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Bari
La kermesse letteraria

Premio Megamark, Daniele Vicari nella cinquina dei finalisti

di Gemi," Totorizzo

Il premio letteraiio Fondazione Me-
gamark Incontri di bui
suoi finalisti. Gli scrittori che si con 
teoderunnolavkWduddpomio
promosso dall fondazione M
markdiTraoiaperinxglioutohuUa
loro prima pubblicazione tra i ro-
manzi, soiio cinque. C'è Daniele Vi-
cari regista die lia dii-etto anche il
ciocumeii tario La nave dolce sull'ap-
procio della iiave \Tlora nel porto di
Bari in concorso con il suo roman-
on d'esordio Emanuele nella batta-
glia, edito da Finaudi. E i romanzi Le
isole diNo,'man (Italo Svevo) di Vero-
nica Galletta, Notturno di Gibiltc'ra
(Loi-ma) di Gennaro Serio, Taccuino
delle piccole occupazioni (Tunuè) di
Graziano Graziani e Tutti assenti

MI GA1%14111*,

La cerimonia Upremio

(Mesogea culture mediterranee) di
Davide Ruffini. Solio stati annuncia-
ti dalla giuria cli esperti, che ha letto
|aO3 opere proposte da oltre 40 ca-
se edi\úci.
«Dopo una discussione interes-

sante e articolata - ha spiegato la
presidente della giuria degli apurti
MxdxTereyaCarbnme - oiu000piena-
meotomoddisCuitidæUeoioUueoun'

ve proposte scelte come finaliste. La
cinquina, iii un anno parti coiarmeii-
teconzp|iozÚoconneqoeaio'riopec'

cbionunl\obcoe|xviidiúidc1hnap
rativa italiana contemporanea». Ac-
cuo1oujcinquerncoaoziOnuÜnú'/o
sono la bestia (NN) del pugliese An-
dreaDonaerabadcevuiouuamen-
zione speciale perché «in grado di
mettere felicemente in crisi la tradi-
zinooleotruUunzde)ronnunon". I li-
bri (finalisti o non solo) saranno pro-

mossi inulcumincontrioqganiomü
nei prossimi mesi. 01-a toccherà alla
giuria popolare, foi-mata da 40 letto-
ri,ri, vagliare i cinque finalisti e decre-
tare il vincitore, che sarà reso noto
durante i Dialoghi di Trani, i|25 set-
tembre upalaznodeUeaÓiDdiooni
(e ud coi-so della rassegna ú saran-
no aocbeinconiziouoglimcriVoö).
Il vincitore riceverà un premio di
cinquemila curo, c ognuno degli al-
tri quattro finalisti di duemila. "Vo'

gliamo dare un segnale di speranza
contribuendo alla promozione dei li-
bö più meritevoli e facendo cono-
scere alcuni degli scrittori emordieu'

ti di maggior talento - commenta il
presidente del gruppo e della fonda-
zione McÁamurkGiovauniPnooaú-

cn - FuocioinoiaiauAuriuicinguefi-
nalisti e i complimenti all'autore
che ha ricevu o la menzione specia-
le per l'originalità del suo stile».
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