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Oggi il vincitore della prima edizione
Il vincitore della prima edizione del Premio Letterario Hermann Geiger
sarà reso noto dalla giuria, presieduta dal critico letterario Giuseppe
Panella, stasera alle 18.30 in una riunione aperta al pubblico presso la
sala conferenze della Fondazione Culturale Hermann Geiger, Vicolo
Bargilli a Cecina. Lo scorso 21 giugno la giuria (ne fanno parte anche
Fabio Canessa, giornalista e critico cinematografico, Pasquale Di Paolo,
libraio e animatore culturale, Elisabetta Falleni, Giovanni Pelosini,
scrittore e insegnante ed Elena Torre giornalista), aveva già reso noto
una lista dei sei autori finalisti, selezionati tra i tanti lavori provenienti
dalle più importanti case editrici italiane. Tra questa rosa sarà quindi
scelto il vincitore. Gli autori in corsa sono: 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 "E i
bambini osservano muti", Edizioni Corbaccio, Marco Marsullo con "Atletico
minaccia Football Club", Giulio Einaudi Editore e Ivano Porpora "La
conservazione metodica del dolore", Giulio Einaudi Editore. Dopo la
proclamazione del vincitore il premio sarà consegnato domenica 4 agosto
nell'ultima giornata del festival della letteratura "Cecinautori- Festival
della letteratura, delle arti e dello spettacolo" organizzato dalla
Fondazione Culturale Hermann Geiger con il patrocinio della Regione
Toscana e del Comune di Cecina, media partner Radio Toscana, e la
direzione artistica di Alessandro Schiavetti. L'evento si svolgerà in piazza
Guerrazzi, nel pieno centro di Cecina da venerdì 2 fino a domenica 4
agosto.
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