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Premio Hermann Geiger, vince Marco Marsullo con il
suo libro scanzonato sul calcio di provincia

La poesia non discrimina, è
oro prezioso per l'essere
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FOTOGRAFIAMO
MILANO - Marco Marsullo con “Atletico minaccia Football Club”, (Giulio Einaudi Editore), è
il vincitore della prima edizione del Premio Letterario Hermann Geiger dedicato agli
autori esordienti. Lo ha reso noto la giuria venerdì 26 luglio, presieduta dal critico
letterario Giuseppe Panella, in una riunione aperta al pubblico che si è tenuta nella sala
conferenze della Fondazione Culturale Hermann Geiger a Cecina (Li).

Eventi, mostre e libri dedicati alla fotografia

L’AUTORE - Marco Marsullo, giovane scrittore napoletano, è stato scelto da una rosa di
sei autori selezionati a loro volta, tra le oltre 25 opere prime di scrittori italiani segnalate
dalle principali case editrici nazionali. Il suo libro sta riscuotendo già un ottimo successo di
vendite e racconta una storia di calcio ambientata nel sud d’Italia. Ma soprattutto descrive
la passione, i sogni infranti 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.
Il tutto con ironia e con un linguaggio fresco e colorato.
VINCITORE E MENZIONI SPECIALI - “Un racconto – hanno spiegato i componenti della
giuria – che riesce a rendere divertente e leggero godibile alla lettura ma non privo di
risvolti umani, un tema come il calcio di solito ricondotto alla tifoseria più becera o al
folklore populista”. Inoltre la giuria, all’unanimità, ha deciso di attribuire due menzioni
speciali a “La marcatura della regina di Giovanni Di Giamberardino” (Edizioni Socrates,
2012) – menzione speciale per l’originalità strutturale e la novità delle strategie narrative
– ed a “E i bambini osservano muti” di Giuseppe Marotta (Corbaccio, 2012) – menzione
speciale per l’impegno sociale e civile. La giuria del Premio Letterario Geiger oltre al
presidente Giuseppe Panella è composta da Fabio Canessa, giornalista e critico
cinematografico, Pasquale Di Paolo, libraio e animatore culturale, Elisabetta Falleni,
Giovanni Pelosini, scrittore e insegnante ed Elena Torre giornalista).
LA PREMIAZIONE - Il premio sarà consegnato a Marco Marsullo domenica 4 agosto alle 21
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 a Cecina da venerdì 2 fino a domenica 4 agosto. Info: tel.
0586.635011, www.cecinautori.it o www.fondazionegeiger.org
27 luglio 2013
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