15 • 26 settembre 2020

LA CONFERENZA STAMPA DI PARTENZA DEL VIII EDIZIONE

Premio “Emilio Salgari”, pronti... via!
Interverranno i tre autori finalisti Giorgio Fontana, Marina Migliavacca Marazza e Ben Pastor

I tre finalisti del Premio Salgari: “Prima di noi”, “Io sono la strega” e “La grande caccia”

Giovedì 1 ottobre alle 11 alla
Sala Rossa della Provincia di
Verona avverrà la presentazione alle Autorità, alla Stampa e al pubblico dei VINCITORI finalisti della VIII Edizione
del Premio “Emilio Salgari” di
Letteratura
Avventurosa,
organizzata e promossa dall’Associazione “Ilcorsaronero”
di Verona, dal Comune di
Negrar di Valpolicella (VR) e
dall’Università del Tempo
Libero di Negrar (UTL) in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Negrar di Valpolicella, la casa
editrice il Rio di Mantova (MN)
e la casa editrice Oligo Editori
di Mantova (MN), la libreria
Pagina12 di Verona (VR) e
altri enti pubblici e privati, con
il patrocinio della Regione
Veneto, della Provincia di
Verona e del Comune di
Negrar di Valpolicella e con il
sostegno di varie associazioni
culturali nazionali.

Sono previsti gli interventi delle Autorità Regionali e Provinciali, di Roberto Grison, Sindaco del Comune di Negrar di
Valpolicella, di Camilla Coeli,
Assessore alla Cultura del
Comune di Negrar e di Claudio Gallo, a nome degli organizzatori.
Interverranno e risponderanno agli intervenuti i tre autori
finalisti (in ordine alfabetico):
Giorgio Fontana - Prima di
noi, Sellerio, 2020, Marina
Migliavacca Marazza - Io sono
la strega, Solferino, 2020, Ben
Pastor - La grande caccia,
Mondadori, 2020.
Il Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa nasce
nel 2006 con l’intento di valorizzare la letteratura contemporanea d’avventura e far
riscoprire la Valpolicella, terra
veronese dove il famoso scrittore Emilio Salgari trascorse
gli anni dell’adolescenza e dalla quale trasse ispirazione la

sua creatività.
La formula del premio, inalterata e vincente dalla prima edizione, prevede che sia scelta
una rosa di tre opere di autori
nazionali pubblicate tra il 2019
e il 2020 scelte da una Giuria
di Esperti nel panorama delle
pubblicazioni italiane d’avventura.
I tre finalisti sono vincitori ex
equo e una Giuria Popolare
sceglie, tra i tre, “Il Vincitore
della Giuria Popolare”. La Giuria è costituita da lettori e frequentatori di una ampia rete
nazionale di associazioni culturali, circoli di lettura, biblioteche e librerie che esprimeranno individualmente la loro preferenza per uno dei romanzi
finalisti, tramite cartoline o
votando sul sito.
Perché il loro voto sia valido, i
lettori dovranno dimostrare di
aver letto due dei tre romanzi
selezionati, superando una

breve serie di domande.
Tutti i finalisti e il vincitore della
Giuria Popolare saranno premiati il 21 novembre 2020 e
tutti riceveranno un premio in
denaro e il Premio “Ilcorsaronero” – la riproduzione della
statua di Emilio Salgari, sita
davanti alla biblioteca civica di
Verona, opera dello scultore
Sergio Pasetto. Il premio
"Ilcorsaronero" è dato liberamente anche ad altri autori
scelti dalla rivista.
Per tener desta l’attenzione
sul Premio, dati i tempi di
espansione dei social, a partire dall’ultima decade di settembre 2020 saranno proposte informazioni sul premio e
videoclip di autori che sono
stati invitati ai nostri EVENTI
LETTERARI “L’Avventura
oltre l’Avventura” e “Prove
d’Autore” secondo un programma oggetto di successivo Comunicato Stampa.
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