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Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Marco Marsullo con 'Atletico minaccia Football Club', (Einaudi), e' il vincitore
della prima edizione del Premio letterario Hermann Geiger dedicato agli autori esordienti. Lo ha reso noto la
giuria, presieduta dal critico letterario Giuseppe Panella, in una riunione aperta al pubblico presso la sala
conferenze della Fondazione Culturale Hermann Geiger di Cecina (Livorno).
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Marsullo e' stato scelto da una rosa di sei autori selezionati tra i tanti
lavori provenienti dalle piu' importanti case editrici italiane. Un'opera prima
che racconta una storia di calcio di una provincia del Sud, ma soprattutto
la passione, i sogni dei piccoli e grandi campionati minori lontani da luci e
telecamere dove fango e polvere non mancano e alla fine s'infila dentro
anche la camorra. "Un racconto che riesce a rendere divertente e leggero
- hanno spiegato i componenti della giuria - godibile alla lettura ma non
privo di risvolti umani, un tema come il calcio di solito ricondotto alla
tifoseria piu' becera o al folklore populista".

Gli altri cinque autori in gara erano Francesco Caringella con il "Colore del
vetro", (Robin Edizioni), Filippo D'Angelo con "La fine dell'altro mondo",
(Edizioni Minimum Fax), Giovanni Di Giamberardino autore del libro "La
marcatura della regina", (Edizioni Socrates), Giuseppe Marotta che ha
firmato "E i bambini osservano muti", (Edizioni Corbaccio), e Ivano Porpora, autore di ''La conservazione
metodica del dolore'', (Einaudi). Il premio sara' consegnato a Marsullo il 4 agosto nell'ultima giornata del
festival della letteratura 'Cecinautori- Festival della letteratura, delle arti e dello spettacolo'.

Mi piace

Piace a 65.791 persone. Registrati per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

I PIÙ POPOLARI

ATTIVITÀ DEGLI AMICI
Crea un account o fai il
Accedi per vedere cosa

consigliano i tuoi amici
'Incontri', Allevi: "Contro la casta, sono il
Beppe Grillo della musica" - Adnkronos
Spettacolo
1.787 persone lo consigliano.

TV IGN ADNKRONOS

Annunci Google

E' morta Liz Taylor
La Storia Fotografica di Liz, la Ragazza dagli Occhi Viola: Scopri!
www.Sky.it/LizTaylor

Concorso di poesia
Partecipa a ilmioesordio 2013 Primo premio 1000 euro!
ilmiolibro.kataweb.it/ilmioesordio

Umidità? Ecco che fare
dal Trentino una garanzia contro l'umidità di risalita. Risolutivo!
www.restauronews.com

Riconoscimento Invalidità
Scopri quello che Serve per la Richiesta di Invalidità Civile!
www.paginebianche.it/invalidita

pubblica la notizia su:

Tweet

0

0

segnala la notizia su:

TAG
Premi

tutte le notizie di spettacolo
commenta

0

invia stampa
in evidenza
Adnkronos su Google
Currents
In libreria Il Libro dei

29/07/2013 08:23

Premi: a Marco Marsullo l'Hermann Geiger per gli esordienti - Adnkr...

2 di 3

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Spettacolo/Premi-a-Marco-Mar...

fatti 2013, il bestseller
che racconta l'Italia e il
mondo
Accordo tra Samsung e
Adnkronos, tutte le
news su smartphone
Torna a Roma il
'Pugilatore in riposo'
'Sei in un paese
meraviglioso', viaggio
tra le bellezze d'Italia
A Nola la campagna
per la prevenzione al
fumo minorile
Lottomatica e Sisal
insieme contro le
ludopatie
'CircOLIamo Estate' fa
tappa a Barletta
Arriva la versione
aggiornata dell'App
PosteMobile
ilMeteo.it si rifà il look
e lancia 'the weather
revolution'
Factbook sul
commercio illecito dei
prodotti del tabacco
On line nuovo il
numero della
newsletter del Gme
Professioni, il punto su
Ordini e Casse
previdenziali
Prevention and
Research
Dal 1913 “La qualità
innanzitutto”

servizi
gruppo adnkronos
palazzo dell'informazione
plugin di ricerca per Firefox e Internet Explorer
feed RSS
rassegna stampa - Senato della Repubblica

29/07/2013 08:23

Premi: a Marco Marsullo l'Hermann Geiger per gli esordienti - Adnkr...

3 di 3

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Spettacolo/Premi-a-Marco-Mar...

Polizia di Stato
I fatti del giorno

Capelli Corti Novità
www.pantene.it
Scopri le ultime novità sui capelli Vai al sito
Pantene !

Hai scritto un libro?
ilmiolibro.kataweb.it/ebook
Convertilo Gratis in un Ebook! Scopri com'è
semplice

Riconoscimento Invalidità
www.paginebianche.it/invalidita
Scopri quello che Serve per la Richiesta di
Invalidità Civile!

Concorso Scrittori
www.babyloncafe.eu
Tutti gli Strumenti per Diventare Scrittore,
Pubblica la tua Opera!
ADNKRONOS.COM |

AKI ARABIC |

AKI ENGLISH |

AKI ITALIANO |

SALUTE |

LABITALIA |

WASHINGTON CHIAMA ROMA |

MUSEI ON LINE |

IMMEDIAPRESS

© 2010 GMC Giuseppe Marra Communications S.p.A. unipersonale, partita IVA 01145141006
Ign Testata giornalistica registrata Registrazione numero 478 del 7 dicembre 2004 presso il Tribunale di Roma Direttore responsabile Giuseppe Pasquale Marra

29/07/2013 08:23

