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Marzia Taruffi vince il Premio Acqui
con il romanzo "Il Podestà ed Esterina"
La sanremese Marzia Taruffi,
colsuo romanzo «IlPodestà ed
Esterina», è la vincitrice della
sezione «inediti» del «Premio
Acqui». La giornalista, molto
nota perché curatrice dei «Martedì letterari» e responsabile
dell'Ufficio stampa del casinò
di Sanremo, oltre che per la
lunga attività televisiva, ottiene così un importante riconoscimento con un romanzo che
dà seguito alracconto «D'indaco era il mare» edito lo scorso
anno. Il libro premiato ha per
protagonista Leo,un imprenditore,e sullo sfondo compare la

Riviera dove vivono storie legate alla politica, i suoi protagonisti e conseguenti riflessi.
Si tratta del primo romanzo
della Taruffi.
«Dal baule della grande storia - riportano le motivazioni
del premio - consegnata a opere quali Una cento mille Casinò di Sanremo e Agosti - De
Santis dall'azzardo alla Cultura del gioco, Marzia Taruffi
estrae lo scrigno delsuo nuovo
romanzo.Due sogni visiintrecciano a distanza di un secolo:
quello di Pietro (Agosti), di
Esterina/suor Vittorina, di Ro-

berto/pronipote e architetto
come Pietro,rientrato a Sanremo dall'Argentina perfar risorgere il Teatro Principe Amedeo in una visione capace di
unire rigore filologico e prospettiva futuristica, e Amelia,
giornalista talentuosa, pronta
ad aprire le braccia all'affetto
ma decisa a proseguire nel proprio cammino professionale e
intellettuale: la sua libertà». E
ancora viene evidenziata «la
bellezza struggente dei luoghi
e della vita sociale incardinata
sul culto della mondanità e la
brutalità della lotta politi-

co-amministrativa». Per sabato 21 era prevista la premiazione nella Sala consiliare del comune di AcquiTerme,in assenza di pubblico. Cerimonia che,
se e quando ci sarà, verrà trasmessa su: streaming.acquistoria.it. Il Premio Acqui Terme Edito e Inedito,è alla 2a edizione,ideato per ampliare l'altro premio, Acqui Storia. Soddisfatti gli organizzatori per
l'accresciuto numero di partecipanti e insieme per il livello
delle opere presentate. Collabora la casa editrice De Ferrari
di Genova.M.c.—
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Marzia Taruffi è di Sanremo
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