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IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO NATO NEL 1968

Premio Acqui Storia,
ecco i quindici finalisti
Giovanna Galliano
ACQUI TERME

La cinquantatreesima edi-
zione del premio Acqui Sto-
ria ha i suoi finalisti. Fra i
168 scrittori che hanno pre-
sentato altrettanti volumi
ne sono stati scelti quindici.
Acqui Storia, nato nel
1968, è organizzato dall'as-
sessorato alla Cultura del
Comune, con il contributo
della Regione, della Provin-
cia di Alessandria, delle Ter-
me di Acqui, del Gruppo
Amag e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria.
La giuria della Sezione
scientifica ha scelto Mario
Avagliano e Marco Palmie-
ri che hanno presentato "I
militari italiani nei lager na-
zisti. Una resistenza senz'ar-
mi (1943-1945)", Luciano
Canfora con "Il sovversivo.
Concetto Marchesi e il co-
munismo italiano", Gius.
Laterza & Figli, Luigi Com-
pagna con "Una certa idea
di Repubblica. Da Gambet-
ta a Clemenceau", Angelo
D'Orsi con "L'intellettuale
antifascista. Ritratto di Leo-
ne Ginzburg" e Carmine
Pinto per il volume La guer-
ra per il Mezzogiorno. Italia-
ni, borbonici e briganti.
1860-1870". La giuria della
Sezione divulgativa ha inve-
ce indicato come maggior-
mente significativi i seguen-

Liliana Segre premiata durante l'edizione dell'anno scorso

ti volumi: "L'ultimo soprav-
vissuto di Cefalonia. Dai
campi nazisti ai gulag sovie-
tici, l'incredibile storia di
Bruno Bertoldi, un eroe
qualunque" di Filippo Boni,
Gian Piero Brunetta, "L'Ita-
lia sullo schermo. Come il ci-
nema ha raccontato l'identi-
tà nazionale" di Gian Piero
Brunetta, Stefano Pivato,
"Storia sociale dellabiciclet-
ta" di Stefano Pivato, "Il
nuovo Mao. XI Jinping e l'a-
scesa al potere nella Cina di
oggi" di Gennaro Sangiulia-
no e "La temeraria. Luciana
Frassati Gawronska, un ro-
manzo del Novecento" di
Marina Valensise. Infine
per la sezione del Romanzo
storico, scelti Gianluca Bar-
bera con "Il viaggio deiviag-

gi. Si può esplorare il mon-
do in cinquecento passi?",
Mariapia De Conto con "Il si-
lenzio di Veronika", Marcel-
lo Dòmini con "Di guerra e
di noi", Marina Marazza
con "L'ombra di Caterina" e
Fabiano Massimi con "L'an-
gelo di Monaco".

A FINE SETTEMBRE GLI ESITI

A fine settembre verranno
resi noti i vincitori delle tre
sezioni dell'Acqui Storia,
che prevede per ciascun au-
tore un assegno di 6500 giu-
ro, unitamente al Premio
Speciale alla Carriera, alla
proclamazione dei "Testi-
moni del Tempo" e al rico-
noscimento "La Storia in
TV'. —
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