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Il castello di Sanguinetto

Al via il concorso Premio Castello
titolato a Giulio Nascimbeni
Oggi, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l'assessore alla Cultura e identità veneta Marco Ambrosini
ha presentato la sessantaduesima edizione del «Premio Castello» titolato a Giulio Nascimbeni, il più
antico premio letterario in Italia dedicato alla letteratura per ragazzi.

Torna l'appuntamento con il «Premio Castello», il

concorso di narrativa per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

promosso dal Comune di Sanguinetto, con il patrocinio e

sostegno della Provincia di Verona - Assessorato alla

Cultura e aperto ai libri pubblicati lo scorso anno.

Trentasei i libri in gara per aggiudicarsi la 62ma edizione

del premio. Romanzi e racconti che aumentano ogni

anno per numero e qualità della proposta letteraria. 

Erano presenti a Palazzo Scaligero: Luca Altobel, vicesindaco e assessore alla Cultura del

Comune di Sanguinetto; in rappresentanza della commissione giudicatrice del concorso Gian

Paolo Marchi, professore ordinario di Letteratura italiana, già preside della facoltà di Lingue e

Letterature Straniere dell'Università di Verona, Maria Fiorenza Coppari, giornalista e

vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e Giulio Galetto, critico letterario; Elena

Trevenzoli, insegnante rappresentante della giuria dei ragazzi; Claudio De Signori di Ali Verona,

l'associazione librai italiani.

Assieme a Gian Paolo Marchi e Maria Fiorenza Coppari fanno parte della giuria Giulio Galetto,

docente in materie letterarie e critico letterario, Piero Zanotto giornalista, saggista, critico

cinematografico e teatrale e Alessandro Braga, sindaco di Sanguinetto. Cinque componenti del

mondo della cultura e del giornalismo che hanno selezionato la terna dei libri finalisti e due

opere da segnalare. In lizza per aggiudicarsi il premio del castello scaligero "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. Due,

invece, i libri segnalati per qualità e originalità della proposta : "Il sosia di Napoleone" di
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Pubblica qui il tuo annuncio PPN

Vivi i Club del Risparmio
Scopri un mondo di sconti e vantaggi a portata di click
iper.it/iclub.php

Vacanza indimenticabile?
Chia Laguna Resort, Il tuo angolo di paradiso in Sardegna
Scopri l'offerta Coppie!

Sostienilo a Distanza
Prendi per Mano un Bimbo, Portalo verso una Nuova Vita
www.bambinidimenticati.it

Federico Appel, Nuove Edizioni Romane e il caso di Erica Bertelegni, scrittrice quindicenne con

"100 incanti" pubblicato da De Agostini libri. 

I cinque lavori che la commissione di esperti ha candidato al premio saranno giudicati da 75

studenti delle scuole secondarie di primo grado del Veronese. Durante l'estate i ragazzi

leggeranno i libri finalisti e a settembre dovranno aver selezionato il libro che si sarà fatto amare

e leggere senza imposizioni. Il romanzo o racconto che sarà stato capace di competere con il

computer e con internet, perché avrà saputo accendere la loro fantasia e parlare al loro cuore,

sarà premiato il prossimo 21 ottobre, nella suggestiva cornice del castello scaligero di

Sanguinetto.
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Vacanza
indimenticabile?
Chia Laguna
Resort, Il tuo angolo
di paradiso in
Sardegna
Scopri l'offerta Coppie!

Risparmia con
4zampe Club
Scopri gli sconti
pensati per te e per
il tuo migliore amico
4zampeclub.iper.it

Aiuta una bambina
Le bambine
soffrono di pesanti
discriminazioni
sessuali
Adotta una bimba a
distanza

Sostienilo a
Distanza
Prendi per Mano un
Bimbo, Portalo
verso una Nuova
Vita
www.bambinidimenticati.it
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