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PESARO - URBINO

Pivato finalista con "Storia sociale della bicicletta"
Acqui Storia, concorre
nella sezione divulgativa
Ecco tutti i 15 titoli

IL PREMIO
URBINO Il professor Stefano Pi-
vato, già rettore dell'università
di Urbino e noto anche al gran-
de pubblico televisivo per le
sue presenze alle trasmissioni
di Rai Storia, è tra i finalisti del
prestigioso Premio Acqui Sto-
ria - sezione divulgativa - per il
suo libro "Storia sociale della
bicicletta" (Il Mulino, 2019).

La 53" edizione del premio
ha registrato un'ottima parteci-
pazione da parte di editorie au-
tori, nonostante la situazione
sanitaria emergenziale verifi-
catasi negli ultimi mesi: 168 so-
no ivolumi che hanno concor-
so al premio. Quindici gli auto-
ri finalisti selezionati tra libri
particolarmente validi, appar-
tenenti alla produzione storio-
grafica nazionale ed interna-
zionale: cinque nella sezione
storico scientifica, cinque nella
sezione storico divulgativa e
cinque nella sezione romanzo
storico.

La giuria della sezione

scientifica ha scelto i seguenti
finalisti: Mario Avagliano,
Marco Palmieri, I militari ita-
liani nei lager nazisti. Una resi-
stenza senz'anni (1943- 1945),
Società Editrice Il Mulino; Lu-
ciano Canfora, Il sovversivo.
Concetto Marchesi e il comuni-
smo italiano, Gius. Laterza &
Figli; Luigi Compagna, Una
certa idea di Repubblica. Da
Gambetta a Clemenceau, Rub-
bettino Editore; Angelo D'Orsi,
L'intellettuale antifascista Ri-
tratto di Leone Ginzburg, Neri
Pozza Editore; Carmine Pinto,
La guerra per il Mezzogiorno.
Italiani, borbonici e briganti.

1860-1870, Gius. Laterza & Fi-
gli. La giuria della sezione di-
vulgativa ha indicato come
maggiormente significativi i se-
guenti volumi: Filippo Boni,
L'ultimo sopravvissuto di Cefa-
lonia Dai campi nazisti ai gu-
lag sovietici, l'incredibile sto-
ria di Bruno Bertoldi, un eroe
qualunque, Longanesi; Gian
Piero Brunetta, L'Italia sullo
schermo. Come il cinema ha
raccontato l'identità naziona-
le, Carocci Editore; Stefano Pi-
vato, Storia sociale della bici-
cletta, Società Editrice Il Muli-
no; Gennaro Sangiuliano, Il
nuovo Mao. XI Jinping e l'asce-

sa al potere nella Cina di oggi,
Mondadori Libri; Marina Va-
lensise, La temeraria Luciana
Frassati Gawronska, un ro-
manzo del Novecento, Marsi-
lio Editori. La Giuria della se-
zione romanzo storico, istitui-
ta nel 2009, ha designato come
finalisti: Gianluca Barbera, Il
viaggio dei viaggi. Si può esplo-
rare il mondo in cinquecento
passi?, Solferino (Rcs Media-
group); Mariapia De Conto, Il
silenzio di Veronika, Editrice
Santi Quaranta; Marcello Dòm-
ini, Di guerra e di noi, Marsilio
Editori; Marina Marazza,
L'ombra di Caterina, Solferino
(Rcs Mediagroup); Fabiano
Massimi, L'angelo di Monaco,
Longanesi.
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Creatività sul far della sera
per bambini lino a 7 anni
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