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VENERDI' 18 DICEMBRE CI SARA' L'ANNUNCIO DEI VINCITORI

FiuggiStoria: i finalisti della XI edizione
Il 

Comitato Lettori della Fon-
dazione "Levi Pelloni", riu-
nitosi oggi, lunedì 30

novembre, ìn Via Vittoria, a
Roma e presieduto da Pino Pel-
loni (nella foto) e dalla segreta-
ria del Premio Margherita
Ascarelli, ha annunciato i fina-
listi della undicesima edizione
del Premio "FiuggiStoria
2020". I libri selezionati, per
questa pandemica edizione,
sono stati segnalati dai vincitori
le edizioni precedenti e dal co-
mitato di lettura composto dagli
"Amici del FiuggiStoria". L'an-
nuncio dei premiati, viste le
proibizioni di riunioni pubbli-
che, avverrà da remoto venerdì
18 dicembre prossimo mentre la
premiazione si terrà questa
estate a Fiuggi in data da defi-
nirsi.
SAGGISTICA: "I treni dell 'acco-
glienza" di Bruno Maida (Ei-
naudi); "Pandemie. Dalla
Spagnola al Covid 19" di Mark
Honigsbaum (Ponte alle Gra-
zie); "La Liberazione di Roma"
di Michele Ronzato (Laterza);
"Giolitti un leader controverso"
di Massimo L. Salvadori (Don-
zelli); "La Sinistra e gli Ebrei.
Socialismo, sionismo e antise-
mitismo dal 1892 al 1992" di
Alessandra Tarquini (Il Mu-
lino).

BIOGRAFIE: "Giuseppe Tucci.
Una biografia" di Alice Cri-
santi (Unicopli); "Il bambino è
il maestro. Vita di Maria _Mon-
tessori" di Cristina De Stefano
(Rizzoli); "Le case delle finestre
sempre accese" di Anna Folli
(Neri Pozza); "Gramsci e le
donne" di Noemi Ghetti (Don-
zelli); "Eleonora Pimental Fon-
seca" di Antonella Orefice
(Salerno).
ROMANZO STORICO: "Ii ghetto
interiore" di Santiago H. Ami-
gorena (Neri Pozza); "Nero
d'inferno" di Matteo Cavezzali
(Mondadori); "Una voce sottile"
di Marcoo Di Porto (Giuntina);
"Gli amici di Emilio" di Gra-
ziella Monni (Mondadori);
"Perchè ci siamo salvati" di
Stefano Piperno e Claudio
Sondi (Marsilio).
DIARI ót MEMORIE: "Quello che
non ti dicono" di Mario Cala-
bresi (Mondadori); "Hotel Nord
America" di Giacomo Mameli
(Il Maestrale, Nuoro); "Roma
violata. 1l Vento e le ombre" di
Irene Salvatori (Mursia); "Le
bandierine della libertà" di Sil-
vio Sartori (Marlin Editore);
"La generazione del deserto.
Storie di famiglia, di giusti e di
infami durante le persecuzioni
razziali in Italia" di Lia Taglia-
cozzo (Marmi).

MULTIMEDIA. Alberto Negrin:
"Rita Levi-Montalcini" (Rai
Fiction-Cosmo Productions
EU); Sky Arte: "Partigiane
2.0, donne che hanno fatto la
storia d'Italia"; Fabio Toncelli:
"Sacrificate Cassino" (SD Ci-
nematografica); Michela Mi-
cocci: "Colleferro 1938. Lo
stabilimento esplosivi è scop-
piato" (Produzione Vision Stu-
dio).

MENZIONE SPECIALE: "Antonio
Gramscí. Lettere dal carcere" a
cura di Francesco Glasi (Ei-
naudi). Per ciò che concerne le
sezioni del Premio 2020 Fiug-
giStoriaEuropa, FiuggiScienza,
FiuggiSport e "Gian Gaspare
Napolitano-Inviato Speciale"
verranno annunciate nel corso
dell'estate 2021 a Fiuggi, con
la speranza che la pandemia
possa regolarmente consentirlo.
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