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Sabato 12 ottobre alla Casa dell'Economia di Lecco la
serata finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico
2019

Sei come i protagonisti sul palco dell'auditorium della Casa dell'Economia di Lecco. Cento come gli
"attori" fondamentali per decidere chi si aggiudicherà l'edizione 2019. Uno come il vincitore (o
vincitrice) del Premio Manzoni al Romanzo Storico. Sono questi i numeri che caratterizzano l'atteso
finale del Premio Letterario lecchese, organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con
Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco. 

La serata è in programma sabato 12 ottobre con inizio alle 21 presso la Casa dell'Economia
(ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti). Tre i libri che si contenderanno il successo e
andranno a seguire nell'albo d'oro del Premio Maria Attanasio e il suo "La ragazza di Marsiglia",
vincitrice nel 2018. Si tratta di “Dai tuoi occhi solamente” (Neri Pozza) scritto da Francesca Diotallevi,
“Hamburg: la sabbia del tempo scomparso” (Il Saggiatore) romanzo di Marco Lupo e “Il gioco di
Santa Oca” (La Nave di Teseo), opera di Laura Pariani.
Diotallevi, Lupo e Pariani saranno sul palco e dialogheranno con Ermanno Paccagnini e Stefano
Motta, rispettivamente presidente e membro della Giuria Tecnica che negli scorsi mesi ha individuato
i tre finalisti. Un momento di confronto e approfondimento sui testi e sugli autori che verrà
inframmezzato dagli aggiornamenti relativi allo spoglio delle schede dei voti espressi dalla Giuria
popolare, composta da 100 lettori: le buste saranno aperte alla presenza del notaio Federica Croce.
Ma durante la serata sono previste anche due importanti "finestre" su altrettanti riconoscimenti. Il
primo - conferito dagli organizzatori di 50&Più Lecco e dal titolo "Storie di Lago" - verrà assegnato al
giornalista e scrittore lecchese, Giorgio Spreafico per il libro “L’uomo delle Parole Incrociate" (Teka
Edizioni) che fa emergere la figura dimenticata di Giuseppe Airoldi e tratteggia un'epoca importante e
ricca per la città di Lecco. 

Il Blog di Claudio Bottagisi

 

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
https://www.innoteclecco.it/TOP400INNOTECLECCO.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-6RlBVR9_xLQ/XZV0FUSd4cI/AAAAAAABEug/zslWqcZlMCs8Ip2YwakR1LNtX_3v8GgmACLcBGAsYHQ/s1600/premio%2Bmanzoni%2B19%2Baffissione.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-0mI4RVeHG8Y/XZV0FQAvxfI/AAAAAAABEuc/VrIOQqjATFgegmnCipj9qFIjfI8GkWkEwCLcBGAsYHQ/s1600/PREMIO%2BMANZONI%2B2019%2Bconferenza%2Bstampa%2Bpresentazione%2BLIBRI.jpg
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/


3/10/2019 ilpuntostampa.news: Sabato 12 ottobre alla Casa dell'Economia di Lecco la serata finale del Premio Manzoni al Romanzo Storico 2…

www.ilpuntostampa.news/2019/10/sabato-12-ottobre-alla-casa.html 2/4

Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 13:00:00 

Il secondo riguarda invece il Premio Speciale della Giuria Tecnica che quest'anno andrà a Francesco
Memo e Barbara Borlini per la graphic novel "La vita che desideri”, (Tunuè Editore) che racconta una
storia di libertà sullo sfondo del periodo che comprende i conflitti mondiali del Novecento.
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