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LA SETTIMA EDIZIONE VINTO ILMONTEPREMI DA5MILAEUROCON IL LIBRO"LA CASA CAPOVOLTA"

Fondazione Megamark
Elisabetta Pierini

si aggiudica il premio
SVEVA BLANCA LACALENDOLA

lisabetta Pierini con il
romanzo "La casa ca-
povolta" la vincitrice

della settima edizione del
Premio Fondazione Mega-
mark - Incontri di Dialoghi,
premio letterario rivolto agli
autori di romanzi alla loro
prima pubblicazione pro-
mosso dalla Fondazione Me-
gamark di Trani.
Un romanzo dolce e allo

stesso tempo malinconico
con protagonista Eva, una
bambina di dieci anni con
una situazione familiare dif-
ficile ma con il dono di co-
struire intorno a sé una real-
tà alternativa piena di pre-
senze che, a loro modo, le
fanno compagnia: dalle sue
bambole al fratello che non
ha mai conosciuto, al signore
con la valigia. Un racconto
nostalgico che indaga l'ani-
mo umano e permette di os-

servare il mondo con gli oc-
chi disincantati dei bambini.
La cerimonia di premia-

zione, condotta dall'attrice
Debora Villa nell'ambito del-
la suggestiva cornice de "I
Dialoghi di Trani" che da an-
ni ospita il premio della Fon-
dazione Megamark, ha visto
la partecipazione degli auto-
ri dei romanzi finalisti, in un

dialogo a più voci ricco di
aneddoti e storie raccontate
dagli scrittori alle prese con
la loro opera prima.
La Pierini, pesarese di na-

scita che con la stessa opera
ha vinto la XXIX edizione
del Premio Calvino, si è ag-
giudicata il premio di 5.000
euro messo a disposizione
dalla Fondazione Mega-

mark. Premio di 2.000 euro,
invece, a ciascuno degli altri
quattro finalisti: Francesca
Valente autrice di "Altro
nulla da segnalare", Alberto
Ravasio con "La vita sessuale
di Guglielmo Sputacchiera",
Filippo Maria Battaglia con
"Nonostante tutte" e Riccar-
do Capoferro con "Oceani-
des".
«Siamo giunti alla settima

edizione di un premio che in
questi anni ci ha permesso di
conoscere tanti scrittori ta-
lentuosi e premiare romanzi
di grande spessore letterario
— ha dichiarato Giovanni Po-
marico, presidente della
Fondazione Megamark —.
Un ringraziamento speciale
va alle numerose case edi-
trici che ogni anno con gran-
de entusiasmo accolgono il
nostro invito e ci permettono
di affermarci nel panorama
dei concorsi nazionali dedi-
cati al mondo dei libri».
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