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Prende forma il trentunesimo Premio "Giuseppe Dessì", in
programma a Villacidro, dal 19 al 25 settembre.
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Prende forma la trentunesima edizione del Premio “Giuseppe Dessì”, il concorso letterario intitolato allo
scrittore sardo (nato a Cagliari nel 1909 e scomparso a Roma nel 1977), in programma dal 19 al 25
settembre a Villacidro, dove l’autore di “Paese d’ombre” (Premio Strega nel 1972) aveva le sue radici e da
cui trasse ispirazione per tanta parte della sua scrittura, ospiterà la consueta settimana culturale che fa da
cornice al premio promosso dalla Fondazione Dessì e dal Comune, e che nell’ultima serata culminerà con
la proclamazione e la premiazione dei vincitori.
A contendersi gli allori saranno i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il premio,
selezionati tra gli autori delle 345 opere, 212 di narrativa e 133 di poesia, che sono giunte alla segreteria
del concorso entro il termine ultimo del 20 giugno previsto dal bando (cui hanno aderito, come sempre, le
principali case editrici nazionali).
Il compito di vagliare gli scritti e individuare le due terne finaliste spetta alla giuria di esperti presieduta da
Anna Dolfi (professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di
Firenze, socia dell’Accademia Nazionale dei Lincei e tra i più autorevoli studiosi dell’opera di Giuseppe
Dessì); oltre a Mario Baudino, Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Massimo Onofri, Stefano Salis e al
presidente della Fondazione Dessì, Christian Balloi, ne fanno parte da questa edizione due nuovi membri:
Gigliola Sulis, professoressa associata di Letteratura italiana all’Università di Leeds, e Giuseppe Lupo,
scrittore (ha vinto, tra gli altri, proprio il premio Dessì nel 2013 col romanzo “Viaggiatori di nuvole”) e
docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano e di Brescia.
Anche quest’anno, in palio per i vincitori delle rispettive sezioni, narrativa e poesia, ci sono cinquemila
euro, mentre a ciascun finalista andrà un premio di millecinquecento euro. Ai due comparti strettamente
letterari del concorso – che nel suo albo d’oro annovera scrittori come Sandro Petroni, Nico Orengo,
Laura Pariani, Salvatore Mannuzzu, Marcello Fois, Michela Murgia, Niccolò Ammaniti, Salvatore Silvano
Nigro, Antonio Pascale, Maurizio Torchio e, tra i poeti, Elio Pecora, Maria Luisa Spaziani, Giancarlo
Pontiggia, Alda Merini, Eugenio De Signoribus, Gilberto Isella, Gian Piero Bona, Alba Donati e
Mariagiorgia Ulbar, si affianca ancora una volta il Premio Speciale della Giuria (anche questo dell’importo
di cinquemila euro): un riconoscimento da assegnare a una figura di spicco della cultura, della società o
della politica italiana, e che nelle passate edizioni è andato a personalità del calibro di Luigi Pintor, Sergio
Zavoli, Alberto Bevilaqua, Arnoldo Foà, Francesco Cossiga, Marco Pannella, Piero Angela, Ascanio
Celestini, Mogol, Philippe Daverio, Toni Servillo e Piera Degli Esposti.
Le terne dei finalisti per la narrativa e la poesia e il nome del vincitore del Premio Speciale della Giuria
verranno annunciati nel corso di una conferenza stampa prevista per l’inizio di settembre; e sarà anche
l’occasione per presentare il programma della tradizionale settimana di appuntamenti culturali e di
spettacolo che a partire da lunedì 19 settembre accompagnerà il concorso verso la sua serata finale di
domenica 25 e la cerimonia di premiazione dei vincitori: un fitto cartellone di mostre, incontri letterari,
laboratori didattici, reading e recital musicali, proposti in vari spazi di Villacidro, con epicentro nella casa
che fu della famiglia di Giuseppe Dessì e dove oggi ha sede la fondazione a lui intitolata che, oltre
all’organizzazione del premio, cura la conservazione e la valorizzazione dell’opera dello scrittore. Tra gli
ospiti già confermati, l’attore e scrittore Alessandro Bergonzoni, i cantautori Andrea Chimenti e Cristiano
De André, gli scrittori Clara Sanchez e Carlo Lucarelli, l’illustratore Roberto Innocenti.
Il trentunesimo Premio Dessì è organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” e dal comune di Villacidro
col patrocinio del Consiglio regionale della Sardegna, dell’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione e della Fondazione di Sardegna.
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