
 

Domenica 18 ottobre ore 17.00  

Sala Napoleonica, Ville Ponti, piazza Litta 2, Varese  

MANIFESTAZIONE FINALE DEL PREMIO CHIARA 2020 

Premiazione Premio Chiara Giovani  

Presentazione dei 3 finalisti del Premio Chiara 

intervistati da Marta Morazzoni 

conduce Claudia Donadoni  

Presentazione Gianni Gandini vincitore Premio Chiara Inediti 2020 

Premiazione vincitore XXXII edizione del Premio Chiara 
con spoglio in diretta delle schede di voto 

 

Maria Attanasio, Lo splendore del niente e altre storie, Sellerio 

L’autrice Caltagirone, 1943, collabora a riviste e giornali. Ha scritto poesie e 

saggi. Con Sellerio ha pubblicato diversi romanzi tra cui: Il falsario di Caltagirone 

(2007), Il condominio di Via della Notte (2013), La ragazza di Marsiglia (2018) e 

Lo splendore del niente e altre storie (2020). 

Il volume “Si nasce per caso in un luogo, che può diventare scelta, destino. E 

destino di scrittura è stata per me Caltagirone, l’immaginaria Calacte della 

maggior parte di questi racconti. Storie soprattutto di donne – ribelli non 

rassegnate – di cui spesso resta solo un gesto, un dettaglio, impigliato in vecchi 

libri o nelle scritture di cronisti locali.     

   

Ermanno Cavazzoni, Storie vere e verissime, La nave di Teseo 

L’autore Nato a Reggio Emilia, vive a Bologna. È autore di vari libri di narrativa 

tra cui: Gli scrittori inutili (2002), Storia naturale dei giganti (2007), Il limbo delle 

fantasticazioni (2009), Guida agli animali fantastici (2011), Il pensatore solitario 

(2015), Gli eremiti del deserto (2016). Per La nave di Teseo ha pubblicato La 

galassia dei dementi (2018), vincitore del Premio Campiello – selezione Giuria dei 

Letterati, e Storie vere e verissime (2019). È stato, con Gianni Celati e altri, 

ideatore e curatore della rivista “Il semplice”. 

Il volume “In  uesto li ro tutto ciò che è raccontato è vero, i personaggi citati 

sono esistiti,  ualcuno esiste ancora, e per sincerarsene, a chi lo chiede posso  ornire i recapiti. Se 

 ualcosa somiglia alla realt  è perch  ne è un ritratto  edele, niente nomi  asulli, niente inven ioni, ce 

n’è a  astan a nel mondo da dire sen a aggiungere  atti o vicende inesistenti e gon iarli  ino a  arne un 

roman o.  uesta  uindi non è narrativa di  in ione, come si usa dire, ma la semplice e limpida realt  

raccontata realisticamente.  

 

Valerio Magrelli, Sopruso: istruzioni per l’uso, Einaudi 

L’autore Roma, 1957. Ha pubblicato sei libri di poesie e un ciclo di quattro volumi 

in prosa con Einaudi. Professore ordinario di letteratura francese all’Università di 

Roma. Nel 2002 l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha attribuito il Premio 

Feltrinelli per la poesia italiana. 

Il volume «Cani, antifurto, bimbi, lupi mannari – chi  a rumore è all’oscuro degli 

altri, figure leggendarie di cui talvolta si favoleggia, ma che evidentemente 

nessuno ha mai voluto prendere in considerazione. Eppure esistono, cosí come 

esiste un mondo circostante, e per di piú abitato, che questo libro avrebbe 

l’am i ione di portare alla luce. Poi c’è la  urocra ia».  

 

Stamp



 

 

 

Marta Morazzoni, nata a Milano, ha insegnato lettere in una scuola superiore. 

Laureata in filosofia con Remo Cantoni alla Statale di Milano, ha tenuto rubriche 

di critica teatrale su riviste specializzate. Il suo primo libro, i racconti de La 

ragazza col turbante (1986), ha ottenuto uno straordinario successo critico sia in 

Italia sia all’estero, dove è stato tradotto in nove lingue. Analogo consenso hanno 

ricevuto anche i tre volumi successivi: L’inven ione della verit  (1988, premio 

Campiello), Casa materna (1992, premio selezione Campiello) e L’estuario 

(1996). Ha pubblicato poi Il caso Courrier, Una lezione di stile e Un incontro 

inatteso per il consigliere Goethe, Trentasette libri e un cane, Lezioni svizzere. Nel 2014 per Guanda 

esce il libro-inchiesta Il fuoco di Jeanne, sulla storia di Giovanna d’Arco. Nel 2018 è stata premiata con 

il Premio Fondazione Campiello alla carriera. Nel 2019 vince il Premio Chiara con Il dono di Arianna. 

 

 

 

Gianni Gandini, Vincitore del Premio Chiara Inediti 2020 con la raccolta Preludi in fuga La musica 

è in contatto con le nostre cose più segrete. Tuttavia risulta impossibile cercare di coglierne il senso 

profondo, perché ci cattura e ci commuove per vie a noi impenetrabili, che non hanno nulla a che fare 

con il linguaggio del nostro quotidiano. Geniali, creativi, ironici ma nello stesso tempo fragili, lunari e 

tormentati, gli interpreti di questi dieci contrappunti narrativi si specchiano nelle esecuzioni dei loro 

compositori preferiti - Chopin, Shostakovich, Bartok, Ravel – con l’illusoria convin ione che, generando 

bellezza, si possa mettere ordine nel caos del mondo. È proprio attraverso questo percorso di finzione 

che i protagonisti dei racconti cercano la verit , l’autenticit  del vivere, riprendendosi ciò che viene 

loro negato dalla vita.  
 

Gianni Gandini Musicista e compositore. In campo letterario ha pubblicato 

romanzi, narrativa per l’infanzia, testi per il teatro. Ha realizzato progetti 

discografici e cinematografici a tematica sociale, che hanno visto la 

partecipazione di numerosi artisti. Per la Fondazione Don Carlo Gnocchi si 

occupa di musicoterapia e terapia vibroacustica ed è nel direttivo del Festival del 

Cinema Nuovo, festival internazionale dedicato alla disabilità. Collabora come 

docente presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova.  

 

 

 

Claudia Donadoni  diplomata presso l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi 

di Milano. Si laurea in Scienze della Comunicazione e dal 2007 è giornalista 

pubblicista. Interprete di spettacoli, autrice, ideatrice e/o conduttrice di format 

televisivi, settimanali di informazione e di redazionali pubblicitari e grandi eventi. 

 

 

 

 

L’evento sarà realizzato nel rispetto delle misure sanitarie 

Ingresso su prenotazione obbligatoria tramite premiochiara.it/prenota 

AMICI DI PIERO CHIARA 

Viale Belforte 45- 21100 Varese – Tel 0332 335525 

www.premiochiara.it - E-mail amicichiara@premiochiara.it 

http://www.premiochiara.it/
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Premio Chiara Giovani  

Elenco 32 finalisti del Premio Chiara Giovani 2020 

 L’ultimo silenzio di Nina Altoni del 2002, Airolo – CH 

 Gocce di pioggia di Chiara Aquilino del 1997, Gallarate (VA) 

 Le gonne fradicie di Anna Bisognin del 2003, Terrossa di Roncà (VR)  

 Il collezionista di piogge di Francesco Boggio del 1996, Carignano (TO)  

 Adesso basta di Federica Carli del 2002, Cabiate (CO)  

 Il dipinto e l’acqua di Rocco Cavalli del 1997, Avegno – CH 

 Il richiamo della cascata di Lara Centamori del 2001, Domodossola (VB)  

 Com’era l’acqua, Icaro? di Camilla Chinaglia del 2003, Besozzo (VA)  

 Era strano il tuo abbraccio di Anna Crotta del 2001, Malnate (VA)  

 Ho conosciuto un uomo di Valentina Cuffaro del 1998, Roma  

 Ritorno al ruscello nel bosco di Giulia Cuomo del 2000, Luino (VA)  

 Sete di Susanna El Taher del 2001, Malnate (VA)  

 1916 pioveva di Alberto Ferrario del 1995, Gavirate (VA)  

 Come linfa negli alberi, come acqua nei fiumi di Valentina Ganassin del 1997, Bussolengo (VR)  

 Come bolle di sapone di Marica Iannuzzi del 1996, Gordola – CH  

 Profondamente di Valeria Lattanzio del 1998, Popoli (PE)  

 La creazione secondo me di Paolo Martini del 1997, Bologna  

 Acqua di Beatrice Massara del 2001, Sumirago (VA)  

 Il peso dell’acqua di Alice Mirtilla Materni del 1996, Lugano – CH 

  L’unica tartaruga nell’Arno di Chiara Melchionno del 1995, San Mango sul Calore (AV)  

 Riemergere di Luigi Remo Parente del 1999, Cavaria con Premezzo (VA)  

 Il bar del sogno di Martina Pastori del 1997, Rho (MI)  

 I due volti dell’acqua di Annica Maria Pellizzari del 1998, Magliaso – CH  

 Acqua, fuochino, fuoco di Martina Piazza del 1996, Gazzada-Schianno (VA)  

 Oggi ti direi di Tommaso Pietri del 1996, Gazzada-Schianno (VA)  

 A sei fusi orari di Gaia Proverbio del 2002, Besnate (VA)  

 Il fuoco è spento di Laura Riva del 1996, Giubiasco – CH  

 La forma della pioggia di Emanuele Rizzi del 1999, Frabosa Sottana (CN)  

 Il chiusino di Kamil Sanders del 1998, Milano  

 Margherita di Samara Santarelli del 2001, Bissone – CH  

 Precipito di Adriana Scatolone del 1998, Torino  

 A sud del sud di Susanna Terenzi del 1996, Fiorentino-RSM  

Premi 

1°  500 euro  

2°  Orologio Locman offerto da Gioielleria La Gazza Ladra, Varese  

3°  Tablet con custodia offerto da Iper la grande i, Varese  

4°  Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varese  

5°  Google Home Mini offerto da Unieuro, Varese  

6°  Trolley offerto da Apex, Barasso  

7°  Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese  

8°  Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi, Varese  

 200 euro Premio Regio Insubrica a un racconto di un autore proveniente dal territorio 

insubre giudicato meritevole dalla Commissione della Comunità di Lavoro Regio Insubrica  

L’evento sarà realizzato nel rispetto delle misure sanitarie 

Ingresso su prenotazione obbligatoria tramite premiochiara.it/prenota 
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