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ASPETTANDO IL VIAREGGIO REPACI:  
APPUNTAMENTO VENERDì 3 AGOSTO ALLE 21 AL CAFFE’ GALLIANO 

 

Gran finale per «Aspettando il Viareggio Rèpaci»: il terzo e ultimo appuntamento è in 
programma per venerdì 3 agosto alle 21 al Caffè Galliano, in Passeggiata: ospiti Fabio Genovesi 
finalista per la narrativa con Il mare dove non si tocca (Mondadori) e Luigi Sampietro per la 
saggistica con La passione per la letteratura, (Aragno).  
 
Moderatore della serata il giornalista Remo Santini.  
 
Fabio Genovesi, Il mare dove non si tocca, Mondadori 

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. L'unico bimbo della famiglia Mancini, e i 
tanti fratelli del suo vero nonno - uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici - se lo 
contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco 
fanciullesche. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri straordinari, in un percorso di 
formazione rocambolesco, commovente e stralunato, Fabio capirà che le nostre stranezze 
sono il tesoro che ci rende unici e intanto scoprirà la propria vocazione di narratore 
perdutamente innamorato della vita. 

Luigi Sampietro, La passione della letteratura, Aragno 

La letteratura come passione, la letteratura come vita, la letteratura come metodo per capire i 
fatti della vita, la natura umana, il nostro destino di esseri affascinati dalle storie. L’idea che sta 
alla base di questa raccolta di articoli e saggi brevi di Luigi Sampietro non è sistematica, ma 
proprio per questo emerge con ancora più forza. Per chi li dovesse leggere ora riuniti, infatti, 
non è difficile scorgere il filo rosso che accompagna questi articoli e che è sottotraccia, come un 
rumore di fondo che viene accordato di volta in volta al protagonista di turno: la letteratura ci 
accompagna e ci consola e ci dà forza nelle fasi della nostra vita. 

Giunto alla sua 89esima edizione, la serata finale del premio Viareggio Rèpaci si svolgerà 
quest’anno sul Belvedere delle Maschere in Piazza Mazzini. Una festa della cultura, vista mare, 
di fronte a uno dei tramonti più belli del Mediterraneo. 

Si ricorda che le terne finaliste del premio, edizione 2018, sono:  

per la narrativa Fabio Genovesi (Il mare dove non si tocca, Mondadori), Luigi Guarnieri 
(Forsennatamente Mr Foscolo, La nave di Teseo) e Giuseppe Lupo (Gli anni del nostro incanto, 
Marsilio).  
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Per la poesia Roberta Dapunt (Sincope, Einaudi), Guido Mazzoni (La pura superficie, Donzelli) e 
Giancarlo Pontiggia (Il moto delle cose, Mondadori).  

Per la saggistica Vittorio Lingiardi (Mindscapes. Psiche nel paesaggio, Raffaello Cortina Editore), 
Guido Melis (La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello stato fascista, Il Mulino) e Luigi 
Sampietro (La passione per la letteratura, Aragno). 

È stato inoltre assegnato il Premio Viareggio opera prima per la narrativa a Simone Somekh 
con Grandangolo (edizioni Giuntina). Premio internazionale Viareggio-Versilia a Giancarlo Caselli. 
Il Premio speciale Città di Viareggio a Giordano Bruno Guerri. Premio Viareggio del presidente a 
Nerio Nesi per il nuovo libro Le passioni degli Olivetti (edizioni Aragno). 

Il Premio Viareggio Rèpaci, è organizzato dal Comune di Viareggio con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca e si avvale della 
mediapartnership dei quotidiani Il Tirreno e La Nazione, dei quotidiani on line LuccaInDiretta, 
TgRegione.it, LaGazzettadiViareggio.it e della televisione NoiTv.  

 


