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Battista, Solinas, Satta e De Pascalis: svelati i
vincitori della 49ª edizione dell’“Acqui Storia”
Il direttore de La Stampa Maurizio Molinari, il giornalista Maurizio Belpietro, Vittorio
Sgarbi, l’attrice Manuela Arcuri e (alla memoria) Giorgio Albertazzi sono i cinque
“Testimoni del tempo” che saranno premiati sabato 15 ottobre, alle 17, al teatro Ariston
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DANIELE PRATO 21/09/2016

 
Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

L’ultima edizione della cerimonia di premiazione dell’Acqui Storia al teatro Ariston di Acqui Terme

ACQUI TERME

Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, tra i maggiori esperti di politica

internazionale. E poi il collega Maurizio Belpietro, l’attrice Manuela Arcuri, il
critico d’arte Vittorio Sgarbi e l ’attore Giorgio Albertazzi, scomparso nel

maggio scorso. Sono i cinque «Testimoni del tempo» che saranno premiati
sabato 15 ottobre, alle 17, al teatro Ariston, nella cerimonia di chiusura del 49°
premio Acqui Storia.  
 
I nomi sono stati svelati questa mattina ad Alessandria nella sede della

fondazione Cassa di risparmio di Alessandria. Con loro, anche quelli dei tre
vincitori del premio vero e proprio, nato nel ’69 per onorare il ricordo della
Divisione Acqui massacrata a Cefalonia nel 1943 e diventato anno dopo anno
uno dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito storiografico.  Nelle tre
categorie previste dal premio – storico divulgativa, scientifica, romanzo storico
– si sono sfidati 218 volumi in tutto. Nella sezione storico divulgativa vincono ex

aequo Pierluigi Battista con l’opera «Mio padre era fascista» (Mondadori) e

Stenio Solinas con «Il corsaro nero. Henry de Monfreid l’ultimo avventuriero»

(Neri Pozza). Nella sezione scientifica trionfa Vladimiro Satta con «I nemici della

Repubblica» (Rizzoli) e in quella del romanzo storico Luigi De Pascalis con
«Notturno Bizantino» (La Lepre).  
 

Riceverà invece una targa speciale Enrica Garzilli per il volume «L’esploratore
del Duce» (Asiatica Edizioni), la più votata dalla giuria popolare dei 60 lettori del
Premio. Per il riconoscimento collaterale «La Storia in tv» quest’anno saranno

premiati Alessandra Gigante e Fabio Andriola per i documentari del ciclo «La

Storia in Rete» mentre il  premio alla carriera andrà a Simona Colarizi,
professore emerito alla Sapienza di Roma, nel comitato dei Garanti della

fondazione Istituto Gramsci, della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e
della rivista «Nova Historica».  
 

Una targa, per la prima volta, andrà alla rivista «Notiziario storico dell’Arma
dei carabinieri». I più attesi alla cerimonia, condotta da Mauro Mazza e Antonia
Varini, restano però i Testimoni del tempo, come ogni anno volti noti del
giornalismo, dell’arte e dello spettacolo italiano. L’unico a non essere presente
sarà lo scomparso Albertazzi. Al suo posto, sul palco, la moglie Pia de’ Tolomei. 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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