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ALESSANDRO LEOGRANDE.  Un nuovo 
riconoscimento è dedicato quest’anno 
allo scrittore tarantino scomparso nel 2017
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tità di dolore” (Exòrma Edizioni) 
di Giada Ceri, “Non solo di cose 
d’amore” (Marsilio) di Pietro Del 
Soldà, “La strage silenziosa” (Rub-
bettino Editore) di Marco Grasso 
e Marcello Zinola, “Piccola città” 
(Editori Laterza) di Vanessa Roghi, 
“Il generale” (La nave di Teseo) di 
Lorenzo Tondo.
I finalisti del Premio “Alessandro 
Leogrande”, sono stati selezionati 
per la prima volta da una giuria 
tecnica, formata da Francesca Bor-

Premio “Presìdi del libro”
TARANTO - Terza edizione per 
il Premio “Presìdi del libro” in 
programma domenica, 7 aprile, al 
nuovo Teatro comunale Fusco (in 
via Giovinazzi), con inizio alle 18:30.
Dieci gli autori in gara, due scrittori 
vincitori e per la prima volta tre 
riconoscimenti: i consueti “Libro 
dell’anno” e “Lettore dell’anno” a 
cui si aggiunge il nuovo “Premio 
Alessandro Leogrande”.
Per il Premio “Libro dell’anno” si 
contendono il titolo: Giosuè Calaciu-
ra con “Tram di Natale” (Sellerio), 
Paolo Giordano con “Divorare il 
cielo” (Einaudi), Nadia Terranova 
con “Addio fantasmi” (Einaudi), Da-
niele Semeraro con “Ana Macarena” 
(Castelvecchi) eMariolina Venezia 
con “Rione serra venerdì” (Einaudi).
A scegliere il vincitore sono stati i 
lettori che hanno votato l’1 e il 2 mar-
zo nei circa 100 seggi allestiti nelle 
librerie e nelle biblioteche pugliesi 
indicate dai Presìdi.
In lizza per il Premio “Alessandro 
Leogrande” che quest’anno ha una 
sezione dedicata, ci sono cinque ti-
toli di autori italiani di giornalismo 
letterario d’inchiesta, pubblicati tra 
il primo gennaio e il 31 dicembre 
2018. Si tratta di “La giusta quan-

Domenica 7 aprile la premiazione al nuovo Teatro comunale Fusco

Alessandro Leogrande: una sezione del premio 
è dedicata allo scrittore tarantino

ri, Mario Desiati, Valeria Palumbo, 
Christian Raimo e Marino Sinibal-
di. In questo caso il vincitore sarà 
votato dai responsabili dei Presìdi 
del Libro.
Durante la serata sarà assegnato 
anche il tradizionale Premio Lettore 
dell’anno a cinque votanti estratti a 
sorte, che si aggiudicheranno i libri 
scritti da Alessandro Leogrande. 
Interverranno tutti gli autori in gara 
e presenterà lo scrittore e saggista 
Giorgio Nisini.

mercoledì 3 APrIle

“La bella
addormentata”
all’Orfeo
TARANTO - Musiche di Pëtr Il’ič 
Čajkovskij e scene di Francesco Palma 
per “La bella addormentata... in terra 
d’Otranto” in scena mercoledì, 3 aprile, 
per la stagione teatrale 2018/2019 Tea-
tro Orfeo (in via Pitagora, 80).
Il balletto in un prologo e tre atti è una 
produzione “Balletto del Sud”.
I danzatori ballano sulle coreografie 
di Fredy Franzutti.
L’inizio dello spettacolo è previsto 
per le ore 21. Biglietti presso il Box 
office in via Nitti angolo via Oberdan 
(tel.: 099:4540763) oppure presso il 
botteghino dello stesso teatro (tel.: 
099:4533590). Per maggiori informa-
zioni rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 391:7499587.


