere i nomi dei membri della
giuria per capire che il premio volò alto fin da subito: Olga Visentini, Giovanni
Mosca, Orio Vergani, Lionello Fiumi, Dino Buzzati, Vittorio Sereni, Giana
Anguissola e Giulio Nascimbeni, hanno onorato con la loro presenza precedenti
edizioni. Il sogno di Giulio Accordi si era avverato. Sanguinetto e il suo castello
avevano trovato una valida connotazione culturale diventando essi stessi
promotori di cultura.

 

In questi 62 anni il premio è rimasto fedele al suo mandato, dichiarato dal
presidente della giuria per molti anni il professor Paride Piasenti: “Noi abbiamo
sempre cercato di premiare opere che offrano ai ragazzi il gusto della lettura,
che siano loro adatte, ma non ritagliate soltanto sulla loro attuale statura
psicologica di undicenni o tredicenni. Cerchiamo libri che siano compagni di
viaggio di un più lungo itinerario dello spirito”.

 

Per info: www.premiocastello.it

 

Presidente Miozzi: “E’ con grande soddisfazione che oggi partecipo alla
presentazione della cerimonia finale del 62^ 'Premio Castello'. Si tratta infatti
del premio più antico in Italia dedicato alla letteratura per ragazzi e da decenni
promuove in Italia l'immagine della pianura veronese, un aspetto di cui vado
particolarmente orgoglioso e che dà lustro all'intero territorio provinciale.
Sanguinetto si connota quindi come Comune legato alle tradizioni ma allo stesso
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tempo attento alle esigenze delle nuove generazioni. Sono, infatti, i giovani con
i loro gusti e le loro inclinazioni i protagonisti assoluti del concorso. Un plauso
va, dunque, a tutti coloro che hanno lavorato con impegno all'edizione 2012 del
premio per aver saputo fare di esso un appuntamento imperdibile per tutti”.

 

Vice sindaco di Sanguinetto – Altobel: “Il 'Premio Castello' riesce da sempre a
dare grande visibilità al nostro Comune. Con l'intento principale di promuovere
la lettura nei ragazzi, è un concorso che ha tutte le carte in regola per
rinnovare ed accrescere negli anni il suo successo. Domenica 21 ottobre si terrà
a Sanguinetto la tanto attesa cerimonia di premiazione, in cui finalmente verrà
svelato il vincitore assoluto, beniamino eletto dai ragazzi”.

 

Critico letterario - Galetto: “La storia del 'Premio Castello' ci dimostra che
investire nelle nuove generazioni può riservare grandi e positive sorprese.
L'edizione di quest'anno del concorso, che da sempre si distingue nel rendere i
ragazzi protagonisti nella lettura, pone in primo piano una giovane anche nella
scrittura. È, infatti, una scrittrice appena quindicenne, Erica Bertelegni, a
conquistare la giuria di esperti emergendo come nuova rivelazione”.
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Pierdomenico Baccalario

Per lo Spacciatore di Fumetti il voto dei
ragazzi giurati
LETTERATURA. Romanzo storico sull'Ungheria
Premio Castello, vince Baccalario ma star è Erica Bertelegni, 15 anni

È Pierdomenico Baccalario con Lo spacciatore di

fumetti (Edizioni Elad) il vincitore del Premio Castello -

Giulio Nascimbeni, edizione numero 62 del concorso

letterario per ragazzi, che la sua Sanguinetto ha ora

intitolato a Giulio Nascimbeni, il giornalista veronese,

amico e biografo di Eugenio Montale, per anni

responsabile delle pagine culturali al Corriere della Sera.

Il trentottenne scrittore di Acqui Terme è stato scelto

nella terza di finalisti con il voto di 75 ragazzi, allievi di

scuola media. La premiazione ha visto il teatro Zinetti, all'interno del castello scaligero di

Sanguinetto, gremito di pubblico impaziente di conoscere il vincitore. Oltre a Lo spacciatore di

fumetti in finale sono giunti anche Sopravvivenza di Fulvia Degl'Innocenti (Edizioni San Paolo)

e La vecchia ferrovia inglese di Alver Metalli (Gallucci). Nascimbeni, scomparso nel 2008, nel

lontano 1951 aveva partecipato alla seconda edizione del Premio Castello, aggiudicandosi la

vittoria e dimostrando le sue doti letterarie e la sua curiosità intellettuale che lo portarono poi

a essere tra i rifondatori del giornalismo cluturale italiano: un mago della terza pagina. Lo

spacciatore di fumetti, il romanzo vincitore, è ambientato a Budapest alla fine degli anni

Ottanta, quando il comunismo è già in crisi fatale, ma il regime continua a essere oppressivo.

Protagonista è un ragazzo, Sandor che spaccia fumetti: le storie dei supereroi americani sono

infatti tanto proibite dalle autorità, quanto ricercate dai giovanissimi ungheresi. Batman, I

Fantastici Quattro, L'Uomo Ragno: i ragazzi di Budapest possono leggerli solamente di

contrabbando, grazie ai servizi del loro spacciatore... Baccalario ha pubblicato romanzi tradotti

in più di diciotto lingue, libri-gioco, numerosi racconti, giochi di ruolo, progetti didattici e

umanitari e articoli specialistici. Oltre alla serie Will Moogley Agenzia Fantasma (Piemme), le
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Richiedi la visita di un consulente Repower
www.repower.com

Jeep® Compass Diesel CRD.
Tua a 21.900 €. Con cerchi in lega, clima e Cruise Control.
www.jeepcompass.it

Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito gratis. Scopri i vantaggi!
contocorrentearancio.it

sue ultime pubblicazioni comprendono la saga di Ulysses Moore e Century (Piemme), la serie

di gialli umorisitici Candy Circle (Mondadori, con Alessandro Gatti) e numerosi libri di

divulgazione storica e scientifica, in collaborazione con la rivista Focus. La giuria ha segnalato

anche altre due opere ritenute meritevoli di citazione. per qualità e originalità della proposta: Il

sosia di Napoleone di Federico Appel, Nuove Edizioni Romane e 100 incanti, pubblicato da De

Agostini, il caso letterario dell'anno: autrice è Erica Bertelegni, quindicenne. La scrittrice

rivelazione del Premio Castello ha appassionato sia la giuria di esperti che i suoi coetanei

chiamati alla scelta finale. La proprietà di linguaggio di Erica e la piacevolezza del suo racconto

hanno indotto la giuria a segnalare l'opera «nella speranza che l'autrice possa continuare nella

strada intrapresa e dedicarsi a nuovi libri».

Riccardo Mirandola
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Era la seconda volta che il mio romanzo “Sopravvissuta” arrivava alla finale di
un premio per giocarsela, tra gli altri, con “Lo spacciatore di fumetti” di
Pierdomenico Baccalario. E per la seconda volta, dopo il Bancarellino a maggio,
al premio Il castello-Giulio Nascimbeni a vincere è stato Baccalario. Un amico e
un collega che stimo moltissimo, e che ha conquistato la giuria dei 75 ragazzi
delle medie, che comunque ha tributato parole di elogio anche per Sara, la
protagonista del mio romanzo. E’ stata una bellissima manifestazione, in una
location da favola (un teatro all’interno del Castello di Sanguinetto), ottime
musiche dal vivo di Django Reinhardt, la lettura emozionante di alcuni brani
tratti dai tre libri finalisti, i commenti dei ragazzi, un omaggio floreale e un
goloso buffet con un dolce locale assai gustoso. Che dire di più? Che non c’è il
due senza il tre e attendo la rivincita!
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→
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