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Riconoscimento al Premio letterario Chianti

Premiata Mariapia De Conto

p
er la scrittrice purliliese
Mariapia De Conto il
2020 è un anno davvero

importante. Con il libro "Il si-
lenzio di Veronika" - editore
Santi Quaranta- nel quale
racconta, narrandola in ma-
niera coinvolgente, una storia
collegata alla caduta del Muro
eli Berlino, ha vinto il premio
Ac-qui Storia, sezione Roman-
zo storico, che le è stato asse-
gnato lo scorso 15 settembre,
e consegnato sabato 17 otto-
bre 2020 ad AcquiTerme. Ora
con il "Il silenzio di Veronika",
ha vinto anche il Premio Let-
terario Chianti. Infatti, nella
sala consiliare del Comune di
Greve in Chianti, sabato 10
ottobre dopo lo spoglio delle
schede, con il voto della Giu-
ria dei Lettori, sono risultati
vincitori ex aequo (per la pri-
ma volta nelle 33 edizioni del
Premio), Mariapia De Conto
con "li silenzio di Veronika",
editore Santi Quaranta e Enri-
co la ntiello con "La compa-
gnia delle illusioni", Feltrinel-
lì editore. Enrico lanniello è
un. atrote, regista, traduttore e

rittore, Gli altri finalisti era-
no \ alerio Aiolli con "Nero
ananas", Voland editore, An-
circa Molcstni "Dove un'orn-
bra sconsolata mi cerc", Sei-
levi( editore, Gesuino Nenuts
con "Il catechismo della pe-
cora". Elliot editore. Ai finali-
>ti, oltre al riconoscimento è
stata donata "L'allegoria del
Chianti" opera del maestro
orafo Mauro Bandinelli. Il
Premio Letterario Chianti è
stato fondato nel 1987. Una
sua caratteristica è la centra-
litc data alla Giuria di Lettori
(circa 300), che determina il

vincitore del Premio tra una
cinquina di finalisti selezio-
nati dal Comitato Tecnico. La
scelta del vincitore è fatta du-
rante la cerimonia di Premia-
zione dove ciascun membro
della Giuria dei Lettori è chia-
mato, mediante scheda, ad
esprimere una sola preferen-
za per uno dei cinque libri fi-
nalisti. Lo spoglio delle sche-
de avviene contestualmente e
pubblicamente. (II)
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