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Premio
Megamark:
ecco i cinque
finalisti
Annecr}crrata ieri la cinquina
dei romanzi linalisti della settima edizione del "Premio Fondazione Megamark - Incontri
r$i, Dialoghi" promosso dalla
Fondazione i11egatnrari< <li i"r;aIii c ivr.oltai agii autori di ronianzi
manzi alla loro prima pubblicazione. Sono state 75 le opere
prime,
1ii`, p rollosti~ Cl <a oltre GO cose editrici di tutta Italia. lette
dalla giuria degli esperti. presieduta dalli da seri nc7r e Cri stima
11 ariu, vincitore della prima
edrzitancdlcl premio, e composta da altri cinque membri
scelti tra personalità del mondo della cultura Erd eli'inforrn<azione
c'se.I cinque 1'ìnaalisti sono: Altri-) nulla da segna-

lare (Ed. Unici di .Gdn,atidi'J di
Francesca Valente, La casa capovolta(Ed, Pacco)
)di Elisabetta p'ierüai. L,a vita sessuale di
Guglielmo Sputacchiera {E<1.
Quodhbet Storie) di Alberto
Havasio. 'Nonostante tutte`
tJnic.i di 1?in.autiij di Filippo i`,laar3;a 13atlag?ia e Oceanides (Ed. il S aggiaaiorcl di Pilecardo C.apota rro.
Dopo lo valutazione della
giuria tecnica. mettici-3 alla
giura popolare composta da
40 lettori decretare il
eli ore
del concrirsca, al quale sarìa riconosciuto un premio cli5mila curo: crf.;nEuao degli altri
quattro finalisti riceveva 2anila
curi). La cerimonia di preInifl-

`Liorle P in programma in l'itazz<a Quercia
rtia i`i Trarti il prossimo
23 sc'ttc°uabrc' !meli lambii o cte l
Dialoghi di "frani. -.Ancheyuc,_
`?l'aulIlo none stato facile ridurre a cinque i romanzi lin,:aliKtì liti dichiarato il presidente della Calli a degli etiperti. Cri stimi
62annu . Erano almeno una
dozzina le opere meritevoli,
nuilte delle alcrali pubblicale
da piccole case editrici, che
continuano a svolgere un ruolo Fondamentale nella scoperto di ntfi)v%i talenti, investendo
sulle nuove voci con un'attenzione particolare alla qualità,
cosa che il Premio Megamark
ha fatto e continua a fare sin
dal ME). Flipi rn aa miei anche il

Fatto che dal nostro premio
no passate autrici e autori che
hanno poi confermato tutto il
loro valere, penso, tra gli altri,
a Fabio limate Vero!"ica Gralletiaa, entrambi finalisti nc'll'ultitl1<'a cilizione ïlctl F'rcrrrìr_, Strega-.-Continua con grande entusiasmo il ltostro cammino
nel inondo della culturai e dei
libri, desiderosi ogni anno di
scovare nuovi t.itcotuca5i seri t..
tori - commenta il cavaliere
dei lavoro Giovanni i'otttarico
presidente della Fondazione
Megamark —. ll nostro obiettivo sin dalla prima edizione
del Premio,C-ciii FE.rndere e promuovere il valore e il piacere
dilla lr teura, al)pnggaa nei o e
valorizzando i] genio Creali4'4a
dar rtitovi dlrtaat'te2aaltricir>.
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