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Sabato il premio letterario, quest'anno nel ricordo
dello scrittore e poeta trevigiano morto recentemente

Ritorna il Comisso
in nome di Naldini

Ritaglio

Salerno Editrice

Sara De Vido
O riproduzione riservata

nelle scorse settimane,in moda

lità webinar, 120 studenti delle
TREVISO Si svolgerà iiel ricördo scuole Liceo Canova di Treviso,
dello scrittore e poeta Nico Nal- Istituto tecnico industriale
dini, recentemente scomparso, Pianck di Lancenigo e Istituto
la finale della 39. edizione del Cavanis di Possagno, con il
Premio letterario Comisso Re- coordinamento dell'Area Scuogione del Veneto, Città di Trevi- la di Assindustria Venetocenso,sabato alle 10, nel Salone dei tro. Per gli under 35, il vincitore
Trecento a Treviso. Un incon- è stato Matteo Trevisani con
tro con ridotto numero di pre- "Libro del Sole" (edizioni di
senze,solo su invito e una diret- Atlantide). La premiazione
ta streaming https://www.face- dell'autore avverrà nel corso
book.com/PremioGiovanniCo- dell'incontro di finale del Premisso/ anche senza iscrizione o mio Comisso,da parte del Presiregistrazione che consentirà a dente del Rotary Club Treviso,
tutti di seguire uno dei premi Diego Pavan, e del Presidente
più importanti a livello naziona- dell'Associazione Amici di Cosale, promosso dall'Associazione misso,Ennio Bianco.Sabato
ranno anche premiati i vincitoAmici di Giovanni Comisso e so- ri
del concorso Comissio 15 ristenuto dalle principali istitu- ghe,
promosso sull'account Fazioni e da 34 aziende amiche,
cebook dell'Associazione in collaborazione con il Regno della
I FINALISTI
per micro-recensioni di
I finalisti della Sezione Narra- Litweb
tutte le opere in concorso. La fitiva italiana di questa edizione nale di sabato 3 ottobre sarà
del Premio Comisso sono: "Fi- aperta dal saluto del Presidente
glio del lupo", di Romana Petti dell'Associazione Amici di Co(Mondadori),"Il Levitatore", di misso Ennio Bianco,della PresiAdrian N. Bravi (Quodlibet) e dente onoraria,Neva Agnoletti,
"Pietro e Paolo", di Marcello e dei rappresentanti istituzionaFois(Einaudi).Nella Biografia,i li. Presenta il giornalista Giorritratti di tre donne che hanno gio Bonomi. Durante la finale,
segnato la letteratura e la politi- verrà ricordata la figura di Nico
ca europea: "Emily Bronte", di Naldini,scrittore e poeta. Lo riPaola Tonussi (Salerno),"Mar- cordano così. Neva Agnoletti e
garet Thatcher. Biografia della Ennio Bianco: «Con Nico Naldidonna e della politica", di Elisa- ni Treviso perde una grande fibetta Rosaspina (Mondadori)e gura intellettuale,che qui aveva
"Miss Rosselli", di Renzo Paris scelto da molti anni di stabilire
(Neri Pozza). Le opere finaliste la sua casa. La figura di Giovansono state selezionate tra 146 ni Comisso,con quella del cugiopere inviate (118 di narrativa e no Pierpaolo Pasolini,è centra28 biografie). La Giuria Tecnica le nella sua formazione,umana
è presieduta da Giancarlo Mari- e culturale, e a loro ha dedicato
nelli e composta anche da Cri- due fondamentali biografie. Un
stina Battocletti, Benedetta Cen- ultimo libro è uscito non più
tovalli, Rolando Damiani, Pier- tardi di qualche mese fa, con il
luigi Panza, Sergio Perosa, Ste- ritratto e ricordo di un'irripetifano Salis e Filippo Tuena. Le bile stagione culturale che ha visei opere selezionate sono state sto anche Treviso tra i suoi croinviate in lettura ai 65 compo- cevia, con tra gli altri Goffredo
nenti la Grande Giuria,chiama- Parise e Andrea Zanzotto. Ora
ti a votare nella finale del 3otto- siamo tutti più poveri nia con
bre. Due saranno i vincitori as- un patrimonio di cultura e ricordi che ci ha lasciato e che absoluti,uno per sezione.
biamo il compito e la responsabilità di rendere attuale„anche
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IL TALENTO Lo scrittore e poeta trevigiano Nico Naldini: a lui è intitolato il premio Comisso 2020
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