
 

 

  PREMIO VIAREGGIO – RÈPACI 92ª edizione 
 

Monica Giandotti condurrà 
la serata finale sabato 28 agosto alle 21.30  

al porto di Viareggio – approdo Turistico la Madonnina 
 

 
Sarà Monica Giandotti a condurre la serata finale della 92ª edizione del Premio letterario Viareggio 

– Rèpaci presieduto da quest’anno da Paolo Mieli che la affiancherà nella corso della cerimonia e 

dialogherà con i premiati e i finalisti. La giornalista è un volto noto e familiare al grande pubblico per 

aver lavorato a lungo per RaiTre al telegiornale e ad Agorà Estate e dal 2020 alla guida, insieme a 

Marco Frittella, della trasmissione Unomattina. 

 

Ai saluti iniziali del Sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro seguirà la consegna dei già annunciati 

premi Premio Giornalistico, Premio Internazionale e Opera Prima.  

Saranno poi brevemente presentate le opere finaliste già vincitrici del premio “Giuria-Viareggio” e in 

lizza per il premio “Viareggio-Rèpaci” nelle sezioni di Narrativa, Saggistica e Poesia, premi che 

verranno annunciati nel corso della serata. Ai vincitori assoluti sarà riconosciuto da quest’anno 

nuovamente un premio in denaro e per l’occasione anche il Burlamacco, maschera ufficiale della città 

di Viareggio. 

 

La serata si concluderà con Roberto Benigni che riceverà il Premio Speciale Città di Viareggio. 

 

La platea viareggina siederà lungo l’approdo Turistico La Madonnina del porto o seguirà la cerimonia 

in diretta sul maxischermo predisposto nel giardino di Villa Paolina.  

La diretta streaming sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Premio: 

https://www.facebook.com/premioviareggiorepaci e andrà in onda anche sul canale 10 del 

digitale terrestre dall’emittente NoiTv.  
 

Premio Letterario Viareggio -  Rèpaci 

www.premioletterarioviareggiorepaci.it 

https://www.facebook.com/premioviareggiorepaci 

https://www.instagram.com/premioviareggiorepaci/ 

https://twitter.com/premioviareggio 

 

Comune di Viareggio 

https://www.facebook.com/ComuneViareggio/ 

https://www.instagram.com/comunediviareggio/ 

https://www.youtube.com/user/comunediviareggio 

 

Ufficio stampa Premio Viareggio - Rèpaci 

Marinella Di Rosa | +39 335 7612295 | marinella.dirosa7@gmail.com 

 

Ufficio stampa Comune di Viareggio 

Brunella Menchini | +39 347 7883999 | stampa@comune.viareggio.lu.it 
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