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Comunicato stampa
68° PREMIOBANCARELLA
Pontremoli, 10 aprile 2020 - Il titolo più appropriato per
questo comunicato stampa è “Premio Bancarella VS Covid19”, con sottotitolo “il Coronavirus rallenta ma non ferma la
stagione dei premi letterari di Pontremoli”.
Abbiamo chiesto agli insegnanti delle scuole medie, che
lavorano in smart-working, di continuare a condividere le
letture dei libri semifinalisti del Bancarellino con i propri
alunni e ai Direttori delle più note testate giornalistiche
sportive, in collaborazione con i rappresentanti dei maggiori
organi federali, di decidere chi farà parte dei magnifici sei
del Bancarella Sport. Nonostante l’arduo periodo che
stiamo affrontando, abbiamo ritenuto necessario proseguire
l’organizzazione dei Premi perché crediamo che il “libro” sia
un fidato compagno nei momenti come questo, e che il
Bancarella, nato nel 1953 e divenuto negli anni una solida
realtà a livello internazionale, sia un punto fermo per molti
lettori che attendono con trepidazione l’annuncio dei finalisti
e del vincitore assoluto.
Oggi possiamo finalmente rivelare i titoli ed il nome degli
Autori che animeranno la serata finale del premio
principale, i Vincitori del Premio Selezione Bancarella 2020:
Stefano Ardito, Alpini. Una grande storia di guerra e di
pace, Corbaccio
Francesco Carofiglio, L’estate dell’incanto, Piemme
Desirèe Cognetti, Una storia che parla di te, Dea Planeta
Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Fazi
Editore
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Angela Marsons, Le verità sepolte, Newton Compton
Piernicola Silvis, Gli illegali, Sem Libri
I Librai Pontremolesi e delle Bancarelle, hanno fatto
pervenire ai Presidenti delle Associazioni le consuete
segnalazioni e di concerto con la Fondazione Città del
Libro, il Comitato ha individuato una sestina che come
sempre si caratterizza per varietà di generi e contenuti.
“In un momento della nostra esistenza così irreale, un libro
è un’ancora di salvezza in grado di farci viaggiare con la
fantasia e ritornare a vivere emozioni e sensazioni,
distraendoci per qualche ora dalle preoccupazioni e
dall’isolamento quotidiano che ci avvolgono.”
Ignazio Landi - Segretario del Premio Bancarella
“E’ la prima volta che questo Premio, uno dei maggiori in
Italia, è costretto ad arrendersi a questa pandemia,
arrendersi solo per il fatto che il corona virus ha sconvolto
tempi e programmi. Nonostante questo, i librai indipendenti,
già colpiti in precedenza da una profonda crisi commerciale
hanno interpretato il gusto dei lettori e proclamato i sei
vincitori del Premio Selezione Bancarella 2020. Le
presentazioni nelle città italiane sono per ora sospese in
attesa di come evolverà questo enorme problema. Resta
nella speranza, la proclamazione del vincitore il 19 luglio,
nelle modalità consone per quel periodo”
Giovanni Tarantola - Presidente della Fondazione Città del
Libro
“Siamo d’accordo con Zapparoli, Presidente di ADEI,
quando dice che in questo momento non si possano
riaprire le librerie. Tenerle chiuse è un ingente danno
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economico, i libri giacciono sugli scaffali e non è nostro
desiderio, i Lettori vengono messi in difficoltà ma noi non
siamo come gli altri commercianti. Le librerie sono un luogo
d’incontro dove si sfogliano le pagine dei volumi,
ascoltando i consigli dei Librai e chiacchierando di qualsiasi
cosa. Non possiamo pensare di far attendere i nostri
affezionati Clienti in coda, fuori dalla porta. Nonostante
questo, noi Librai indipendenti, abbiamo dato con grande
piacere il nostro contributo anche quest’anno, per garantire
una sestina degna di un premio così importante come il
Bancarella”
Marco Rimondi – Vicepresidente Unione Librai delle
Bancarelle
Il Vincitore assoluto verrà proclamato a Pontremoli, Covid19 permettendo, il 19 luglio 2020.

I Vincitori del Premio Selezione 2020
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Alpini. Una grande storia di guerra e di pace.
Di chi siano gli Alpini e cosa rappresentino per l’Italia, ne
stiamo avendo la misura anche ora. Stefano Ardito
ripercorre la storia di questo corpo militare, istituito nel 1872
e dell’ A.N.A. che ha compiuto 100 anni nel 2019, dando
risalto non solo alle imprese del fronte ed ai suoi
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protagonisti ma anche alle missioni in tempo di pace, sia
quelle internazionali che quelle entro i confini d’Italia, fianco
a fianco con la Protezione Civile, ad aiutare le vittime dei
terremoti e delle grandi alluvioni.
L’estate dell’incanto
Quella di Francesco Carofiglio è una storia nostalgica. Una
poesia. Un ricordo che avvolge Miranda, la protagonista,
ma che potrebbe avere avvolto ognuno di noi. I ricordi,
narrati dopo 80 anni, riportano Miranda bambina nel bosco
del nonno, sulle colline pistoiesi ed inebriano di emozioni il
lettore che si immedesima nell’incantesimo del racconto
della sua ultima estate di innocenza, nel lontano 1939,
prima che il mondo cambiasse.
Una storia che parla di te
Il racconto di Desirèe non è di quelli che si possono leggere
a cuor leggero. E’ la storia di una dodicenne che viene
privata della sua infanzia, della sua adolescenza, che per
pochi mesi, deve accudire e custodire il fratellino Zakaria
per sostituire una mamma che “manca”. Vive una vita
difficile e gli dedica questa storia di memorie nella speranza
di ritrovarlo.
Il guardiano della collina dei ciliegi
Shizo Kanakuri è un maratoneta destinato a vincere ma
come spesso accade nello sport, non sempre il risultato
rende il merito che ti aspetti e che soprattutto gli altri si
aspettano. Ma quando sei giapponese e il tuo primo tifoso è
l’imperatore, la sconfitta diventa una questione
disonorevole e la fuga diventa una via di uscita per sparire
dal mondo. Shizo diventa il guardiano della collina dei
ciliegi e ritrova sé stesso nella natura e nella meditazione.
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Le verità sepolte
Una detective: Kim Stone. Un detective scomodo: Trevis.
Una scena del crimine
inaspettata: uno scavo
archeologico. Una indagine complessa, complicata da
segreti, odio e violenza. Un caso da chiudere il prima
possibile per impedire che vi sia un epilogo peggiore. Un
thriller mozzafiato della nuova regina del giallo.
Gli illegali
Piernicola Silvis è un ex Alto Dirigente della Polizia di Stato
e questo thriller fa emergere logiche ed immagini
riconducibili al suo vissuto. Storie di criminalità, di Camorra
che si intrecciano con magistrati, avvocati corrotti e vertici
dello Stato. Un rompicapo ambientato a Napoli che si
dipana attorno all’omicidio di un vecchio Prefetto in
pensione. Un noir coinvolgente, avvincente.

