
                                                                               
 

 
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 

Premio Letterario Viareggio edizione 2015 
 

Rossella Guadagnini 
 

cell 3336817336 
rossella.guadagnini@libero.it 

   

 

 

 

RASSEGNA  

STAMPA 

edizione 2015  
 
 
     



TELEGIORNALI E RETI REGIONALI 

 

      

Servizio trasmesso domenica 30 agosto 2015, nell’edizione delle 19,30 della TgR 
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Diretta integrale della serata di premiazione di sabato 29 agosto, visibile ora sul sito 
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Servizio trasmesso lunedì 31 agosto, nell’edizione delle 12, visibile ora sul sito 

www.premioletterarioviareggiorepaci.it nella sezione Archivio 

 

 

 

Servizio trasmesso domenica 30 agosto, nell’edizione del Gr della notte. L’intervista 

alla presidente del Premio, Simona Costa, si può ascoltare ora nella sezione 

Rassegna Stampa del Premio letterario Viareggio-Repaci edizione 2015 sul sito 

www.premioletterarioviareggiorepaci.it 
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Servizio trasmesso mercoledì 23 settembre, alle ore 6.10 del mattino nello Spazio 

del Caffè di UnoMattina 
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Premi: Viareggio-Repaci internazionale a Jhumpa Lahiri  

I vincitori il 29 agosto, selezionate le 'rose' 

 

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - La giuria del Premio 'Viareggio-Rèpaci' ha selezionato le tre rose dei libri per le sezioni 

narrativa, poesia e saggistica ed ha assegnato il Premio Internazionale "Viareggio-Versilia" 2015 alla scrittrice 

statunitense di origini bengalesi Jhumpa Lahiri. 

 

Per la narrativa la rosa è formata da Paola Capriolo con "Mi ricordo" (Giunti), Leonardo Colombati "1960" 

(Mondadori), Wanda Marasco "Il genio dell'abbandono" (Neri Pozza), Marco Missiroli "Atti osceni in luogo privato" 

(Feltrinelli), Pierluigi Panza "L'inventore della dimenticanza" (Bompiani), Carmen Pellegrino "Cade la terra" (Giunti), 

Antonio Scurati "Il tempo migliore della nostra vita" (Bompiani), Maurizio Torchio, "Cattivi" (Einaudi). Per la poesia la 

giuria ha selezionato Lino Angiuli "Ovvero" (Aragno), Franco Buffoni "Jucci" (Mondadori), Maria Grazia Calandrone 

"Serie fossile" (Crocetti), Umberto Fiori "Poesie" (Mondadori), Luigi Fontanella "L'adolescenza e la notte" (Passigli), 

Aldo Nove "Addio Mio Novecento" (Einaudi), Giovanni Parrini "Valichi" (Moretti & Vitali), Roberto Rossi Precerutti 

"Rimarrà El Greco" (Crocetti). 

 

Nel settore saggistica Massimo Bucciantini "Campo dei Fiori" (Einaudi), Antonio Costa "La mela di Cézanne e 

l'accendino di Hitchcock" (Einaudi), Cesare De Seta "L'Italia nello specchio del Grand Tour" (Rizzoli), Elio Gioanola 

"Manzoni. La prosa del mondo" (Jacabook), Mario Isnenghi "Convertirsi alla guerra" (Donzelli), Andrea Nicolotti 

"Sindone" (Einaudi), Giuseppe Patota "La grande bellezza dell'italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio" (Laterza), Vincenzo 

Trione "Effetto città. Arte Cinema Modernità" (Bompiani).    

Il Premio Internazionale "Viareggio-Versilia" 2015 è stato assegnato all'unanimità a Jhumpa Lahiri, scrittrice 

statunitense di origini bengalesi che ha già ottenuto riconoscimenti tra cui il Premio Pulitzer e il Pen/Hemingway 

Award, e che ha scelto l'Italia come sua patria culturale di elezione. L'autrice ha infatti esordito in lingua italiana con 

"In altre parole", edito nel 2015 da Guanda. La giuria tornerà a riunirsi il prossimo 15 giugno per scegliere le terne dei 

libri finalisti che saranno i vincitori del Premio "Giuria-Viareggio", in vista della serata finale della manifestazione, 

prevista per il sabato 29 agosto 2015 a Viareggio, quando verranno proclamati i tre supervincitori di ciascuna terna. 
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ANSA/ Letterature,festival resiste e omaggia Fante e Bellezza 

Maria Ida Gaeta, 'ringrazio sindaco Marino'. Al via 9 giugno  
 

 (di Mauretta Capuano) 

  

 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Resiste alla crisi 'Letterature', il Festival Internazionale di Roma che torna dal 9 giugno in 13 

serate, di cui sei nella Piazza del Campidoglio, una a Villa Bonaparte e il resto alla Casa delle Letterature. 

   Nonostante il budget dimezzato, il festival ideato e diretto da Maria Ida Gaeta, mantiene nella XIV edizione la sua 

formula, riduce il numero degli attori ma aumenta quello degli scrittori fra i quali Robert McLiam Wilson, Matthew 

Thomas, Tommy Wieringa, Rafael Chirbes, Katja Petrowskaja. Numerosi gli autori africani come Lola Shoneyin, Alain 

Mabanckou e Ileana Florescu e fra gli italiani Marco Missiroli, Nicola Lagioia, Donato Carrisi, Vinicio Capossela e 

Concita De Gregorio. Omaggi a Dario Bellezza in una serata dedicata al Programma Europeo Versopolis che riunisce i 

principali Festival di Poesia d'Europa e a John Fante con l'annuncio dei tre finalisti del Premio Letterario dedicato allo 

scrittore. Nella serata conclusiva ci saranno anche Francesco Piccolo e i cinque autori candidati alla seconda edizione 

del Premio Strega Europeo. E per la prima volta saranno presentati a Roma, a Casa delle Letterature, i finalisti del 

Premio Viareggio-Repaci 2015. 

   Ampio il sostegno e le sponsorizzazioni di ambasciate, istituti culturali con per la prima volta il contributo del Fuis, la 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori. L'ingresso come sempre sarà libero fino a esaurimento posti, ma senza ritiro del 

biglietto. 

   "Stiamo lavorando con un budget dimezzato, di 150 mila euro. L'anno scorso il contributo pubblico era stato di 300 

mila euro. Ringrazio molto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, perchè il festival non era in bilancio e lui ha fatto di 

tutto perchè si facesse" dice all'ANSA Maria Ida Gaeta, responsabile della Casa delle Letterature di Roma. 

   "Letterature non è un festival di cassetta ma di ricerca. Dopo 14 anni conserva la sua qualità ed è una parte 

importante e imprescindibile dell'offerta culturale della città. Un'altra caratteristica fondamentale è il suo valore 

internazionale. Non dobbiamo poi dimenticare che la promozione della lettura non è semplicemente necessaria ma un 

obbligo istituzionale" ha spiegato oggi alla presentazione l'assessore alla Cultura e al Turismo di Roma, Giovanna 

Marinelli. 

   Filo conduttore di questa edizione è: 'Cosa resta da fare alla letteratura?' che si rifà a un famoso intervento di 

Umberto Saba nel 1911 su quello che resta da fare ai poeti. Gli scrittori si confronteranno con un loro testo inedito su 

questa tema, ogni serata in piazza del Campidoglio avrà il coordinamento musicale del compositore e pianista Franco 

Piersanti e in alcuni appuntamenti gli autori stranieri saranno introdotti da Lucrezia Lante della Rovere. 

   A inaugurare Letterature, il 9 giugno, la mostra 'Il racconto onesto' alla Casa delle Letterature, a cura di Alessandra 

Mauro, tratta dall'antologia omonima curata da Goffredo Fofi, con i testi di 60 scrittori e i reportage di 11 fotografi 

italiani, pubblicata da Contrasto. Le serate a Piazza del Campidoglio prenderanno il via il 12 giugno con McLiam 

Wilson, Missiroli e il mozambicano Mia Couto in un appuntamento dedicato a 'Destini' mentre 'Percorsi' farà da tema 

conduttore alla serata di chiusura. 

   (ANSA). 

     CA/CA  



 

 

ANSA REGIONALE (Toscana) 

Premi: Viareggio-Repaci, le terne dei vincitori 

 

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - La Giuria del Premio Letterario"Viareggio-Re'paci" ha scelto, fra le 24 opere gia' 

selezionate, le terne vincitrici del premio "Giuria-Viareggio" e le finaliste del premio "Viareggio-Re'paci", tra cui verra' 

poi indicato, per ognuna, un supervincitore nella serata conclusiva. Per la narrativa la terna vincitrice e' formata da 

Paola Capriolo con "Mi ricordo" (Giunti), Antonio Scurati, "Il tempo migliore della nostra vita" (Bompiani) e Maurizio 

Torchio, "Cattivi" (Einaudi). Per la poesia Franco Buffoni, "Jucci" (Mondadori), Luigi Fontanella, "L'adolescenza e la 

notte" (Passigli) e Giovanni Parrini, "Valichi" (Moretti & Vitali) e per la saggistica Massimo Bucciantini, "Campo dei 

Fiori" (Einaudi), Elio Gioanola, "Manzoni. La prosa del mondo" (Jacabook) e Vincenzo Trione, "Effetto citta'. Arte 

Cinema Modernita'" (Bompiani). Il Festival Internazionale "Letterature" di Roma dedichera' la serata di mercoledi' 24 

giugno 2015 ai finalisti-vincitori delle sezioni narrativa e poesia e alla vincitrice del Premio Internazionale "Viareggio-

Versilia", la scrittrice statunitense di origini bengalesi Jhumpa Lahiri, per il suo libro italiano "In altre parole". La 

cerimonia finale di premiazione si terra' a Viareggio sabato 29 agosto 2015. (ANSA). 

 

ANSA NAZIONALE 

Premi: Viareggio-Repaci, le terne dei vincitori 

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - La Giuria del Premio Letterario "Viareggio-Rèpaci" ha scelto, fra le 24 opere già selezionate, 

le terne vincitrici del premio "Giuria-Viareggio" e le finaliste del premio "Viareggio-Rèpaci", tra cui verrà poi indicato, 

per ognuna, un supervincitore nella serata conclusiva. Per la narrativa la terna vincitrice è formata da Paola Capriolo 

con "Mi ricordo" (Giunti), Antonio Scurati, "Il tempo migliore della nostra vita" (Bompiani) e Maurizio Torchio, "Cattivi" 

(Einaudi). Per la poesia Franco Buffoni, "Jucci" (Mondadori), Luigi Fontanella, "L'adolescenza e la notte" (Passigli) e 

Giovanni Parrini, "Valichi" (Moretti & Vitali) e per la saggistica Massimo Bucciantini, "Campo dei Fiori" (Einaudi), Elio 

Gioanola, "Manzoni. La prosa del mondo" (Jacabook) e Vincenzo Trione, "Effetto città. Arte Cinema Modernità" 

(Bompiani). Il Festival Internazionale "Letterature" di Roma dedicherà la serata di mercoledì 24 giugno 2015 ai finalisti-

vincitori delle sezioni narrativa e poesia e alla vincitrice del Premio Internazionale "Viareggio-Versilia", la scrittrice 

statunitense di origini bengalesi Jhumpa Lahiri, per il suo libro italiano "In altre parole". La cerimonia finale di 

premiazione si terrà a Viareggio sabato 29 agosto 2015. (ANSA). 
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Premi: Viareggio Repaci 2015, scelte le rose dei candidati 

Il Viareggio-Versilia assegnato alla statunitense di origini 

bengalesi Jhumpa Lahiri 

Firenze, 27 mag. (AdnKronos) 

(Rex/AdnKronos) 

 La Giuria del Premio “Viareggio-Rèpaci" ha selezionato le tre rose dei libri per le sezioni Narrativa, Poesia e 

Saggistica della nuova edizione targata 2015. Per la sezione 'Narrativa' sono stati scelti: Paola Capriolo, "Mi 

ricordo" (Giunti), Leonardo Colombati, "1960" (Mondadori), Wanda Marasco, "Il genio dell'abbandono" 

(Neri Pozza), Marco Missiroli "Atti osceni in luogo privato" (Feltrinelli), Pierluigi Panza, "L'inventore della 

dimenticanza" (Bompiani), Carmen Pellegrino "Cade la terra" (Giunti), Antonio Scurati, "Il tempo migliore 

della nostra vita" (Bompiani), Maurizio Torchio "Cattivi" (Einaudi). 

Per la sezione 'Poesia', invece: Lino Angiuli, "Ovvero" (Aragno), Franco Buffoni, "Jucci" (Mondadori), Maria 

Grazia Calandrone "Serie fossile" (Crocetti), Umberto Fiori, "Poesie" (Mondadori), Luigi Fontanella, 

"L'adolescenza e la notte" (Passigli), Aldo Nove "Addio Mio Novecento" (Einaudi), Giovanni Parrini, "Valichi" 

(Moretti & Vitali), Roberto Rossi Precerutti "Rimarrà El Greco" (Crocetti). 

Per la sezione 'Saggistica', ecco Massimo Bucciantini, "Campo dei Fiori" (Einaudi), Antonio Costa "La mela di 

Cézanne e l'accendino di Hitchcock" (Einaudi), Cesare De Seta "L'Italia nello specchio del Grand Tour" 

(Rizzoli), Elio Gioanola, "Manzoni. La prosa del mondo" (Jacabook), Mario Isnenghi, "Convertirsi alla guerra" 

(Donzelli), Andrea Nicolotti, "Sindone" (Einaudi), Giuseppe Patota, "La grande bellezza dell'italiano. Dante, 

Petrarca, Boccaccio" (Laterza), Vincenzo Trione, "Effetto città. Arte Cinema Modernità" (Bompiani). 

  

L' Internazionale "Viareggio-Versilia" va all'americana Jhumpa 

Lahiri 

Il Premio Internazionale "Viareggio-Versilia" 2015 è stato assegnato all'unanimità a Jhumpa Lahiri, scrittrice 

statunitense di origini bengalesi che ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Pulitzer e il 

PEN/Hemingway Award, e che ha scelto l'Italia come sua patria culturale di elezione. L’autrice ha infatti 

esordito in lingua italiana con un libro di forte lirismo, "In altre parole", edito nel 2015 da Guanda. 

“Un atto d’amore, commosso e coinvolgente –secondo la motivazione della Giuria– non solo verso la lingua 

italiana, dalla cui bellezza la scrittrice è rimasta subito folgorata, ma ancor più verso la nostra tradizione 

letteraria nella quale si è immersa con slancio appassionato, riemergendone con un suo nuovo stile, del 

tutto diverso dalle sue opere in inglese. Il dualismo d’origine, tra l’inglese della sua infanzia americana e il 

bengalese dei genitori, pare aver trovato una composizione in un terzo polo: una lingua, l’italiano, scelta e 



amata in piena autonomia, una lingua e una cultura d’adozione da conquistare nella loro pienezza. 

L’esperienza dell’espatrio diventa così la figura centrale delle sue pagine, raccontata com’è tramite il più 

radicale dei modi: la sfida del linguaggio”. 

“Lahiri è un’autrice affermata – sostiene Simona Costa, presidente del Premio– che rappresenta la 

compenetrazione e la fusione di più culture, a est e a ovest del mondo. Dunque un interessante modello 

interculturale contemporaneo a cui guardare. Tra breve andrà a insegnare scrittura creativa alla Princeton 

University e intende proporre nel suo corso anche testi di autori italiani”. La Giuria del Premio "Viareggio-

Rèpaci" tornerà a riunirsi il prossimo 15 giugno per scegliere le terne dei libri finalisti che saranno i vincitori 

del Premio "Giuria-Viareggio", in vista della serata finale della manifestazione, prevista per il sabato 29 

agosto 2015 a Viareggio, quando verranno proclamati i tre supervincitori di ciascuna terna. 
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Premio Rèpaci, anche stavolta chi fa da sé fa
per tre. Sottoscrizione pubblica della giuria,
aiuti dalla banca
La proposta: "Niente soldi dal Comune, va presa una parte della tassa di soggiorno"
di Beppe Nelli

Viareggio, 28 maggio 2015 - Premio Rèpaci senza
soldi: non è una novità. In passato la compianta
presidente Rosanna Bettarini autofinanziò la
manifestazione con la cena di premiazione a
pagamento. L’attuale presidente Simona Costa si
appresta a fare qualcosa di simile. E Chiara Sacchetti
di Viva Viareggio Viva segnala il fatto che, come altre
volte in passato, il comune non ha messo in bilancio
nemmeno un’euro per l’edizione 2015.

SCRIVE Sacchetti: «Nei tagli dovuti alla crisi e al
comune dissestato, il premio, importantissimo da un

punto di vista culturale (due premi Nobel per la letteratura sono passati da qui, solo negli ultimi anni), rischia
di scomparire. Lo scorso anno si è tenuto solo per la tenacia dell’ex-assessore Glauco Dal Pino e la disponibilità
dei giurati. Quest’anno il commissario Romeo non ha messo nessuna cifra in bilancio per il Premio Viareggio, e
come ha confermato Marcello Ciccuto, membro della giuria, all’incontro con l’eurodeputata Silvia Costa, i
giurati si sono autofinanziati per incontrarsi e hanno trovato contributi da privati e Fondazioni bancarie. Ma il
Premio letterario, per essere veramente tale, deve essere sostenuto dal comune di Viareggio. Come, se non si
può destinare niente alla attività culturali? La tassa di soggiorno, essendo una tassa di scopo, potrebbe essere
destinata, magari in percentuale ridotta, anche al premio letterario. E un’altra idea è che il comune si faccia
promotore di una una raccolta di opere artistiche, come Rèpaci, faceva ai suo esordi, che potrebbero sostituire
l’assegno in denaro per i vincitori. Idee che permetterebbero una salvaguardia, almeno temporanea, della
manifestazione, in attesa di tempi migliori per poterla rilanciare».

PERCHE’ nell’ipotesi di bilancio strutturalmente riequilibrato, varata dal commissario Romeo, non c’è un euro
per il Rèpaci? Semplice: perché il bilancio è stato fotocopiato sull’accertato e il riscosso del 2014. E nell’anno
della dichiarazione del dissesto e della caduta della giunta Betti, per le stesse ragioni per cui i contributi a
Pucciniano e Carnevale si fermarono a due dodicesimi, la giunta non poté stanziare nulla per il premio. L’allora
assessore Dal Pino ottenne 20 mila euro di contributo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, e
quest’anno, pare, rinunciando a elargire piccoli contributi a pioggia, il sostegno dovrebbe arrivare a 30 mila
euro. Inoltre la presidente Costa e la giuria stanno per lanciare una raccolta pubblica di sostegni e piccoli
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o STRUMENTI  z  INVIA  h  STAMPA   

finanziamenti per poter tenere il Premio Rèpaci in maniera dignitosa: libero e indipendente dalla politica e dalle
case editrici come lo volle il fondatore, l’avvocato Leonida.

INTANTO la giuria ha selezionato le rose da cui il 15 giugno saranno estratte le terne dei finalisti e vincitori del
Premio Giuria-Viareggio, che concorreranno all’assegnazione del Rèpaci il 29 agosto. Narrativa: Paola Capriolo,
«Mi ricordo», Giunti; Leonardo Colombati, «1960», Mondadori; Wanda Marasco, «Il genio dell’abbandono», Neri
Pozza; Marco Missiroli, «Atti osceni in luogo privato», Feltrinelli: Pierluigi Panza, «L’inventore della
dimenticanza», Bompiani; Carmen Pellegrino, «Cade la terra», Giunti; Antonio Scurati, «Il tempo migliore della
nostra vita», Bompiani; Maurizio Torchio, «Cattivi», Einaudi. Poesia: Lino Angiuli, «Ovvero», Aragno; Franco
Buffoni, «Jucci», Mondadori; Maria Grazia Calandrone, «Serie fossile», Crocetti; Umberto Fiori, «Poesie»,
Mondadori; Luigi Fontanella, «L’adolescenza e la notte», Passigli; Aldo Nove, «Addio Mio Novecento», Einaudi;
Giovanni Parrini, «Valichi», Moretti & Vitali; Roberto Rossi Precerutti, «Rimarrà El Greco», Crocetti. Saggistica:
Massimo Bucciantini, «Campo dei Fiori», Einaudi; Antonio Costa, «La mela di Cézanne e l’accendino di
Hitchcock», Einaudi; Cesare De Seta, «L’Italia nello specchio del Grand Tour», Rizzoli; Elio Gioanola, «Manzoni. La
prosa del mondo», Jacabook; Mario Isnenghi, «Convertirsi alla guerra», Donzelli; Andrea Nicolotti, «Sindone»,
Einaudi; Giuseppe Patota, «La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio», Laterza; Vincenzo
Trione, «Effetto città. Arte Cinema Modernità», Bompiani.

INFINE è già stato assegnato all’unanimità il Premio Internazionale Viareggio-Versilia 2015: a Jhumpa Lahiri,
scrittrice statunitense di origini bengalesi già vincitrice del Pulitzer e del Pen-Hemingway Award, autrice di «In
altre parole» edito da Guanda.

di Beppe Nelli
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ANNO 3° MARTEDÌ, 26 MAGGIO 2015 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio Ce n'è anche per Cecco a cena

Rubriche interSvista L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta Forte dei Marmi A. Versilia Meteo

Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara

CULTURA

Premio letterario Viareggio-Rèpaci 2015: ecco la
rosa
martedì, 26 maggio 2015, 16:11

Selezionati i libri per la rosa dell'edizione 2015

del Premio letterario "Viareggio-Rèpaci" e

assegnato il Premio Internazionale "Viareggio-

Versilia" 2015 alla scrittrice statunitense di

origini bengalesi Jhumpa Lahiri.

La Giuria del Premio "Viareggio-Rèpaci",

riunitasi ieri 25 maggio, ha selezionato le tre

rose dei libri per le sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica dell'edizione 2015. Di seguito

autori, titoli ed editori.

 

Narrativa

Paola Capriolo, Mi ricordo, Giunti

Leonardo Colombati, 1960, Mondadori

Wanda Marasco, Il genio dell'abbandono, Neri Pozza

Marco Missiroli, Atti osceni in luogo privato, Feltrinelli

Pierluigi Panza, L'inventore della dimenticanza, Bompiani

Carmen Pellegrino, Cade la terra, Giunti

Antonio Scurati, Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani

Maurizio Torchio, Cattivi, Einaudi

 

Poesia

Lino Angiuli, Ovvero, Aragno

Franco Buffoni, Jucci, Mondadori

Maria Grazia Calandrone, Serie fossile, Crocetti

Umberto Fiori, Poesie, Mondadori

Luigi Fontanella, L'adolescenza e la notte, Passigli

Aldo Nove, Addio Mio Novecento, Einaudi

Giovanni Parrini, Valichi, Moretti & Vitali

Roberto Rossi Precerutti, Rimarrà El Greco, Crocetti

Saggistica

Massimo Bucciantini, Campo dei Fiori, Einaudi ALTRI ARTICOLI IN CULTURA
Supporters
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Antonio Costa, La mela di Cézanne e l'accendino di Hitchcock, Einaudi

Cesare De Seta, L'Italia nello specchio del Grand Tour, Rizzoli

Elio Gioanola, Manzoni. La prosa del mondo, Jacabook

Mario Isnenghi, Convertirsi alla guerra, Donzelli

Andrea Nicolotti, Sindone, Einaudi

Giuseppe Patota, La grande bellezza dell'italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio, Laterza

Vincenzo Trione, Effetto città. Arte Cinema Modernità, Bompiani

 

Il Premio Internazionale "Viareggio-Versilia" 2015 è stato assegnato all'unanimità

a Jhumpa Lahiri, scrittrice statunitense di origini bengalesi che ha ottenuto importanti

riconoscimenti, tra cui il Premio Pulitzer e il PEN/Hemingway Award, e che ha scelto

l'Italia come sua patria culturale di elezione. L'autrice ha infatti esordito in lingua italiana

con un libro di forte lirismo,  In altre parole, edito nel 2015 da Guanda. 

"Un atto d'amore, commosso e coinvolgente – secondo la motivazione della giuria – non

solo verso la lingua italiana, dalla cui bellezza la scrittrice è rimasta subito folgorata, ma

ancor più verso la nostra tradizione letteraria nella quale si è immersa con slancio

appassionato, riemergendone con un suo nuovo stile, del tutto diverso dalle sue opere in

inglese. Il dualismo d'origine, tra l'inglese della sua infanzia americana e il bengalese dei

genitori, pare aver trovato una composizione in un terzo polo: una lingua, l'italiano, scelta

e amata in piena autonomia, una lingua e una cultura  d'adozione da conquistare nella loro

pienezza. L'esperienza dell'espatrio diventa così la figura centrale delle sue pagine,

raccontata com'è tramite il più radicale dei modi: la sfida del linguaggio".

"Lahiri è un'autrice affermata – sostiene Simona Costa, presidente del Premio – che

rappresenta la compenetrazione e la fusione di più culture, a est e a ovest del mondo.

Dunque un interessante modello interculturale contemporaneo a cui guardare. Tra breve

andrà a insegnare scrittura creativa alla Princeton University e intende proporre nel suo

corso anche testi di autori italiani".

La Giuria del Premio "Viareggio-Rèpaci" tornerà a riunirsi il prossimo 15 giugno per

scegliere le terne dei libri finalisti che saranno i vincitori del Premio "Giuria-Viareggio", in

vista della serata finale della manifestazione, prevista per il sabato 29 agosto 2015 a

Viareggio, quando verranno proclamati i tre supervincitori di ciascuna terna.

 

Questo articolo è stato letto 6 volte.

martedì, 26 maggio 2015, 13:32

“Premio Letterario Nazionale
Bukowski”: proclamati i
finalisti
Sono stati proclamati i finalisti della II^

edizione del “Premio Letterario

Nazionale Bukowski”, il primo a

essere intitolato al controverso

scrittore americano e organizzato

dall'associazione  I soliti ignoti, con

Giovane Holden Edizioni

martedì, 26 maggio 2015, 10:16

Viareggio celebra Mario
Monicelli nel centenario della
nascita
Dopo l’inaugurazione – al cinema

Centrale – della targa commemorativa

del grande regista scomparso nel

2010, entrano nel vivo le celebrazioni

per il centenario della nascita di Mario

Monicelli. La giornata clou sarà

giovedì 28 maggio

lunedì, 25 maggio 2015, 11:57

Tobino incontra il cinema: a
grande richiesta torna "Le rose
del deserto"
Dopo il successo di quello che doveva

essere l'ultimo appuntamento con la

rassegna dedicata ai film tratti dai libri

di Mario Tobino, infatti, gli

organizzatori hanno ritenuto di

replicare la proiezione, per poter

accontentare tutti coloro che non

hanno potuto partecipare alla visione

di venerdì scorso

venerdì, 22 maggio 2015, 15:43

Museo della Marineria:
inaugurata una mostra
permanente su delfini e
tartarughe marine
Questa mattina, nella bella cornice

del  Museo della Marineria  di

Viareggio, è stata inaugurata la

mostra permanente sui cetacei

dell'OTB (Osservatorio Toscano per la

Biodiversità). Presente

all'inaugurazione il direttore scientifico

del Museo Zeffiro Rossi
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Il Premio Internazionale 'Viareggio-Versilia'
2015 a Jhumpa Lahiri

27-05-2015 / LETTERATURA / LA REDAZIONE

VIAREGGIO (Lucca), 27 maggio - Il Premio Internazionale 'Viareggio-Versilia' 2015 è

stato assegnato all'unanimità alla scrittrice statunitense di origini bengalesi

Jhumpa Lahiri, già vincitrice di importanti riconoscimenti come il Premio Pulitzer e

gli Hemingway Award e che ha scelto l'Italia come sua patria culturale di elezione.

Jhumpa Lahiri ha fra l'altro esordito proprio quest'anno in lingua italiana con un libro

di forte lirismo, In altre parole, edito nel 2015 da Guanda. "Un atto d'amore,

commosso e coinvolgente - si legge nella motivazione della giuria del premio

Viareggio - non solo verso la lingua italiana, dalla cui bellezza la scrittrice è rimasta

subito folgorata, ma ancor più verso la nostra tradizione letteraria nella quale si e'

immersa con slancio appassionato, riemergendone con un suo nuovo stile, del tutto

diverso dalle sue opere in inglese. Il dualismo d'origine, tra l'inglese della sua

infanzia americana e il bengalese dei genitori, pare aver trovato una composizione

in un terzo polo: una lingua, l'italiano, scelta e amata in piena autonomia, una lingua

e una cultura d'adozione da conquistare nella loro pienezza. L'esperienza

dell'espatrio diventa cosi' la figura centrale delle sue pagine, raccontata com'e'

tramite il piu' radicale dei modi: la sfida del linguaggio".
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Cultura - Premio Repaci
internazionale a Jhumpa Lahiri

Attualità - Strage Viareggio: Iby
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bottino di 500 euro
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amministratori
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raddoppio
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Premio Repaci internazionale a Jhumpa Lahiri
CULTURA   0

La giuria del Premio ‘Viareggio-Rèpaci’ ha selezionato le tre rose dei libri per le sezioni narrativa, poesia
e saggistica ed ha assegnato il Premio Internazionale “Viareggio-Versilia” 2015 alla scrittrice
statunitense di origini bengalesi Jhumpa Lahiri. Per la narrativa la rosa è formata da Paola Capriolo con
“Mi ricordo” (Giunti), Leonardo Colombati “1960? (Mondadori), Wanda Marasco “Il genio dell’abbandono”
(Neri Pozza), Marco Missiroli “Atti osceni in luogo privato” (Feltrinelli), Pierluigi Panza “L’inventore della
dimenticanza” (Bompiani), Carmen Pellegrino “Cade la terra” (Giunti), Antonio Scurati “Il tempo migliore
della nostra vita” (Bompiani), Maurizio Torchio, “Cattivi” (Einaudi). Per la poesia la giuria ha selezionato
Lino Angiuli “Ovvero” (Aragno), Franco Buffoni “Jucci” (Mondadori), Maria Grazia Calandrone “Serie

CERCA NEWS CARD VIAREGGINO LOGIN

>

>

>

>

Cerca tra le news

Cerca...  Cerca

Cerca tra gli eventi

Cerca...  Cerca

Scopri la Card Viareggino.it

Tanti sconti e vantaggi esclusivi dai nostri
partner per tutti i possessori! Iscriviti subito!

Hai smarrito la Card?

Se hai perso la Card richiedicela oppure
stampala dal tuo profilo dell'Area Iscritti.

Entra nell'Area Iscritti

BREAKING NEWS

HOME NEWS EVENTI SPECIALI FOTO VIDEO PARTNERS CARD AZIENDE SONDAGGI
CONTATTI

venerdì 29 maggio 2015

PARTNER

VIAREGGINO

   Cerca tra le news

1 / 2

    VIAREGGINO.COM
Data

Pagina

Foglio

29-05-2015

0
4
0
5
8
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Guanda



Tweet

fossile” (Crocetti), Umberto Fiori “Poesie” (Mondadori), Luigi Fontanella “L’adolescenza e la notte”
(Passigli), Aldo Nove “Addio Mio Novecento” (Einaudi), Giovanni Parrini “Valichi” (Moretti & Vitali),
Roberto Rossi Precerutti “Rimarrà El Greco” (Crocetti). Nel settore saggistica Massimo Bucciantini
“Campo dei Fiori” (Einaudi), Antonio Costa “La mela di Cézanne e l’accendino di Hitchcock” (Einaudi),
Cesare De Seta “L’Italia nello specchio del Grand Tour” (Rizzoli), Elio Gioanola “Manzoni. La prosa del
mondo” (Jacabook), Mario Isnenghi “Convertirsi alla guerra” (Donzelli), Andrea Nicolotti “Sindone”
(Einaudi), Giuseppe Patota “La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio” (Laterza),
Vincenzo Trione “Effetto città. Arte Cinema Modernità” (Bompiani). Il Premio Internazionale “Viareggio-
Versilia” 2015 è stato assegnato all’unanimità a Jhumpa Lahiri, scrittrice statunitense di origini bengalesi
che ha già ottenuto riconoscimenti tra cui il Premio Pulitzer e il Pen/Hemingway Award, e che ha scelto
l’Italia come sua patria culturale di elezione. L’autrice ha infatti esordito in lingua italiana con “In altre
parole”, edito nel 2015 da Guanda. La giuria tornerà a riunirsi il prossimo 15 giugno per scegliere le
terne dei libri finalisti che saranno i vincitori del Premio “Giuria-Viareggio”, in vista della serata finale
della manifestazione, prevista per il sabato 29 agosto 2015 a Viareggio, quando verranno proclamati i
tre supervincitori di ciascuna terna. 

(ANSA)

Leggi tutte le news  Cerca fra le news  Le più commentate

Le news degli utenti

L'indirizzo e-mail non sarà pubblicato ma utilizzato, solo se lo desideri, per avvisarti della presenza
di nuovi commenti. I campi indicati con * sono obbligatori.

Nome *:

Email *:

Sito Web:

Commento *:

Copia il codice 7D54Q qui sotto *:

Avvisami se qualcuno risponde alla discussione: 

Lo STAFF Viareggino.it si riserva la possibilità di cancellare commenti nei quali sia utilizzato un
linguaggio offensivo o vi siano offese a persone e/o cose. Ci auguriamo che le discussioni siano

Username  ••••••••  Login

+ Sei nuovo? Registrati

+ Recupera la password

+ Vota i nostri sondaggi ed inviaci le tue notizie

©2015 ilMeteo.it

Viareggio
Oggi

Mattino
Sereno

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

Domani - 30/05

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Sereno

Sera
Sereno

ALBERGHI

CINEMA

CAMPEGGI

STABILIMENTI BALNEARI

GELATERIE

PIZZERIE

RISTORANTI

PUB

FOTOGRAFIA ED OTTICA

BAR E RITROVI

ABBIGLIAMENTO

PELLI E CALZATURE

PALESTRE

SPORT E TEMPO LIBERO

PARRUCCHIERI

FAST FOOD

SCUOLE PRIVATE

LASCIA IL TUO COMMENTO

METEO VIAREGGIO

IN CITTÀ

2 / 2

    VIAREGGINO.COM
Data

Pagina

Foglio

29-05-2015

0
4
0
5
8
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Guanda









2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-08-2015
32

0
4
0
5
8
8

Quotidiano

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Guanda



 

 

Premi: a Scurati, Buffoni e Bucciantini il 'Viareggio-Repaci' 

Premio internazionale alla vincitrice Pulitzer Jhumpa Lahiri 

 

   (ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 AGO - Antonio Scurati con "Il tempo migliore della nostra vita" (Bompiani) per la 

narrativa, Franco Buffoni con "Jucci" (Mondadori) per la poesia e Massimo Bucciantini con "Campo dei Fiori" (Einaudi) 

sono i vincitori dell'86/a edizione del Premio Viareggio-Repaci, proclamati stasera a Viareggio dalla giuria presieduta 

da Simona Costa.  

Alla scrittrice statunitense di origini bengalesi Jhumpa Lahiri, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2000, e' stato assegnato 

il premio internazionale "Viareggio-Versilia" per il suo libro italiano "In altre parole". In occasione del 30/o 

anniversario della scomparsa di Leonida Re'paci la figura del fondatore del premio - che, insieme a Carlo Salsa e 

Alberto Colantuoni, lo tenne a battesimo nel 1929 - e' stata ricordata dal pronipote, Rocco Militano. (ANSA). 

     FBB-YG0 

29-AGO-15 21:09  
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Forse pensando anche a questo, nella
serata di premiazione, sabato, il vincitore
ha dedicato il premio «ai milioni di
insegnanti e a tutti quelli che credono
ancora nella possibilità di incivilire la
nostra gente tramite la lettura, la scrittura,
la cultura». Leone Ginzburg (protagonista,
sullo sfondo del «coro» costituito dalle
vicende popolari e borghesi dei nonni di
Scurati, negli anni del fascismo) è del resto,

nella prospettiva dell’autore, un «eroe
del libro».

Per la poesia, il Viareggio premia
Sergio Buffoni (Jucci, Mondadori), per
la saggistica Massimo Bucciantini
(Campo dei fiori, Einaudi). A Jhumpa
Labiri, scrittrice americana di origine
bengalese che ha scelto l’italiano per il
suo ultimo libro, il riconoscimento
internazionale. [M.B.]

Antonio Scurati vince il premio Viareggio

Antonio Scurati vince, conil tempo beninteso. In assenza di finanziamenti Antonio
migliore della nostra vita da parte delle istituzioni i giurati si sono Scurat4
(Bompiani) un’edizione del tassati per consentire lo svolgimento Il tempo

premio Viareggio che coincide con i della manifestazione. E a quanto pare, migliore
trent’anni dalla scomparsa di Leonida siamo in presenza di un caso unico nella della nostra
Rèpaci, il suo fondatore, ma anche con il storia del premi letterari almeno vita
punto di massima crisi: economica, italiani. (Bompiani)
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