
21/3/2019 Premio Acqui Storia. Il grazie di una giurata | ElecTO Mag

https://www.electoradio.com/mag/accademia-dei-pugni/premio-acqui-storia-il-grazie-di-una-giurata/ 1/3

I premi letterari italiani sono spesso considerati un’occasione utilizzata
dalle grandi case editrici per promuovere i propri autori al di là dei
meriti. Premi decisi prima ancora dell’arrivo dei libri. Non è sempre
così.
Per questo abbiamo deciso di pubblicare la lettera aperta scritta da Chiara Fogliati, giurata
del gruppo di lettori del Premio Acqui Storia. I giurati “popolari” vengono rinnovati ogni due
anni e in soli 24 mesi si creano rapporti di stima e di scambio culturale. E Fogliati ha voluto
salutare tutti con l’entusiasmo della sua giovane età.

“Durante l’ultima riunione del Gruppo dei Lettori del Premio Acqui Storia, tenutasi nella serata
di venerdì 8 marzo, si sono svolte le elezioni dei nuovi rappresentanti per le sezioni Storico-
Divulgativa e Storico-Scienti�ca.

Per la sezione Storico-Scienti�ca è stato eletto Lorenzo Ivaldi al posto del precedente
rappresentante Roberto Capra. Entrambi sempre presenti con nuove proposte e con grandi
conoscenze e competenze sui temi trattati oltre che già organizzatori di numerosi convegni su
vari temi di informazione e cultura sempre ben riusciti.

Mentre per la sezione Storico-Divulgativa è stata eletta Maria Letizia Azzilonna, la quale, come i
due rappresentanti precedentemente nominati, è sempre stata un elemento importante all’
interno del Gruppo per la sua cultura ed esperienza.

Per quanto riguarda la terza ed ultima sezione rimanente, riguardante il Romanzo Storico,
dopo un anno dall’ elezione in seguito al termine del precedente mandato di Claudio Bonante
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(con il quale ho collaborato un anno ed il cui aiuto nel muovere i primi passi all’ interno del
Premio è stato fondamentale), la rappresentante è Egle Migliardi, con cui è stato un piacere
dividere i compiti nell’ ultimo anno grazie alla sua in�nita conoscenza di testi letterari, romanzi
e poesie che condivide sempre con piacere con i Lettori.

A questo proposito, dopo il termine del mio mandato nella sezione Storico-Divulgativa, tenevo
a scrivere alcuni ringraziamenti a tutti coloro con cui ho avuto la fortuna di collaborare.

In primo luogo, non potrei non ringraziare tutti i Lettori del Premio, nessuno escluso, per la
loro disponibilità, la loro e�cienza e la prontezza nel presentare proposte, ed in modo
particolare per avermi scelto per rappresentarli durante gli ultimi due anni, votandomi dopo
solo pochi mesi dal mio ingresso nel Gruppo e nonostante la mia inesperienza e la giovane
età.

Un grande ringraziamento va anche ai colleghi rappresentanti che si sono succeduti durante il
mio mandato, ai quali ho sempre rivolto domande e dubbi che hanno sempre risolto
prontamente e con i quali ho condiviso alcuni momenti importanti tra cui la partecipazione
per due edizioni consecutive ai “Laboratori di Lettura” che permettono a molti studenti di
scuole dell’acquese di presentare i loro progetti al pubblico e ad altri studenti.

Ringrazio anche i giurati di tutte le sezioni del Premio e specialmente i giurati della mia
sezione: Giordano Bruno Guerri, Carlo Prosperi, Augusto Grandi, Gennaro Malgieri, Marco
Fornasari, Luigi Mascheroni, Alzek Mishe� e Roberto Giacobbo, con i quali ho trascorso le
mattinate di riunione, che hanno reso esperienze di piacevole confronto senza avermi mai
fatto sentire inadeguata nel contesto, ascoltando sempre le mie idee con interesse.

Gli ultimi ringraziamenti, ma non per questo meno importanti, sono rivolti a tutti coloro che
hanno lavorato a�nché questa esperienza fosse possibile: l’u�cio cultura, l’Assessore alla
Cultura di Acqui Terme Alessandra Terzolo e Carlo Sburlati, grazie al quale sono venuta a
conoscenza del Gruppo dei Lettori del Premio quasi tre anni fa.

Auguro un enorme “in bocca al lupo” ai nuovi rappresentanti, con la certezza che riusciranno
ad organizzare eventi e a rappresentare i lettori nel miglior modo possibile.

Concludo nella speranza di aver svolto i miei compiti in modo corretto ed augurandomi di
poter ripetere presto questa esperienza, da cui ho imparato molto e che consiglio di cuore a
tutti”

TAG ACQUI STORIA  ACQUI TERME  GIORDANO BRUNO GUERRI  LIBRI

AUTORE
CHIARA FOGLIATI

https://www.electoradio.com/tag/acqui-storia/
https://www.electoradio.com/tag/acqui-terme/
https://www.electoradio.com/tag/giordano-bruno-guerri/
https://www.electoradio.com/tag/libri/


21/3/2019 Premio Acqui Storia. Il grazie di una giurata | ElecTO Mag

https://www.electoradio.com/mag/accademia-dei-pugni/premio-acqui-storia-il-grazie-di-una-giurata/ 3/3

Associazione ELECTO - C.F. 97707190019 • Sede Legale: Torino - Via A. Doria 15 - 10123 • Sede operativa: Torino - Via T.

Grossi 4 - 10128 

ELECTOMAG giornale periodico iscritto nel registro del Tribunale di Torino n. 14453/2017 

Direttore: Augusto GRANDI • Vice Direttore: Federica BALZA • Editore: Vittorio Maria Corelli


