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Il Montale Fuori di Casa all'editore Archinto
La prima volta era stato assegnato a Giuseppe Laterza. Interverranno Beppe Manzitti, Adriana Beverini, Barbara Sussi e Giorgio Ficara
L'editore Rosellina Archinto
LA SPEZIA
II il saggista e critico letterario
Giorgio Ficara

Rosellina Archinto è da più di
mezzo secolo, prima ancora
che un'imprenditrice di successo nel difficile campo dell'editoria, una vera e propria 'promotrice di cultura', cui si devono libri
considerati veri e propri classici, che non smettono di stupire
sia per il loro valore artistico sia
per quello 'civile'. Questa la motivazione che ha portato ad assegnare, per la seconda volta
nei suoi venticinque anni di storia, al Premio Montale Fuori di
Casa - patrocinato dal Ministero
della Cultura - un Premio per
l'Editoria: la prima volta, nel
2006, a Villa Marigola di Lerici
si tenne il rito di consegna
all'editore Giuseppe Laterza; dopo quindici anni, martedì 11
maggio alle 18, la protagonista
sarà Archinto che, tra l'altro, ha
pubblicato due volumi montaliani, nel 2003 'Caro Maestro e
Amico. Lettere a Valery Larbaud
(1926 -1937)', e nel 2021 'Divinità in incognito. Lettere a Margherita Dalmati (1956-1974)'.
«Due libri fondamentali - afferma Adriana Beverini, presidente
del Premio - per comprendere
gli studi, la cultura, la personalità dello scrittore, poeta e saggista ligure, Nobel 1975». La Socie-

L'EVENTO

Sarà possibile
seguirlo in prima
visione a partire
da mercoledì 12
maggio sulle pagine
Facebook e Youtube

tà di letture e conversazioni
scientifiche di Genova, nella
sua prestigiosa sede di Palazzo
Ducale ospiterà 'virtualmente'
la cerimonia di conferimento
(per partecipare aprire il link
https://us02web.zoom.us/j/86
297647015). Sarà possibile seguire l'evento in prima visione a
partire da mercoledì 12 maggio,
sempre alle 18, sulle Pagine Facebook e Youtube del Premio.
L'appuntamento, coordinato
da Alice Lorgna, responsabile
delle pubbliche relazioni, vedrà
gli interventi di Beppe Manzitti,
vicepresidente della società
ospitante, Adriana Beverini e
Barbara Sussi (presidente e vice), Giorgio Ficara, saggista, critico letterario, scrittore, docente all'Università degli Studi di Torino e Stefano Verdino, critico
letterario e docente all'Università degli Studi di Genova. L'editrice Rosellina Archinto concluderà il collegamento con un suo saluto.L'Evento, patrocinato dalla
Regione Liguria, è realizzato
con il contributo di Crédit Agricole Italia e si avvale della collaborazione del Pen Club Italia.
Marco Magi

003740

Tempo Ilbero

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

