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Flash

Scrivere per amore: venerdì al Nuovo il verdetto della giuria

Di Redazione1 On 11/11/2015

 

Il vincitore sarà annunciato il 13 novembre al Teatro Nuovo di Verona dalla giuria nazionale presieduta da 

Concita De Gregorio

«Non si può che scrivere per amore. Non si può neppure iniziare a scrivere senza il desiderio di condividere con chi legge, persino solo con se stessi, qualcosa che ci appare importante. 

L�amore è questo: condivisione». Questa la motivazione di Concita De Gregorio a presiedere la giuria della XX edizione del premio dedicato all�amore che si avvia alle battute conclusive.

Venerdì 13 novembre 2015 si svolgerà a Verona la consegna di Scrivere per Amore, il premio letterario internazionale organizzato dal Club di Giulietta, che vede la partecipazione di una 

prestigiosa giuria composta da Maurizia Rebola, direttrice del Circolo dei Lettori di Torino,Daniela Derossi, direttrice del Circolo dei Lettori di Trieste e Laura Lepri, direttrice del Circolo dei 

Lettori di Milano, Fondazione Pini, presiedute dalla giornalista e scrittrice Concita De Gregorio.

Saranno presenti i tre autori finalisti, Lorenzo Marone con La tentazione di essere felici, edito da Longanesi, Valérie Tong Cuong con Perdonabile, imperdonabile, edito da Salani e Paolo

Zardi con XXI Secolo, edito da Neo, che si presenteranno al pubblico intervistati dalle giurate. In serata si svolgerà la votazione e si conoscerà il vincitore della XX edizione, che riceverà il 

http://www.verona

-

in.it/2015/11/11/scrivere

-per-amore-

venerdi-al-

nuovo-il-

verdetto-della

-giuria/">
Follow

-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amo-amore-

venevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenevenerdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-rdi-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-

nuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovnuovo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-ilo-il-

FollFollFollFollFollFollFollFollowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow

http://www.verona-in.it/2015/11/11/scrivere-per-amore-venerdi-al-nuovo-il-verdetto-della-giuria/

Ranking Popolarità

verona-in.it

1/7

Copyright verona-in.it -

Più : www.alexa.com/siteinfo/verona-in.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : lun. 01 00 0001
Categoria :Categoria :Categoria :Categoria :
File : File : File : File : piwi-9-12-292741-20151111-574343620_1.xml
Audience : Audience : Audience : Audience : 0

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito verona-in.it

Due Torri Hotel



http://www.verona

-

in.it/2015/11/11/scrivere

-per-amore-

venerdi-al-

nuovo-il-

verdetto-della

-giuria/">

Follow

Condivisione

premio in denaro e la scultura di Sergio Pasetto.

I tre romanzi, scelti da una giuria tecnica tra le 17 opere in concorso, raccontano l�amore attraverso storie diverse e appassionanti: un personaggio straordinario alla ricerca di se stesso e 

della propria felicità in La tentazione di essere felici, un drammatico intreccio famigliare che non risparmia i colpi di scena in Perdonabile, imperdonabile, il tentativo di un marito di comprendere 

quali verità possano nascondersi sotto le macerie delle proprie certezze in XXI Secolo.

Con la lettura delle opere finaliste a cura di Paolo Valerio, direttore artistico del Teatro Stabile di Verona, conducono la serata Elisabetta Gallina e Marco Ongaro. A seguire l�Hotel Due Torri 

ospiterà nelle sue splendide sale il cocktail con i finalisti e la giuria, Scrivere per Amore: a cena con gli autori, aperto anche al pubblico su prenotazione, un�occasione per conoscere da vicino 

gli illustri ospiti, con l�animazione di Maria Teresa Ferrari.

Il Premio Letterario «Scrivere per Amore», nato nel 1996 da un�idea del Club di Giulietta e con il patrocinio del Comune di Verona e della Regione Veneto, è l�unico in Italia dedicato al tema 

dell�amore e ha premiato nel corso degli anni opere di autori italiani e stranieri di grande pregio.

La collaborazione e il sostegno della Cantina Gerardo Cesari, del Due Torri Hotel di Verona, di AGSM e Provincia di Verona ha permesso al Premio di acquisire nuove caratteristiche tra cui la 

partecipazione di una giuria nazionale e la collaborazione con partner culturali tra cui il Circolo dei Lettori di Milano � Fondazione Pini, il Circolo dei Lettori di Trieste e il Circolo dei Lettori di 

Torino, grazie alla sinergia con il Circolo dei Lettori di Verona.

Il Teatro Stabile di Verona si conferma prestigiosa sede della cerimonia di consegna del premio che per la forza ormai consolidata di attirare l�attenzione degli autori e dei lettori sul tema 

dell�amore è diventato un importante evento letterario per la città di Verona.

premioscrivereperamore.it

 Fai sentire la tua voce, sostieni Verona In con una donazione. ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------
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