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PREMIO ACOUI STORIA

Ecco i vincitori della 53' Edizioneeun~miwnu~nd~-~ ~~|ae^edizion~de|~~~N~pæminocquiS«o/ia,
La giuria della sezione stori-
co-divulgativa, che annove-
rava 55 volumi in concorso,
ha decretato la vittoria di Gian
Piero Brunetta con il volume
«L'italia sullo schermo. Come

il cinema ha raccontato l'iden 
tità nazionale», Carocci Editore.
La giuria della sezione stori-
co-scientifica, sui 55 volumi
presentati, ha proclamato la

vittoria di Luciano Canfora

con il volume «Il sovversivo.

Concetto Marchesi e il Comu-
nismo italiano», Gius. Laterza
& Figli. Mariapia De Conto,
con "U silenzio di Veronika»,
Editrice Santi Quaranta, si è
aggiudicata i 6.5oo euro in
palio per la sezione del Ro-
manzo Storico, cui erano giun-
\c5oopere|cocær|c.Lapre'
miadnneèinpmgemmaso-

bom-1rpttvbæ`iocrömpnia

prevede, oltre alla presenza
dei vincitori delle tre sezioni

librarie, le personalità insignite

dei premi speciali «Testimone

del Tempo», «La Storia in TV»
ei| Premio alla Carriera. L'as-
segnazione del premio «Te-
stimone del Tempo 2020" è
andata ad Alessandro Barbero,
ordinario di Storia medievale
all'Università degli Studi del
Piemonte Orientale «Amedeo

Avogadro» e Paolo Pezzino,
presidente dell'istituto Nazio-

nale"FcnmccioP^rri,||premin
«La Storia in TV» vedrà salire

sul palco Roberto 011a, gior-
nalista e curatore di rubriche
sulla Storia andate in onda

sulle principali reti televisive
italiane. Il premio alla carriera
verrà infine conferito al gior-

"^|istoom1LemerSuràino|tre

dedicato un momento della
cerimonia a un reduce del-

l'isola di Cefalonia, Bruno Ber-

toldi, la cui storia è stata nar-
rata nel volume di Filippo Boni

«L'ultimo sopravvissuto di Ce-
fa|onia Dai campi nazisti ai

gulag sovietici,l'incredibile
storia di Bruno Bertoldi, un
eroe qualunque», Longanesi,
che è entrato nella cinquina

dei fina|iui."/apartecipazione
di ben ,unvn|umiinun mo-
mento così difficile - ha ri-

marcato l'assessore alla Cul-
tura Alessandra Terzolo - te-
stimonia l'importanza acqui-

sita dal Premio. Questo ha
motivato la nostra volontà di

portare avanti l'organizzazione

secondo tradizione, compa-

tibilmente con le disposizioni

governative in merito alla si-

tuazione sanitaria nazionale».

La cerimonia del Premio Ac-
qvi Storia sarà preceduta, il
`oottobne,davnddodi

conferenze. Il premio Aqui

Storia si presenta inoltre, in

questa edizione, con una

nuova veste grafica e il rin-

novamento

storie&nwzie
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