Lunedì 22 giugno nell'arena estiva dell'Astra un incontro con gli autori
finalisti del Premio Strega 2020
Proclamazione del vincitore il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, con diretta su Rai3.

I libri che abbiamo in Biblioteca degli autori finalisti
1.Jonathan Bazzi libri in acquisizione
2.Gianrico Carofiglio

3.Gian Arturo Ferrari libri in acquisizione
4.Daniele Mencarelli libri in acquisizione
5.Valeria Parrella

6.Sandro Veronesi

Il Comune di Parma ha deciso la concessione del patrocinio e di un contributo a favore
della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci a sostegno della realizzazione a Parma del
Premio Strega 2020 con diversi appuntamenti che avranno luogo in alcune zone della città
da giugno 2020 a maggio 2021. L'evento, già inserito nel programma di Parma 2020, è
stato riprogrammato a causa dell'emergenza sanitaria e al momento prevede un incontro
con gli autori finalisti al Premio Strega 2020 a Parma (il 22 giugno alle 21 nell'arena
estiva del cinema Astra in piazzale Volta): interviste con i finalisti nel periodo che va dalla
prima alla seconda votazione. Programmato anche un appuntamento con il vincitore
della 74esima edizione del Premio Strega 2020 (da dicembre 2020 a gennaio
2021) da organizzare in un luogo significativo della città in presenza di poco pubblico e
contestualmente in diretta streaming.
A guidare la sestina dei finalisti con 210 voti è Sandro Veronesi con Il colibrì (La nave di
Teseo), che già nel 2006 si era aggiudicato il premio con Caos Calmo. Al secondo posto a
pari merito ci sono invece due autori Einaudi: Gianrico Carofiglio con La misura del tempo
e Valeria Parrella con Almarina, entrambi con 199 voti, seguiti da Gian Arturo Ferrari con
181 voti che concorre con il suo romanzo d'esordio Ragazzo italiano (Feltrinelli). Quinto
Daniele Mencarelli con il suo Tutto chiede salvezza (Mondadori) che ottiene 168 voti e,
infine, ripescato Jonathan Bazzi con Febbre (Fandango) e 137 voti che fa così entrare in
gara un piccolo editore.
Il primo incontro aperto al pubblico - come annuncia anche il sito della manifestazione
letteraria - con gli autori finalisti si terrà a Benevento, la città del Liquore Strega, il 19

giugno. Le tappe successive del tour: San Benedetto del Tronto il 20 giugno, Cervo il 21
giugno e a Parma il 22 giugno.
Così l'assessore alla Cultura Michele Guerra commenta l'iniziativa: "Siamo molto felici che
la collaborazione con il Premio Strega possa avvenire nonostante le difficoltà che hanno
travolto il programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. È un'occasione molto
importante non soltanto per avere i sei scrittori finalisti nella nostra città ma per ribadire
l'importanza della letteratura nel programma del 2020 e per riprendere insieme a loro un
discorso che ci vede tutti cambiati ma che vuole mantenere forti quelli che sono i valori
culturali
che
fino
a
questo
punto
avevamoespresso
tutti
insieme".
La serata del 22 giugno, organizzata nel rispetto di tutte le norme nazionali e regionali per
contrastare la diffusione del Coronavirus, sarà a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l'incontro si
sposterà all'interno del cinema Astra.
Le prenotazioni per partecipare all'incontro prenderanno il via a partire dalle ore 10
di lunedì 15 giugno. Sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 0521.218855
(dalle 10 alle 18) o tramite l'app al seguente link www. comune.parma.it/prenota
(entro le ore 12 di venerdì 19 giugno).

