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La letteratura

Premio Strega
i sei finalisti
debuttano
tra i templi

Monica Trotta

1 più prestigioso premio let-
terario italiano fa tappa a

Paestum. I finalisti 2020 pre-
sentano stasera i loro libri nel-
la città dei templi. E la prima
uscita ufficiale degli autori.
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Premio Strega 2020
in dialogo con i finalisti
nell'incanto di Paestum
>Debutto ufficiale dei magnifici sei per la prima volta tra i templi
Alfieri: occasione la presentazione della nostra biblioteca digitale

Monica Trotta

I
1 più prestigioso premio lette-
rario italiano fa tappa a Pae-
stum. I finalisti di quest'anno
presentano stasera i loro li-
bri nella città dei templi. È la
prima uscita ufficiale degli

autori in gara ed il loro primo in-
contro con il pubblico dopo la
designazione avvenuta il 9 giu-
gno, al termine di una votazione
in diretta streaming dal Tempio
di Adriano di Roma. La sestina —
una novità dovuta ad una clau-
sola del regolamento — com-
prende Sandro Veronesi, Gianri-
co Carofiglio, Valeria Parrella,
Gian Arturo Ferrari, Daniele
Mencarelli, Jonathan Bazzi: i
"magnifici sei" alle 18,30 nella
piazza antistante l'antica basili-
ca paleocristiana di Paestum sa-
ranno intervistati da Stefano Pe-
trocchi direttore della Fondazio-
ne Bellonci che organizza il Pre-
mio Strega, per parlare dei loro
libri. Che sono: Il colibrì di San-
dro Veronesi, La misura del
tempo di Gianrico Carofiglio, Al-
marina di Valeria Parrella, Ra-
gazzo Italiano di Gian Arturo
Ferrari, Tutto chiede salvezza di
Daniele Mencarelli, Febbre di
Jonathan Bazzi. Negli ultimi
quattro anni i finalisti dello Stre-
ga sono stati presenti a Salerno
Letteratura durante la «Serata
stregata» a loro dedicata che
apriva gli eventi del festival slit-
tato quest'anno a luglio, dal 18 al
25. Cambia, dunque, la cornice.
L'ENTUSIASMO
«È la prima volta che lo Strega
arriva nella nostra città, siamo
molto orgogliosi - racconta il
sindaco di Capaccio Paestum
Franco Alfieri — Speriamo che
possa diventare un appunta-

mento fisso. Paestum è una cor-
nice dove tutto è possibile. Si so-
no incontrate due eccellenze: da
un lato il più prestigioso ricono-
scimento letterario italiano;
dall'altro un sito magno greco
unico per bellezza. La serata si
terrà nella piazza antistante la
basilica paleocristiana sfruttan-
do al meglio gli spazi pur rispet-
tando le regole del distanzia-
menti. L'occasione è la presenta-
zione del progetto della bibliote-
ca digitale di comunità realizza-
to grazie a un cospicuo sostegno
della Fondazione con il Sud. Pre-
vede la messa in rete del patri-
monio delle biblioteche con la
partecipazione di diversi comu-
ni e istituzioni scolastiche». La
prima parte della serata sarà de-
dicata alla presentazione del
progetto della biblioteca curato
da Anna Maria Vitale, con inter-
venti sul tema «Biblioteca digita-
le. Aggregazione e inclusione so-
ciale nella nuova biblioteca di
comunità». Dopo i saluti del sin-
daco Alfieri e del direttore del
Parco archeologico di Paestum
Gabriel Zuchtriegel, intervengo-
no tra gli altri il presidente della
Fondazione con il Sud Carlo
Borgomeo e Giovanni Solimine
presidente della Fondazione
Bellonci. Coordina il dirigente
scolastico del Profagri Alessan-
dro Turchi che con la sede di Ca-
paccio è partner del progetto.
Nella seconda parte la presenta-
zione dei finalisti dello Strega.
«La volontà della nostra ammi-
nistrazione è di fare della cultu-
ra uno dei motori di rilancio del
territorio. Lo Strega è primo di
una serie di eventi culturali di
quest'estate a Paestum - spiega
Alfieri — Dopo un inizio in sordi-
na la stagione si sta riscaldando

soprattutto nel weekend pun-
tando su un'accoglienza di qua-
lità. Il grande attrattore di Pae-
stum resta il mare con i suoi 13
chilometri di costa». Paestum è
stata scelta dalla Fondazione
Bellonci come prima tappa di
un breve viaggio culturale dei
sei finalisti che dopo l'appunta-
mento di stasera incontreranno
il loro pubblico di lettori, a Bene-
vento, San Benedetto del Tron-
to, Cervo e Parma, prima della
serata del 2 luglio. In quella data
sarà designato il vincitore della
74° edizione durante la tradizio-
nale cerimonia al Ninfe o di Villa
Giulia Roma, che si terrà rego-
larmente sia pure con un pub-
blico meno numeroso. Anche la
partecipazione all'evento di sta-
sera deve necessariamente pre-
vedere il rispetto delle disposi-
zioni anti Coronavirus: posti a
sedere fino a esaurimento; pre-
notazione su eventopremiostre-
ga2020pae stum.eventbrite. it.
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