
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Al Viareggio 
c'è Patrizia 
Valduga 
con "Belluno" 

LA SELEZIONE 

E
stata selezionata la pri
ma rosa di finalisti, nelle 
tre sezioni di narrativa, 
poesia e saggistica, del 

Premio Letterario 'Viare-
ggio-Rèpacì. Otto i libri per se
zione. Per la Narrativa: Gior
gio Caponetti con "Il grande 
Gualino: vita e avventure di un 
uomo del Novecento" (Utet); 
Viola Di Grado con "Fuoco al 
cielo"; (La Nave di Teseo); 
Claudia Durastanti con "La 
straniera (La Nave di Teseo); 
Laura Forti con 'L'acrobata" 
(Giuntina); Giorgio Ieranò 
con "Arcipelago" (Einaudi); 
Tea Ranno con "L'amurusan-
za" (Mondadori), Antonella 
Sbuelz con "La ragazza di Cha-
gall" (Forum editrice) ed Ema
nuele Trevi con "Sogni e favo
le" (Ponte alle Grazie). Per la 
Poesia: Annelisa Alleva con 
"Caratteri" (Passigli); Giam
piero Bona con "La volontà del 
vento" (Mondadori); Tomma
so Giartosio con "Come sarei 
felice" (Einaudi); Michele Mi-
niello con "L'alito delle om
bre" (Capire edizioni); Renato 
Minore con "O caro pensiero" 
(Aragno); Roberto Rossi Pre-

cerutti con "Un impavido so
gno" (Aragno); Patrizia Valdu
ga (nella foto) con "Belluno. 
Andantino e grande fuga" (Ei
naudi) e Giovanna Cristina Vi-
vinetto con "Dolore minimo" 
(Interlinea). 

Saggistica: Ambrogio Borsa-
ni con "La claque del libro. Sto
ria della pubblicità editoriale" 
(Neri Pozza); Sabino Cassese 
con "La svolta. Dialoghi sulla 
politica che cambia" (il Muli
no); Michele Ciliberto con 
"Niccolò Machiavelli. Ragione 
e pazzia" (Laterza); Chiara 
Frugoni con "Uomini e anima
li nel Medioevo" (il Mulino); 
Salvatore Silvano Nigro con 
"La funesta docilità" (Selle-
rio); Matteo Nucci con "L'abis
so di Eros" (Ponte alle Grazie); 
Gabriele Ranzato con "La libe
razione di Roma" (Laterza) e 
Saverio Ricci con "Tommaso 
Campanella" (Salerno). 

9 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Premio Rèpaci, selezionate le tre "rose" 
Chi sono i ventiquattro autori in gara nelle sezioni narrativa, poesia e saggistica 

SONO passati novant'anni... Era il 
1929 quando su impulso di Leoni
da Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Co-
lantuoni «sotto un ombrellone» 
nacque il Premio Letterario "Via
reggio - Rèpaci". Che più tardi Al
do Palazzeschi, premiato nel 1948 
per I fratelli Cuccoli, definì «il pri
mo voluto e cercato dall'animo av
venturoso e generoso degli artisti, 
avventurosi e generosi quanto più 
disperati». Fedele al suo motto "li-
ber et immunis" è a tutt'oggi un 
modello di autonomia e di indipen
denza sia politica, che culturale. Il 
Premio infatti poteva raggiungere 
e ha raggiunto il fine che si era pre
fisso: la circolazione delle idee, la 
conoscenza dei tenitori inesplorati 
della nostra lingua e della nostra 
storia per risvegliare nuove doman
de sul presente e sul passato, l'esal
tazione del nesso costitutivo tra cul
tura e società. 

LA GIURIA, presieduta da Simo
na Costa, ha già selezionato otto li
bri per ognuna delle tre sezioni. 
Per la narrativa sono stati scelti 
Giorgio Caponetti con «Il grande 
Gualino: vita e avventure di un uo
mo del Novecento» Utet; Viola Di 
Grado con «Fuoco al cielo», La Na
ve di Teseo; Claudia Dui-astanti 
con «La straniera», La Nave di Te
seo; Laura Forti con «L'acrobata», 
Giuntina; Giorgio Ieranò con «Ar
cipelago», Einaudi; Tea Ranno 
con «L'amurusanza» Mondadori; 
Antonella Sbuelz con «La ragazza 
di Chagall», Forum editrice; Ema
nuele Trevi con «Sogni e favole», 
Ponte alle Grazie. Per la sezione 
poesia la rosa è invece composta da 
Annelisa Alleva con «Caratteri», 
Passigli; «La volontà del vento» di 
Giampiero Bona, Mondadori; «Co
me sarei felice» edito da Einaudi di 
Tommaso Giartosio. E ancora Mi
chele Miniello «L'alito delle om
bre», Capire edizioni; Renato Mi-

P R E M I O V I A R E G G I O Simona Costa, presidente della giuria 

ai nostri giorni» Neri Pozza; Sabi
no Cassese con «La svolta. Dialo
ghi sulla politica che cambia» edito 
da il Mulino; Michele Ciliberto e 
«Niccolò Machiavelli. Ragione e 
pazzia», Laterza; Chiara Frugoni 
con «Uomini e animali nel medioe
vo», il Muhno; Salvatore Silvano 
Nigro e «La funesta docilità», Selle-
rio; Matteo Nucci con «L'abisso di 
eros», Ponte alle Grazie; Gabriele 
Ronzato e «La liberazione di Ro
ma», di Laterza; Saverio Ricci con 
«Tommaso Campanella» di Saler
no editrice. La Giuria tornerà a riu
nirsi a Firenze nella seconda metà 
di giugno, mentre la serata finale 
avrà luogo nell'ultimo fine settima
na di agosto al "Principino". 

IL PROGRAMMA 
La giuria individuerà a metà 
giugno i finalisti. La cerimonia 
conclusiva sarà ad agosto 

nore con «O caro pensiero», Ara-
gno; Roberto Rossi Precerutti con 
«Un impavido sogno», Aragno; Pa
trìzia Valduga con «Belluno. An
dantino e grande fuga» di Einaudi 
e infine Giovanna Cristina Vivi-
netto con «Dolore minimo» edito 
da Interhnea. Concludono, per la 
saggistica, Ambrogio Borsoni con 
«La claque del libro. Storia della 
pubblicità editoriale da Gutenberg 
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Intervista GIOVANNA CRISTINA VIVINETTO poetessa 

LAPO 

LADIV 
PIETRO BERRÀ 

"Quando nacqui mia madre / mi 
fece un dono antichissimo./Il do
no dell'indovino Tiresia: /mutare 
sesso unavoltanellavita".Giovan-
na Cristina Vivinetto, 25 anni, a 19 
hacominciato il percorso che l'ha 
portata a cambiare genere e che 
raccontain "Dolore minimo" (In
terlinea, 2018), raccolta dipoesie 
piùpremiatadell'ultimo anno, cui 
va anche il merito di aver portato 
su un piano diumanità un dibatti
to, quello sulla transessualità, che 
il più delle volte si contraddistin
gue perpresedi posizione ideologi
che. Lunedì 24 giugno alle 19.30 
interverrà al festival ParoLario. 

Partiamo daTiresia.Com'era trattata la 
transessualità nell'antica Grecia? 

Dobbiamo innanzitutto riflettere 
su un concetto fondamentale: le 
discriminazioni che caratterizza
no una data società sono sempre 
circoscritte aun preciso momento 
storico. Questo significa che se 
l'omofobia e la transfobia sonopre-
senti ogginel mondo occidentale, 
non vuol dire che fossero diffuse 
anche in passato in altri tipi di so
cietà. Anzi, paradossalmente, la 
storia ci racconta che in altri conte
sti storici vi erano più tolleranza, 
rispetto e apertura mentale in con
fronto all'epocapresente. Parlare 
di "transessualità" per l'antica Gre-
cia sembrami controsenso non so
lo perché il termine "transessuale" 
è stato coniato relativamente da 
poco tempo (negli anni'60 in am
biente medico) ma anche perché, 
immagino, i concetti di sessualità, 
genere e identitàsessuale fossero 
molto diversi rispetto ad oggi. È 
indubbio, comunque, che vifosse 
decisamente unapiù ampia e tolle-
ratalibertà sessuale, da cui derivò 

un'espressione di genere molto più 
complessa e articolata, irriducibile 
albinarismo uomo-donna che af
fligge le società moderne. 

Il "Dolore minimo" del titolo è tratto da 
versiche1annoriflettere:"Qiiandoandie 
iltuonomeverràsbagliato,/farfugliato 
in sillabe di indifferenza / c'è un dolore 
minimo/acquattatotraleparole".Piùche 
dalla trasformazione,» dolore parescatu-
riredalla nonaccettazione,owerodagli 
altri più che da sé stessi. È così? 
Il dolore nasce quasi sempre da 
un'incomprensione che deriva 
dall'esterno, dall'impatto doloroso 
con una realtà che sembra non ca
pire e anzi escludere, tagliare fuori, 
reprimere. Questo vale soprattutto 
per quanto riguardala costruzione 
del proprio genere, che è quel pro
cesso lento di strutturazione del
l'identità che avviene in relazione 
all'altro dasé all'interno diuna so
cietà normata Perciò, tale caratte
ristica intrinseca del genere ci por
ta inevitabilmente, tutti quanti, a 
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incontrare l'altro da noi, persino 
scontrarci con esso, capire il nostro 
posto nel mondo per sottrazione, 
in un processo che è doloroso ma 
necessario. 

Madreepadresonoduefiguremolto pre
senti nelsuolibro,conatteggiamentidi-
versi. Come ti hanno accompagnata, o 
ostacolata, nel tuo percorso? 
Imieigenitori.epiù ingeneratela 
mia famiglia, sono stati essenziali 
nel supporto a questo nuovo per
corso di vita che mi sono trovata a 
intraprendere. È grazie al loro 
amore, allaloro intelligenza e alla 
loro sensibilità che oggi io sono una 
donna serena Avere alle spalle una 
famiglia che accetta e ama senza 
riserve è importantissimo, fonda
mentale. E questo vale indubbia
mente per tutti, ma soprattutto per 
le persone transessuali, social
mente più fragili ed esposte. 

E come hanno reagito dopo aver letto 
"Dolore minimo"? 
Hanno ritrovato unpo' diloro stes
si nelle mie pagine e hanno rivisto, 

nel susseguirsi delle poesie,laloro 
figliacrescere e diventare unagio-
vane donna. Si sono emozionati 
insieme a me e hanno provato tan
to orgoglio. Lapoesianonpuò che 
unirci dipiù e compattare i legami. 

Così descrivi l'inizio del tuo percorso di 
rinascite:"Equel mostra che infanti anni 
/avevoallontanato, fu assai più/docile 
quando,abolite le catenello presi infine 
permano".Qualicateneti hanno piùcon-
dizionatee,atuoparere,condizionanoil 
dibattito sulla transessualità? 
Sulla transessualità la società sin 
da piccoli ci porta ad introiettare 
tutta una serie di condizionamenti 
epregiudizichediventano assolu
tamente pericolosi una volta adul
ti, perché travisano quasi del tutto 
laverà realtà delle cose. Gran parte 
delle stesse persone transessuali 
portano in sé un elevato grado di 
transfobia interiorizzata che, di 
conseguenza, le costringe a vivere 
la transizione conun profondo di
sagio, quasi odio verso se stesse, e 
a voler cancellare del tutto e irre
versibilmente quello che c'è stato 
primapoiché associato adun pro
fondo dolore. Tutto ciò accade per
ché, nonostante in tempi recenti il 

dibattito culturale e sociale si sia 
aperto molto a queste tematiche, 
ditransessualitàse nepaiiaancora 
poco. Nella maggior parte deicasi, 
si affrontala questione con super
ficialità e ignoranza, quasi con suf
ficienza, come se non servisse più 
di tanto istniirsisullatransessuali-
tàperché gli effetti sono così chiari 
(si veda, ad esempio, il dato più ma
croscopico e controverso: quello 
dellaprostituzione) da non esigere 
alcuna ulteriore spiegazione. E 
questa cecità è inevitabilmente un 
danno catastrofico, non solo per
ché - in ogni caso - l'armaper abbat
tere l'odio e il pregiudizio è sempre 
la cultura e l'istruzione, ma anche 
perché la vera realtà transessuale 
è proprio quella che non si vede e 
che perciò rimane incompresa e, 
ancora una volta, invisibile. 

Nell'introduzione altuolibro,Dacia Ma-
rainiscrive:"Eilsuocorrtinuoessereenon 
essere quel corpo, vedersi diventare a 
pocoapoco un'altra persona, lagioia, la 
sorpresaeancheilsenso di vuotodi quel
la nuova nascite, GiovannaCristina Vivi-
netto ce lo racconta col ritmo serrato e 
affascinantedellasuadolentelinguapoe-
tica".Qualcunosufacebooksièattaccato 
alla parola "vuoto" per contesta re teeil 

tuolibro.Tra tanti elogiepremihaidovu-
to affrontare anche critiche negative e 
"odiatori da testiera"? 
C'è chi ha criticato illibro per rifles
so della mia condizione transes
suale proprio perché una trans non 
può permettersi di scrivere, anzi 
deve pensare piuttosto afarsi cura
re (mi riferisco al becero attacco 
ricevuto dai Pro Vitalo scorso mag
gio 2018). Altri invece, partendo 
dal dato meramente letterario, 
hanno "stroncato" il libro perché, 
a loro dire, la tematica affrontata 
prevale sulla qualità artistica del
l'opera; quindi, tolto il tema "Dolo
re minimo" è unlibro che - sempre 
a loro dire - vale poco. Mi rendo 
conto che le più aspre critiche in tal 
senso io le abbia ricevute dai miei 
coetanei (di fronte, invece, a un 
pieno e assoluto consenso daparte 
dei "big") e mi risulta assai difficile, 
in questo caso, nonpensare a dina
miche legate all'invidia e allagelo-
siaper il successo altrui. Ma va tut
to bene purché se ne parli... 

Quante copie ha venduto ad oggi il tuo 
libro? Il successo di "Dolore minimo" è 
ancheunsegnaleimportentedell'atten-
zione che la poesia può ancora suscitare, 
comeaccadutoconFrancoArminiooaltri 
"casi poetici "degliultimi anni. Noncredi? 
Dolore minimo ha venduto finora 
circa tremila copie, peruntotaledi 
due edizioni in un anno. Proprio 
qualche giorno fa, insieme alla me
ravigliosa notizia dell'inclusione 
dell'opera nella rosa del Premio 
Viareggio.l'editoremihafattosa-
pere che il libro è in ristampa. È un 
bellissimo segno del fatto che la 
poesia ha ancora un suo bacino 
d'utenza attivo e può arrivare a tut
ti, scavalcando quella nicchia di 

specialisti a cui sembra essere rele
gata ormai da decenni. 

La poesia bada wero il potere di guarire 
leferite?Tlhafattobenescrivere "Dolore 
minimo"? 
Definisco la poesia, e la scrittura 
poetica unaforma di "psicoterapia 
della parola scritta". Essa è, a mio 
avviso, quel mezzo che permette di 
ricucire gli strappi, conciliare le 
contraddizioni, interpretare in 
sommo grado, sublimandole, le 
ambiguità del reale. Per melapoe-
siaèstatal'occasioneperscendere 
apatti con una me che non riuscivo 
a capire in pieno - o, meglio, che 
credevo di capire ma in verità, non 
conoscevo affatto. Nel momento in 
cuiho nominato quel "male" inpo-
esia, ha cessato di essere "male". 

E ha "fatto bene" agli altri? È riuscita, la 
delicataforzadellatua poesia, adaprire 
undialogoumanosuuntema,quellodella 
transessualità, che spesso è al centro di 
scontri ideologici muro contro muro? 
Le numerose presentazioni che, in 
quasiun anno, ho avuto lafortuna 
di svolgere in lungo e in largo per 
l'intera penisola mi hanno dimo
strato innanzitutto una cosa: le 
persone sono aperte al cambia
mento e questa "diversità" tanto 
ostentata dai Pro Vita (e non solo 
da loro) come mezzo per creare 
ostacolie divisioni, non solo non è 
percepita come un dato minaccio
so ma anzi è vista come un'inesau
ribile risorsa da condividere e fare 
propriaper diventare cittadini mi
glio ri. Allora, checché se ne dica, è 
importante parlarne, sensibilizza-
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re, fare in modo che la conoscenza 
abbatta il pregiudizio e la cultura 
ci guidi verso l'apertura mentale. 

Pierto Della Vecchia, "Il divino Tiresia si trasforma in donna", 1676 circa, Museo d'Arte di Nantes (Francia) 
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Il successo della raccolta 
"Doloreminimo"occasione 

di confronti molto umani 
sul tema della transessualità 

Giovanna Cristina Vi vinetto 

L'autrice 
È nata a Siracusa nel 1994. 

Laureata in Lettere, vive 
a Roma. "Dolore minimo" 

(Interlinea, 2018-
prefazione di Dacia 

Maraini, postfazione 
di Alessandro Fo), primo 

testo inversi in Italia 
ad affrontare la tematica 

del la transessualità, 
ha raccolto un plauso 

pressoché unanime 
da partedei critici delle più 

importanti testate 
e ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui 
il primo posto ai premi 
letterari Cetonaverde 

Poesia Giovani, San 
Domenichino Città di Massa 

e Alda Merini-Brunate. 

L'incontro 
Vivi netto sarà a Como 

per Parolario lunedì 
24giugnoalle19.30 

nelsalonediVillaOlmo 
Dialoga con Pietro Berrà 
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Premio Viareggio - Rèpaci: ecco le terne e il
vincitore del Premio Opera Prima
sabato, 22 giugno 2019, 10:44

La giuria del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci

ha selezionato le terne dei vincitori del premio

“Giuria-Viareggio” nonché finalisti del premio

“Viareggio-Rèpaci”.

«Il premio Viareggio da sempre è caratterizzato

da uno spirito indomito, a tratti contradditorio, in

ogni caso sempre coraggioso: tra le ormai

leggendarie baruffe dei giurati, ha visto passare sul suo palcoscenico la storia della

letteratura del novecento» commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Viareggio

Sandra Mei.

«In questi giorni di inizio estate il lavoro della giuria ha selezionato, non senza le ‘storiche’

baruffe, una rosa di scrittori che saranno testimoni e fotografi dei prossimi anni del Paese

– continua l’assessore -. Sembra surreale, in questi ‘tempi social’, parlare di letteratura, di

saggistica, di poesia. Eppure è dagli occhi attenti degli intellettuali che possiamo imparare

a dare interpretazioni nuove alla realtà».

«Viareggio è tornata protagonista del suo tempo e così ha fatto questo Premio, la cui

storia è indissolubilmente legata a quella della città. Invito tutti i cittadini al Principino, per

la serata finale ricchissima di ospiti e di soprese – conclude l’assessore Mei -. Una

bellissima festa della cultura, là dove il premio è nato: in riva al mare».

Narrativa

Viola Di Grado, Fuoco al cielo, La Nave di Teseo 

Claudia Durastanti, La straniera, La Nave di Teseo

Emanuele Trevi, Sogni e favole, Ponte alle Grazie

Poesia

Annelisa Alleva, Caratteri, Passigli

Renato Minore, O caro pensiero, Aragno

Patrizia Valduga, Belluno. Andantino e grande fuga, Einaudi

Saggistica

Chiara Frugoni, Uomini e animali nel medioevo, il Mulino

Salvatore Silvano Nigro, La funesta docilità, Sellerio

Saverio Ricci, Tommaso Campanella, Salerno editrice

È stato inoltre assegnato il Premio Opera Prima a Giovanna Cristina Vivinetto per la sua

ALTRI ARTICOLI IN CULTURA

domenica, 23 giugno 2019, 11:04

Grande successo in prevendita
per il nuovo libro di Pasquale
Sgrò
Un primo traguardo raggiunto, un

altro obiettivo da conquistare.

Rappresenta un successo editoriale

Supporters

RICERCA NEL SITO
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raccolta poetica Dolore minimo pubblicata con Interlinea.

La Giuria, presieduta da Simona Costa, è composta da Maria Pia Ammirati, Marino

Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca

Dini, Paolo Fabbri, Piero Gelli, Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli,

Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna

Maria Torroncelli. La segretaria letteraria è Costanza Geddes da Filicaia.

La Presidente del Premio, commentando i lavori della Giuria e la travagliata selezione che

ha condotto alla composizione delle tre terne, rileva anzitutto la difficoltà odierna di

muoversi nel panorama narrativo italiano contemporaneo, in perenne e insoluta ricerca di

una sua fisionomia identitaria e contraddittoriamente in bilico tra istanze commerciali e

ricerca sperimentale, con commistioni forti tra impostazione documentario-saggistica e

istanza narrativa. Una contradditorietà, comunque, che niente toglie alla nascita di nuove

generazioni di scrittrici e di scrittori in grado di proporsi in modo affatto originale nel

panorama contemporaneo e che la Giuria del “Viareggio” ha inteso individuare e

premiare.

Vivace appare, in controtendenza rispetto alla richiesta commerciale, la fioritura lirica, in

cui a voci  ormai di piena appartenenza al canone letterario si accompagna l’emergenza di

voci nuove, di forte e persuasiva incisività contemporanea: e in omaggio a queste, si è

voluto, proprio per la sezione poesia, conferire il Premio “Opera prima” a Dolore minimo di

Giovanna Cristina Vivinetto.

Estremamente combattuta, in piena linea in questo novantesimo con le più pugnaci e

celebri riunioni delle Giurie del “Viareggio” passate  alla storia (intatta vitalità di un

‘vecchio’ Premio), è stata la selezione saggistica, nel nostro attuale panorama culturale

forse la più ricca di voci alte e persuasive, in grado di far colloquiare il più antico passato

con il più attuale presente. Ed è questo un segnale importante, specie per i nostri giovani

a cui spesso capita di vivere troppo appiattiti nel presente, di quanto il cortocircuito tra ieri

e oggi ci faccia capire molto di più di noi stessi e della società in cui viviamo.

Nel mese di luglio, saranno annunciati anche il Premio per il Giornalismo, il Premio del

Presidente e il Premio Internazionale “Viareggio-Versilia”.

La Giuria tornerà a riunirsi in occasione della serata finale proclamando, per ciascuna

sezione, il vincitore del premio “Viareggio-Rèpaci”. La cerimonia avrà luogo sabato 24

agosto 2019 alle 21 presso il “Principino” di Viareggio.                                                         

Questo articolo è stato letto 211 volte.

la presentazione in anteprima sulla

piattaforma Bookabook del libro di

Pasquale Sgrò ‘Cose nostre – la

rivelazione’. Il volume, infatti, è stato

già acquistato da quasi 250 persone e

quindi sarà pubblicato dalla casa

editrice e da...

domenica, 23 giugno 2019, 10:55

Ultima serata del Magione
Beer Art Festival
Gli appuntamenti di oggi: pranzo a

tema 'Birra e cucina Toscana', la

realizzazione del 'Fumetto di

Altopascio' che verrà battuto all'asta e

il ricavato andrà alla Misericordia di

Altopascio e la finale di Vignette sul

Ring

sabato, 22 giugno 2019, 12:56

Il Festival Puccini vola in
Tunisia
Prenderà il via il 5 luglio, per

concludersi il 9 agosto, la 34ma

edizione del Festival Internazionale di

Musica Sinfonica El Jem, Tunisia,  in

programma presso l'anfiteatro

romano di El Jem dichiarato nel 1979

Patrimonio dell'Umanità Unesco

sabato, 22 giugno 2019, 11:04

Prosegue il Magione Beer Art
Festival
Gli appuntamenti del secondo giorno:

abbinamenti cibo - birra, il nono round

di A colpi di pennarello e la seconda

semifinale di Vignette sul Ring

sabato, 22 giugno 2019, 10:41

Campagna “I Luoghi del
Cuore”: Torre del Lago si veste
di Puccini
Costumi di scena nelle vetrine dei

negozi, vetrofanie dedicate, una

cartellonistica tutta nuova, tovagliette,

cartoline, e poi musica, tanta musica

sia in via Battisti che sul Belvedere,

ma anche negli edifici pubblici,

Farmacia comunale compresa

sabato, 22 giugno 2019, 09:16

Danza in Villa parte con un
“sold out”
Spente le luci della prima grande

serata di Danza in Villa, Villa Borbone

-Viareggio si prepara per domenica

23 giugno (ore 21.15) al secondo

appuntamento con la scuola

Danz’arte Viareggio di Annalisa

Lombardi, che forte del successo

ottenuto venerdì scalda le sue allieve

per il secondo appuntamento

CHI SIAMO INFORMAZIONI CREDITS
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La proclamazione il 24 agosto 

Premio Viareggio- Rèpaci 
Scelte le terne finaliste: 
per la narrativa c'è Trevi 
La giuria del Premio letterario Viareggio- Rèpaci ha 
selezionato le terne dei vincitori del premio 
Giuria-Viareggio nonché finalisti del premio 
Viareggio-Rèpaci che quest'anno festeggia il 
traguardo della novantesima edizione. Per la 
sezione narrativa i finalisti sono Viola Di Grado con 
Fuoco al cielo, Claudia Durastanti con La straniera 
(entrambi i libri sono editi da La nave di Teseo) ed 
Emanuele Trevi con Sogni e favole (Ponte alle 
Grazie). Per la poesia la scelta è ricaduta su 
Annelisa Alleva con Caratteri (Passigli), Renato 
Minore con 0 caro pensiero (Nino Aragno editore) e 
Patrizia Valduga con Belluno. Andantino e grande 
fuga (Einaudi). Per la saggistica la terna dei finalisti 
è composta da Chiara Frugoni con il suo Uomini e 
animali nel Medioevo (il Mulino), Salvatore Silvano 
Nigro con La funesta docilità (Sellerio) e Saverio 
Ricci con Tommaso Campanella (Salerno editrice). 
Vince invece il premio Opera prima Giovanna 
Cristina Vivinetto (Siracusa, 1994) per la sua 
raccolta poetica Dolore minimo, edita da Interlinea. 
A luglio saranno annunciati anche il Premio per il 
giornalismo, il Premio del Presidente e il Premio 
internazionale Viareggio-Versilia. La giuria, 
presieduta da Simona Costa, tornerà a riunirsi in 
occasione della serata finale in programma il 24 
agosto al Principino di Viareggio, proclamando in 
quella sede il vincitore per ciascuna sezione del 
premio nato in Versilia nel 1929 su iniziativa di 
Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni. 

INTERLINEA



La giuria del premio 
Letterario Viareggio-
Rèpaci ha 
selezionato le terne 
dei vincitori del 
premio "Giuria-
Viareggio" nonché 
finalisti del premio 
"Viareggio-Rèpaci". 
Narrativa: Viola Di 
Grado, Fuoco al 
cielo (La Nave di 
Teseo); Claudia 

Durastanti, La 
straniera (La Nave di 
Teseo); Emanuele 
Trevi, Sogni e favole 
(Ponte alle Grazie). 
Poesia: Annelisa 
Alleva, Caratteri 
(Passigli); Renato 
Minore, O caro 
pensiero (Aragno); 
Patrizia Valduga, 
Belluno. Andantino e 
grande fuga 
(Einaudi). Saggistica: 

Le terne 
del Viareggio 
Rapaci 

Chiara Frugoni, 
Uomini e animali nel 
medioevo (il Mulino); 
Salvatore Silvano 
Nigro, La funesta 
docilità (Sellerio); 
Saverio Ricci, 
Tommaso 
Campanella (Salerno 
editrice). È stato 
inoltre assegnato il 
Premio Opera Prima 
a Giovanna Cristina 
Vivi netto per la sua 

raccolta poetica 
Dolore minimo 
pubblicata con 
Interlinea. Nel mese 
di luglio saranno 
annunciati anche il 
Premio per il 
Giornalismo, il 
Premio del 
Presidente e il 
Premio 
Internazionale 
"Viareggio-Versilia". 
La aiuria tornerà a 

riunirsi in occasione 
della serata finale 
proclamando, per 
ciascuna sezione, il 
vincitore del premio 
"Viareggio-Rèpaci". 
La cerimonia avrà 
luogo sabato 24 
agosto presso il 
"Principino" di 
Viareggio. 

INTERLINEA



Premio Viareggio-Rèpaci: ecco le terne dei finalisti delle tre sezioni 

La cerimonia della novantesima edizione fissata al 24 agosto 

È un'edizione speciale quella che si 
appresta a vivere il Premio Viareggio -
Rèpaci, arrivato alla sua novantesima 
edizione e con la cerimonia di 
premiazione fissata per sabato 24 agosto 
nel complesso del Principino. La giuria 
presieduta da Simona Costa ha 

annunciato le terne dei finalisti per 
ciascuna delle tre sezioni di narrativa, 
poesia e saggistica. Per la narrativa: Viola 

Di Grado («Fuoco al cielo», La Nave di 
Teseo), Claudia Durastanti («La 
straniera», La Nave di Teseo) e Emanuele 
Trevi («Sogni e favole», Ponte alle Grazie). 
Per la poesia: Annalisa Alleva 
(«Caratteri», Passigli), Renato Minore («0 
caro pensiero», Aragno) e Patrizia 
Valduga («Belluno. Andantino e grande 
fuga», Einaudi). Per la saggistica: Chiara 
Frugoni («Uomini e animali nel 
medioevo», Il Mulino), Salvatore Silvano 

Nigro («La funesta docilità», Sellerio) e 
Saverio Ricci («Tommaso Campanella», 
Salerno). Assegnato inoltre il Premio 
Opera Prima a Giovanna Cristina 
Vivi netto per la sua raccolta poetica 
«Dolore minimo» (Interlinea). A luglio 
saranno annunciati anche i premi per il 
giornalismo, il premio del presidente e 
quello internazionale «Viareggio-
Versilia». (Simone Dinelli) 

INTERLINEA



NARRATIVA 

Scelti i finalisti del Premio Viareggio-Rèpaci 
in lizza ci sono Di Grado, Durastanti e Trevi 
Il vincitore sarà decretato durante la cerimonia in programma II 24 agosto al centro congressi Principe di Piemonte 

La premiazione di Giuseppe Lupo e Fabio Genovesi, vincitori ex aequo del Premio Viareggio-Rèpaci 2018 

VIAREGGIO. Il conto alla rove
scia può cominciare. Il novan
tesimo Premio Viareg
gio-Rèpaci, che vivrà il mo
mento clou sabato 24 ago
sto, entra nella fase decisiva. 
Ieri sono state rese note le ter
ne dei vincitori del premio 
"Giuria-Viareggio" nonché fi
nalisti del premio "Viareg
gio-Rèpaci". Sono state sele
zionate della giuria presiedu
ta da Simona Costa e compo
sta da Maria Pia Ammirati, 
Marino Biondi, Luciano Can

fora, Ennio Cavalli, Marcello 
Ciccuto, Franco Contorbia, 
Francesca Dini, Paolo Fab
bri, Piero Gelli, Emma Giam-
mattei, Sergio Givone, Gio
vanna Ioli, Giuseppe Leonel-
li, Mario Graziano Patri, Ga
briele Pedullà, Federico Ron-
coroni, Anna Maria Torron-
celli. La segretaria letteraria 
è Costanza Geddes da Filica-
ia. 

LE TERNE DEI FINALISTI 
Per quanto riguarda la narra
tiva si contenderanno il Dre-

mio Viola Di Grado, con "Fuo
co al cielo" (La Nave di Te
seo), Claudia Durastanti con 
"La straniera" (La Nave di Te
seo) ed Emanuele Trevi con 
"Sogni e favole" (Ponte alle 
Grazie). Per la sezione poe
sia i finalisti sono: Annelisa 
Alleva con "Caratteri" (Passi
gli), Renato Minore con "O 
caro pensiero" (Aragno) e Pa
trizia Valduga con "Belluno. 
Andantino e grande fuga" 
(Einaudi). Per la saggistica la 
terna dei finalisti è formata 

INTERLINEA



da Chiara Frugoni con "Uo
mini e animali nel medioe
vo" (ilMulino), Salvatore Sil
vano Nigro con "La funesta 
docilità" (Sellerio" e Saverio 
Ricci con "Tommaso Campa
nella" (Salerno editrice). 

GLI ALTRI PREMI 
La giuria ha assegnato il Pre
mio Opera Prima a Giovanna 
Cristina Vivinetto per la sua 
raccolta poetica Dolore mini
mo pubblicata con Interli
nea. Nel mese di luglio, saran
no invece annunciati anche il 
Premio per il Giornalismo, il 
Premio del Presidente e il Pre
mio Internazionale "Viareg
gio-Versilia. 

SCELTE TRAVAGLIATE 
La presidente del Premio, 
commentando i lavori della 
giuria e la travagliata selezio
ne che ha condotto alla com
posizione delle tre terne, ha 
rilevato anzitutto la difficol
tà odierna di muoversi nel pa

norama narrativo italiano 
contemporaneo, in perenne 
e insoluta ricerca di una sua 
fisionomia identitaria e con
traddittoriamente in bilico 
tra istanze commerciali e ri
cerca sperimentale, con com
mistioni forti tra impostazio
ne documentario-saggistica 
e istanza narrativa. Una con
tradditorietà, comunque, 
che niente toglie alla nascita 
di nuove generazioni di scrit
trici e di scrittori in grado di 
proporsi in modo affatto ori
ginale nel panorama contem
poraneo e che la Giuria del 
"Viareggio" ha inteso indivi
duare e premiare. Vivace ap
pare, in controtendenza ri
spetto alla richiesta commer
ciale, la fioritura lirica, in cui 
a voci ormai di piena apparte
nenza al canone letterario si 
accompagna l'emergenza di 
voci nuove, di forte e persua
siva incisività contempora
nea: e in omaggio a queste, si 
è voluto, proprio per la sezio

ne poesia, conferire il Pre
mio "Opera prima" a Dolore 
minimo di Giovanna Cristina 
Vivinetto. Estremamente 
combattuta, in linea con la 
storia del premio, è stata la se
lezione saggistica. 
ORGOGLIO DELLA CITTÀ 

«Il premio Viareggio da sem
pre è caratterizzato da uno 
spirito indomito, a tratti con
tradditorio, in ogni caso sem
pre coraggioso - ha commen
tato l'assessore alla cultura 
del Comune di Viareggio San
dra Mei - tra le ormai leggen
darie baruffe dei giurati, ha 
visto passare sul suo palco
scenico la storia della lettera
tura del novecento. In questi 

giorni di inizio estate il lavo
ro della giuria ha seleziona
to, non senza le storiche ba
ruffe, una rosa di scrittori 
che saranno testimoni e foto
grafi dei prossimi anni del 
paese. Sembra surreale, in 
questi tempi social, parlare 

di letteratura, saggistica, poe
sia. Eppure è dagli occhi at
tenti degli intellettuali che 
possiamo imparare a dare in
terpretazioni nuove alla real
tà. Viareggio è tornata prota
gonista del suo tempo e così 
ha fatto questo Premio, la cui 
storia è indissolubilmente le
gata a quella della città». 

FINALE AL PRINCIPINO 
La Giuria tornerà a riunirsi in 
occasione della serata finale 
proclamando, per ciascuna 
sezione, il vincitore del pre
mio "Viareggio-Rèpaci". La 
cerimonia avrà luogo sabato 
24 agosto alle 21 al "Principi
no" di Viareggio. — 

Assegnato il Premio 
Opera Prima a Giovanna 
Cristina Vivinetto 
per "Dolore minimo" 

INTERLINEA



Premio Rèpaci, "baruffe" fra i giurati 
Selezionate le terne dopo animate discussioni. Opera prima: vince la Vivinetto 

C U L T U R A Simona Costa, presidente della giuria del Premio 

SONO state selezionate dalla giu
ria del Premio Letterario Viareggio-
Rèpaci le terne dei vincitori del 
premio Giuria-Viareggio, nonché 
finaliste del Viareggio-Rèpaci. Un 
compito arduo, quello dei giurati, 
e non esente da discussioni in
fiammate, «a testimonianza di 
quanto questo Premio sia vivo e 
dinamico - commenta l'assessore 
alla cultura Sandra Mei - ; per arri
vare alla scelta finale, so che i con
fronti sono stati animati. Vuol di
re che i giurati riconoscono il valo
re delle opere in concorso e ci ten
gono a valorizzare quelle che repu
tano le migliori». Ecco le terne. 
Per la sezione di 'Narrativa': Fuo
co al cielo di Viola Di Gravo (La 
Nave di Teseo), La straniera di 
Claudia Durasanti (La Nave di 
Teseo) e Sogni e favole di Emanue
le Trevi (Ponte alle Grazie). Per la 
'Poesia': Caratteri di Annelisa Al
leva (Passigli), O caro pensiero di 
Renato Minore (Aragno) e Bellu

no. Andantino e grande fuga di Pa
trizia Valduga (Einaudi). Infine, 
per la 'Saggistica': Uomini e ani
mali nel medioevo di Chiara Frugo
ni (il Mulino), La funesta docilità 
di Salvatore Silvano Nigro (Selle-
rio) e Tommaso Campanella di Sa
verio Ricci (Salerno editrice). E' 
stato inoltre assegnato il Premio 
Opera Prima a Giovanna Cristina 
Vivinetto per la sua raccolta poeti
ca Dolore minimo (Interlinea). 
«ILPREMIO Viareggio è da sem
pre caratterizzato da uno spirito 
indomito, a tratti contraddittorio 
e in ogni caso sempre coraggioso 
- continua Mei -; il lavoro della 
giuria ha selezionato una rosa di 
scrittori che saranno testimoni e 
fotografi dei prossimi anni del 
Paese: dagli occhi attenti degli in
tellettuali, possiamo imparare a 
dare interpretazioni nuove alla 
realtà». La presidente del Premio, 
Simona Costa, commentando i la

vori della giuria e la travagliata se
lezione, rileva anzitutto «la diffi
coltà odierna di muoversi nel pa
norama narrativo italiano contem
poraneo, in perenne e insoluta ri
cerca di una sua fisionomia identi
taria e contraddittoriamente in bi
lico tra istanze commerciali e ri
cerca sperimentale, con commi
stioni forti tra impostazione docu
mentario-saggistica e istanza nar
rativa. Una contradditorietà, co
munque, che niente toglie alla na
scita di nuove generazioni di scrit
trici e di scrittori in grado di pro
porsi in modo affatto originale. 
Vivace appare, in controtendenza 
rispetto alla richiesta commercia
le, la fioritura lirica». A luglio sa
ranno annunciati anche il Premio 
perii Giornalismo, il Premio del Pre
sidente e il Premio Intemazionale 
Viareggio-Versilia. La giuria torne
rà a riunirsi in occasione della se
rata finale (sabato 24 agosto) pro
clamando il vincitore di ciascuna 
sezione. 

INTERLINEA



Per Minore successo al Viareggio 
Le poesie di "0 caro pensiero" nella terna dei vincitori del premio della giuria 

Renato Minore (foto Muriel Oasi). Sotto, il suo libro di poesie pubblicato dalla casa editrice Nino Aragno 

TERAMO - C'è anche 
l'Abruzzo nello storico Premio 
letterario Viareggio-Rèpaci 
(ora alla novantesima edi
zione), la cui giuria ha selezio
nato le terne dei vincitori del 
premio Giuria-Viareggio, che 
diventano anche finalisti del 
premio Viareggio-Rèpaci. Re

nato Minore, nato a Chieti e 
romano d'adozione, critico let
terario, saggista, scrittore (da 
tanti anni anche giurato fra i 
più rappresentativi del Premio 
Teramo) porta a casa il suo 
successo nella sezione riser
vata alla poesia grazie alla sua 
nuova raccolta O caro pen
siero (Aragno); con lui pre
miate anche Annelisa Alleva 
con Caratteri (Passigli) e Pa
trizia Valduga con Belluno 
(Einaudi). Per la sezione nar
rativa, invece, il premio Giu
ria-Viareggio va a Viola Di 
Grado con Fuoco al cielo (La 
nave di Teseo), Claudia Dura-
stanti con La straniera (La 
nave di Teseo) ed Emanuele 
Trevi con Sogni e favole (Ponte 
alle Grazie). Per la saggistica, 
Chiara Frugoni con Uomini e 

animali nel medioevo (il Mu
lino), Salvatore Silvano Migro 
con La funesta docilità (Selle-
rio) e Saverio Ricci con Tom
maso Campanella (Salerno). È 
stato inoltre assegnato il Pre
mio per l'opera prima a Gio
vanna Cristina Vivinetto per 
la sua raccolta di poesie Do
lore minimo, pubblicata con 
Interlinea. 

Minore di recente ha avuto 
successo anche con le nuove 
edizioni delle biografie di Leo
pardi e Rimbaud. Nei due libri, 
pubblicati da Bompiani, ha 
unito il rigore del critico con 
l'occhio del narratore. 

La giuria del Viareggio, presie
duta da Simona Costa, è com
posta da Maria Pia Ammirati, 

INTERLINEA



Marino Biondi, Luciano Can
fora, Ennio Cavalli, Marcello 
Ciccuto, Franco Contorbia, 
Francesca Dini, Paolo Fabbri, 
Piero Gelli, Emma Giammat-
tei, Sergio Givone, Giovanna 
Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario 
Graziano Parri, Gabriele Pe-
dullà, Federico Roncoroni e 
Anna Maria Torroncelli. La se
gretaria letteraria è Costanza 
Geddes da Filicaia. 

Simona Costa, presidente del 
Premio, commentando i lavori 
della giuria e la travagliata se
lezione che ha condotto alla 
composizione delle tre terne, 
ha sottolineato la difficoltà di 

muoversi nel panorama narra
tivo italiano contemporaneo, 
in perenne e insoluta ricerca di 
una sua fisionomia identitaria 
e contraddittoriamente in bi
lico tra istanze commerciali e 
ricerca sperimentale, con com
mistioni forti tra impostazione 
documentario-saggistica e 
istanza narrativa. 
Una contraddito
rietà, comunque, 

che niente toglie alla 
nascita di nuove ge
nerazioni di scrit
trici e di scrittori in 
grado di proporsi in 
modo originale nel 
panorama contem
poraneo. 

«Il premio Viareg
gio da sempre è ca
ratterizzato da uno 
spirito indomito, a tratti con
tradditorio, in ogni caso sem
pre coraggioso: tra le ormai 
leggendarie baruffe dei giurati, 
ha visto passare sul suo palco
scenico la storia della lettera
tura del Novecento 
commenta l'assessore alla 
Cultura di Viareggio Sandra 
Mei - in questi giorni di inizio 
estate il lavoro della giuria ha 
selezionato, non senza le "sto
riche" baruffe, una rosa di 

scrittori che saranno testimoni 
e fotografi dei prossimi anni 
del Paese. Sembra surreale, in 
questi "tempi social", parlare 
di letteratura, di saggistica, di 
poesia. Eppure è dagli occhi 

attenti degli intellettuali che 
possiamo imparare a dare in
terpretazioni nuove alla realtà. 

Viareggio è tornata 
protagonista del suo 
tempo e così ha fatto 
questo Premio, la 
cui storia è indisso
lubilmente legata a 
quella della città. In
vito tutti i cittadini 
al Principino, per la 
serata finale ricchis
sima di ospiti e di 
sorprese. Una bellis
sima festa della cul
tura, là dove il 
premio è nato: in 

riva al mare». 

A luglio saranno annunciati 
anche il Premio per il Giorna
lismo, il Premio del Presidente 
e il Premio Viareggio-Versilia. 
La giuria tornerà a riunirsi per 
la serata finale proclamando, 
per ciascuna sezione, il vinci
tore del premio Viareggio-Rè
paci. La cerimonia è in 
programma per sabato 24 ago
sto alle 21 a Viareggio. 

INTERLINEA



VIAREGGIO RÈPACI Alla raccolta "Dolore minimo" di Giovanna Cristina Vivinetto per Interlinea 

"Dolore minimo", Premio Opera Prima 
La prima autrice transessuale a raccontare con forza, e in versi, la sua esperienza 

aovAwacRis 

VIVINETTO 

DOLORE MINIMO 

mia < -i M i'i - u - & MAI 

AD AGOSTO La premiazione di Giovanna Cristina Vivinetto (foto di Dino Ignani) 

Buffoni: «Una poetessa contemporanea 
che innova sul piano tematico» 

I nterlinea sul podio al 
Viareggio Rèpaci: il 
Premio Opera Prima 

alla raccolta poetica "Do
lore min imo" (140 pagine, 
12 euro, con presenta
zione di Dacia Maraini) di 
Giovanna Cristina Vivi-
netto: è stata pubblicata lo 
scorso anno dalla casa 
editrice novarese nella col
lana "Lyra giovani" di
retta da Franco Buffoni. 
L'annuncio del riconosci
mento è avvenuto nel wee
kend: la premiazione in 
programma il 24 agosto a 
Viareggio. È la prima au
trice transessuale a rac
contare con forza, e in 
versi, la sua esperienza. 
«Una grandissima emo
zione, giunta inaspettata 
come la candidatura tre le 
opere della sezione Poesia 
in cui i libri sono proposti 
dai giurati — ci ha detto 
ieri al telefono Vivinetto, 
classe 1994, nata a Si
racusa, vive a Roma -. 

Oltre un mese fa mi è 
stato comunicato da En
nio Cavalli, uno dei mem
bri della giuria, che "Do
lore min imo" concorreva 
per il Premio Letterario 
Internazionale Viareggio 
Rèpaci nella ventina di 
libri selezionati. Per me 
era già una notizia in
credibile considerata l'im
portanza del premio. Poi 
mi è stato annunciato che 
nella rosa degli otto titoli 
c'era anche il mio. E mi è 
sembrato qualcosa di stra
no, ma in senso positivo: 
io l'unica under 30 quan
do il più giovane con
corrente è del 1973. Uno 
scarto che mi spaesava. 
Ero molto felice ma anche 
in apprensione. Che suc
cede ora? Mi sono chiesta. 
Sarò sbranata nella com
petizione. E invece è ar
rivata la notizia che la 
giuria aveva deciso di as
segnarmi il Premio per 
l 'Opera Prima, riconosci

mento che racchiude tutte 
e tre le sezioni. Una dop
pia felicità per me. L'at
tenzione della giuria e il 
premio. La seconda edi
zione del libro è stata 
esaurita, presto ci sarà una 
terza ristampa con tutte le 
fascette ad hoc». 
Secondo te che cosa ha 
convinto la giuria? 
«Credo la novità poetica, la 
proposta. Non il solito libro 
ma la narrazione di un 
tema attuale che affronta 
l'argomento della transes-
sualità che si congiunge al 
riconoscimento del valore 
letterario assegnato a una 
giovane. L'attualità della 
tematica coniugata all'e
spressione poetica non si 
ritrova in altri libri. E il mio 
segnava già un primato es
sendo scritto da una per
sona transessuale. Quindi 
un doppio riconoscimento, 
a livello esistenziale e ar
tistico, nella sezione più 
importante del Viareggio 

Rèpaci. Sono molto or
gogliosa e ancora non ci 
credo». Obiettivo della col
lana di Interlinea, dare giu
sta luce ai giovani poeti. E 
la risposta c'è, come re
gistrato al Salone del Libro 
nel 2018 per la presen
tazione del libro. Con i 
posti esauriti. Segno che la 
poesia conquista un pub
blico trasversale, senza età. 
Affidandosi a nomi nuovi, 
alle novità lanciate da In
terlinea. A voci che si fanno 
strada con originalità, con 
la potenza evocativa con 
cui si collocano fuori dal 
coro: «Una collana - aveva 
detto Buffoni - che vuole 
coniugare tradizione e in
novazione grazie a un forte 
investimento sulla poesia. 
Interlinea è un editore serio 
che non cerca il facile suc
cesso scegliendo di affidarsi 
a una collana nuova rivolta 
a giovani autori che hanno 
deciso di fare della ricerca 
in campo poetico la loro 
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vita. Una cosa da elogiare vinetto è una poetessa con- mai dette, la transessualità, che può richiamare Primo 
in un tempo in cui si bada temporanea che innova sul con uno stile inserito nella Levi e Dacia Maraini». 
solo a cose effimere. Vi- piano tematico, dice cose tradizione novecentesca • Eleonora Groppetti 
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Premio Pordenonelegge, ecco 
i 10 giovani poeti selezionati 

POESIA UNDER 30 

Sono dieci le opere finaliste 
della prima edizione del Pre
mio Pordenonelegge Poesia, ri
servato ai poeti tra i 20 e i 30 an
ni. A luglio verrà scelta la terna 
di opere finaliste i cui autori sa
ranno invitati al festival in set
tembre, quando sarà decretato 
il vincitore. La giuria composta 
dai poeti Roberto Cescon, Az
zurra D Agostino, Tommaso Di 
Dio, Massimo Gezzi e Franca 
Mancinelli. I dieci libri finalisti 
sono Gymnopedie (Italie Pe-
quod) di Michele Bordoni, Tre 
di uno (ed. Interno Poesia) di 
Beatrice Cristalli, Teratopho-
bia (ed. Round Midnight) di Ga
ia Giovagnoli, Coppie minime 
(Internopoesia) di Giulia Marti
ni, La terra del rimorso (Italie 
pequod) Stefano Modeo, Dodici 
Ore (La Gru) di Mariachiara Ra-
faiani, La terra originale (Lieto-
colle-Pordenonelegge) di Eleo
nora Rimolo, Porta Libeccio 
(ed. CartaCanta) di Emanuela 
Rizzuto, Le strade sono di chi 
ama (ed. Aletti) di Vittoria Vai-
ro, Dolore minimo (Interlinea) 
di Giovanna Cristina Vivinetto. 

Tra i selezionati «ci sono autori 
che hanno già ricevuto impor
tanti riconoscimenti così come 
poeti al loro esordio editoriale -
spiega Cescon - sono raccolte 
«he spesso raccontano l'espe
rienza di vita correlata al cam
biamento e al viaggio, anche fi
sico, o in cui vengono esplorati 
temi sociali e civili, le relazioni 
tra le persone in questo nostro 
tempo, ma anche la questione 
dell'identità e dell'identità di ge
nere. Dal punto di vista stilisti
co, il tono è variegato, viene pri
vilegiata la narratività del verso 
ricondotto a misure della tradi
zione poetica novecentesca ad
dirittura con tendenze neome
triche degli anni '80». Il premio 
mira a valorizzare le nuove ge
nerazioni di poeti affidandosi 
ai loro "fratelli" maggiori. «Il 
premio è un dardo lanciato a fa
vore della poesia, quella invisi
bile di autori così giovani che 
pubblicano, seppur con fatica» 
commenta Gian Mario Villalta, 
recuperando così l'insegna
mento e l'esempio di intellet
tuali friulani che tanto hanno 
fatto per la poesia, come Ame
deo Giacom ini. 

V.S. 
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Premio Viareggio Repaci 
Vince la poesia che racconta 
l'esperienza transessuale 

Giovanna Cristina Vivinetto è la prima 
poetessa transessuale a vincere il premio 
Viareggio Repaci nella sezione opera prima 
per la raccolta Dolore minimo, edita da 
interlinea. Il volume si apre con una 
presentazione a cura della scrittrice Dacia 
Maraini. L'autrice, siracusana, classe 1994 e 
attualmente studente dell'Università La 
Sapienza di Roma, ha ricevuto il premio per 
la forza contemporanea dei temi trattati 
nella sua poesia. La cerimonia di consegna si 
svolgerà il 24 agosto a Viareggio. 
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