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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LIV PREMIO CARDUCCI 
 

Una ricca e prestigiosa vetrina letteraria si ripropone per il 54° Premio Carducci, il decimo della nuova 

stagione presieduta da Raffaello Bertoli, potenziato da una nuova formula in cui la saggistica di tema 

storico, letterario e d’arte si affianca alla poesia.  

Per la sezione poesia a contendersi il riconoscimento saranno Corrado Calabrò con “La stella promes-

sa” (Mondadori), Carla Cantini con “La strada della betulla” (Moretti e Vitali) e Giuseppe Cordoni con 

“Città dell’anima” (La Mimosa Gram Digital). 

Per la sezione saggistica d’arte saranno, invece, Francesca Cernia Slovin “Aby Warburg. Un banchiere 

prestato all’arte” (Marsilio), Gillo Dorfless “L’inviato alla Biennale” (Scheiwiller) e Chiara Frugoni “La 

voce delle immagini” (Einaudi). 

Per la sezione saggistica letteraria in competizione ci saranno Attilio Brilli con “Il viaggio in Oriente” (Il 

Mulino), Marco Sterpos “Ottocento alfieriano” (Mucchi) ed Enrico Tiozzo “La letteratura italiana e il 

Premio Nobel” (Olschki). 

Infine per la sezione saggistica storica i finalisti sono Roberto Pertici “Chiesa e Stato in Italia. Dalla 

Grande Guerra al Nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento” (Il Mulino), Maria 

Gabriella di Savoia “Gioielli di Casa Savoia” (Electa) e Rosanna Roccia “Epistolario di Camillo Cavour, 

1861” (Olscki). 

La giuria proclamerà lunedì 26 luglio i vincitori assoluti di ogni sezione, mentre martedì 27 luglio, al 

Caffè della Versiliana, si terrà la cerimonia di premiazione alle ore 18. Nel salotto letterario di Romano 

Battaglia, poeti e saggisti presenteranno le loro opere con lettura di alcuni passi. La premiazione sarà 

preceduta, alle ore 11, da una suggestiva commemorazione a Valdicastello presso la casa natale di Car-

ducci. Un dovuto omaggio al poeta. Nell’occasione saranno resi noti anche i vincitori della sezione del 

Premio riservata alle scuole, premiati nel pomeriggio in Versiliana. 
 

 

 

 

 

 

Piazza di Gressoney-Saint-Jean (AO) 

Agosto 1898 

 

Durante una delle ultime villeggiature 

estive della prima  

Regina d’Italia Margherita  

nell’incantevole Gressoney.  

 

Giosuè Carducci nella piazza affollata 

attende di salutare la Regina. 

 

 
Fotografia albumina.  
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