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Il sodalizio Francesca Chiappa ed Elisabetta Pierini

Il premio per l'opera. prima

"La casa capovolta"
di Elisabetta Pierini
vince il Megamark

di Riccardo Fanizza

R Elisabetta Pierini con il romanzo La casa capovolta
(edizioni Hacca) la vincitrice della settima edizione
del Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialo-
ghi, rivolto agli autori di romanzi alla loro prima pub-
blicazione e promosso dalla Fondazione Megamark
di Trani. «Sono molto grata al premio Megamark - ha
detto Pierini - per l'attenzione offerta ai nostri ro-
manzi: La casa capovolta affronta, tra le righe, il te-
ma dell'assistenza dei malati psichiatrici, relegata
spesso alle famiglie abbandonate a loro stesse. Da
qui il mio appello perché si trovi un modo per aiutar-
li a ricevere cure adeguate e reinserimento sociale».
A condurre ieri la cerimonia di premiazione, nel qua-
dro dei Dialoghi di Trani, l'attrice Debora Villa. Elisa-
betta Pierini - pesarese di nascita che con la stessa
opera ha vinto nel 2016 il premio Calvino per gli ine-
diti prima di essere scelta e pubblicata da Francesca
Chiappa con le sue raffinate edizioni Hacca - si è ag-
giudicata il premio di 5mila euro messo a disposizio-
ne dalla Fondazione Megamark. Un premio di 2mila
euro, invece, a ciascuno degli altri quattro finalisti:
Francesca Valente autrice di Altro nulla da segnalare
(Unici di Einaudi), Alberto Ravasio con La vita sessua-
le di Guglielmo Sputacchiera (Quodlibet), Filippo Ma-
ria Battaglia con Nonostante tutte (Unici di Einaudi)
e Riccardo Capoferro con Oceanides (Il Saggiatore).

«Siamo giunti alla settima edizione di un premio
che in questi anni ci ha permesso di conoscere tanti
scrittori talentuosi e premiare romanzi di grande
spessore letterario» ha dichiarato Giovanni Pomari-
co, presidente della Fondazione Megamark: «Un rin-
graziamento speciale va alle numerose case editrici
che ogni anno con grande entusiasmo accolgono il
nostro invito e ci permettono di affermarci nel pano-
rama dei concorsi nazionali dedicati al mondo dei li-
bri».
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