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Cronache del Garantista                   17 febbraio 2015 
  
Il Manifesto                      27 maggio 2015 
 
Cronache del Garantista                          7 luglio 2015  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                7 luglio 2015   
 
Gazzetta del Sud – ed. Cosenza                         10 luglio 2015 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                              10 luglio 2015  
 
Cronache del Garantista                        11 luglio 2015 
  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                       18 agosto 2015 
  
Il Crotonese                     1 settembre 2015 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                     2 settembre 2015 
 
Corriere Adriatico – ed. Ascoli                   7 settembre 2015  
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                     7 settembre 2015 
 
Il Resto del Carlino – ed. Ascoli                   8 settembre 2015 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                     9 settembre 2015 
 
Libertà di Piacenza                  14 settembre 2015  
 
Cronache del Garantista                 15 settembre 2015  
 
Cronache del Garantista                 22 settembre 2015  
 
Il Crotonese                   29 settembre 2015 
 
Cronache del Garantista                      20 ottobre 2015  
Cronache del Garantista                      20 ottobre 2015  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                        20 ottobre 2015 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                        24 ottobre 2015 
Ansa             24 ottobre 2015 
 
Libero                         25 ottobre 2015 
  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                        26 ottobre 2015 
 
Gazzetta di Parma                    1 novembre 2015 



  

 
Il Crotonese                     5 novembre 2015 
 
Ansa                    10 novembre 2015 
 
Cronache del Garantista                 11 novembre 2015  
Cronache del Garantista – ed. Reggio               11 novembre 2015  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   11 novembre 2015 
 
Il Crotonese                   12 novembre 2015 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   15 novembre 2015 
Il Sole 24 Ore – Domenica                 15 novembre 2015 
 
La Stampa                   16 novembre 2015 
Alto Adige                   16 novembre 2015 
Trentino                      16 novembre 2015 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   17 novembre 2015 
 
La Repubblica                   18 novembre 2015 
 
Cronache del Garantista                 19 novembre 2015  
Cronache del Garantista                 19 novembre 2015  
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   19 novembre 2015 
 
 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   20 novembre 2015 
Gazzetta del Sud – ed. Cosenza                  20 novembre 2015 
 
Gazzetta di Parma                  21 novembre 2015 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   21 novembre 2015 
Left                    21 novembre 2015 
 
Il Giorno                   22 novembre 2015 
Il Mattino                   22 novembre 2015 
Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza                                   22 novembre 2015 
Il Resto del Carlino                  22 novembre 2015 
La Nazione                   22 novembre 2015 
 
La Gazzetta del Mezzogiorno                 27 novembre 2015
      
 
 
Radio e televisioni 
LaC News 24                    18 novembre 2015 
 
Calabria Tv                    20 novembre 2015 
Reggio Tv                    20 novembre 2015 
Tele Spazio Tv                                          20 novembre 2015 
 
Tele Cosenza                    21 novembre 2015 
Cometa Radio                    21 novembre 2015 
Radio Sound                    21 novembre 2015 
Prima Radio                    21 novembre 2015 
Tele Spazio Calabria                   21 novembre 2015 
Tele Reggio Calabria                       21 novembre 2015 
Rai Tre – Tgr Calabria                  21 novembre 2015 
 
Radio Rai 3 – La lingua batte                  29 novembre 2015 
 
 
 



  

Siti web 
CorrieredellaCalabria 
Geosnews 
NuovaCosenza 
QuiCosenza 
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AskaNews 
QuiCosenza 
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SulRomanzo 
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ANSA CALABRIA: I FINALISTI DEL PREMIO SILA ‘49 
 
 
(Ansa) – COSENZA, 24 ottobre 2015 –  La giuria del Premio Sila ’49 - composta da Piero 

Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini, Marta Petrusewicz, 

Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e Amedeo Di Maio - annuncia la cinquina dei 

libri finalisti dell’edizione 2015 che si svolgerà a Cosenza il 19, 20 e 21 novembre. Sono: 

Marco Balzano L’ultimo arrivato (Sellerio), Leonardo Colombati 1960 (Mondadori), Marco 

Missiroli Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli), Daniele Rielli Lascia stare la gallina 

(Bompiani) e Antonio Scurati Il tempo migliore della nostra vita (Bompiani). 

La giuria annuncia inoltre che il “Premio speciale” alla carriera verrà conferito al giurista e 

politico Stefano Rodotà che venerdì 20 novembre alle ore 17.30 terrà una lectio magistralis 

a Palazzo Arnone a Cosenza (ANSA). 
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 Pagina:  
 

F    
 
 
ANSA: VINCITORI PREMIO SILA ‘49 
 
 
(ANSA) – COSENZA, 10 NOV 2015 –  La giuria del Premio Sila ’49 ha annunciato i 

vincitori della quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza dal 19 al 21 novembre. Sono 

Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il 

lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio Economia e 

Società; Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi. 

(Donzelli) Premio Speciale “Sguardo da lontano” e Stefano Rodotà Premio Speciale alla 

carriera. La Cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo 

Arnone, alle ore 18.00. (ANSA) - 
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Home (http://it.geosnews.com/) / Regione Calabria (http://it.geosnews.com/l/it/calabria_1074)
/ Cosenza – Presentazione della quarta edizione del Premio S... (http://it.geosnews.com/p/it/calabria/cosenza-

presentazione-della-quarta-edizione-del-premio-sila-49_7126810)

CCoosseennzzaa  ––  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaarrttaa  eeddiizziioonnee
ddeell  PPrreemmiioo  SSiillaa  ’’4499

Strill.it (http://www.strill.it/) ! 09 luglio 2015  " 14:02 # Notizie da: Regione Calabria
(http://it.geosnews.com/l/it/calabria_1074) $

Oggi 9 luglio alle ore 18 nella piazzetta della Libreria Ubik di Cosenza si svolgerà la conferenza stampa
di presentazione della quarta edizione del Premio Sila’49. Il Direttore del premio Gemma Cestari, il
Presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini, il Presidente della Giuria Amedeo Di Maio e lo
scrittore Emanuele Trevi illustreranno “La Decina” dei libri in concorso per la sezione...

Leggi  la  notizia  integrale  su:  Strill.it  %  (http://www.strill.it/calabria/2015/07/cosenza-

presentazione-della-quarta-edizione-del-premio-sila-49-2/)

Il post dal titolo: «Cosenza – Presentazione della quarta edizione del Premio Sila ’49» è apparso il giorno 09 luglio 2015  alle
ore 14:02 sul quotidiano online Strill.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Calabria.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM

TWITTER
(HTTP://TWITTER.COM

GOOGLE+
(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM

TUMBLR
(HTTP://TUMBLR.COM

&
ARTICOLO PRECEDENTE

Catanzaro – Incendio ai con!ni del Parco
della Biodiversità Mediterranea (FOTO)

(http://it.geosnews.com/p/it/calabria
/catanzaro-incendio-ai-confini-del-parco-della-
biodiversit-mediterranea-foto_7126807)

'
ARTICOLO SUCCESSIVO

Diamante (CS) – Presentazione del libro ”Il
cacciatore di meduse”

(http://it.geosnews.com/p/it/calabria/diamante-
cs-presentazione-del-libro-il-cacciatore-

di-meduse_7126814)

(http://it.geosnews.com
/p/it/calabria
/cosenza-
la-donazione--
vita-gioved-
3-dicembre-
il-premio-rosanna-
macchia-
piemonte_8868312)

Cosenza – La donazione è
vita, giovedì 3 dicembre il
premio “Rosanna
Macchia Piemo...
(http://it.geosnews.com
/p/it/calabria/cosenza-
la-donazione--vita-gioved-
3-dicembre-il-premio-
rosanna-macchia-
piemonte_8868312)

" 5 ore fa

(http://it.geosnews.com
/p/it/calabria
/cz/all-umg-la-
seconda-edizione-
del-phd-poster-
day_8864561)

All’UMG la seconda
edizione del “PhD Poster
Day”
(http://it.geosnews.com
/p/it/calabria/cz/all-
umg-la-seconda-edizione-
del-phd-poster-
day_8864561)

" 18 ore fa

" 3 ore fa " 8 ore fa

Cosenza – Presentazione della quarta edizione del Premio Sila ’49 http://it.geosnews.com/p/it/calabria/cosenza-presentazione-della...

1 di 4 30/11/15 15.58



Lun 30 Novembre 2015
Ricerca

su tutto il Web su NuovaCosenza

Quotidiano OnLine

Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtità . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .

Condividi su Facebook

Presentato il Premio Sila 49, riconoscimento a
Rodotà

Presentato il Premio Sila 49, riconoscimento a Rodotà

09 lug 15 E' stata presentata a Cosenza la quarta edizione del Premio
letterario  "Sila'49".  Nel  corso  della  presentazione  è  stato  reso  noto
l'elenco  dei  dieci  libri  che  parteciperanno  al  concorso  da  cui  sarà
estratta la cinquina dei finalisti ed è stato annunciato il conferimento di
un "Premio speciale alla carriera" al giurista Stefano Rodotà, cosentino.
Alla presentazione hanno partecipato il  Direttore del  premio Gemma
Cestari;  il  presidente  della  Fondazione  Premio  Sila,  Enzo  Paolini;  il
Presidente della Giuria Amedeo Di Maio e lo scrittore Emanuele Trevi
che  ha  presentato  i  libri  partecipanti.  Il  Premio  Sila'49  anche
quest'anno prevede quattro sezioni: Letteratura, Saggistica, Sguardo
da lontano e Premio Speciale. I libri che partecipano al premio sono
"L'ultimo arrivato",  di  Marco Balzano (Sellerio);  "Effetto  domino",  di
Romolo  Bugaro,  (Einaudi);  "Senti  le  rane",  di  Paolo  Colagrande
(Nottetempo);  "1960",  di  Leonardo  Colombati  (Mondadori);  "La
circostanza",  di  Francesco  Paolo  Maria  Di  Salvia  (Marsilio);  "Il  cielo
resta  quello",  di  Francesco  Leto  (Frassinelli);  "Atti  osceni  in  luogo
privato",  di  Marco  Missiroli  (Feltrinelli);  "Cade  la  terra",  di  Carmen
Pellegrino (Giunti); "Lascia stare la gallina", di Daniele Rielli (Bompiani)
e "Il tempo migliore della nostra vita", di Antonio Scurati (Bompiani).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cosenza, presentata la 4ª edizione del
Premio letterario Sila '49

Nel corso della presentazione è stato reso noto

l'elenco dei dieci libri che parteciperanno al

concorso da cui sarà estratta la cinquina dei

!nalisti

di Flavia Cruciani

RROOMMAA – È stata presentata a Cosenza la quarta edizione del Premio letterario "Sila '49". Nel corso della

presentazione è stato reso noto l'elenco dei  dieci  libri  che parteciperanno al  concorso da cui  sarà

estratta  la  cinquina dei  !nalisti  ed è  stato annunciato il  conferimento di  un "Premio speciale  alla

carriera" al giurista Stefano Rodotà, cosentino.

OOSSPPIITTII – Alla presentazione hanno partecipato il Direttore del premio Gemma Cestari; il presidente

della Fondazione Premio Sila, Enzo Paolini;  il  Presidente della Giuria Amedeo Di Maio e lo scrittore

Emanuele  Trevi  che  ha  presentato  i  libri  partecipanti.  Il  Premio  Silà49 anche quest'anno prevede

quattro sezioni: Letteratura, Saggistica, Sguardo da lontano e Premio Speciale.

INN  CCOONNCCOORRSSOO – I libri che partecipano al premio sono "L'ultimo arrivato", di Marco Balzano (Sellerio);

"Effetto  domino",  di  Romolo  Bugaro,  (Einaudi);  "Senti  le  rane",  di  Paolo  Colagrande (Nottetempo);

"1960",  di  Leonardo  Colombati  (Mondadori);  "La  circostanza",  di  Francesco  Paolo  Maria  Di  Salvia

(Marsilio); "Il cielo resta quello", di Francesco Leto (Frassinelli); "Atti osceni in luogo privato", di Marco

Missiroli (Feltrinelli); "Cade la terra", di Carmen Pellegrino (Giunti); "Lascia stare la gallina", di Daniele

Rielli (Bompiani) e "Il tempo migliore della nostra vita", di Antonio Scurati (Bompiani).
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Sila ’49, presentata la decina dei libri: premio a
Stefano Rodotà
12 LUGLIO 2015, 16:55 COSENZA SPETTACOLO

E’  stata  presentata  oggi  nella  piazzetta  della
Libreria Ubik di Cosenza, la quarta edizione del

Premio  Sila’49.  Nel  corso  della  presentazione
della  Decina dei  libri  in  concorso nella  sezione
letteratura  per  il  2015  è  stato  annunciato  il
conferimento del premio speciale alla carriera a

Stefano Rodotà, giurista e accademico italiano, figlio della città di Telesio.

All’evento  hanno  partecipato  il  Direttore  del  premio  Gemma  Cestari,  il
Presidente della Fondazione Premio Sila Enzo Paolini, il Presidente della Giuria
Amedeo Di Maio e lo scrittore Emanuele Trevi che ha illustrato nel dettaglio i
libri de “La Decina”.

Tra le novità della quarta edizione c’è il coinvolgimento di tre librerie della

città di Cosenza, alla storica Ubik, si aggiungono Mondadori e Feltrinelli. Si
arricchisce così il gruppo del comitato dei lettori forti che, avrà il compito di
supportare la Giuria nella selezione della Cinquina dei finalisti  della sezione
Letteratura.

Il  Premio  Sila’49  anche  quest’anno  prevede  quattro  sezioni:  Letteratura,
Saggistica, Sguardo da lontano e Premio Speciale.

Le prossime tappe. Dal mese di luglio e fino ad ottobre saranno illustrati, alla

presenza degli  autori,  i  libri  in concorso.  A fine ottobre  sarà  annunciata  la
Cinquina dei finalisti; 20 e 21 novembre si terrà la due giorni di chiusura del
Premio  Sila’49  con  la  lectio  magistralis  del  professore  Stefano  Rodotà  e  la
premiazione dei quattro vincitori.

La decina!2015:  Marco Balzano,  L’ultimo arrivato,  Sellerio;  Romolo Bugaro,
Effetto  domino,  Einaudi;  Paolo  Colagrande,  Senti  le  rane,  Nottetempo;
Leonardo Colombati, 1960, Mondadori; Francesco Paolo Maria Di Salvia,  La
circostanza,  Marsilio;  Francesco Leto,  Il  cielo resta quello,  Frassinelli;  Marco

Missiroli, Atti osceni in luogo privato, Feltrinelli; Carmen Pellegrino, Cade la
terra, Giunti; Daniele Rielli, Lascia stare la gallina, Bompiani; Antonio Scurati,
Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani.
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La Decina si presenta: apre la rassegna “Lascia
stare la gallina”
28 LUGLIO 2015, 15:09 COSENZA SPETTACOLO

Entra nel vivo l’edizione 2015 del Premio Sila’49

con  la  presentazione  delle  opere  finaliste  della
sezione Letteratura.

Oggi,  martedì  28  luglio,  ore  18.30,  presso  la
Libreria  Mondadori  di  Cosenza  Daniele  Rielli
presenta  "Lascia  stare  la  gallina"  (Bompiani).
Dialogano  con  l'autore  Pino  Sassano  e  Daniele
Garritano.

La  presentazione  delle  altre  opere  in  concorso
proseguirà,  dopo  la  pausa  estiva,  nei  mesi  di
settembre e ottobre.

Salvatore Petrachi ha un solo scopo nella vita:  entrare nella piccola élite che
decide le sorti del Salento, la terra dove vive. Faccendiere titolare di una ditta di
security,  Petrachi  è  proprietario  con  Adamo  Greco,  amico  d’infanzia  ed  ex
contrabbandiere, di un ristorante di lusso attorno al quale ruotano numerose
attività illegali. Grazie ai servigi che compie per un avvocato legato alla politica,
Petrachi è sul punto di portare a compimento la sua scalata sociale quando un
fatto  di  sangue  in  un  campeggio  di  Frassanito  mette  lui  e  Greco  in  una
posizione che  minaccia  tutto  quello  che  i  due hanno costruito  negli  anni.  Il
cinismo,  la  spietata  pulsione  al  dominio  e  alla  manipolazione  di  Petrachi
lotteranno però per non morire e, anzi, volgere la situazione a proprio favore
anche se questo dovesse significare compromettere le esistenze e le speranze del
variegato coro di personaggi che incontra sulla sua strada. Con uno sguardo
atipico nel panorama italiano, lucido, disincantato ma anche pieno di vitalità;
Daniele Rielli alterna stili e registri fra loro diversissimi che vanno dal dramma
a momenti di dirompente ilarità. Il risultato è un romanzo polifonico in cui la
narrazione  dei  giochi  di  potere  nella  provincia  italiana,  in  crisi  ma  ancora
saldamente  in  mano  a  piccoli  gruppi  d’interesse,  si  rivela  pretesto  per
raccontare l’indistricabile rapporto fra vita e male.

Daniele Rielli è nato nel 1982. Realizza reportage narrativi per “Il Venerdì di
Repubblica”,  “Internazionale” e  “Riders”.  Scrive storie  per la  televisione e il
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teatro.  Laureato  in  filosofia,  ha  collaborato  anche  con  “Vice”  e  “Linkiesta”

diventando uno degli autori più noti di long-form journalism italiano. Nel 2013

ha vinto il Mia Award per il miglior articolo italiano e nel 2014 ha pubblicato

con  Indiana  Editore  Quitaly,  raccolta  dei  suoi  reportage.  I  suoi  lavori  sono

riuniti su www.quitthedoner.com, uno dei siti autoriali più seguiti d’Italia.
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Premio  Sila  ‘49:  Paolo  Colangrande  presenta
“Senti le rane”
15 SETTEMBRE 2015, 17:52 COSENZA SPETTACOLO

Premio  Sila  ‘49,  quarto  incontro  con  i  finalisti  de  La  Decina  2015. Giovedì  17

settembre, ore 18, nella piazzetta Ubik di Cosenza, Paolo Colagrande presenta "Senti le rane" (Nottetempo).

Dialoga con l'autore Alba Battista.

Senti le rane (Nottetempo) | Al tavolino di un bar, Gerasim racconta a Sogliani la storia di un terzo amico

seduto poco piú in là, ed è una storia molto avventurosa. Ebreo convertito al cattolicesimo per chiamata

divina, Zuckermann prende i voti e diventa “il prete bello” di Zobolo Santaurelio Riviera, località balneare di

“fascia bassa”: agli occhi dei fedeli passa per un santo, illuminato, alacre e innocente. Ma un pomeriggio di

fine estate, mentre intorno al suo nome diventano sempre piú insistenti le voci di miracoli, a Zuckermann si

offre la visione della Romana, la figlia diciassettenne di due devoti parrocchiani.

Da lí in poi, fra pallidi tentativi di espiazione, passioni e gelosie, cui fanno da contrappunto le vaneggianti

digressioni  di  Gerasim  e  Sogliani  –  dall’Uomo  vitruviano  agli  etologi  fiamminghi,  dagli  asceti  di

Costantinopoli  all’Ikea,  da  Rossella  O’Hara  all’olio  di  nespolo  babilonese  –  lentamente  si  consuma una

tragedia sentimentale che travolge l’intera comunità e trova il  suo epilogo in riva a un fosso...  Con una

scrittura comica e pastosa, Colagrande ci racconta una storia e, insieme, il racconto che ne fa una coppia di

inattendibili biografi.

Paolo Colagrande (Piacenza, 1960) ha vinto nel 2007 il Premio Campiello Opera
Prima con Fídeg,  suo romanzo di  esordio.  Tra i  suoi  ultimi libri  ricordiamo,
Kammerspiel (2008) e Dioblú (2010). Per nottetempo ha pubblicato Senti le rane
nel 2015 (Finalisti Premio Campiello 2015).
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Presentazione de “La Circostanza” finalista del
Premio Sila ‘49
24 SETTEMBRE 2015, 20:30 COSENZA ATTUALITÀ

Prosegue la rassegna delle opere finaliste de La
Decina 2015 del Premio Sila'49. Oggi, giovedì 24
settembre,  ore  18,  alla  libreria  Feltrinelli,
Francesco Paolo  Maria  Di  Salvia  presenta  "La
Circostanza"  (Marsilio).  Dialoga  con  l'autore
Paolo Perri.

L'evento è organizzato dalla libreria Feltrinelli di Cosenza.

Nei  Saraceno,  una  famiglia  salernitana  di  industriali  del  caffè  (dal  1880:
“L’aroma che non si dimentica”), convivono due anime in apparente contrasto:
il  capostipite  del  ramo "buono"  è  Franco,  proprietario  della  Caffè  Saraceno,
industriale di successo. Sua sorella Lulù dà invece vita al ramo “giusto”, con
l’immacolata  concezione  di  Italo  Saraceno,  futuro  eroe  della  Resistenza  e
Senatore del  PCI.  Attivissimi e  inconsapevoli,  i  "buoni"  e  i  "giusti",  in  quasi
cinquant’anni,  senza  quasi  dialogare  tra  loro,  scottati  da  vecchi  rancori  che
nemmeno ricordano più, contribuiscono a determinare la storia italiana e il suo
futuro,  ognuno  a  suo  modo,  con  le  proprie  ipocrisie:  la  sottomissione  alla
Famiglia,  alla  Chiesa,  allo  Stato,  ai  Partiti  e  a  ogni  sorta  di  Verità  Rivelata,
dall’orientalismo ai metodi contro l’impotenza.

La circostanza è un romanzo del quale l’Italia – questo Paese così incosciente
del  proprio  passato  –  aveva  bisogno.  In  una  narrazione  densissima  e
travolgente Francesco Paolo Maria Di Salvia condensa mezzo secolo di storia
patria e di storia del partito che,  più di tutti,  è  stato capace di sprecare le
occasioni che ha avuto per cambiare lo status quo.

Francesco Paolo Maria Di Salvia è nato a Salerno nel 1982. Vive a Praga. Suoi
testi  sono stati  selezionati  per  Subway Letteratura,  La gettoniera di  vibrisse,
Esor-dire. Ha vinto il XXXII Concorso Nazionale per il Racconto Sportivo del
CONI. Laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo con una tesi in Letteratura
Italiana Contemporanea sulla Dissipatio H.G. di Guido Morselli, e diplomato al
Centro Sperimentale di Cinematografia, ha lavorato nei reparti di produzione,
sceneggiatura e regia di cinema e tv. Attualmente è freelance nel settore IT e si
occupa di web semantico, contenuti e traduzioni. La circostanza è il suo primo
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romanzo, e ha vinto la Menzione speciale della Giuria alla XXVII edizione del

Premio Calvino.
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Sabato 24 presentazione della "Cinquina" delle
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Sabato 24 presentazione della "Cinquina" delle opere finaliste del
Premio Sila 49

23 ott  15  Sabato  24  ottobre  ore  10,  al  Museo  del  Fumetto  (salita
Liceo), nel centro storico di Cosenza, sarà presentata la Cinquina delle
opere finaliste della sezione Letteratura dell’edizione 2015 del Premio
Sila’49.  Saranno  presenti  Gemma  Cestari,  direttore  Premio  Sila'49,
Amedeo di  Maio, economista e presidente della Giuria, Enzo Paolini,
presidente Fondazione Premio Sila, Emanuele Trevi, scrittore e giurato
del Premio. Durante la conferenza stampa sarà presentata l'immagine
simbolo della quarta edizione del Premio, ad opera di un importante
artista  italiano  di  fama internazionale.  La  Cinquina  dei  finalisti  sarà
selezionata tra le seguenti opere in concorso: Marco Balzano, “L’ultimo
arrivato”,  Sellerio  Romolo  Bugaro,  “Effetto  domino”,  Einaudi  Paolo
Colagrande, “Senti le rane”, Nottetempo Leonardo Colombati, “1960”,
Mondadori Francesco Paolo Maria Di Salvia, “La circostanza”, Marsilio
Francesco Leto, “Il cielo resta quello”, Frasinelli Marco Missiroli, “Atti
osceni in luogo privato”, Feltrinelli Carmen Pellegrino, “Cade la terra”,
Giunti Daniele Rielli, “Lascia stare la gallina, Bompiani Antonio Scurati,
“Il  tempo  migliore  della  nostra  vita”,  Bompiani  Il  Premio  Sila  ‘49,
diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione
Premio Sila, ed è diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la sezione
Economia e Società, la sezione “Sguardo da lontano” dedicato a saggi e
opere  realizzati  da  autori  stranieri  che  abbiano  ad  oggetto  il
Mezzogiorno. La Giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di
assegnare premi speciali alla carriera e all’opera complessiva di autori
che abbiano una stretta attinenza con i  valori  promossi  dal  Premio.
Quest’anno  il  Premio  alla  Carriera  sarà  assegnato  a  Stefano
Rodotà  giurista,  politico  e  accademico  italiano  che  terrà  una  lectio
magistralis durante le giornate finali del Premio, previste per il 20 e 21
novembre.  Il  Premio  collabora  con  le  Libreria  Ubik,  Mondadori  e
Feltrinelli di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di
un  comitato  di  lettori  che  ha  collaborato  insieme  alla  giuria  per
individuare  la  rosa  dei  cinque  titoli  della  sezione  Letteratura  che
concorreranno  al  premio  finale.  La  giuria  è  composta  da  Piero
Bevilacqua (Storico,  Università  La Sapienza),  Francesco Maria  Greco
(Ambasciatore  italiano  presso  la  Santa  Sede),  Renato  Greco
(Magistrato,  Presidente  del  Tribunale  di  Cosenza),  Romano  Luperini
(Critico  Letterario,  Università  di  Siena),  Marta  Petrusewicz  (Storica,
Università  della  Calabria),  Anna  Salvo  (Scrittrice,  Università  della
Calabria), Emanuele Trevi (Scrittore, critico letterario), Massimo Veltri
(Ingegnere, Università della Calabria) Presidente della giuria è Amedeo
Di Maio (Economista, Università L’Orientale di Napoli).
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PREMIO SILA ’49, DOMANI
SARANNO SELEZIONATE LE CINQUE
OPERE FINALISTE

Home # Magazine # Premio Sila ’49, domani saranno selezionate le cinque

opere !naliste

Domani alle 10,00, presso il Museo del Fumetto,

nel centro storico di Cosenza, sarà presentata la

Cinquina delle opere !naliste della sezione

Letteratura dell’edizione 2015.

COSENZA – Saranno presenti Gemma Cestari, direttore Premio

Sila’49, Amedeo di Maio, economista e presidente della Giuria, Enzo

Paolini, presidente Fondazione Premio Sila, Emanuele Trevi,

scrittore e giurato del Premio. Durante la conferenza stampa sarà

presentata l’immagine simbolo della quarta edizione del Premio,

ad opera di un importante artista italiano di fama

internazionale. La Cinquina dei !nalisti sarà selezionata tra le
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Premio  Sila’49:  domani  la  presentazione
Cinquina delle opere finaliste
23 OTTOBRE 2015, 21:48 COSENZA SPETTACOLO

Sabato 24 ottobre ore 10, al Museo del Fumetto
(salita Liceo), nel centro storico di Cosenza, sarà
presentata  la  Cinquina  delle  opere  finaliste

della  sezione  Letteratura  dell’edizione  2015  del
Premio Sila’49.

Saranno presenti Gemma Cestari,  direttore Premio Sila'49, Amedeo di Maio,
economista  e  presidente  della  Giuria,  Enzo  Paolini,  presidente  Fondazione
Premio  Sila,  Emanuele  Trevi,  scrittore  e  giurato  del  Premio.  Durante  la
conferenza stampa sarà presentata l'immagine simbolo della quarta edizione del
Premio, ad opera di un importante artista italiano di fama internazionale.

La Cinquina dei finalisti sarà selezionata tra le seguenti opere in concorso:

Marco  Balzano,  “L’ultimo  arrivato”,  Sellerio;  Romolo  Bugaro,  “Effetto
domino”, Einaudi; Paolo Colagrande,  “Senti le rane”, Nottetempo; Leonardo

Colombati,  “1960”,  Mondadori;  Francesco  Paolo  Maria  Di  Salvia,  “La
circostanza”, Marsilio; Francesco Leto, “Il cielo resta quello”, Frasinelli; Marco

Missiroli, “Atti osceni in luogo privato”, Feltrinelli; Carmen Pellegrino, “Cade
la terra”,  Giunti;  Daniele Rielli,  “Lascia stare la  gallina,  Bompiani;  Antonio

Scurati, “Il tempo migliore della nostra vita”, Bompiani.

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla
Fondazione Premio Sila,  ed è  diviso in tre  sezioni:  la  sezione Letteratura,  la
sezione Economia e Società, la sezione “Sguardo da lontano” dedicato a saggi e
opere realizzati da autori stranieri che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno. La
Giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di assegnare premi speciali
alla carriera e all’opera complessiva di autori che abbiano una stretta attinenza
con  i  valori  promossi  dal  Premio.  Quest’anno  il  Premio  alla  Carriera  sarà
assegnato a Stefano Rodotà giurista, politico e accademico italiano che terrà una
lectio magistralis durante le giornate finali del Premio, previste per il 20 e 21

novembre.

Il  Premio collabora con le Libreria Ubik,  Mondadori  e  Feltrinelli  di  Cosenza
nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori che ha
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collaborato insieme alla  giuria  per individuare la  rosa dei  cinque titoli  della
sezione Letteratura che concorreranno al premio finale.

La  giuria  è  composta  da  Piero  Bevilacqua (Storico,  Università  La  Sapienza),
Francesco Maria  Greco (Ambasciatore  italiano presso  la  Santa  Sede),  Renato
Greco  (Magistrato,  Presidente  del  Tribunale  di  Cosenza),  Romano  Luperini
(Critico Letterario, Università di Siena), Marta Petrusewicz (Storica, Università
della  Calabria),  Anna  Salvo  (Scrittrice,  Università  della  Calabria),  Emanuele
Trevi (Scrittore, critico letterario),  Massimo Veltri (Ingegnere, Università della
Calabria), Presidente della giuria è Amedeo Di Maio (Economista, Università
L’Orientale di Napoli).
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Premio Sila 2015 dal 19 al 21 novembre a
Cosenza, ecco i finalisti

Cosenza - Marco Balzano con “L’ultimo arrivato” (Sellerio), Leonardo
Colombati con “!960” (Mondadori), Marco Missiroli con “Atti osceni in
luogo privato”  (Feltrinelli),  Daniele  Rielli  con “Lascia  stare la  gallina”
(Bompiani) e Antonio Scurati con “Il tempo migliore della nostra vita”
(Bompiani): questa la cinquina dei finalisti del Premio Sila ‘49 edizione
2015, in programma a Cosenza il 19, 20 e 21 novembre. Un Premio

speciale alla carriera sarà conferito al giurista e politico Stefano Rodotà, cosentino di nascita. La giuria,
presieduta da Amedeo Di Maio, è composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco,
Romano  Luperini,  Marta  Petrusewicz,  Anna  Salvo,  Emanuele  Trevi,  Massimo  Veltri.   Ai  vincitori  sarà
consegnato  un  bronzetto,  opera  di  Mimmo Paladino,  pittore,  scultore  e  incisore,  esponente  tra  i  più
affermati della Transavanguardia.

L.M.P.

Grh s.r.l. - P.iva 02650550797 - Tutti i diritti sono riservati
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Premio Sila '49, i finalisti
e il premio speciale a Rodotà
Scelta la rosa di libri che si contenderà la quarta edizione del premio letterario. Appuntamento con
una lectio magistralis di Rodotà a cui andrà un riconoscimento speciale

di ALESSANDRA PAGANO

Stefano Rodotà

COSENZA - La quarta edizione del Premio Sila ‘49 è arrivata alle battute finali. Venerdì mattina, al
Museo del Fumetto di Cosenza, è stata svelata la cinquina di libri giunti alla fase finale
dell’importante concorso letterario. “L’ultimo arrivato” di Marco Balzano (Sellerio), “1960” di
Leonardo Colombari (Mondadori), “Atti osceni in luogo provato” di Marco Missarli (Feltrinelli),
“Lascia stare la gallina” di Daniele Nielli (Bompiani) e “Il tempo migliore della nostra vita” di
Antonio Curati (Bompiani), sono stati scelti per contendersi la palma della vittoria dopo mesi di
riflessioni da parte della giuria presieduta da Amedeo Di Maio.

Una cinquina di altissima caratura, come ha spiegato lo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi
che ha anche illustrato contenuto e stile di ogni romanzo in gara. “L’ultimo arrivato” racconta la
storia di emigrazione di un giovanissimo emigrato dal Meridione al Nord e la conseguente scoperta
di un nuovo mondo. “1960” è invece una storia ambientato durante i giochi della XVII Olimpiade.
“Atti osceni in luogo privato” narra di un dodicenne che subisce gli esiti della condotta sentimentale
dei suoi genitori. Il “lascia stare le galline” si narrano le gesta di Salvatore Petrachi nella terra del
Salento, tra ironia e dramma. “Il tempo migliore della nostra vita”, infine, ha per protagonista la vita
dell’intellettuale antifascista Leone Ginzburg. Alla presentazione dei finalisti sono intervenuti, oltre
Di Maio e Trevi, anche Gemma Gestari, presidente del Premio Sila’49 e Enzo Paolini, presidente
della Fondazione Premio Sila.

Nel corso della conferenza sono stati indicati anche i finalisti della seconda sezione del premio,
relativa all’ambito storico-economico. I titoli in finale sono “L’ipocrisia dell’Occidente” di Franco
Cardini, “La maggioranza invisibile” di Emanuele Ferragina, “Margini d’Italia” di David Forgacs,
“Sud d’Italia” di Adriano Giannola, “Il lavoro non basta” di Chiara Saraceno e “Sud, vent’anni di
solitudine” di Giuseppe Soriero. Una terza sezione del concorso è dedicata agli scrittori stranieri che
parlano del Sud. Tutti i vincitori saranno premiati con una cerimonia ufficiale il 21 novembre alle 18
a Palazzo Arnone.

Quest’edizione è arricchita dalla collaborazione con l’artista campano Mimmo Palatino autore di un
bronzetto che sarà donato ai vincitori. Infine, un premio speciale alla carriera sarà consegnato al
giurista Stefano Rodotà che venerdì 20 novembre terrà una lectio magistralis (LEGGI IL
PROFILO DI RODOTA').

Lunedì 26 Ottobre 2015 11:11
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Finalisti Premio Sila ’49
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La giuria del Premio Sila ’49 – composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco, Romano
Luperini, Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio –
annuncia la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2015 che si svolgerà a Cosenza il 19, 20 e 21 novembre. Sono:
Marco Balzano L’ultimo arrivato (Sellerio), Leonardo Colombati 1960 (Mondadori),Marco Missiroli Atti osceni
in luogo privato (Feltrinelli),Daniele Rielli Lascia stare la gallina (Bompiani) e Antonio Scurati Il tempo
migliore della nostra vita (Bompiani).

La giuria annuncia inoltre che il “Premio speciale” alla carriera verrà conferito al giurista e politico Stefano
Rodotà. Nato a Cosenza nel 1933, Stefano Rodotà è professore emerito di Diritto civile dell’Università di Roma La
Sapienza. È tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stato presidente dell’Autorità
garante per la protezione dei dati personali e ha presieduto il gruppo europeo per la tutela della privacy. Editorialista di
“Repubblica”, è autore di numerose opere tradotte anche in diverse lingue.

Venerdì 20 novembre alle ore 17.30 Stefano Rodotà terrà una lectio magistralis a Palazzo Arnone a Cosenza.

Rinato nel 2012, il Premio Sila, nell’arco di tre edizioni, si è affermato per l’impegno a promuovere le opere di rilievo
civile, l’analisi e la critica sociale. Tra i premiati delle ultime edizioni ricordiamo Valeria Parrella, Alessandro
Perissinotto, Sandro Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta Carlini, Domenico Losurdo,
Lucy Riall, Jean-Paul Fitoussi John Davis  e Salvatore Settis per le altre sezioni.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per una novità importante: la nascita della collaborazione con l’artista Mimmo
Paladino. Pittore, scultore, incisore e uno dei rappresentanti più affermati della Transavanguardia, Mimmo Paladino è
l’autore del manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il bronzetto che, a partire da questa edizione, sarà
consegnato ai vincitori durante la Cerimonia di Premiazione. Questa collaborazione non casuale indica le affinità fra la
storia del premio e le sue origini e l’arte arcaica e mediterranea di un artista le cui opere oniriche hanno come punto di
riferimento il tema della memoria e del frammento.

Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con questo atto la particolare attenzione riservata a
Cosenza e l’enorme contributo alla sua crescita culturale.

La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle ore 18.00.

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in tre sezioni:
la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società, la sezione “Sguardo da lontano” dedicato a saggi e opere
realizzati da autori stranieri che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno.

La Giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di assegnare premi speciali alla carriera e all’opera complessiva
di autori che abbiano una significativa attinenza con i valori promossi dal Premio. I vincitori dei vari premi verranno
annunciati nei giorni antecedenti al premio. Il Premio collabora con la Libreria Ubik, la libreria Feltrinelli e la libreria
Mondadori di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori che ha orientato la
giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratura che concorrono al premio finale.

La direzione artistica e tecnica è a cura di Cluster Società Cooperativa.
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Corrado Alvaro, Luigi Russo. Sin dal suo esordio il Premio Sila ha prodotto eventi significativi come la storica
conferenza di Giacomo De Benedetti su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su Padula. Nell’arco di molti decenni, il Sila ha
coinvolto nelle sue Giurie varie personalità del mondo letterario, fra cui Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Walter Pedullà,
Geno Pampaloni, Angelo Guglielmi, Rosario Villari, Angelo Maria Ripellino, Enzo Siciliano, e ha contribuito alla scoperta
di molti talenti: Luigi Malerba, Rossana Ombres, Franco Cordelli, Franco Basaglia, Vincenzo Cerami, Giuseppe
Pontiggia, Vittorio Sermonti, Ottiero Ottieri, Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca, Ignazio Silone, Michele
Prisco.

Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è rinato nel 2012 con il nome di “Premio Sila ‘49”
per riprendere le fila di un discorso interrotto. Oggi, come allora, si avverte la necessità di stimolare, valorizzare e
ridisegnare le mappe della nostra storia letteraria con uno sguardo attento e sensibile che riaffermi il valore etico della
cultura e l’esercizio dello spirito critico.

Nel maggio 2010, per iniziativa dell’avvocato Enzo Paolini, di Banca Carime nella persona del suo presidente Andrea
Pisani Massamormile e dell’arcivescovo di Cosenza Mons. Salvatore Nunnari, è stata costituita la Fondazione
Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta.

L’avvocato Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila annuncia infine che da questa edizione saranno
inaugurate due sedi; la prima a Salita Liceo, nel centro storico di Cosenza, ove sarà allocata la biblioteca donata da
Banca Carime con una straordinaria sezione meridionalista, la seconda a Camigliatello, acquisita grazie alla
disponibilità della famiglia D’Andrea che sarà intitolata al grande neurochirurgo cosentino Faust D’Andrea e dedicata
agli eventi speciali.

Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime, con il patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di
Rende, di Confindustria Cosenza, del Polo Museale della Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE Finance.

Il Premio Sila ’49 ha un rapporto di partnership con la Onlus “Flying Angels Foundation”.

_______________________

Fondazione Premio Sila ‘49

www.premiosila49.it

Fonte: Davis & Franceschini
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PREMIO SILA ’49: i vincitori della 4a edizione

4a edizione, Cosenza, Palazzo Arnone | giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 novembre
2015

Premio Letteratura
Leonardo Colombati
1960 – Mondadori

 

Premio Economia e Società
Chiara Saraceno
Il lavoro non basta. La po

Conversazione con Ritan
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–

Premio Speciale “Sguardo da lontano”
Jason Pine
Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi. Musica neomelodica
e marginalità sociale – Donzelli

Premio Speciale alla carriera

Stefano Rodotà

Lectio magistralis “La vita nella Rete”| Venerdì 20 novembre ore 18.00

Di seguito: le motivazioni della giuria e approfondimenti sui libri.

 

I vincitori della IV edizione del Premio Sila ’49

La giuria del Premio Sila ’49 – composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco,
Renato Greco, Romano Luperini, Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi,
Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio – ha annunciato i vincitori della quarta
edizione, che si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone, dal 19 al 21 novembre. Sono:
Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il
lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio
Economia e Società; Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte
di arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale (Donzelli) Premio Speciale
“Sguardo da lontano” e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera.

La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo
Arnone, alle ore 18.00. Conduce la serata Paride Leporace.

Le motivazioni della giuria

Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) vince il Premio Letteratura.

“Contaminando in ogni sua pagina il vero e il verosimile, 1960 di Leonardo Colombati è
un tributo originale e sorprendente alla grande tradizione del romanzo storico. Con
immensa erudizione e perfida ironia, Colombati ci guida nei meandri di un potere che è
sempre occulto, anche e a maggior ragione se non ha nulla di vero da nascondere. Ne
emerge un ritratto della nostra società di rara perspicacia antropologica e politica,
sempre in bilico tra il comico e il tragico. La Roma del 1960 descritta da Colombati, si
potrebbe dire in sintesi, è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di essere uscito”.  

Chiara Saraceno
(Feltrinelli) vince il ! Iscriviti
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Palazzo Arnone, Cosenza – l’autrice incontra il pubblico, coordina l’incontro Ritanna
Armeni.

“Il libro tratta un tema frequente nelle ricerche di questa sociologa della famiglia: la
povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Saraceno coglie con
indignazione civile alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo
passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale, e lo fa sia attraverso rigorose
analisi, anche empiriche, sia ricorrendo alla memoria individuale e collettiva della sua
generazione. La novità principale è che il lavoro non basta per uscire dalla povertà. Se
l’ingresso nel lavoro diviene sempre di più realtà oppressiva e vessatoria, allora non può
che ridursi la speranza e diffondersi l’insicurezza, individuale e collettiva. Per uscirne
occorrono politiche inclusive e l’autrice ne indica alcune pienamente fattibili”.

 

Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi.
Musica neomelodica e marginalità sociale – traduzione di Valentina Jacoponi (Donzelli)
vince il Premio Speciale “Sguardo da lontano”

“ “Napoli sotto traccia” di Jason Pine è frutto dell’etnografia al suo meglio. In dieci anni
di osservazione partecipata della scena neomelodica napoletana – un demi-monde sospeso
tra la criminalità organizzata (la camorra) e la vita ordinaria dei quartieri popolari – Pine
ne ha esplorato la quotidiana “arte di arrangiarsi” (il titolo dell’originale americano è,
infatti, The Art of Making Do in Naples). Ne è venuto fuori un libro di affascinante lettura
e di una fresca originalità interpretativa: laddove, chi ha guardato da vicino (come, ad
esempio, Roberto Saviano) ha visto l’opposizione binaria tra il legale e l’illegale o, al
massimo, l’esotismo pittoresco di un Gigi D’Alessio, Pine, guardando da lontano, vede
una vasta zona grigia di una economia sommersa in cui si mescolano l’arte e la vita”.

 

Il Premio Speciale alla carriera va a Stefano Rodotà che venerdì 20 novembre alle ore
18.00 – Palazzo Arnone, Cosenza – terrà una lectio magistralis dal titolo “La vita nella
Rete”.

“Il Premio alla Carriera a Stefano Rodotà è il riconoscimento al giurista dei diritti
costituzionali fondamentali e al giurista pioniere innovativo quando affronta i temi come
quelli dell’informazione nel tempo dell’elettronica, la bioetica, la privacy. La passione per
la ricerca scientifica è sempre coniugata con quella per la politica e quindi sempre in
prima fila nella difesa dei diritti individuali e nella tutela di interessi diffusi. Stefano
Rodotà ha interpretato, anche con ruoli istituzionali, e sempre in maniera autorevole, il
diritto del nostro tempo con un pensiero lucido e coerente, nutrito da un forte senso dello
Stato ma mai accomodante, anzi, talvolta controcorrente. Un percorso di impegno politico
e culturale che si incrocia bene con la linea del Premio Sila ’49”.

La IV edizione del Premio Sila ’49 e la collaborazione con Mimmo Paladino

Rinato nel 2012, il Premio Sila, dopo tre edizioni, si è affermato per l’impegno a
promuovere le opere di rili
ultime edizioni ricordiamo
Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta Carlini, Domenico ! Iscriviti

accetto
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie tecnici e cookie di profilazione.
Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi
saperne di più consulta la Cookie Policy: clicca qui

PREMIO SILA ’49 | letteratitudinenews https://letteratitudinenews.wordpress.com/2015/11/10/premio-sil...

3 di 36 30/11/15 15.37



Losurdo, Lucy Riall, John Davis, Jean-Paul Fitoussi e Salvatore Settis per le altre
sezioni.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per una novità importante: la nascita della
collaborazione con l’artista Mimmo Paladino. Pittore, scultore, incisore e uno dei
rappresentanti più affermati della Transavanguardia, Mimmo Paladino è l’autore del
manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il bronzetto che, a partire da questa
edizione, sarà consegnato ai vincitori durante la Cerimonia di Premiazione. Questa
collaborazione non casuale indica le affinità fra la storia del premio e le sue origini e l’arte
arcaica e mediterranea di un artista le cui opere oniriche hanno come punto di riferimento
il tema della memoria e del frammento.

Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con questo atto la
particolare attenzione riservata a Cosenza e l’enorme contributo alla sua crescita culturale.

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione Premio
Sila, ed è diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società, la
sezione “Sguardo da lontano” dedicato a saggi e opere realizzati da autori stranieri che
abbiano ad oggetto il Mezzogiorno.

La Giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di assegnare premi speciali alla
carriera e all’opera complessiva di autori che abbiano una significativa attinenza con i
valori promossi dal Premio. I vincitori dei vari premi verranno annunciati nei giorni
antecedenti al premio. Il Premio collabora con la Libreria Ubik, la libreria Feltrinelli e la
libreria Mondadori di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un
comitato di lettori che ha orientato la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della
sezione Letteratura che concorrono al premio finale. La direzione artistica e tecnica è a
cura di Cluster Società Cooperativa.

Nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A presiedere la
Giuria della prima edizione fu Leonida Répaci che lavorò alla costruzione di una giuria di
altissimo valore intellettuale: Carlo Levi, Concetto Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi
Russo. Sin dal suo esordio il Premio Sila ha prodotto eventi significativi come la storica
conferenza di Giacomo De Benedetti su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su
Padula. Nell’arco di molti decenni, il Sila ha coinvolto nelle sue Giurie varie personalità
del mondo letterario, fra cui Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Walter Pedullà, Geno
Pampaloni, Angelo Guglielmi, Rosario Villari, Angelo Maria Ripellino, Enzo Siciliano, e
ha contribuito alla scoperta di molti talenti: Luigi Malerba, Rossana Ombres, Franco
Cordelli, Franco Basaglia, Vincenzo Cerami, Giuseppe Pontiggia, Vittorio Sermonti,
Ottiero Ottieri, Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca, Ignazio Silone, Michele
Prisco.

Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è rinato nel 2012 con il
nome di “Premio Sila ‘49” per riprendere le fila di un discorso interrotto. Oggi, come
allora, si avverte la necessità di stimolare, valorizzare e ridisegnare le mappe della nostra
storia letteraria con uno sguardo attento e sensibile che riaffermi il valore etico della
cultura e l’esercizio dello spirito critico.

Nel maggio 2010, per inizi
persona del suo presidente
Mons. Salvatore Nunnari, è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far! Iscriviti
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rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta.

L’avvocato Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila annuncia infine che
da questa edizione saranno inaugurate due sedi; la prima a Salita Liceo, nel centro storico
di Cosenza, ove sarà allocata la biblioteca donata da Banca Carime con una straordinaria
sezione meridionalista, la seconda a Camigliatello, acquisita grazie alla disponibilità della
famiglia D’Andrea che sarà intitolata al grande neurochirurgo cosentino Faust D’Andrea
e dedicata agli eventi speciali.

Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime, con il patrocinio della Camera di
Commercio di Cosenza, del Comune di Rende, di Confindustria Cosenza, del Polo
Museale della Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE Finance. Il Premio Sila ’49
ha un rapporto di partnership con la Onlus “Flying Angels Foundation”.

* * *

PREMIO SILA ’49 – Vincitore Premio Letteratura

LEONARDO COLOMBATI

Leonardo Colombati è nato nel 1970 a Roma. Ha pubblicato i romanzi Perceber (Sironi
2005; Fandango 2010), Rio (Rizzoli 2007) e Il re (Mondadori 2009). Ha curato i volumi
Bruce Springsteen: Come un killer sotto il sole. Il Grande Romanzo Americano (Sironi
2007) e La canzone italiana 1861-2011. Storia e testi (Mondadori 2010). È redattore della
rivista “Nuovi Argomenti” e ha scritto per diverse testate, tra cui “Corriere della Sera”, “Il
Giornale” e “Vanity Fair”. Collabora a “IL”, mensile de “Il Sole-24 Ore”. È membro del
Pen Club italiano.
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È il 25 agosto 1960. A Roma è in pieno svolgimento la cerimonia d’apertura della XVII
Olimpiade: quella destinata a essere ricordata per Cassius Clay e Livio Berruti, Wilma
Rudolph e Abebe Bikila. Sotto gli occhi dei capi di Stato di tutto il mondo, nel nuovo
stadio sfilano gli atleti: “intere generazioni di estati hanno atteso compiacenti l’arrivo di
quella divina policromia”. Ma in quegli stessi giorni, non sono solo le delicate questioni di
politica internazionale – che ogni Olimpiade si porta dietro – a preoccupare i Servizi
segreti italiani: si è infatti diffusa sempre più insistente la voce che sia in preparazione un
colpo di Stato che dovrebbe prendere le mosse dal rapimento del presidente della
Repubblica, Gronchi. Per le indagini del caso, il generale De Lorenzo attiva uno dei suoi
uomini migliori, il tenente colonnello Agostino Savio, distaccato presso la compagnia
telefonica con il compito di intercettare le chiamate del maggiore Meneguzzer, anche lui
agente del SIFAR, probabilmente coinvolto nel tentativo di golpe. Agostino si servirà a sua
volta di un impiegato della compagnia telefonica, Gianni Negri, inconsapevole “spia” a cui
è stato ufficialmente demandato il compito di intercettare e interpretare i bisogni di una
nuova e interessantissima categoria di potenziali consumatori: i giovani. Tra questi –
guarda caso – c’è anche Olimpia, figlia del maggiore Meneguzzer, adolescente
incantatrice, intorno al cui fascino ruotano tutti i protagonisti del romanzo. Una perfetta
ricostruzione storica e la capacità quasi cinematografica di restituire la realtà del passato
attraverso un filtro che la rende vicinissima si uniscono in queste pagine a una vivacissima
invenzione romanzesca e a un afflato epico, facendo di 1960 il grande affresco di un’epoca
e al tempo stesso un thriller incalzante e terribile. Contaminando i personaggi reali (su tutti
lo scrittore John Fante, giunto in città per scrivere una sceneggiatura per De Laurentiis e
invischiato suo malgrado in una vicenda di spionaggio) con quelli, non meno autentici, di
finzione (porporati e diplomatici, attricette e principesse russe, spie e voyeur, incalliti
torturatori e misteriosi “grandi vecchi”), Colombati costruisce un vasto organismo
narrativo che dà vita a uno straordinario omaggio a Roma, città “nera” e vischiosa ma
anche di struggente bellezza, al culmine del boom economico e della dolce vita.

PREMIO SILA ’49 – Vincitore Premio Speciale alla carriera

STEFANO RODOTÀ

Giurista italiano (n. Cosenza 1933); prof. univ. dal 1966, ha insegnato diritto civile
nell’univ. di Roma. Fondatore nel 1970 della rivista Politica del diritto. Dal 1979 al 1994 è
stato deputato al parlamento, eletto come indipendente nelle liste del PCI, poi PDS. Nel
marzo 1997 è stato eletto presidente dell’organo collegiale del Garante per la protezione
dei dati personali, carica che ha mantenuto fino al 2005. È stato uno degli autori della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata al Consiglio d’Europa di Nizza nel
dicembre 2000. Ha presieduto (2000-04) il gruppo dei Garanti europei per la privacy ed è
membro dell’European group on ethics in science and new technologies e del Legal
advisory board for market information della Commissione Europea. Tra le sue opere:
Ideologie e tecniche nella riforma del diritto civile (1967); Le fonti di integrazione del
contratto (1969); Alla ricerca della libertà (1978); Il terribile diritto. Studi sulla proprietà
privata
Repertorio di fine secolo
(1997); 
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vita e le regole: tra diritto e non diritto (2006); Dal soggetto alla persona (2007); Diritti e
libertà nella storia d’Italia (2011); Elogio del moralismo (2011); Il diritto di avere diritti
(2012); Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli (2014); Solidarietà. Un’utopia
necessaria (2014); Diritto d’amore (2015).

PREMIO SILA ’49 – Vincitore Premio Speciale “Sguardo da lontano”

JASON PINE

Jason Pine insegna Antropologia e Media al Purchase College della State University di
New York. Per svolgere questa ricerca ha vissuto a Napoli tra il 1998 e il 2011. Le sue
ricerche esplorano i contorni estetico-affettivi delle attività quotidiane nelle cosiddette
economie informali. Nel suo primo libro, “Napoli sotto traccia. Musica neomelodica e
marginalità sociale”, si è occupato degli aspiranti cantanti neomelodici napoletani, e dei
loro rapporti con la Camorra. Attraverso l’arte di arrangiarsi, tipica dei protagonisti, e gli
ambigui rapporti che questi intrattengono con la criminalità organizzata – negli studi di
registrazione improvvisati, nelle stazioni televisive pirata e nelle performance organizzate
per i matrimoni dei camorristi – Pine ci mostra quel groviglio di legami e interessi capaci
di creare un pubblico più incline ai compromessi morali. Nel suo nuovo progetto editoriale,
“Methlabs, Alchemy and the Matter of Life”, Pine si è dedicato alla lavorazione della
metanfetamina nel Missouri rurale e tardo-industriale. Attraverso l’intreccio di storie reali
e leggende urbane in una piccola città del Midwest, il libro ci racconta le storie di piccoli
furfanti e improbabili consumatori capaci di produrre dai comuni prodotti per la casa elisir
contro la stanchezza, la fatica e la possessione. Impegnato a trasformare la ricerca
etnografica in un coacervo di idee vitali capaci di raggiungere un pubblico non
accademico, il lavoro di Pine spazia dalla saggistica alla fotografia, dalla regia all’arte
visiva e performativa. Per le sue ricerche ha ricevuto il supporto e il sostegno di diverse
istituzioni, come la Chemical Heritage Foundation, la Rockefeller Foundation Bellagio
Center, e l’American Academy di Berlino, dove lavora attualmente.
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Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e
arte di arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale. Traduzione di Valentina
Jacoponi (Donzelli, 2015)

Un americano a Spaccanapoli, un antropologo che per oltre dieci anni si mimetizza tra i
vicoli e le periferie e s’insinua nell’ambiente della musica neomelodica napoletana: nasce
così Napoli sotto traccia, un libro che racconta in presa diretta quel mondo di confine dove
la tradizionale arte di arrangiarsi finisce nelle fitte trame della malavita. Dal 1998 al 2011
Jason Pine, newyorkese, ha condotto la sua indagine sul campo, vivendo fianco a fianco
con i maggiori protagonisti della scena neomelodica campana (cantanti, compositori,
giornalisti, impresari) e condividendo la loro quotidianità tra case discografiche, emittenti
pirata e feste private (matrimoni, battesimi, comunioni). Per penetrare la facciata folklorica
che i protagonisti spesso volutamente offrono a questo «forestiero», l’autore diventa «uno
di loro», in veste di regista di videoclip musicali e di pubblicità per le reti locali,
associandosi a un boss-impresario. È così che, imparando a decifrare l’universo linguistico,
gestuale e valoriale dell’ambiente, Pine ricostruisce il groviglio di legami e interessi che
innerva quella zona di contatto tra marginalità sociale e criminalità organizzata, in cui
centinaia di giovani sono disposti a scendere a compromessi con la camorra per inseguire
un’opportunità di successo, convinti che non esistano alternative e attratti dall’assenza dei
vincoli di un lavoro subordinato. In quella zona grigia, in cui Pine stesso gioca una parte
ambigua, come i personaggi che osserva, le cosiddette economie formali, informali e
illecite si ingarbugliano e l’arte di arrangiarsi, travalicando il semplice «tirare a campare»,
diventa una strategia di autodeterminazione per sfuggire, attraverso la creatività, alle
prospettive di una vita precaria offerte dall’economia politica dominante.

PREMIO SILA ’49 – Vincitrice Premio Economia e Società

CHIARA SARACENO
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Chiara Saraceno, tra i maggiori esponenti della Sociologia italiana, è stata ordinario di
Sociologia della famiglia all’Università di Torino e professore presso il Centro di ricerca
sociale di Berlino. Attualmente è honorary fellow presso il Collegio Carlo Alberto di
Torino. Si è occupata principalmente di questione femminile, sociologia della famiglia,
sistemi di welfare e studi sulla povertà. È tra l’altro editorialista di “la Repubblica”. Tra le
sue opere più recenti ricordiamo: Sociologia della famiglia (con Manuela Naldini; il
Mulino, 2007), Onora il padre e la madre (con Giuseppe Laras; il Mulino, 2010),
Conciliare famiglia e lavoro (con Manuela Naldini; il Mulino, 2011), I nuovi poveri.
Politiche per le diseguaglianze (con Pierluigi Dovis; Codice, 2011), Cittadini a metà.
Come hanno rubato i diritti degli italiani (Rizzoli, 2011). Feltrinelli ha pubblicato Coppie
e famiglia. Non è questione di natura (2012) e Il lavoro non basta. La povertà in Europa
negli anni della crisi (2015).

Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli
anni della crisi (Feltrinelli, 2015)

La povertà è tornata a essere visibile in Europa, coinvolgendo un numero sempre maggiore
di persone. Con la crisi e la conseguente crescita della disoccupazione, aumentano sia gli
individui (e le famiglie) poveri di lavoro sia i lavoratori (e le famiglie) poveri.

Già prima della crisi avere un’occupazione non aveva sempre garantito dalla povertà,
soprattutto a livello familiare, sia perché sono aumentati i cosiddetti “cattivi lavori”, sia
perché non sempre un reddito da lavoro in sé adeguato, ma modesto, è sufficiente a
mantenere una famiglia. Accanto al reddito da lavoro individuale, fanno la differenza il
numero dei percettori di reddito in una famiglia, la sua ampiezza, l’esistenza e la
generosità dei trasferimenti sociali.

Mentre l’aumento dell’occ
dalla povertà, le politiche d
particolare nei confronti de
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altri paesi europei, in Italia presenta caratteristiche particolarmente gravi, non solo per i
livelli di disoccupazione, ma anche per l’ancora troppo basso tasso di occupazione
femminile (che determina l’elevata incidenza di famiglie monoreddito) e la debolezza
storica del welfare, che si è ulteriormente indebolito e frammentato a seguito della crisi.

Sono questi i temi affrontati nel volume, rispetto all’Ue e rispetto alla specifica situazione
italiana, sulla scorta dei dati empirici più recenti. Un approfondimento particolare è
dedicato a due temi spesso marginali nel dibattito italiano e tuttavia molto importanti per la
tenuta di una società e tra loro collegati: la povertà dei minori e la povertà delle famiglie di
lavoratori.

* * *
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COSENZA\ aise\ - La giuria del Premio Sila ’49 - composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini, 
Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio - ha annunciato i vincitori della quarta edizione, che si svolgerà a 
novembre. Sono: Leonardo Colombati con "1960" (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con "Il lavoro non basta. La povertà in E
(Feltrinelli) Premio Economia e Società; Jason Pine con "Napoli sotto traccia. Camorra, "zona grigia" e arte di arrangiarsi. Musica neomelodic
(Donzelli) Premio Speciale "Sguardo da lontano" e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle ore 18.00. Conduce la serata Paride Leporace.
Le motivazioni della giuria
Leonardo Colombati con "1960" (Mondadori) vince il Premio Letteratura, perché "contaminando in ogni sua pagina il vero e il verosimile", il 
sorprendente alla grande tradizione del romanzo storico. Con immensa erudizione e perfida ironia, Colombati ci guida nei meandri di un pote
e a maggior ragione se non ha nulla di vero da nascondere. Ne emerge un ritratto della nostra società di rara perspicacia antropologica e pol
comico e il tragico. La Roma del 1960 descritta da Colombati, si potrebbe dire in sintesi, è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di esse
Quanto a Chiara Saraceno, il suo "Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi" (Feltrinelli), che vince il Premio Econo
frequente nelle ricerche di questa sociologa della famiglia: la povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Saraceno co
alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale, e lo fa sia attra
empiriche, sia ricorrendo alla memoria individuale e collettiva della sua generazione. La novità principale è che il lavoro non basta per uscire 
lavoro diviene sempre di più realtà oppressiva e vessatoria, allora non può che ridursi la speranza e diffondersi l’insicurezza, individuale e co
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politiche inclusive e l'autrice ne indica alcune pienamente fattibili".
L’autrice incontrerà il pubblico sabato 21 novembre alle ore 11.00, sempre in Palazzo Arnone. Coordina l’incontro Ritanna Armeni.
Jason Pine con "Napoli sotto traccia. Camorra, "zona grigia" e arte di arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale
(Donzelli), vince il Premio Speciale "Sguardo da lontano". Per la giuria il libro di Pine "è frutto dell’etnografia al suo meglio. In dieci anni di oss
scena neomelodica napoletana - un demi-monde sospeso tra la criminalità organizzata (la camorra) e la vita ordinaria dei quartieri popolari - 
quotidiana "arte di arrangiarsi" (il titolo dell’originale americano è, infatti, "The art of making do in Naples"). Ne è venuto fuori un libro di affasc
originalità interpretativa: laddove, chi ha guardato da vicino (come, ad esempio, Roberto Saviano) ha visto l’opposizione binaria tra il legale e
l’esotismo pittoresco di un Gigi D’Alessio, Pine, guardando da lontano, vede una vasta zona grigia di una economia sommersa in cui si mesc
Il Premio Speciale alla carriera va a Stefano Rodotà che venerdì 20 novembre alle ore 18.00, in Palazzo Arnone, terrà una lectio magistra
L’indomani riceverà il Premio alla Carriera come "riconoscimento al giurista dei diritti costituzionali fondamentali e al giurista pioniere innovativ
quelli dell’informazione nel tempo dell’elettronica, la bioetica, la privacy. La passione per la ricerca scientifica è sempre coniugata con quella p
prima fila nella difesa dei diritti individuali e nella tutela di interessi diffusi. Stefano Rodotà ha interpretato, anche con ruoli istituzionali, e semp
diritto del nostro tempo con un pensiero lucido e coerente, nutrito da un forte senso dello Stato ma mai accomodante, anzi, talvolta controcor
politico e culturale che si incrocia bene con la linea del Premio Sila '49".
La IV edizione del Premio Sila ’49 e la collaborazione con Mimmo Paladino
Rinato nel 2012, il Premio Sila, dopo tre edizioni, si è affermato per l’impegno a promuovere le opere di rilievo civile, l’analisi e la critica socia
edizioni ricordiamo Valeria Parrella, Alessandro Perissinotto, Sandro Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta Carlini, D
John Davis, Jean-Paul Fitoussi e Salvatore Settis per le altre sezioni.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per una novità importante: la nascita della collaborazione con l’artista Mimmo Paladino. Pittore, sculto
rappresentanti più affermati della Transavanguardia, Mimmo Paladino è l’autore del manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il bronzett
edizione, sarà consegnato ai vincitori durante la Cerimonia di Premiazione. Questa collaborazione non casuale indica le affinità fra la storia d
arcaica e mediterranea di un artista le cui opere oniriche hanno come punto di riferimento il tema della memoria e del frammento.
Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con questo atto la particolare attenzione riservata a Cosenza e l’enorme c
culturale.
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione Premio Sila ed è diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la 
sezione "Sguardo da lontano" dedicato a saggi e opere realizzati da autori stranieri che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno. La Giuria si riserv
facoltà di assegnare premi speciali alla carriera e all’opera complessiva di autori che abbiano una significativa attinenza con i valori promossi
premi verranno annunciati nei giorni antecedenti al premio. Il Premio collabora con la Libreria Ubik, la libreria Feltrinelli e la libreria Mondador
della lettura e con la selezione di un comitato di lettori che ha orientato la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratu
finale. La direzione artistica e tecnica è a cura di Cluster Società Cooperativa.
Nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A presiedere la Giuria della prima edizione fu Leonida Répaci che lavor
altissimo valore intellettuale: Carlo Levi, Concetto Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi Russo. Sin dal suo esordio il Premio Sila ha prodotto even
conferenza di Giacomo De Benedetti su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su Padula. Nell’arco di molti decenni, il Sila ha coinvolto nelle sue G
mondo letterario, fra cui Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Walter Pedullà, Geno Pampaloni, Angelo Guglielmi, Rosario Villari, Angelo Maria Ripe
contribuito alla scoperta di molti talenti: Luigi Malerba, Rossana Ombres, Franco Cordelli, Franco Basaglia, Vincenzo Cerami, Giuseppe Pont
Ottieri, Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca, Ignazio Silone, Michele Prisco.
Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è rinato nel 2012 con il nome di "Premio Sila ‘49" per riprendere le fila di u
allora, si avverte la necessità di stimolare, valorizzare e ridisegnare le mappe della nostra storia letteraria con uno sguardo attento e sensibile
cultura e l’esercizio dello spirito critico.
Nel maggio 2010, per iniziativa dell’avvocato Enzo Paolini, di Banca Carime nella persona del suo presidente Andrea Pisani Massamormile e
Mons. Salvatore Nunnari, è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negl
L'avvocato Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila annuncia infine che da questa edizione saranno inaugurate due sedi; la pr
storico di Cosenza, ove sarà allocata la biblioteca donata da Banca Carime con una straordinaria sezione meridionalista, la seconda a Camig
disponibilità della famiglia D’Andrea che sarà intitolata al grande neurochirurgo cosentino Faust D'Andrea e dedicata agli eventi speciali.
Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime, con il patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Rende, di Confindustria
della Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE Finance. Il Premio Sila '49 ha un rapporto di partnership con la Onlus "Flying Angels Fou
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L a giuria del Premio Sila ’49  – composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini,

Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio – ha annunciato i vincitori

della quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone, il 20 e il 21 novembre. Sono: Leonardo Colombati

1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli)

Premio Economia e Società; Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi. Musica neomelodica e

marginalità sociale (Donzelli) Premio Speciale “Sguardo da lontano” e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera.

La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle ore 18.00.

(http://www.scenariomag.it/wp-content/uploads/2015/11/leonardo_colombati.jpg)

Le motivazioni della giuria
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Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) vince il Premio Economia e Società.

Sabato 21 novembre alle ore 11.00 – Palazzo Arnone, Cosenza – l’autrice incontra il pubblico, coordina l’incontro Ritanna Armeni.

“Il libro tratta un tema frequente nelle ricerche di questa sociologa della famiglia: la povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima

spesso discende. Saraceno coglie con indignazione civile alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo passato,

nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale, e lo fa sia attraverso rigorose analisi, anche empiriche, sia ricorrendo alla memoria

individuale e collettiva della sua generazione. La novità principale è che il lavoro non basta per uscire dalla povertà. Se l’ingresso nel

lavoro  diviene  sempre  di  più  realtà  oppressiva  e  vessatoria,  allora  non  può  che  ridursi  la  speranza  e  diffondersi  l’insicurezza,

individuale e collettiva. Per uscirne occorrono politiche inclusive e l’autrice ne indica alcune pienamente fattibili”.
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Jason  Pine  con  Napoli  sotto  traccia.  Camorra,  «zona  grigia»  e  arte  di  arrangiarsi.  Musica  neomelodica  e  marginalità  sociale–

traduzione di Valentina Jacoponi (Donzelli) vince il Premio Speciale “Sguardo da lontano”

“Napoli  sotto  traccia  di  Jason  Pine  è  frutto  dell’etnografia  al  suo  meglio.  In  dieci  anni  di  osservazione  partecipata  della  scena

neomelodica napoletana – un demi-monde sospeso tra la criminalità organizzata (la camorra) e la vita ordinaria dei quartieri popolari

– Pine ne ha esplorato la quotidiana “arte di arrangiarsi” (il titolo dell’originale americano è, infatti, The Art of Making Do in Naples).

Ne è venuto fuori un libro di affascinante lettura e di una fresca originalità interpretativa: laddove, chi ha guardato da vicino (come, ad

esempio,  Roberto  Saviano)  ha  visto  l’opposizione  binaria  tra  il  legale  e  l’illegale  o,  al  massimo,  l’esotismo  pittoresco  di  un  Gigi

D’Alessio, Pine, guardando da lontano, vede una vasta zona grigia di una economia sommersa in cui si mescolano l’arte e la vita”.

(http://www.scenariomag.it/wp-content/uploads/2015/11/stefano_rodotà.jpg)

 alle ore 18.00 – Palazzo Arnone, Cosenza – terrà una

lectio magistralis dal titolo “La vita nella Rete”.

“ Il Premio alla Carriera a Stefano Rodotà è il riconoscimento al giurista dei diritti costituzionali fondamentali e al giurista pioniere
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Martedì 10 Novembre 2015

Cosenza – I vincitori della quarta edizione
del Premio Sila ’49

13:15

La giuria del Premio Sila ’49 - composta da Piero Bevilacqua, Francesco
Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini, Marta Petrusewicz, Anna
Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio – ha
annunciato i vincitori della quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza, a
Palazzo Arnone, dal 19 al 21 novembre. Sono: Leonardo Colombati con 1960
(Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La
povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio Economia e
Società; Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte
di arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale (Donzelli) Premio
Speciale “Sguardo da lontano” e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera.
La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a
Palazzo Arnone, alle ore 18.00. Conduce la serata Paride Leporace.

Le motivazioni della giuria
Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) vince il Premio Letteratura.
“Contaminando in ogni sua pagina il vero e il verosimile, 1960 di Leonardo
Colombati è un tributo originale e sorprendente alla grande tradizione del
romanzo storico. Con immensa erudizione e perfida ironia, Colombati ci guida
nei meandri di un potere che è sempre occulto, anche e a maggior ragione se
non ha nulla di vero da nascondere. Ne emerge un ritratto della nostra società
di rara perspicacia antropologica e politica, sempre in bilico tra il comico e il
tragico. La Roma del 1960 descritta da Colombati, si potrebbe dire in sintesi, è
un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di essere uscito”.

Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della
crisi (Feltrinelli) vince il Premio Economia e Società. Sabato 21 novembre alle
ore 11.00 – Palazzo Arnone, Cosenza – l’autrice incontra il pubblico, coordina
l’incontro Ritanna Armeni.
“Il libro tratta un tema frequente nelle ricerche di questa sociologa della famiglia:
la povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Saraceno
coglie con indignazione civile alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo
rispetto al tempo passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale, e
lo fa sia attraverso rigorose analisi, anche empiriche, sia ricorrendo alla
memoria individuale e collettiva della sua generazione. La novità principale è
che il lavoro non basta per uscire dalla povertà. Se l’ingresso nel lavoro diviene
sempre di più realtà oppressiva e vessatoria, allora non può che ridursi la
speranza e diffondersi l’insicurezza, individuale e collettiva. Per uscirne
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occorrono politiche inclusive e l’autrice ne indica alcune pienamente fattibili”.

Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di
arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale – traduzione di Valentina
Jacoponi (Donzelli) vince il Premio Speciale “Sguardo da lontano”
“Napoli sotto traccia di Jason Pine è frutto dell’etnografia al suo meglio. In dieci
anni di osservazione partecipata della scena neomelodica napoletana – un
demi-monde sospeso tra la criminalità organizzata (la camorra) e la vita
ordinaria dei quartieri popolari – Pine ne ha esplorato la quotidiana “arte di
arrangiarsi” (il titolo dell’originale americano è, infatti, The Art of Making Do in
Naples). Ne è venuto fuori un libro di affascinante lettura e di una fresca
originalità interpretativa: laddove, chi ha guardato da vicino (come, ad esempio,
Roberto Saviano) ha visto l’opposizione binaria tra il legale e l’illegale o, al
massimo, l’esotismo pittoresco di un Gigi D’Alessio, Pine, guardando da
lontano, vede una vasta zona grigia di una economia sommersa in cui si
mescolano l’arte e la vita”.

Il Premio Speciale alla carriera va a Stefano Rodotà che venerdì 20
novembre alle ore 18.00 – Palazzo Arnone, Cosenza – terrà una lectio
magistralis dal titolo “La vita nella Rete”.
“Il Premio alla Carriera a Stefano Rodotà è il riconoscimento al giurista dei diritti
costituzionali fondamentali e al giurista pioniere innovativo quando affronta i
temi come quelli dell’informazione nel tempo dell’elettronica, la bioetica, la
privacy. La passione per la ricerca scientifica è sempre coniugata con quella per
la politica e quindi sempre in prima fila nella difesa dei diritti individuali e nella
tutela di interessi diffusi. Stefano Rodotà ha interpretato, anche con ruoli
istituzionali, e sempre in maniera autorevole, il diritto del nostro tempo con un
pensiero lucido e coerente, nutrito da un forte senso dello Stato ma mai
accomodante, anzi, talvolta controcorrente. Un percorso di impegno politico e
culturale che si incrocia bene con la linea del Premio Sila ’49”.

La IV edizione del Premio Sila ’49 e la collaborazione con Mimmo Paladino
Rinato nel 2012, il Premio Sila, dopo tre edizioni, si è affermato per l’impegno a
promuovere le opere di rilievo civile, l’analisi e la critica sociale. Tra i premiati
delle ultime edizioni ricordiamo Valeria Parrella, Alessandro Perissinotto,
Sandro Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta
Carlini, Domenico Losurdo, Lucy Riall, John Davis, Jean-Paul Fitoussi e
Salvatore Settis per le altre sezioni.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per una novità importante: la nascita
della collaborazione con l’artista Mimmo Paladino. Pittore, scultore, incisore e
uno dei rappresentanti più affermati della Transavanguardia, Mimmo Paladino è
l’autore del manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il bronzetto che, a
partire da questa edizione, sarà consegnato ai vincitori durante la Cerimonia di
Premiazione. Questa collaborazione non casuale indica le affinità fra la storia
del premio e le sue origini e l’arte arcaica e mediterranea di un artista le cui
opere oniriche hanno come punto di riferimento il tema della memoria e del
frammento.
Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con questo
atto la particolare attenzione riservata a Cosenza e l’enorme contributo alla sua
crescita culturale.
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione
Premio Sila, ed è diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la sezione
Economia e Società, la sezione “Sguardo da lontano” dedicato a saggi e opere
realizzati da autori stranieri che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno.
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La Giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di assegnare premi
speciali alla carriera e all’opera complessiva di autori che abbiano una
significativa attinenza con i valori promossi dal Premio. I vincitori dei vari premi
verranno annunciati nei giorni antecedenti al premio. Il Premio collabora con la
Libreria Ubik, la libreria Feltrinelli e la libreria Mondadori di Cosenza nella
promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori che ha
orientato la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione
Letteratura che concorrono al premio finale. La direzione artistica e tecnica è a
cura di Cluster Società Cooperativa.

Nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A
presiedere la Giuria della prima edizione fu Leonida Répaci che lavorò alla
costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale: Carlo Levi, Concetto
Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi Russo. Sin dal suo esordio il Premio Sila ha
prodotto eventi significativi come la storica conferenza di Giacomo De Benedetti
su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su Padula. Nell’arco di molti decenni, il Sila
ha coinvolto nelle sue Giurie varie personalità del mondo letterario, fra cui
Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Walter Pedullà, Geno Pampaloni, Angelo
Guglielmi, Rosario Villari, Angelo Maria Ripellino, Enzo Siciliano, e ha
contribuito alla scoperta di molti talenti: Luigi Malerba, Rossana Ombres, Franco
Cordelli, Franco Basaglia, Vincenzo Cerami, Giuseppe Pontiggia, Vittorio
Sermonti, Ottiero Ottieri, Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca,
Ignazio Silone, Michele Prisco.
Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è rinato nel
2012 con il nome di “Premio Sila ‘49” per riprendere le fila di un discorso
interrotto. Oggi, come allora, si avverte la necessità di stimolare, valorizzare e
ridisegnare le mappe della nostra storia letteraria con uno sguardo attento e
sensibile che riaffermi il valore etico della cultura e l’esercizio dello spirito critico.
Nel maggio 2010, per iniziativa dell’avvocato Enzo Paolini, di Banca Carime
nella persona del suo presidente Andrea Pisani Massamormile e
dell’arcivescovo di Cosenza Mons. Salvatore Nunnari, è stata costituita la
Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue
ultime edizioni negli anni novanta.
L’avvocato Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila annuncia
infine che da questa edizione saranno inaugurate due sedi; la prima a Salita
Liceo, nel centro storico di Cosenza, ove sarà allocata la biblioteca donata da
Banca Carime con una straordinaria sezione meridionalista, la seconda a
Camigliatello, acquisita grazie alla disponibilità della famiglia D’Andrea che sarà
intitolata al grande neurochirurgo cosentino Faust D’Andrea e dedicata agli
eventi speciali.
Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime, con il patrocinio della Camera di
Commercio di Cosenza, del Comune di Rende, di Confindustria Cosenza, del
Polo Museale della Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE Finance. Il
Premio Sila ’49 ha un rapporto di partnership con la Onlus “Flying Angels
Foundation”.
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Cosenza, Martedì 10 Novembre 2015 - 17:24 (?section=cosenza&
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Leonardo Colombati, con il romanzo "1960", edito da Mondadori, per

la letteratura; Chiara Saraceno con "Il lavoro non basta. La povertà in

Europa negli  anni  della  crisi"  (Feltrinelli),  per  Economia  e  società,  e

Jason Pine con "Napoli sotto traccia. Camorra, 'zona griglia' e arte di

arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale" (Donzelli), per la

sezione speciale  "Sguardo da lontano",  sono i  vincitori  dell'edizione

2015 del Premio Sila '49.    Un riconoscimento speciale alla carriera è

stato  assegnato  a  Stefano  Rodotà.     La  terna  dei  vincitori  è  stata

annunciata dalla giuria del  Premio presieduta da Amedeo Di Maio e

composta da Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, Renato Greco,

Romano Luperini,  Marta Petrusewicz,  Anna Salvo,  Emanuele Trevi  e

Massimo Veltri.    La cerimonia di consegna dei premi è in programma il

21 novembre a Cosenza a Palazzo Arnone.    Stefano Rodotà, venerdì

20 novembre, terrà una lectio magistralis su "La vita nella Rete", mentre

sabato mattina, alle 11, Chiara Saraceno converserà sui temi della sua

opera con la giornalista Ritanna Armeni.    "L'edizione 2015 del Premio

Sila  '49,  la  terza  dopo la  rinascita  -  è  detto  in  un  comunicato  -  si

caratterizza per la collaborazione instaurata con il  pittore,  scultore e

incisore  Mimmo  Paladino,  tra  i  principali  esponenti  della

Transavanguardia,  che  ha  realizzato  il  manifesto  del  premio  e  il

bronzetto che da quest'anno sarà consegnato ai vincitori".

(http://cosenza.weboggi.it

/ads/6394)
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La Roma di Colombati vince il
Premio Sila
L'autore trionfa per la letteratura con "1960". Riconoscimento alla carriera
per Stefano Rodotà. Kermesse finale a Palazzo Arnone, a Cosenza, il 20 e 21
novembre

Martedì, 10 Novembre 2015 12:24 Pubblicato in Cultura e spettacoli (/index.php
/cultura-e-spettacoli)

dimensione font Stampa (/index.php/cultura-e-spettacoli/item/39886-

la-roma-di-colombati-vince-il-premio-sila?tmpl=component&print=1)

COSENZA La giuria del Premio Sila '49 - composta da Piero Bevilacqua,
Francesco Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini, Marta
Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente
Amedeo Di Maio - ha annunciato i vincitori della quarta edizione, che si
svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone, il 20 e il 21 novembre. Sono:
Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara
Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della

crisi (Feltrinelli) Premio Economia e Società; Jason Pine con Napoli sotto

traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi. Musica

neomelodica e marginalità sociale (Donzelli) Premio Speciale "Sguardo da
lontano" e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera. La cerimonia di
Premiazione si terrà sabato 21 novembre a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle
18. Conduce la serata Paride Leporace.

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA

Leonardo Colombati con 1960 (Mondadori) vince il Premio Letteratura.
«Contaminando in ogni sua pagina il vero e il verosimile, 1960 di Leonardo
Colombati è un tributo originale e sorprendente alla grande tradizione del
romanzo storico. Con immensa erudizione e perfida ironia, Colombati ci
guida nei meandri di un potere che è sempre occulto, anche e a maggior
ragione se non ha nulla di vero da nascondere. Ne emerge un ritratto della
nostra società di rara perspicacia antropologica e politica, sempre in bilico
tra il comico e il tragico. La Roma del 1960 descritta da Colombati, si
potrebbe dire in sintesi, è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di
essere uscito».

Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli

anni della crisi (Feltrinelli) vince il Premio Economia e Società. «Il libro
tratta un tema frequente nelle ricerche di questa sociologa della famiglia: la
povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Saraceno
coglie con indignazione civile alcuni elementi di novità nel tempo che
viviamo rispetto al tempo passato, nel quale nasceva e cresceva la
protezione sociale, e lo fa sia attraverso rigorose analisi, anche empiriche,
sia ricorrendo alla memoria individuale e collettiva della sua generazione.
La novità principale è che il lavoro non basta per uscire dalla povertà. Se
l'ingresso nel lavoro diviene sempre di più realtà oppressiva e vessatoria,
allora non può che ridursi la speranza e diffondersi l'insicurezza, individuale
e collettiva. Per uscirne occorrono politiche inclusive e l'autrice ne indica
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alcune pienamente fattibili». Sabato 21 novembre alle 11 a Palazzo Arnone,
l'autrice incontrerà il pubblico, coordina l'incontro Ritanna Armeni.

Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di

arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale– traduzione di
Valentina Jacoponi (Donzelli) vince il Premio Speciale "Sguardo da
lontano". «Napoli sotto traccia di Jason Pine è frutto dell'etnografia al suo
meglio. In dieci anni di osservazione partecipata della scena neomelodica
napoletana - un demi-monde sospeso tra la criminalità organizzata (la
camorra) e la vita ordinaria dei quartieri popolari - Pine ne ha esplorato la
quotidiana "arte di arrangiarsi" (il titolo dell'originale americano è, infatti,
The Art of Making Do in Naples). Ne è venuto fuori un libro di affascinante
lettura e di una fresca originalità interpretativa: laddove, chi ha guardato da
vicino (come, ad esempio, Roberto Saviano) ha visto l'opposizione binaria
tra il legale e l'illegale o, al massimo, l'esotismo pittoresco di un Gigi
D'Alessio, Pine, guardando da lontano, vede una vasta zona grigia di una
economia sommersa in cui si mescolano l'arte e la vita».

Il Premio Speciale alla carriera va a Stefano Rodotà che venerdì 20
novembre alle 18, a Palazzo Arnone, terrà una lectio magistralis dal titolo
"La vita nella Rete". «Il Premio alla Carriera a Stefano Rodotà è il
riconoscimento al giurista dei diritti costituzionali fondamentali e al giurista
pioniere innovativo quando affronta i temi come quelli dell'informazione
nel tempo dell'elettronica, la bioetica, la privacy. La passione per la ricerca
scientifica è sempre coniugata con quella per la politica e quindi sempre in
prima fila nella difesa dei diritti individuali e nella tutela di interessi diffusi.
Stefano Rodotà ha interpretato, anche con ruoli istituzionali, e sempre in
maniera autorevole, il diritto del nostro tempo con un pensiero lucido e
coerente, nutrito da un forte senso dello Stato ma mai accomodante, anzi,
talvolta controcorrente. Un percorso di impegno politico e culturale che si
incrocia bene con la linea del Premio Sila '49».

(Il manifesto ideato da Mimmo Paladino)

LA COLLABORAZIONE CON MIMMO PALADINO Rinato nel 2012,
il Premio Sila, dopo tre edizioni, si è affermato per l'impegno a promuovere
le opere di rilievo civile, l'analisi e la critica sociale. Tra i premiati delle
ultime edizioni ricordiamo Valeria Parrella, Alessandro Perissinotto, Sandro
Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta Carlini,
Domenico Losurdo, Lucy Riall, John Davis, Jean-Paul Fitoussi e Salvatore
Settis per le altre sezioni.
L'edizione di quest'anno si caratterizza per una novità importante: la
nascita della collaborazione con l'artista Mimmo Paladino. Pittore, scultore,
incisore e uno dei rappresentanti più affermati della Transavanguardia,
Mimmo Paladino è l'autore del manifesto del Premio Sila 2015 e ha
realizzato il bronzetto che, a partire da questa edizione, sarà consegnato ai
vincitori durante la Cerimonia di Premiazione. Questa collaborazione non
casuale indica le affinità fra la storia del premio e le sue origini e l'arte
arcaica e mediterranea di un artista le cui opere oniriche hanno come punto
di riferimento il tema della memoria e del frammento.
Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con
questo atto la particolare attenzione riservata a Cosenza e l'enorme
contributo alla sua crescita culturale.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione
Premio Sila, ed è diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la sezione
Economia e Società, la sezione "Sguardo da lontano" dedicato a saggi e
opere realizzati da autori stranieri che abbiano ad oggetto il Mezzogiorno.
La giuria si riserva, inoltre, di anno in anno, la facoltà di assegnare premi
speciali alla carriera e all'opera complessiva di autori che abbiano una
significativa attinenza con i valori promossi dal Premio. I vincitori dei vari
premi verranno annunciati nei giorni antecedenti al premio. Il Premio
collabora con la Libreria Ubik, la libreria Feltrinelli e la libreria Mondadori
di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato
di lettori che ha orientato la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli
della sezione Letteratura che concorrono al premio finale. La direzione
artistica e tecnica è a cura di Cluster Società Cooperativa.

Nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A
presiedere la Giuria della prima edizione fu Leonida Répaci che lavorò alla
costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale: Carlo Levi,
Concetto Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi Russo. Sin dal suo esordio il
Premio Sila ha prodotto eventi significativi come la storica conferenza di
Giacomo De Benedetti su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su Padula.
Nell'arco di molti decenni, il Sila ha coinvolto nelle sue Giurie varie
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personalità del mondo letterario, fra cui Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo,
Walter Pedullà, Geno Pampaloni, Angelo Guglielmi, Rosario Villari, Angelo
Maria Ripellino, Enzo Siciliano, e ha contribuito alla scoperta di molti
talenti: Luigi Malerba, Rossana Ombres, Franco Cordelli, Franco Basaglia,
Vincenzo Cerami, Giuseppe Pontiggia, Vittorio Sermonti, Ottiero Ottieri,
Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca, Ignazio Silone, Michele
Prisco.
Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è rinato
nel 2012 con il nome di "Premio Sila '49" per riprendere le fila di un
discorso interrotto. Oggi, come allora, si avverte la necessità di stimolare,
valorizzare e ridisegnare le mappe della nostra storia letteraria con uno
sguardo attento e sensibile che riaffermi il valore etico della cultura e
l'esercizio dello spirito critico.
Nel maggio 2010, per iniziativa dell'avvocato Enzo Paolini, di Banca Carime
nella persona del suo presidente Andrea Pisani Massamormile e
dell'arcivescovo di Cosenza Mons. Salvatore Nunnari, è stata costituita la
Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue
ultime edizioni negli anni novanta.
L'avvocato Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila annuncia
infine che da questa edizione saranno inaugurate due sedi; la prima a Salita
Liceo, nel centro storico di Cosenza, ove sarà allocata la biblioteca donata da
Banca Carime con una straordinaria sezione meridionalista, la seconda a
Camigliatello, acquisita grazie alla disponibilità della famiglia D'Andrea che
sarà intitolata al grande neurochirurgo cosentino Faust D'Andrea e dedicata
agli eventi speciali.
Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime, con il patrocinio della Camera
di Commercio di Cosenza, del Comune di Rende, di Confindustria Cosenza,
del Polo Museale della Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE
Finance. Il Premio Sila '49 ha un rapporto di partnership con la Onlus
"Flying Angels Foundation".

Taggato in COSENZA (/index.php/cosenza) premio sila (/index.php
/cultura-e-spettacoli/itemlist/tag/premio%20sila) Colombati (/index.php
/cultura-e-spettacoli/itemlist/tag/Colombati) Rodotà (/index.php
/cultura-e-spettacoli/itemlist/tag/Rodotà) SARACENO (/index.php
/cultura-e-spettacoli/itemlist/tag/SARACENO) Pine (/index.php/cultura-
e-spettacoli/itemlist/tag/Pine)

(http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F
%2Fwww.corrieredellacalabria.it%2Findex.php%2Fcultura-

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F

Tutto il nostro archivio da
sfogliare giorno per
giorno

©Corriere della Calabria
(/script
/administrator.php)

Tutti i diritti sono riservati
Sviluppo Editoria
Calabria S.r.l.
Via del Mare, 6/G 88046
Lamezia Terme (CZ)
Telefono e fax:
0968-53370
email:
redazione@corrierecal.it
(mailto:redazione@corrierecal.it)

R.E.A. 1957680
Reg. imprese MI - P.Iva
03138340793
C.S. euro 110.000,00
versato euro 94.000,00

CHI SIAMO

CHI SIAMO (/INDEX.PHP

/CHI-SIAMO)

REDAZIONE (/INDEX.PHP

/REDAZIONE)

CONTATTACI (/INDEX.PHP

/CONTATTACI)

VUOI FARE PUBBLICITÀ?

(/INDEX.PHP/VUOI-

FARE-PUBBLICITÀ)

SEGUICI

FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM

/PAGES/CORRIERE-DELLA-

CALABRIA

/165832316814427)

TWITTER

(HTTPS://TWITTER.COM

/CORRCALABRIA)

GOOGLE PLAY

(HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM

/STORE

/APPS/DETAILS?ID=IT.CORCAL.CDCAL)

TERMINI

NOTE LEGALI (/INDEX.PHP

/NOTE-LEGALI)

PRIVACY (/INDEX.PHP

/PRIVACY)

INFORMATIVA UTILIZZO

COOKIE (/INDEX.PHP

/INFORMATIVA-UTILIZZO-

COOKIE)

Copyright © 2015 Corriere Della Calabria. Tutti I Diritti Riservati.

e-spettacoli%2Fitem%2F39886-la-roma-di-colombati-
vince-il-premio-sila)

0
%2Fwww.corrieredellacalabria.it%2Findex.php%2Fcultura-
e-spettacoli%2Fitem%2F39886-la-roma-di-colombati-
vince-il-premio-sila)

10

(http://twitter.com/intent/tweet?text=La Roma di
Colombati vince il Premio Sila&url=http%3A%2F
%2Fwww.corrieredellacalabria.it%2Findex.php%2Fcultura-
e-spettacoli%2Fitem%2F39886-la-roma-di-colombati-
vince-il-premio-sila&via=CorrCalabria)

-

«
(/index.php?option=com_k2&

view=itemlist&
task=calendar&month=10&

year=2015&Itemid=279)

November 2015

Mon Tue Wed Thu Fri

2 (/index.php/cronaca/itemlist/date/2015
/11/2)

3
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/3)

4
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/4)

5
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/5)

6
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/6)

(/index.php
/cronaca
/itemlist

/date/2015

9 (/index.php/cronaca/itemlist/date/2015
/11/9)

10
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/10)

11
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/11)

12
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/12)

13
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/13)

(/index.php
/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/14

16 (/index.php/cronaca/itemlist/date/2015
/11/16)

17
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/17)

18
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/18)

19
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/19)

20
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/20)

(/index.php
/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/21

23 (/index.php/cronaca/itemlist/date/2015
/11/23)

24
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/24)

25
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/25)

26
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/26)

27
(/index.php

/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/27)

(/index.php
/cronaca
/itemlist

/date/2015
/11/28

30 (/index.php/cronaca/itemlist/date/2015

/11/30)

Corriere della Calabria - La Roma di Colombati vince il Premio Sila http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cultura-e-spettacoli/...

3 di 3 30/11/15 15.39



Premio Sila ’49. A Stefano Rodotà il riconoscimento speciale all...                  
http://www.savutoweb.it/2015/11/11/premio-sila-49-a-stefano-ro... 

 

Premio Sila ’49. A Stefano Rodotà il 
riconoscimento speciale alla carriera. 
Iniziativa il 20 novembre a Cosenza 
da Gaspare Stumpo · 11 novembre 2015 

Sarà Stefano Rodotà (nella 
foto) il grande protagonista di questa edizione del Premio Sila ’49. Il Premio Speciale alla carriera 
è stato assegnato al giurista cosentino che, venerdì 20 novembre alle 18, terrà a Palazzo Arnone 
una lectio magistralis dal titolo “La vita nella Rete”. Un appuntamento che apre tre giorni di eventi 
che arrivano a conclusione di un anno di lavoro della giuria. Sabato sera, sempre a Palazzo Arnone 
alle 18, Paride Leporace conduce infatti la cerimonia di premiazione che vedrà sul palco, oltre 
all’illustre figlio di Cosenza, Leonardo Colombati con il suo “1960” (Premio Letteratura); Chiara 
Saraceno con “Il lavoro non basta” (Premio Economia e Società) e Jason Pine con “Napoli sotto 
traccia” (Premio speciale “Sguardo da lontano”). Altro appuntamento da non perdere, sempre nella 
suggestiva cornice di Palazzo Arnone, è l’incontro di Chiara Saraceno con il pubblico, coordinato 
da Ritanna Armeni e previsto per sabato mattina alle 11. 

L’edizione di quest’anno si caratterizza per una novità importante: la nascita della collaborazione 
con l’artista Mimmo Paladino. Pittore, scultore, incisore e uno dei rappresentanti più affermati della 
Transavanguardia, Mimmo Paladino è l’autore del manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il 
bronzetto che, a partire da questa edizione, sarà consegnato ai vincitori. 

Nato nel 1949 a Cosenza, il Premio Sila è uno dei più antichi premi letterari italiani. A 
presiedere la Giuria della prima edizione fu Leonida Répaci che lavorò alla Costruzione di una 
giuria di altissimo valore intellettuale: Carlo Levi, Concetto Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi 



Russo. A comporre la giuria del Premio sono oggi Piero Bevilacqua, Francesco Maria Greco, 
Renato Greco, Romano Luperini, Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri 
e il presidente Amedeo Di Maio, ma il Premio Sila coinvolge tutta la città in un complesso e 
laborioso lavoro di selezione delle opere. 

Prima sono stati passati al setaccio tutti i titoli usciti fra il 31 maggio del 2014 e il 1 giugno scorso, 
poi è iniziato un duro lavoro di confronto che ha impegnato un centinaio di lettori “forti”, fino alla 
scelta dei libri finalisti e all’intervento della Giuria. Un impegno che ha lo scopo di individuare gli 
autori che meglio sono riusciti ad interpretare il nostro tempo, a tenere il filo di un ragionamento 
che è insieme culturale e sociale, con attenzione anche al modo in cui il Mezzogiorno è osservato 
dagli altri Paesi. 

Sono la direttrice del Premio Gemma Cestari e la Società cooperativa Cluster a seguire in tutti i 
passaggi un percorso che si arricchisce sempre di nuovi tasselli. Dopo la generosa donazione di 
Paladino Enzo Paolini, presidente della Fondazione, ha annunciato per l’anno prossimo 
l’inaugurazione di due sedi; la prima a Salita Liceo, nel centro storico di Cosenza, ove sarà allocata 
la biblioteca donata da Banca Carime con una straordinaria sezione meridionalista, la seconda a 
Camigliatello, acquisita grazie alla disponibilità della famiglia D’Andrea che sarà intitolata al 
grande neurochirurgo cosentino Faust D’Andrea e dedicata agli eventi speciali. 

Data: 11 novembre 2015. 
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A Rodotà premio speciale del Premio Sila '49

A Rodotà premio speciale del Premio Sila '49

14 nov 15 La giuria del Premio Sila ’49 ha annunciato i vincitori della
quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone, dal 19 al
21  novembre.  STEFANO  RODOTA'  Premio  Speciale  alla  carriera;
LEONARDO  COLOMBATI  con  1960  (Mondadori)  Premio  Letteratura;
CHIARA SARACENO con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli
anni della crisi (Feltrinelli)Premio Economia e Società; JASON PINE con
Napoli  sotto  traccia.  Camorra,  «zona  grigia»  e  arte  di  arrangiarsi.
Musica  neomelodica  e  marginalità  sociale  (Donzelli)  Premio Speciale
“Sguardo da lontano”. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21
novembre, ore 18, alla Galleria Nazionale di Cosenza; Stefano Rodotà,
cui è stato assegnato il Premio alla Carriera, terrà nello stesso luogo
una lectio magistralis venerdì 20 novembre.
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Premio  Sila,  evento  conclusivo  dal  19  al  21
novembre
15 NOVEMBRE 2015, 17:32 COSENZA SPETTACOLO

La  giuria  del  Premio  Sila  ’49  ha  annunciato  i
vincitori della quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone,
dal 19 al 21 novembre. Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera; Leonardo

Colombati con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno  con Il
lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli)Premio
Economia e Società; Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, “zona grigia”
e  arte  di  arrangiarsi.  Musica  neomelodica  e  marginalità  sociale  (Donzelli)
Premio Speciale “Sguardo da lontano”.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre, ore 18, alla Galleria
Nazionale  di  Cosenza;  Stefano  Rodotà,  cui  è  stato  assegnato  il  Premio  alla
Carriera, terrà nello stesso luogo una lectio magistralis venerdì 20 novembre.

Premio Sila, evento conclusivo dal 19 al 21 novembre http://www.cn24tv.it/news/123333/premio-sila-evento-conclusiv...
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L’ACCADEMIA CARRARA IL MUSEO RISCOPERTO
Arriva al cinema il 9 e il 10 dicembre il film che racconta le opere, ....

L’Accademia Carrara di  Bergamo è uno dei numerosi tesori  d’Italia rimasti  a lungo chiusi al
pubblico e ora finalmente tornati alla luce.

Annovera nella sua collezione oltre 600 dipinti,  tra cui quelli  di  Raffaello, Mantegna, Bellini,
Botticelli, ma anche moltissime opere di grandi artisti dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento.
Chiusa nel 2008 per restauri, l’Accademia è stata riaperta solo pochi mesi fa raccogliendo un
boom di visitatori. E’ proprio durante l’ultimo anno di lavori che il regista Davide Ferrario, nato a
Casalmaggiore  ma  cresciuto  a  Bergamo,  ha  deciso  di  iniziare  le  riprese  del  suo  film,  per
raccontare la riapertura della pinacoteca in un percorso cinematografico che rappresenta anche
una sua personale riflessione per immagini sul senso del guardare.

L’Accademia Carrara. Il museo riscoperto arriverà al cinema distribuito da Nexo Digital solo per
due  giorni,  il  9  e  10  dicembre  (elenco  delle  sale  su  www.nexodigital.it  e  trailer  qui
https://youtu.be/jijDRwjXa8A), all’interno della Stagione della Grande Arte al Cinema. Nel corso
del film seguiremo così il gruppo di esperti all’opera per la riapertura, ascolteremo ragionamenti
di esperti sul nuovo ordinamento e sul rinnovato allestimento delle collezioni, ci immergeremo
nella  toccante  testimonianza  dell’ex-custode  che  ha  vissuto  più  di  quarant’anni  dentro  la
Carrara, costruendo un suo personale rapporto con le sale del museo. Come spiega il regista
Davide  Ferrario  “Per  me,  da  sempre,  fare  cinema  significa  cercare.  Non  parto  mai  dalla

dimostrazione di una tesi. Qui avevamo un luogo, dei capolavori e anche tutto il processo materiale di allestimento. Ho provato a
seguire queste tre piste, portando a casa più riprese che potevo, per poi trovare un bandolo nel montaggio. Ma non mi sono
limitato a seguire quello che accadeva: ho anche realizzato delle sequenze di vera e propria messa in scena. Penso che per
parlare dei quadri non puoi limitarti a riprenderli e poi fare parlare qualche accademico che ne spiega la storia e l’importanza.
Non è lì che sta la vita dell’opera d’arte”.

BonTà, il salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali
Cremona fiere
13/11/2015

dal  13  al  16  novembre  a  CremonaFiere  si  svolgerà  il  BonTà,  il  salone  delle  eccellenze
enogastronomiche artigianali e delle attrezzature professionali, giunto alla 12esima edizione.

La rassegna rappresenta un viaggio lungo l’Italia delle eccellenze enogastronomiche con oltre
2000 prodotti proposti da 163 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia (57 provincie).
Un momento di incontro per buyer e operatori della distribuzione provenienti anche dall’estero

scheda informativa eventi

Premio Sila ’49
Fonte Ufficio Stampa

Premio Sila ’49
I VINCITORI
4a edizione, Cosenza, Palazzo Arnone | venerdì 20 e sabato 21 novembre 2015

Premio Letteratura
Leonardo Colombati
1960 - Mondadori

Premio Economia e Società
Chiara Saraceno
Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi - Feltrinelli
Conversazione con Ritanna Armeni | Sabato 21 novembre ore 11.00

Premio Speciale “Sguardo da lontano”
Jason Pine
Napoli  sotto  traccia.  Camorra,  «zona  grigia»  e  arte  di  arrangiarsi.  Musica  neomelodica  e
marginalità sociale - Donzelli

Premio Speciale alla carriera
Stefano Rodotà
Lectio magistralis “La vita nella Rete”| Venerdì 20 novembre ore 18.00

Mega Express 6
Fonte: Ufficio Stampa

Il nuovo ingresso nella flotta di Corsica Sardinia Ferries

Savona - Vado, 10 novembre 2015
In linea con le proprie strategie di sviluppo e nell’ottica di miglioramento continuo dei servizi
alla clientela, Corsica Sardinia Ferries ha concluso l’acquisizione della Superstar dalla Compagnia
finlandese Tallink Silja Line.

La nave, che sarà ribattezzata Mega Express 6 sarà impiegata a partire dal 2017, sulle rotte
servite dalla Compagnia e contribuirà allo sviluppo di  nuove linee e alla  conquista di  nuovi

mercati.

L’ampiezza, la ricchezza di comfort e di luoghi di intrattenimento e ristoro, come bar, ristorante à la carte, self service, aree
gioco per bimbi, ne fanno la nave ideale per una splendida traversata, anche per la clientela più esigente.

La Mega Express 6, costruita nel 2008 presso i cantieri navali Fincantieri di Ancona, può accogliere 2080 passeggeri e 700 auto,
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Cosenza – Dal 19 novembre il Premio Sila
’49: i nomi dei vincitori

8:51

La giuria del Premio Sila ’49 ha annunciato i vincitori della quarta edizione, che
si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone, dal 19 al 21 novembre.
STEFANO RODOTA’ Premio Speciale alla carriera;
LEONARDO COLOMBATI con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura;
CHIARA SARACENO con Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni
della crisi (Feltrinelli)Premio Economia e Società;
JASON PINE con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di
arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità sociale (Donzelli) Premio
Speciale “Sguardo da lontano”.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 novembre, ore 18, alla Galleria
Nazionale di Cosenza; Stefano Rodotà, cui è stato assegnato il Premio alla
Carriera, terrà nello stesso luogo una lectio magistralis venerdì 20 novembre.
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16 novembre 2015 sez.

Chiara Saraceno tra i vincitori del
Premio Sila ’49
C'è anche Chiara Saraceno - a lungo docente all'università di Trento - con il
saggio "Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi"
(Feltrinelli) tra i vincitori della 4a edizione del Premio Sila '49. A lei il
riconoscimento per Economia e società per aver colto "con indignazione
civile alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo
passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale". Per la
letteratura si è imposto Leonardo Colombati con "1960" (Mondadori). Premio
speciale "Sguardo da lontano" a Jason Pine con "Napoli sotto traccia.
Camorra, zona grigia e arte di arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità
sociale" (Donzelli) e, infine, a Stefano Rodotà il Premio Speciale alla carriera.
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venerdì 27 novembre |
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Home / Regioni / Calabria / Premio Sila '49, A Stefano Rodotà il premio speciale alla carriera
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Premio Sila '49, A
Stefano Rodotà il premio
speciale alla carriera

Roma, 17 nov. (askanews) - Leonardo Colombati
con 1960 (Mondadori) Premio Letteratura; Chiara
Saraceno con Il lavoro non basta. La povertà in
Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio
Economia e Società; Jason Pine con Napoli sotto
traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di
arrangiarsi. Musica neomelodica e marginalità
sociale (Donzelli) Premio Speciale "Sguardo da
lontano". Sono questi i vincitori della quarta
edizione del Premio Sila '49, annunciati dalla
giuria, composta da Piero Bevilacqua, Francesco
Maria Greco, Renato Greco, Romano Luperini,
Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi,
Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio e
che verranno consegnati il 20 e 21 novembre a
Cosenza. A Stefano Rodotà Premio Speciale alla
carriera.
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Rinato nel 2012, il Premio Sila, dopo tre edizioni,
si è affermato per l'impegno a promuovere le
opere di rilievo civile, l'analisi e la critica sociale.
Tra i premiati delle ultime edizioni Valeria Parrella,
Alessandro Perissinotto, Sandro Bonvissuto e
Giorgio Falco per la sezione letteratura, Roberta
Carlini, Domenico Losurdo, Lucy Riall, John
Davis, Jean-Paul Fitoussi e Salvatore Settis per le
altre sezioni.

L'edizione di quest'anno si caratterizza per la
nascita della collaborazione con l'artista Mimmo
Paladino. Pittore, scultore, incisore e uno dei
rappresentanti più affermati della
Transavanguardia, Mimmo Paladino è l'autore del
manifesto del Premio Sila 2015 e ha realizzato il
bronzetto che, a partire da questa edizione, sarà
consegnato ai vincitori durante la Cerimonia di
Premiazione. Questa collaborazione non casuale
indica le affinità fra la storia del premio e le sue
origini e l'arte arcaica e mediterranea di un artista
le cui opere oniriche hanno come punto di
riferimento il tema della memoria e del
frammento.

Le opere sono donate dal maestro Mimmo
Paladino, che conferma con questo atto la
particolare attenzione riservata a Cosenza e
l'enorme contributo alla sua crescita culturale.

Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari, è
promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è
diviso in tre sezioni: la sezione Letteratura, la
sezione Economia e Società, la sezione "Sguardo
da lontano" dedicato a saggi e opere realizzati da
autori stranieri che abbiano ad oggetto il
Mezzogiorno. Il Premio è sostenuto da UBI Banca
Carime, con il patrocinio della Camera di
Commercio di Cosenza, del Comune di Rende, di
Confindustria Cosenza, del Polo Museale della
Calabria e il contributo di Sifin Factor e di CFE
Finance. Il Premio Sila '49 ha un rapporto di
partnership con la Onlus "Flying Angels
Foundation".
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ECCO I VINCITORI DEL PREMIO SILA
’49, PREMIAZIONI IL 20 E 21
NOVEMBRE A COSENZA

Home # Magazine # Cultura & Spettacolo # Ecco i vincitori del Premio Sila ’49,

premiazioni il 20 e 21 Novembre a Cosenza

La cerimonia di Premiazione, condotta da Paride

Leporace, si terrà sabato 21 novembre a Cosenza,

a Palazzo Arnone, alle 18.00.

COSENZA  –  La  giuria  del  Premio  Sila  ’49  –  composta  da  Piero

Bevilacqua,  Francesco  Maria  Greco,  Renato  Greco,  Romano

Luperini, Marta Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo

Veltri e il  presidente Amedeo Di Maio – ha annunciato i vincitori

della quarta edizione, che si svolgerà a Cosenza, a Palazzo Arnone,

il  20  e  il  21  novembre.  Sono:  Leonardo  Colombati  con  1960

(Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il lavoro non

basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio

entare” nel Parco Nazionale della Sila $ Si prospetta un dicembre ricco peBREAKING NEWS
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Ecco i vincitori del Premio Sila ’49, premiazioni il 20 e 21 Nov... http://www.quicosenza.it/news/magazine/cultura-spettacolo/597...
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Archivio

18 novembre 2015 sez.

Il Premio Sila a Stefano Rodotà e
Chiara Saraceno
COSENZA.
Stefano Rodotà ha vinto il Premio Sila speciale alla carriera e terrà una lectio
magistralis – dal titolo
La vita nella Rete
– venerdì prossimo a Cosenza (Palazzo Arnone, ore 18). Gli altri premiati
sono Leonardo Colombati con il romanzo 1960 (Mondadori); Chiara
Saraceno per il libro Il lavoro non basta (Feltrinelli) e Jason Pine per il saggio
Napoli sotto traccia (Donzelli). La cerimonia di premiazione si terrà sabato
prossimo a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle ore 18.
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Mer, 18/11/2015 - 09:34

A Cosenza la quarta edizione del Premio Sila ʼ49

Autore: Enza A. Moscaritolo (/autore/110)

Si  terrà  nelle  giornate  di  venerdì  20  e  sabato  21  novembre  prossimi  la
quarta  edizione  del  Premio  Sila  ʼ49  (http://www.premiosila49.it/)  ,  storico
premio letterario tornato a nuova a vita nel 2012. Il nome reca, infatti, il
marchio dellʼanno dellʼistituzione – il  1949 appunto – avvenuta negli anni
della  ricostruzione  post  bellica,  terza  in  Italia  dopo  Bagutta  nel  1927  e
Viareggio nel 1929.  

Il  Premio Sila  è  stato  anticipatore  di  importanti  dibattiti  nel  mondo
letterarioe  ha  sempre  coinvolto  personaggi  di  grosso  calibro  come
Giuseppe  Ungaretti  (http://www.sulromanzo.it/blog/intellettuali-e-fascismo-da-croce-

e-gentile-a-d-annunzio-marinetti-pirandello-e-ungaretti) , Carlo Levi, Geno Pampaloni,
Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi.

Oggi lʼobiettivo del Premio è quello di dare vita a un percorso di lettura
condivisa, coinvolgendo anche il mondo della scuola, avviando riflessioni
critiche  e  propositive,  a  partire  soprattutto  dal  territorio  e  dalla  sua
complessità: in questo senso vanno le scelte di dedicare le sezioni del
concorso  alla  letteratura  e  allʼeconomia.  Tra  i  premiati  delle  ultime
edizioni  Valeria  Parrella  (http://www.sulromanzo.it/blog/antigone-di-valeria-parrella)  ,
Alessandro  Perissinotto  (http://www.sulromanzo.it/blog/coordinate-d-oriente-

di-alessandro-perissinotto-un-viaggio-all-esterno-e-all-interno-di-noi) , Sandro Bonvissuto
(http://www.sulromanzo.it/blog/dentro-di-sandro-bonvissuto)  e  Giorgio  Falco  

(http://www.sulromanzo.it/blog/premio-campiello-2014-intervista-a-giorgio-falco)  per la sezione letteratura, Roberta Carlini,  Domenico Losurdo, Lucy
Riall,  John  Davis,  Jean-Paul  Fitoussi  e  Salvatore  Settis  per  le  altre  sezioni.  Lʼedizione  di  questʼanno  si  caratterizza  per  la
collaborazione con lʼartista Mimmo Paladino.

Nel 2015, il Premio Letteratura è andato a Leonardo Colombati con il romanzo 1960 edito da Mondadori (http://www.sulromanzo.it

/blog/case-editrici-per-uno-scrittore-esordiente-mondadori-editore) , mentre il Premio Economia e Società è stato vinto da Chiara Saraceno, con
Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, pubblicato da Feltrinelli (http://www.sulromanzo.it/blog/case-editrici-per-uno-

scrittore-esordiente-feltrinelli) , che sabato 21 converserà alle 11 con Ritanna Armeni, a Palazzo Arnone. La cerimonia di premiazione si
terrà, invece, a Cosenza, alle ore 18.00.
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Le scelte  compiute dalla  giuria  composta da Piero Bevilacqua,  Francesco Maria  Greco,  Renato Greco,  Romano Luperini,  Marta
Petrusewicz, Anna Salvo, Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il presidente Amedeo Di Maio hanno evidenziato nel caso di Colombati
«un tributo originale e sorprendente alla grande tradizione del romanzo storico. Con immensa erudizione e perfida ironia, Colombati ci
guida nei meandri di un potere che è sempre occulto, anche e a maggior ragione se non ha nulla di vero da nascondere. Ne emerge
un ritratto della nostra società di rara perspicacia antropologica e politica, sempre in bilico tra il comico e il tragico. La Roma del 1960
descritta da Colombati, si potrebbe dire in sintesi, è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di essere uscito».

[I servizi di Sul Romanzo Agenzia Letteraria: Editoriali (http://www.sulromanzo.it/servizi-letterari) , Web (http://www.sulromanzo.it/servizi-web)  ed Eventi
(http://www.sulromanzo.it/servizi-eventi) .

Leggete le nostre pubblicazioni (http://issuu.com/sulromanzo)

Seguiteci su Facebook (https://www.facebook.com/pages/Sul-Romanzo/120085161352974) , Twitter (https://twitter.com/sulromanzo) , Google+
(https://plus.google.com/u/0/b/117007943033319885112/+SulromanzoItAgenziaLetteraria/posts) , Pinterest (http://pinterest.com/SulRomanzo/)  e YouTube
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Nel caso di Saraceno,  nella motivazione dei  giurati,  invece,  si  legge:  «Il  libro tratta un tema frequente nelle ricerche di  questa
sociologa della famiglia: la povertà e la diseguaglianza, dalla quale la prima spesso discende. Saraceno coglie con indignazione civile
alcuni elementi di novità nel tempo che viviamo rispetto al tempo passato, nel quale nasceva e cresceva la protezione sociale, e lo fa
sia attraverso rigorose analisi, anche empiriche, sia ricorrendo alla memoria individuale e collettiva della sua generazione. La novità
principale è che il  lavoro non basta per uscire dalla povertà.  Se lʼingresso nel  lavoro diviene sempre di  più realtà oppressiva e
vessatoria, allora non può che ridursi la speranza e diffondersi lʼinsicurezza, individuale e collettiva. Per uscirne occorrono politiche
inclusive e lʼautrice ne indica alcune pienamente fattibili».

Il Premio Sila ʼ49 ha previsto altri due importanti riconoscimenti: il Premio Speciale “Sguardo da lontano” che questʼanno è andato
a Jason Pine per il libro pubblicato con Donzelli Napoli sotto traccia. Camorra, “zona grigia” e arte di arrangiarsi. Musica
neomelodica e marginalità sociale, tradotto da Valentina Jacoponi. Il libro di Jason Pine riesce nellʼobiettivo di decifrare una realtà
complessa e multi sfaccettata, come quella napoletana. Il titolo dellʼoriginale americano di questo ben riuscito affresco etnografico è
The Art of Making Do in Naples e punta ad esplorare la famosa “arte di arrangiarsi” dei partenopei, ma non dimentica la criminalità
organizzata e la vita ordinaria dei quartieri popolari.
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Ed infine, il premio alla carriera a Stefano Rodotà che venerdì 20 novembre alle ore 18.00 - Palazzo Arnone, Cosenza - terrà

una lectio magistralis dal titolo La vita nella Rete.

«Il Premio alla Carriera a Stefano Rodotà – scrivono i giurati – è il riconoscimento al giurista dei diritti costituzionali fondamentali e al
giurista pioniere innovativo quando affronta i temi come quelli dellʼinformazione nel tempo dellʼelettronica, la bioetica, la privacy. La
passione per la ricerca scientifica è sempre coniugata con quella per la politica e quindi sempre in prima fila nella difesa dei diritti
individuali e nella tutela di interessi diffusi. Un percorso di impegno politico e culturale che si incrocia bene con la linea del Premio Sila
'49». 
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FONDATO NEL 1949, RINATO NEL 2012

Mimmo Paladino firma il Premio Sila
Vincitori Leonardo Colombati, Chiara Saraceno, Jason Pine, Stefano Rodotà

di REDAZIONE ONLINE

Non solo letteratura. Non solo
Mezzogiorno. La giuria del Premio
Sila ’49 - composta da Piero
Bevilacqua, Francesco Maria Greco,
Renato Greco, Romano Luperini,
Marta Petrusewicz, Anna Salvo,
Emanuele Trevi, Massimo Veltri e il
presidente Amedeo Di Maio - ha
annunciato i vincitori della quarta
edizione, che si svolgerà a Cosenza.
Sono: Leonardo Colombati con 1960

(Mondadori) Premio Letteratura; Chiara Saraceno con Il lavoro non basta. La
povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli) Premio Economia e Società;
Jason Pine con Napoli sotto traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi.
Musica neomelodica e marginalità sociale (Donzelli) Premio Speciale “Sguardo da
lontano” e Stefano Rodotà Premio Speciale alla carriera.
La cerimonia il 21 novembre a Cosenza, a Palazzo Arnone, alle 18. Conduce la
serata Paride Leporace.

LA VASTA ZONA GRIGIA DI NAPOLI Tra le motivazioni, interessante quella sul saggio
di Jason Pine su Napoli: «Napoli sotto traccia di Jason Pine è frutto dell’etnografia al
suo meglio. In dieci anni di osservazione partecipata della scena neomelodica
napoletana - un demi-monde sospeso tra la criminalità organizzata (la camorra) e la
vita ordinaria dei quartieri popolari - Pine ne ha esplorato la quotidiana “arte di
arrangiarsi” (il titolo dell’originale americano è, infatti, The Art of Making Do in
Naples). Ne è venuto fuori un libro di affascinante lettura e di una fresca originalità
interpretativa: laddove, chi ha guardato da vicino (come, ad esempio, Roberto
Saviano) ha visto l’opposizione binaria tra il legale e l’illegale o, al massimo,
l’esotismo pittoresco di un Gigi D’Alessio, Pine, guardando da lontano, vede una
vasta zona grigia di una economia sommersa in cui si mescolano l’arte e la vita».

LA COLLABORAZIONE CON PALADINO Rinato nel 2012, il Premio Sila, dopo tre
edizioni, si è affermato per l’impegno a promuovere le opere di rilievo civile, l’analisi
e la critica sociale. Tra i premiati delle ultime edizioni ricordiamo Valeria Parrella,
Alessandro Perissinotto, Sandro Bonvissuto e Giorgio Falco per la sezione
letteratura, Roberta Carlini, Domenico Losurdo, Lucy Riall, John Davis, Jean-Paul
Fitoussi e Salvatore Settis per le altre sezioni. L’edizione di quest’anno si
caratterizza per una novità importante: la nascita della collaborazione con l’artista
Mimmo Paladino. Pittore, scultore, incisore e uno dei rappresentanti più affermati
della Transavanguardia, Mimmo Paladino è l’autore del manifesto del Premio Sila
2015 e ha realizzato il bronzetto che, a partire da questa edizione, sarà consegnato
ai vincitori durante la Cerimonia di Premiazione. Questa collaborazione non casuale
indica le affinità fra la storia del premio e le sue origini e l’arte arcaica e
mediterranea di un artista le cui opere oniriche hanno come punto di riferimento il
tema della memoria e del frammento.
Le opere sono donate dal maestro Mimmo Paladino, che conferma con questo atto
la particolare attenzione riservata a Cosenza e l’enorme contributo alla sua crescita
culturale.
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LA STORIA DA RÉPACI A SCIASCIA Il Premio Sila
‘49, diretto da Gemma Cestari, è promosso dalla Fondazione Premio Sila. Nato nel
1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A presiedere la Giuria
della prima edizione fu Leonida Répaci che lavorò alla costruzione di una giuria di
altissimo valore intellettuale: Carlo Levi, Concetto Marchesi, Corrado Alvaro, Luigi
Russo. Sin dal suo esordio il Premio Sila ha prodotto eventi significativi come la
storica conferenza di Giacomo De Benedetti su Alfieri e quella di Carlo Muscetta su
Padula. Nell’arco di molti decenni, il Sila ha coinvolto nelle sue giurie varie
personalità del mondo letterario, fra cui Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Walter
Pedullà, Geno Pampaloni, Angelo Guglielmi, Rosario Villari, Angelo Maria Ripellino,
Enzo Siciliano, e ha contribuito alla scoperta di molti talenti: Luigi Malerba, Rossana
Ombres, Franco Cordelli, Franco Basaglia, Vincenzo Cerami, Giuseppe Pontiggia,
Vittorio Sermonti, Ottiero Ottieri, Leonardo Sciascia, Mario Tobino, Giorgio Bocca,
Ignazio Silone, Michele Prisco.

LA RINASCITA Erede di un passato di considerevole valore intellettuale, il Premio è
rinato nel 2012 con il nome di “Premio Sila ‘49” per riprendere le fila di un discorso
interrotto. Oggi, come allora, si avverte la necessità di stimolare, valorizzare e
ridisegnare le mappe della nostra storia letteraria con uno sguardo attento e
sensibile che riaffermi il valore etico della cultura e l’esercizio dello spirito critico. Nel
maggio 2010, per iniziativa dell’avvocato Enzo Paolini, di Banca Carime nella
persona del suo presidente Andrea Pisani Massamormile e dell’arcivescovo di
Cosenza Salvatore Nunnari, è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo
di far rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta.

20 novembre 2015 | 22:32
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PREMIO SILA ’49, RODOTÀ TORNA
NELLA SUA COSENZA: ‘’SIAMO NEL
SECOLO DELLO SMARTPHONE’’

Home # Area Urbana # Cosenza # Premio Sila ’49, Rodotà torna nella sua

Cosenza: ‘’Siamo nel secolo dello smartphone’’

Dopo  l’incontro  con  il  giurista  cosentino  che  fu

candidato alla Presidenza della Repubblica oggi la

premiazione a Palazzo Arnone.
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Giuseppe Fantasia Diventa fan

Giornalista
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Premio Sila '49: quattro chiacchiere con Leonardo
Colombati

(Un'immagine della città di Cosenza - foto di G. Fantasia)

C'è un gran fermento culturale nella città di Cosenza. Ce ne siamo resi conto in questi giorni, durante il Premio Sila '49, uno dei più
antichi premi letterari italiani (nato proprio nel 1949) che dopo un periodo di interruzione, è tornato ai fasti di un tempo grazie a Gemma
Cestari - che lo dirige - a Enzo Paolini che ne presiede la Fondazione. Un premio che a differenza di tanti altri che abbondano nel nostro
Paese, è ancora autentico. "Gestiamo tutto noi e assieme ai componenti della giuria (presieduta da Amedeo Di Maio e composta, tra gli
altri,  dallo  scrittore  Emanuele  Trevi,  ndr)  facciamo  le  cose  con  passione,  passando  da  un  anno  all'altro  a  leggere  libri  in  grande
autonomia, senza farci influenzare dalle case editrici. E' questa la nostra forza", ci ha spiegato la Cestari.
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(Il manifesto della quarta edizone del Premio Sila '49 realizzato dall'artista Mimmo Paladino)

Quest'anno, per la sua quarta edizione, tutti a Palazzo Arnone, un palazzo cinquecentesco sul Colle Triglio, nel cuore della città vecchia,
aperto gratuitamente ai cittadini e ai turisti come la Galleria Nazionale al suo interno, dove spicca la ricca collezione di opere tra cui
quelle di Pietro Negroni, Mattia Preti e Umberto Boccioni. Sale strapiene, il primo giorno, per un cosentino doc, Stefano Rodotà,
che ha ricevuto il premio alla carriera e che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'La vita nella Rete', in cui ha analizzato l'influenza del
web, dei social network e dei dispositivi elettronici nella società odierna. Sala strapiena anche per la sociologa Chiara Saraceno che con 'Il
lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi', pubblicato da Feltrinelli, ha vinto il Premio Economia e Società,
presentato ieri durante un incontro moderato da Ritanna Armeni in cui ha ricordato che "il lavoro non basta a superare la povertà" e che
"lo sfruttamento è sempre ai danni delle fasce più povere", facendo notare la necessità di servizi e sostegni al reddito "per dare un'esistenza
dignitosa".

Gran finale, ieri sera, con la cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato anche Jason Pine  - Premio Speciale "Sguardo da
lontano" per il suo romanzo Napoli sotto traccia, pubblicato da Donzelli - e Leonardo Colombati - vincitore del Premio Sila '49 per la
Letteratura.
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(Lo scrittore Leonardo Colombati, vincitore della quarta edizione del Premio Sila '49 per la Letteratura - foto: G. Fantasia)

Il romanzo del vincitore, pubblicato da Mondadori, s'intitola '1960', ed è "un chiaro omaggio ad un periodo tutto italiano che molti romani,
e non solo loro, hanno mitizzato", ha spiegato l'autore all'Huffington Post. "Dopo attenti studi, mi sono reso conto che non era proprio così:
era l'anno dei grandi film, ma anche della speculazione edilizia, c'era più spensieratezza, sicuramente, ma anche molta incoscienza. I giovani
all'epoca avevano una speranza ben riposta nel futuro, oggi ne siamo terrorizzati e non abbiamo neanche il sogno".

A quindici anni esatti dalla fine del conflitto mondiale, la città della diciassettesima Olimpiade - ospitate proprio nel 1960 nella Capitale -
vuole mostrare al mondo la sua resurrezione. Sotto gli occhi dei capi di Stato di tutto il mondo, nel nuovo stadio sfilano gli atleti, ma proprio
in quegli stessi giorni, i Servizi Segreti italiani sono preoccupati da una voce insistente secondo cui sarebbe in preparazione un colpo di Stato
volto a rapire il  presidente della Repubblica, Gronchi. Il  generale De Lorenzo affida il  caso ad uno dei suoi uomini migliori,  il  tenente
colonnello  Agostino  Savio,  che  aiutato  dal  suo  collaboratore  Gianni  Negri,  ha  il  compito  di  intercettare  le  chiamate  del  maggiore
Meneguzzer,  probabilmente coinvolto nel  tentativo di  golpe,  e  padre della bella Olimpia,  intorno a cui  ruotano tutti  i  protagonisti  del
romanzo.
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Leggendolo, avrete modo di notare la perfetta commistione tra personaggi che sono frutto dell'invenzione del suo autore e personaggi
realmente esistiti, tra cui lo scrittore John Fante, giunto in città per scrivere la sceneggiatura di un film prodotto da De Laurentiis - 'Il re di
Poggioreale' - di cui Colombati riporta le lettere che scrisse a sua moglie Joyce da un albergo in cui viveva ai Parioli - da lui odiato "perché
pieno di tipe cattoliche grasse", un posto "americanissimo dove non veniva servito il caffè americano, anche se il novantacinque percento
degli ospiti proviene dagli Stati Uniti". "Forse Roma non mi entusiasma allo spasimo - le scrisse - però mi piace sul serio. C'è qualcosa qui -
la gente lo chiama 'il colore di Roma' - una tinta oro-rossiccia fissata sugli edifici che gli da' un aspetto meraviglioso, quasi soffocante".

"Facendo incontrare Pasolini con l'Accattone, ho creato una Roma al cubo, che però non c'è mai stata", ci ha spiegato. "Il mio è un
omaggio alla Roma nera e alla sua eterna bellezza, al suo essere reale e cinematografica insieme, un omaggio al boom economico e alla dolce
vita, a quegli anni a loro modo speciali e indimenticabili". La 'sua' Roma "è un labirinto da cui nessuno può dirsi sicuro di essere uscito",
come si legge nella motivazione del premio. La sua Roma è la protagonista di questo romanzo avvincente dove convivono l'avventura con lo
spionaggio, la farsa con il dramma, la cronaca con l'ironia. Una storia frutto di un grande lavoro da parte di questo scrittore - che nel 1960
non era ancora nato - un romanzo con una copertina-omaggio a Catherine Spaak (in una foto di scena del film I dodici inganni di Alberto
Lattuada) che contiene una faticosa immaginazione di quello spirito e di quel tempo. Da leggere.
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Cosenza, Premio Sila ’49: Stefano
Rodotà e l’era dello smartphone

CULTURA

di Eva Catizone | 24 novembre 2015

Cosenza, Premio Sila ’49: tra i più antichi premi letterari voluto
da Giacomo Mancini, lungimirante Leone socialista intriso di
meridionalismo oggi rinato grazie ad Andrea Pisani

Massamormile, banchiere illuminato, e all’impulso che solo le
donne di spessore sanno dare. È il caso di Ermanna Carci Greco,
figlia di Vittoria Vocaturo Mancini, Presidente del Cda della
Fondazione Premio Sila ’49, la prima donna in Calabria a governare
la cultura regionale quando a Cosenza apriva la Libreria Popolare
Feltrinelli e, riemersi dal mare, dopo il restauro fiorentino
tornavano a Reggio i Bronzi di Riace.

Sold out intergenerazionale e mitteleuropeo per il ritorno a casa di
Stefano Rodotà a Palazzo Arnone, nella sala che fu quella delle
udienze del vecchio Tribunale oggi sede della Galleria nazionale
della Soprintendenza BSAE della Calabria. Poca politica presente, da
occasione persa: non si è mai troppo grandi per imparare.

Rodotà e quell’orgoglio
misto all’emozione di
ricevere un premio nella
sua città natale, quella di
Telesio. È la
sentimentalità dei luoghi.
Che una città non è solo
ponti, strade, quartieri, è
anche ricchezza
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persone che diventano marcatori d’identità e la caratterizzano.
“Premio non alla carriera ma alla persona” dirà Enzo Paolini, tra i
promotori del Sila cui toccherà l’onere d’introdurre il figlio/padre
illustre di questa comunità, in una sala dove si respira
meridionalismo dall’intelligencija catanzarese di Piero

Bevilacqua e Carmine Donzelli, raffinato editore, a quella
franco-cosentina di Nuccio Ordine.

Una lezione sul nostro “essere in rete che accomuna generazioni
lontane tra loro”, la riflessione d’un “figlio dell’era dei comizi” sulla
contemporaneità da smartphone capace di trasferirci in uno spazio
senza confini, per “relazioni personali e sociali non più condizionate
da spazio e tempo”. Lo smartphone, ovvero il telefono intelligente
che marca una differenza tra la nostra epoca e quella precedente
giacché prima l’intelligenza era esclusiva degli esseri umani oggi è
condivisa con oggetti che popolano la nostra quotidianità. Dominio
dell’intelligenza artificiale ovvero costruzione progressiva di sistemi
capaci d’imparare, con un’intelligenza propria come lo smartphone

dotato, malgrado il margine d’autonomia lasciato alla persona,
d’attitudine all’apprendimento. Un oggetto che ha invaso le nostre
vite, emblematico d’una simbiosi uomo/macchina, finanche d’una
sua sopraffazione, quasi che ci fosse un’inversione di ruoli. Una
“protesi della persona” giacché “il nostro è un corpo eternamente
connesso e le relazioni sociali sono affidate alle opportunità offerte
dalla tecnologia”, in una società che si avvia verso Internet 3.0 dove
le macchine dialogano tra loro.

Una “frontiera allettante per la vita quotidiana o la partecipazione
politica e sociale”. Eppure, il vivere in rete produce informazioni
personali che raccolte rischiano di camuffare l’identità individuale:
“viviamo in una realtà aumentata dalla presenza di dispositivi, non
c’è solo una realtà esterna aumentata, c’è anche una persona
aumentata”. Il tema per Rodotà è quello dell’identità nel “passaggio
da Cartesio a Google” laddove ci possono essere rappresentazioni
dell’identità che non corrispondono al reale perché ognuno di noi “è
quel che Google dice di noi”. L’identità legata al nostro essere in
rete, ad un profilo capace di falsarla per l’effetto dirompente della
tecnologia, se solo si pensa all’abolizione della tradizionale
separazione tra spazio di lavoro e d’abitazione che sa di “conquista
d’un sentimento d’intimità perduto” giacché la persona è
continuamente connessa e “il ritrarsi è cancellato”. Un bel tema, di
questi tempi, quello del confine tra privacy, diritto all’intimità e
diritto alla sicurezza. Negatività dei tempi moderni? “Bisogna
preoccuparsi saggiamente”, dirà sul finire dall’alto della sua
austerità un tranquillizzante Rodotà.

Un’ora di riflessione lucida, avvincente cui seguirà la relazionalità
con domande dal pubblico, a partire da un arguto Massimo Veltri.
Una lezione di stile sulla modernità e un invito sotteso a rimanere
umani. Una lectio d’umanità consegnata nelle parole che
rimbombano nella sala gremita e nelle pagine del suo ultimo libro,
Diritto d’amore, appena uscito per la meridionalissima Laterza che
più d’uno ha in mano. Quell’amore che per il diritto nel nostro paese
non esiste, ma che è diritto di tutti, al di là delle diversità.
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Sold  out  intergenerazionale  e  mitteleuropeo  per  il  ritorno  a  casa  di  Stefano  Rodotà  a  Palazzo
Arnone,  nella  sala  che  fu  quella  delle  udienze  del  vecchio  Tribunale  oggi  sede  della  Galleria
nazionale della Soprintendenza BSAE della Calabria. Poca politica presente, da occasione persa: non
si è mai troppo grandi per imparare.

Rodotà e quell’orgoglio misto all’emozione di ricevere un premio nella sua città natale, quella di
Telesio. È la sentimentalità dei luoghi.  Che una città non è solo ponti,  strade, quartieri,  è anche
ricchezza immateriale, volti, corpi, persone che diventano marcatori d’identità e la caratterizzano.
“Premio non alla carriera ma alla persona” dirà Enzo Paolini, tra i promotori del Sila cui toccherà
l’onere  d’introdurre  il  figlio/padre  illustre  di  questa  comunità,  in  una  sala  dove  si  respira
meridionalismo dall’intelligencija catanzarese di Piero Bevilacqua e Carmine Donzelli,  raffinato
editore, a quella franco-cosentina di Nuccio Ordine.

Una lezione sul nostro “essere in rete che accomuna generazioni lontane tra loro”, la riflessione d’un
“figlio dell’era dei comizi” sulla contemporaneità da smartphone capace di trasferirci in uno spazio
senza  confini,  per  “relazioni  personali  e  sociali  non  più  condizionate  da  spazio  e  tempo”.  Lo
smartphone,  ovvero il telefono intelligente che marca una differenza tra la nostra epoca e quella
precedente giacché prima l’intelligenza era esclusiva degli esseri umani oggi è condivisa con oggetti
che  popolano  la  nostra  quotidianità.  Dominio  dell’intelligenza  artificiale  ovvero  costruzione
progressiva di sistemi capaci d’imparare, con un’intelligenza propria come lo smartphone  dotato,
malgrado il margine d’autonomia lasciato alla persona, d’attitudine all’apprendimento. Un oggetto
che  ha  invaso  le  nostre  vite,  emblematico  d’una  simbiosi  uomo/macchina,  finanche  d’una  sua
sopraffazione,  quasi  che ci  fosse  un’inversione di  ruoli.  Una “protesi  della  persona” giacché “il
nostro è un corpo eternamente connesso e le relazioni sociali sono affidate alle opportunità offerte
dalla tecnologia”, in una società che si avvia verso Internet 3.0 dove le macchine dialogano tra loro.

Una “frontiera allettante per la vita quotidiana o la partecipazione politica e sociale”.  Eppure,  il
vivere  in  rete  produce  informazioni  personali  che  raccolte  rischiano  di  camuffare  l’identità
individuale: “viviamo in una realtà aumentata dalla presenza di dispositivi, non c’è solo una realtà
esterna aumentata, c’è anche una persona aumentata”. Il tema per Rodotà è quello dell’identità nel
“passaggio da Cartesio a Google” laddove ci possono essere rappresentazioni dell’identità che non
corrispondono al reale perché ognuno di noi “è quel che Google dice di noi”. L’identità legata al
nostro essere in rete, ad un profilo capace di falsarla per l’effetto dirompente della tecnologia, se solo
si pensa all’abolizione della tradizionale separazione tra spazio di lavoro e d’abitazione che sa di
“conquista d’un sentimento d’intimità perduto” giacché la persona è continuamente connessa e “il
ritrarsi è cancellato”. Un bel tema, di questi tempi, quello del confine tra privacy, diritto all’intimità e
diritto alla sicurezza. Negatività dei tempi moderni? “Bisogna preoccuparsi saggiamente”, dirà sul
finire dall’alto della sua austerità un tranquillizzante Rodotà.

Un’ora di riflessione lucida,  avvincente cui seguirà la relazionalità con domande dal pubblico, a
partire da un arguto Massimo Veltri.  Una lezione di  stile  sulla  modernità  e  un invito sotteso a
rimanere umani. Una lectio d’umanità consegnata nelle parole che rimbombano nella sala gremita e
nelle pagine del suo ultimo libro, Diritto d’amore, appena uscito per la meridionalissima Laterza che
più d’uno ha in mano. Quell’amore che per il diritto nel nostro paese non esiste, ma che è diritto di
tutti, al di là delle diversità.

Foto di Francesco Farina

The post Cosenza, Premio Sila ’49: Stefano Rodotà e l’era dello smartphone appeared first on Il
Fatto Quotidiano.
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LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Diego Gambetta, dello European University Institute di Firenze, esperto di codici criminali.

Diego Gambetta insegna Teoria sociale all ‘European University Institute di Firenze ed è official
fellow del Nuffield College all’Università di Oxford. Gambetta si è occupato di malavita in un libro
tradotto in Italia da Einaudi nel 1997 (La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata) e poi,
più di recente, nel suo Codes of the Underworld. How criminals comunicate, pubblicato da
Princeton University Press nel 2009 e vincitore di numerosi premi.
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Silverio Novelli risponde ai dubbi dell'ascoltatrice Marta da Belluno.

L’ultimo libro di Novelli s’intitola: Si dice? Non si dice? Dipende!, pubblicato da Laterza.
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Lo sapevate che c'è chi fa derivare la parola mafia da San Matteo? Sapevatelo!
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Male lingue. Vecchi e nuovi codici delle mafie (Pellegrini, 2014), di Marta Maddalon,
Antonio Nicaso, John Trumper.

Marta Maddalon insegna Linguistica, Sociolinguistica, Semantica e Lessicologia all’Università della
Calabria.

SCUOLAPOP

Fresco vincitore del Premio Sila, l'antropologo esperto di media Jason Pine è autore di Napoli sotto
traccia. Camorra, «zona grigia» e arte di arrangiarsi. Musica neomelodica e
marginalità sociale (Donzelli 2015)

Jason Pine insegna Antropologia e Media al Purchase College della State University di New York. Tra
il 1998 e il 2011 si è trasferito a Napoli per studiare da un punto di vista antropologico il fenomeno
della musica neomelodica. 

L'ITALIANO NEL MONDO IL MONDO IN ITALIANO

Vincitore di nove David di Donatello, il regista Francesco Munzi racconta com'è nato il suo ultimo
film Anime Nere, storia tragica di una famiglia collaterale alla 'ndrangheta rappresentata in dialetto
calabrese. Il film è liberamente ispirato al libro omonimo di Gioacchino Criaco che ha collaborato alla
sceneggiatura insieme allo stesso Munzi, Fabrizio Ruggirello e Maurizio Braucci.
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