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Cosenza: presentazione della nuova edizione del Premio Sila
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Parte ufficialmente l’edizione 2013 del Premio Sila ’49. Giovedì 18 luglio alle ore 18.30 sarà presentata al “comitato
dei lettori” della libreria Ubik la “decina” delle opere della Sezione Letteratura. Ai “lettori forti” si chiederà di
esprimere un giudizio sulla rosa dei dieci titoli individuati sino ad ora per aiutare la Giuria ad arrivare alla “cinquina”
dei finalisti.
All’evento parteciperanno Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila, Raffaele Perrelli, Presidente della
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Sondaggio
Perchè prenda forma
l'Area dello Stretto e la
conurbazione MessinaReggio sono necessari

Giuria del Premio Sila ’49 e Gemma Cestari, Direttore del premio.

Iniziative economiche
parallele

Il premio si propone di promuovere la letteratura di impegno civile, di valorizzare gli scrittori che raccontano l’italia

Eventi culturali
congiunti

contemporanea in modo critico e che interpretano, con le loro opere, la complessità dell’attuale fase storica.

Rete di trasporti
integrati
La storia

Scelte politiche comuni

Istituito a Cosenza nel 1949, per rispondere alla necessità di una ricostruzione culturale in un paese appena uscito
dalla guerra e dal ventennio fascista, il Sila è tra più antichi premi letterari italiani (il Bagutta nasce nel ’27, il

Nulla, non si farà mai

Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47).
Il Premio rinasce, dunque, 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 che riaffermi il valore etico della cultura e l’esercizio dello spirito critico.

Vota
Risultati

La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. In un costante e
intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia
ricordiamo 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.
Nel maggio del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue
ultime edizioni negli anni novanta. Nel dicembre 2012 è avvenuta la premiazione della Prima Edizione del Premio
Sila ’49.
La giuria
Piero Bevilacqua (Storico, Università La Sapienza), Amedeo Di Maio (Economista, Università L’Orientale di Napoli),
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). Presidente della giuria: Raffaele Perrelli
(Latinista, Preside della Facoltà di Lettere Università della Calabria).
Il Premio Sila ’49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila e sostenuto
da UBI Banca Carime.

I vincitori dell’Edizione 2012
Valeria Parrella Lettera di dimissioni (Einaudi)
Letteratura
Roberta Carlini L'economia del noi (Laterza)
Economia e Società
Sandro Bonvissuto Dentro (Einaudi)
Premio Speciale della giuria
Alla memoria di Mario Alcaro
Premio Speciale della giuria
< Prec.
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Premio Sila ’49: presentazione al comitato dei lettori Ubik della...
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Premio Sila ’49: presentazione al comitato dei
lettori Ubik della “Decina”
17 LUGLIO 2013, 10:04

COSENZA

ATTUALITÀ

Parte ufficialmente l’edizione 2013 del Premio
Sila ’49. Giovedì 18 luglio alle ore 18.30 sarà presentata al “comitato dei lettori”
della libreria Ubik la “decina” delle opere della Sezione Letteratura. Ai “lettori
forti” si chiederà di esprimere un giudizio sulla rosa dei dieci titoli individuati
sino ad ora per aiutare la Giuria ad arrivare alla “cinquina” dei finalisti.
All’evento parteciperanno Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio
Sila, Raffaele Perrelli, Presidente della Giuria del Premio Sila ’49 e Gemma
Cestari, Direttore del premio.
Il premio si propone di promuovere la letteratura di impegno civile, di
valorizzare gli scrittori che raccontano l’italia contemporanea in modo critico e
che interpretano, con le loro opere, la complessità dell’attuale fase storica.
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Cultura

Suicide Tuesday
al Premio Sila '49
29/07/2013

L'opera prima del giovanissimo scrittore calabrese tra i primi
dieci finalisti al premio letterario Sila '49.

“Suicide Tuesday” è tra i finalisti del Premio Sila ’49. L’opera prima del giovanissimo scrittore calabrese,
Francesco Leto che dopo aver studiato storia medievale al King's College di Londra e aver fatto un master in
Legal and Political Studies alla University College of London (UCL) è tornato in Italia, vive a Bologna,
anche nel prestigioso premio letterario cosentino ha riscosso molto successo. Suicide Tuesday:
un’espressione inglese che indica lo stato di prostrazione a cui si arriva dopo un fine settimana all’insegna di
droghe e alcol. L’euforia del sabato va scemando, domenica passa nel tentativo di smaltire i postumi, lunedì
arriva il down e martedì si è così depressi che ci si lascerebbe morire. Questo affascinante romanzo d’esordio
racconta il fine settimana dei tre protagonisti, Matteo, Giulia e Sergio, accompagnandoli dalla domenica al
martedì: tre giornate in cui le loro vite parallele si snodano in un unico intreccio dove paura, solitudine e
malinconia sembrano divorarli. Le loro esistenze così lontane finiranno per incontrarsi di fronte all'obbiettivo
della macchina fotografica di Matteo, grazie alla quale si sveleranno i segreti che li tormentano sempre.
L'esordio di Francesco Leto, presentato per concorrere al Premio Strega 2013 è ora inserito nella decina
finalista del Premio Sila ’49.
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Sondaggio

Di seguito la nota dell'organizzazone: “La fotografia consegna l’immagine a un tempo che non scade mai: l’eternità”.
Passato, presente e futuro si incontrano e si cristallizzano grazie a Lara, la Zenith 11 di uno dei protagonisti di
“Sucide Tuesday” (Perrone editore).

Perchè prenda forma
l'Area dello Stretto e la
conurbazione Messina-

Con la presentazione dell’opera prima di Francesco Leto, libro selezionato nella Decina, ieri alla libreria Ubik di
Cosenza è entrata nel vivo l’edizione 2013 del Premio Sila ’49 – sezione Letteratura.

A discutere del libro insieme all’autore, la giornalista Maria Francesca Rotondaro, il docente Unical Carlo Fanelli e il
direttore del Premio Sila ’49 Gemma Cestari.
Il libro prende il titolo dall’espressione inglese “suicide tuesday” che indica lo stato di prostrazione a cui si arriva
dopo un fine settimana di bagordi tra alcol e droga. Dall’iniziale euforia del sabato gradualmente si arriva al martedì
che dopo aver smaltito la sbornia si è così depressi e sfiniti che ci si lascerebbe morire.
L’opera di Leto racconta il week end lungo di Sergio, architetto 41enne che ha appena scoperto di avere il cancro,

Reggio sono necessari
Iniziative economiche
parallele
Eventi culturali
congiunti
Rete di trasporti
integrati
Scelte politiche comuni
Nulla, non si farà mai

Giulia, la studentessa universitaria che vive l’angoscia del futuro e Matteo, il proprietario della Zenith 11 che cerca
di conciliarsi con il padre perduto. Tre protagonisti dal carattere e personalità totalmente differenti che si

Vota

ritroveranno con se stessi solo di fronte l’obiettivo di una macchina fotografica.
“ La profonda diversità dei tre protagonisti – fa notare la giornalista Rotondaro – si riscontra nel registro linguistico

Risultati

utilizzato dall’autore. Ogni protagonista parla in prima persona e oltre ad avere personalità differenti usano stili e
gerghi quanto più distanti l’uno dall’altro”.
Il professore Fanelli sottolinea come l’opera di Leto, nel suo genere di scrittura “non ricorda nessun’altra opera
letteraria”. “Colpisce particolarmente l’incidentalità e il modo brusco - spiega Fanelli – di come si passa da una
scena all’altra”.
Il direttore del Premio Sila ’49, Gemma Cestari riconosce nell’opera di Leto “una scrittura precisa, musicale e non
compiaciuta”. E sottolinea: “In Sucide Tuesday”, c’è una calabresità priva di stereotipi fatta di immagini e di
sensazioni nelle quali ci riconosciamo. Siamo lieti che Francesco sia il primo a inaugurare una serie d’incontri con
lettori. L’obiettivo di lungo termine del Premio Sila’49 è far diventare Cosenza città degli scrittori”.
Leto, classe ‘83, è infatti l’unico calabrese in concorso al Premio Sila ’49. Essere uno dei finalisti del Sila –
conclude Leto - è motivo di profonda gratificazione. C’è anche un aspetto più personale, intimo, che ha a che fare
con il legale sentimentale che mi lega alla mia terra d’origine”.

Le prossime tappe del Premio Sila ’49.
Entro settembre il comitato dei lettori della libreria Ubik invierà il proprio parere sui libri de La Decina. A fine ottobre
la giuria selezionerà la Cinquina dei finalisti e il 30 novembre saranno resi noti i vincitori del premio Sila ’49 (sez.
Letteratura, Economia e Società e Premio Speciale).
< Prec.
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Libri: Premio Sila ’49, Tommaso Giagni
presenta “L’estraneo”
11 SETTEMBRE 2013, 17:17

COSENZA

ATTUALITÀ

Continua il viaggio alla scoperta dei libri
finalisti dell’edizione 2013 del Premio Sila ’49.
Dopo Francesco Leto con “Suicide Tuesday”,
tocca a Tommaso Giagni presentare “L’estraneo”,
il suo romanzo edito da Einaudi, al comitato dei
lettori
Tommaso Giagni

qualificati

del

concorso

letterario.

L’appuntamento è per giovedì 12 settembre alle
18.30 nei locali della Libreria Ubik di Cosenza. A

discutere del libro insieme all’autore ci sarà Carlo Fanelli.
Il libro | L'estraneo è un mezzosangue. È figlio della Roma di periferia ma non
ci è nato, è cresciuto nella Roma bene senza mai sentirsi accolto. Quando finisce
la sua storia con Alba, il giovane guarda in faccia la propria estraneità e decide
di azzerare tutto, e ricominciare. Nella «Roma di Quaresima», estrema periferia.
Affitta una stanza nell'appartamento occupato di Andrea, suo coetaneo, che si fa
le maschere di bellezza e di sé non racconta nulla, a parte il sogno di avere una
Ferrari.
Palazzina G di un comprensorio affacciato sul Viale. Qui, in un territorio per il
quale ha il passaporto ma del quale non conosce la lingua, l'estraneo prova
disarmato e maldestro a «dare del tu alla vita». Tra maniaci del body-building e
riti d'iniziazione in gloria al consumismo, tra pellegrinaggi per il Lupo Liboni e
guardie devote allo Stato, incontra Marianna. E se ne innamora perché ha
bisogno del suo sguardo, per vedersi. Per cercare ostinatamente un'identità.
Un ragazzo di oggi, allevato dalla Roma bene ma partorito dalla borgata.
Quando la città «delle Rovine» lo rigetta come un corpo estraneo, decide di
immergersi nell'estrema periferia, di provare a impararne il ritmo. Ma se è
proprio questa la Roma che suo padre gli ha inscritto nel Dna, e da cui voleva
affrancarlo col suo impiego da portinaio in centro, non è detto che osservare la
città da questa nuova angolazione ribalti la prospettiva. E salvi dal fallimento.
Nella grande tradizione letteraria che indaga il rapporto mai risolto tra periferia
e centro, Tommaso Giagni aggiunge la sua personalissima voce. Una lingua
contaminata e piena d'invenzione, che raccontando le periferie degli anni Zero,
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disadorne e vivissime, rivela lo spaesamento di un uomo senza appartenenza.
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Presentazione dei cinque libri finalisti, per quel che concerne la sezione
letteratura, del Premio Sila ‘49
Pubblicato il 16 ottobre 2013

Presentazione dei cinque libri finalisti, per quel che concerne la sezione letteratura, del Premio Sila ‘49

Redattore: GIOVANNA FLORIO

Informazioni Evento:

Data Inizio:26 ottobre 2013
Data Fine: 26 ottobre 2013
Costo del biglietto:
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Cosenza, Biblioteca Nazionale
Orario: 9,30
Telefono: 0984-72509 0984-72510
Fax: 0984-76757
E-mail: bn-cs.organizzazione.eventi@beniculturali.it

Dove:

Biblioteca Nazionale
Città: Cosenza
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Sabato i cinque finalisti del Premio Sila 49

Ultime Notizie

Sabato i cinque finalisti del Premio Sila 49

23 ott 13 Sabato prossimo verra' annunciata la cinquina dei finalisti del
Premio Sila '49. Alla Biblioteca Nazionale interverranno Enzo Paolini,
Presidente della Fondazione Premio Sila, e Raffaele Perrelli e Gemma
Cestari, rispettivamente, presidente della Giuria e direttore del Premio
Sila '49. La cerimonia finale del premio si terrà a Cosenza il 6 e il 7
dicembre. Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più
antichi premi letterari italiani. A partire dall’edizione dello scorso anno,
il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura
di impegno civile. Una tradizione che il premio mantiene con le sue
origini e conserva in questa nuova fase della sua storia. E’ in
quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti che
verranno annunciati durante la conferenza stampa. Il Premio Sila ’49,
diretto, oltre che da Gemma Cestari, da Luca Ardenti, è promosso dalla
Fondazione Premio Sila ed è sostenuto da UBI Banca Carime con il
patrocinio della Provincia, della Camera di Commercio e del Comune di
Cosenza e il contributo di Sifin Factor.

Selezione Opere Inedite
www.vertigo-libri.com
Invia in lettura il tuo libro entro il 20
Dicembre 2013!
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Calabria: Sabato la cinquina dei vincitori del Premio Sila '49

Calabria: Sabato la cinquina dei
vincitori del Premio Sila '49
Mercoledì 23 Ottobre 2013 16:23
Consiglia
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Share

Tweet
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Cosenza - Sarà annunciata sabato prossimo la cinquina dei finalisti del "Premio Sila '49". Alla
Biblioteca Nazionale interverranno Enzo Paolini, Presidente della Fondazione Premio Sila, e
Raffaele Perrelli e Gemma Cestari, rispettivamente, presidente della Giuria e direttore del Premio
Sila '49. La cerimonia finale del premio si terrà a Cosenza il 6 e il 7 dicembre. Il Premio Sila, nato
nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani. A partire dall’edizione dello
scorso anno, il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno
civile. Una tradizione che il premio mantiene con le sue origini e conserva in questa nuova fase
della sua storia. E’ in quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti che verranno
annunciati durante la conferenza stampa. Il Premio Sila ’49, diretto, oltre che da Gemma Cestari,
da Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila ed è sostenuto da UBI Banca Carime
con il patrocinio della Provincia, della Camera di Commercio e del Comune di Cosenza e il
contributo di Sifin Factor.
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Ecco i finalisti del Premio Sila 2013

Vuoi Pubblicare Un Libro Inedito? Invia Ora
In Lettura il Tuo Libro!

Ultime Notizie

Selezione Opere Inedite

25 ott 13 Sono stati resi noti, nel corso di un'iniziativa svoltasi nella Sculture Di Bronzo
Biblioteca nazionale di Cosenza, i cinque libri finalisti del Premio Sila
2013. Sono: "Romanzo irresistibile" (Marsilio) di Gaetano Cappelli, "Il Hai Scritto Un Libro?
cielo è dei potenti" (E/O) di Alessandra Fiori, "L'estraneo" (Einaudi) di
Tommaso Giagni, "Dimmi che c'entra l'uovo" (Del Vecchio Editore)di
Elezioni 2011: Tutti i candidati
Fabio Napoli e "Le colpe dei padri" (Piemme) di Alessandro
--- Tutti i sindaci in Calabria
Perissinotto. Erano presenti Enzo Paolini, presidente della Fondazione
--Elenco
scrutatori
a
Premio Sila, Raffaele Perrelli e Gemma Cestari, rispettivamente,
Cosenza --- I voti di tutti i
presidente della giuria e direttore del premio. La serata finale e' in candidati Cosenza --- I voti di tutti i
candidati Reggio Calabria --- Video Beppe
programma a Cosenza il 7 dicembre al ridotto del Teatro Rendano.
Grillo --- Video Bersani

Autore emergente?
www.altromondoeditore.com
Siamo alla ricerca di opere su cui puntare.
Inviaci il tuo lavoro.
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I dati del primo turno di tutti i Comuni
della Calabria : Crotone - Reggio
Calabria eletti - Catanzaro eletti Cosenza eletti - Vibo Valentia Provinciali: -Reggio Calabria --- Tutte le
affluenze --- -
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lunedì, 16 dicembre 2013
Cultura e Spettacoli

Premio Sila ’49, ecco la cinquina
dei finalisti
Gaetano Cappelli, Alessandra Fiori, Tommaso Giagni, Fabio Napoli e
Alessandro Perissinotto si contenderanno lo storico riconoscimento sabato
7 dicembre al teatro "Rendano" di Cosenza

Da sinistra, il preside di Lettere dell'Unical Raffaele Perrelli (presidente della giuria), Gemma Cestari (direttrice del premio insieme con
Luca Ardenti) ed Enzo Paolini (presidente della fondazione Premio Sila)

COSENZA La giuria del Premio Sila ’49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013. Sono
Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio) dove l’avventura di un
insegnante di pianoforte si intreccia a quella dell’Italia degli ultimi decenni; Alessandra Fiori con Il
cielo è dei potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di una generazione raccontata da un potente
politico della Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L’estraneo (Einaudi) lo spaesamento di un uomo
senza appartenenza fra le periferie romane degli anni Zero; Fabio Napoli con Dimmi che c’entra l’uovo
(Del Vecchio Editore) commedia agrodolce sul tema della precarietà e Alessandro Perissinotto con Le
colpe dei padri (Piemme) un dramma individuale che riflette un dramma storico e sociale.
Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realtà
contemporanea in modo critico e sguardo attento e interpretare la complessità dell’attuale fase storica
parlando dell'Italia di questi anni. Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti personali e
conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande: raccontare il nostro presente.
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani (il Bagutta nasce
nel ’27, il Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47). Sin dall’inizio collocò la Calabria nei circuiti culturali
nazionali e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie
personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno
Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi. A partire dall’edizione dello scorso anno,
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il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile. Una
tradizione che il premio mantiene con le sue origini e conserva in questa nuova fase della sua storia.
E’ in quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti.
Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di Premiazione si terrà
nel pomeriggio di sabato 7 dicembre al Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio
Sila, ed è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A
esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno
un particolare rilievo nella vita culturale nazionale. I vincitori dei vari premi verranno annunciati nei
giorni antecedenti al premio. Nell’intento di preservare e offrire il carattere partecipativo che ha sempre
contraddistinto le edizioni passate del concorso letterario, il Sila ’49 - in collaborazione con la Libreria
Ubik di Cosenza – ha selezionato un comitato di lettori che ha collaborato con la giuria per individuare
la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratura che concorrono al premio finale.
La giuria – presieduta da Raffaele Perrelli (latinista, preside della Facoltà di Lettere Università della
Calabria) – è composta da Renato Greco (magistrato, presidente del Tribunale di Cosenza), Marta
Petrusewicz (storica, Università della Calabria), Anna Salvo (scrittrice, Università della Calabria), Piero
Bevilacqua (storico, Università La Sapienza), Amedeo Di Maio (economista, Università L’Orientale di
Napoli), Romano Luperini (critico letterario, Università di Siena) e Francesco Maria Greco
(ambasciatore italiano presso la Santa Sede).
LA STORIA DEL PREMIO
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui,
nella città di Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo
Mancini, figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria della
prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che
lavorò alla costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio
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che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il
patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di
Cosenza, di Confindustria Cosenza e il contributo di Sifin Factor. (0070)
26/10/2013 16:17
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Premio Sila '49. Ecco i cinque finalisti
Gaetano Cappelli - Romanzo irresistibile della mia vita vera - Marsilio Alessandra Fiori - Il cielo è
dei potenti - Edizioni E/O Tommaso Giagni - L’estraneo - Einaudi Fabio Napoli - Dimmi che
c’entra l’uovo - Del Vecchio Editore Alessandro Perissinotto - Le colpe dei padri - Piemme

La giuria del Premio Sila ’49 ha scelto
la cinquina dei libri finalisti
dell’edizione 2013. Sono Gaetano
Cappelli con Romanzo irresistibile della
mia vita vera (Marsilio) dove l’avventura
di un insegnante di pianoforte si
intreccia a quella dell’Italia degli ultimi
decenni; Alessandra Fiori con Il cielo è
dei potenti (Edizioni E/O) il “come
eravamo” di una generazione
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Vecchio Editore)commedia agrodolce
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sociale.
Cinque romanzi molto diversi
accomunati da uno stesso filo
conduttore: raccontare la realtà

Immobiliare.it

contemporanea in modo critico e
sguardo attento e interpretare la

Premio di Poesia

complessità dell’attuale fase storica
parlando dell'Italia di questi
anni. Cinque storie che vogliono

radiografare sentimenti personali e conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande:
raccontare il nostro presente.

Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani (il
Bagutta nasce nel ’27, il Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47). Sin dall’inizio collocò la
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Calabria nei circuiti culturali nazionali e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie,
scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo
Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo
Siciliano, Angelo Guglielmi. A partire dall’edizione dello scorso anno, il Premio è tornato
sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile. Una tradizione che
il premio mantiene con le sue origini e conserva in questa nuova fase della sua storia. E’ in
quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti.

Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di
Premiazione si terrà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre al Ridotto del Teatro Rendano di
Cosenza.
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Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso
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dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura,
la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna
ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale
nazionale. I vincitori dei vari premi verranno annunciati nei giorni antecedenti al
premio.Nell’intento di preservare e offrire il carattere partecipativo che ha sempre
contraddistinto le edizioni passate del concorso letterario, il Sila ’49 - in collaborazione
con la Libreria Ubik di Cosenza – ha selezionato un comitato di lettori che ha collaborato
con la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratura che
concorrono al premio finale.

La giuria
Piero Bevilacqua (Storico, Università La Sapienza), Amedeo Di Maio (Economista,
Università L’Orientale di Napoli), 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). Presidente della
giuria:Raffaele Perrelli (Latinista, Preside della Facoltà di Lettere Università della
Calabria).
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Cosenza. Qui, nella città di Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio
1949, il Premio Sila nasceva dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele
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Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita politica e
culturale della città. A presiedere la Giuria della prima edizione fu chiamato il letterato
calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione di
una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua
lunga storia ricordiamo 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 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.
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Nel maggio del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere
il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI
Banca Carime con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di
Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e il contributo di Sifin Factor.
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La giuria del Premio Sila '49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti
dell'edizione 2013. Sono Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile
della mia vita vera (Marsilio) dove l'avventura di un insegnante di
pianoforte si intreccia a quella dell'Italia degli ultimi decenni;
Alessandra Fiori con Il cielo e' dei potenti (Edizioni E/O) il ''come
eravamo'' di una generazione raccontata da un potente politico della
Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L'estraneo (Einaudi) lo
spaesamento di un uomo senza appartenenza fra le periferie romane
degli anni Zero; Fabio Napoli con Dimmi che c'entra l'uovo (Del Vecchio
Editore) commedia agrodolce sul tema della precarieta' e Alessandro
Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme) un dramma individuale
che riflette un dramma storico e sociale. Cinque romanzi molto diversi
accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realta'
contemporanea in modo critico e sguardo attento e interpretare la
complessita' dell'attuale fase storica parlando dell'Italia di questi anni.
Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti personali e conflitti
sociali per inserirsi in una storia piu' grande: raccontare il nostro
presente. Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e' uno dei piu'
antichi premi letterari italiani (il Bagutta nasce nel '27, il Viareggio nel
'29, lo Strega nel ''47). Sin dall'inizio colloco' la Calabria nei circuiti
culturali nazionali e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie,
scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalita' come
Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Re'paci, Carlo
Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo
Guglielmi.
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La giuria del Premio Sila ’49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013. Sono
Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio) dove l’avventura di un
insegnante di pianoforte si intreccia a quella dell’Italia degli ultimi decenni; Alessandra Fiori
con Il cielo è dei potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di una generazione raccontata da
un potente politico della Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L’estraneo (Einaudi) lo
spaesamento di un uomo senza appartenenza fra le periferie romane degli anni Zero; Fabio
Napoli con Dimmi che c’entra l’uovo (Del Vecchio Editore) commedia agrodolce sul tema della
precarietà e Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme) un dramma individuale
che riflette un dramma storico e sociale.
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Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realtà
contemporanea in modo critico e sguardo attento e interpretare la complessità dell’attuale fase
storica parlando dell'Italia di questi anni. Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti
personali e conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande: raccontare il nostro presente.
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La cinquina del Premio Sila ’49
28.10.2013 / Premi

Cerca

Sabato scorso durante una conferenza stampa a Cosenza è stata

Categor

annunciata la cinquina dei finalisti del Premio Sila ’49, uno dei più
antichi premi letterari italiani. A partire dall’edizione dello scorso
anno, il Premio, nato nel ’49 a Cosenza, è tornato sulla scena
nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile. Il
vincitore verrà annunciato durante la cerimonia finale del premio
che si terrà il 6 e il 7 dicembre.
Ecco l’annuncio dei cinque romanzi finalisti:
La giuria del Premio Sila ’49 ha scelto la cinquina dei libri
finalisti dell’edizione 2013. Sono Gaetano Cappelli con
Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio) dove
l’avventura di un insegnante di pianoforte si intreccia a
quella dell’Italia degli ultimi decenni; Alessandra Fiori con
Il cielo è dei potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di
una generazione raccontata da un potente politico della
Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L’estraneo
(Einaudi) lo spaesamento di un uomo senza appartenenza
fra le periferie romane degli anni Zero; Fabio Napoli con
Dimmi che c’entra l’uovo (Del Vecchio Editore) commedia
agrodolce sul tema della precarietà e Alessandro
Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme) un dramma
individuale che riflette un dramma storico e sociale.
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Cosenza 29.10.2013 (CN) - Il "Premio Sila ‘49" è uno dei primi riconoscimenti letterari nati in Italia,
preceduto solo dal "Bagutta" che nasce nel 1927, dal "Viareggio" nel 1929 e dallo "Strega" nel 1947. La
giuria ha scelto i cinque finalisti che si contenderanno il premio il prossimo 7 dicembre. La cerimonia si
terrà di pomeriggio al Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
Sono cinque storie molto diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo: raccontare la realtà dell'Italia
di oggi. Con "Romanzo irresistibile della mia vita vera" (Marsilio 2012), Gaetano Cappelli torna a
raccontare una grande indimenticabile storia, dove l'avventura straordinaria di una vita si sovrappone in
maniera tragicomica a quella dell'Italia di questi ultimi decenni. È la storia di una donna amata in una
lontanissima estate della giovinezza e mai più rivista, che torna a sconvolgere ancora, dopo più di
trent'anni, l'esistenza di un uomo.
"Il cielo è dei potenti" (Edizioni E/O) di Alessandra Fiori è, invece, il viaggio tra i sogni, l'ambizione e
l'ascesa in un'educazione sentimentale che, dalla provincia dei primi anni Quaranta, prosegue nella Roma
dell'immediato dopoguerra. In finale anche Tommaso Giagni con "L'estraneo" (Einaudi), un'opera che
indaga il rapporto mai risolto tra periferia e centro e in cui l'autore aggiunge la sua personalissima voce.
Una lingua contaminata e piena d'invenzione, che raccontando le periferie degli anni zero, disadorne e
vivissime, rivela lo spaesamento di un uomo senza appartenenza.
Con "Dimmi che c'entra l'uovo" (Del Vecchio Editore), Fabio Napoli racconta, sotto forma di commedia
agrodolce, la vita di ragazzi che hanno voglia di trovare una soluzione al rebus della sopravvivenza, per
immaginare un futuro che includa nei propri orizzonti la felicità. Infine, il dramma psicologico e sociale di
un manager all'apice della carriera con "Le colpe dei padri" (Piemme), di Alessandro Perissinotto. Il
Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza ha scoperto talenti e coinvolto giurati come Giuseppe Ungaretti,
Carlo Bo, Luigi Russo, Carlo Levi. Il premio è tornato sulla scena nazionale dal 2012 "per promuovere la
letteratura di impegno civile".
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COSENZA\ aise\ - La giuria del Premio Sila ‘49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013.
Sono Gaetano Cappelli con "Romanzo irresistibile della mia vita vera" (Marsilio) dove l’avventura di un insegnante di pianoforte si intreccia a quella dell’Italia degli ultimi decenni;
Alessandra Fiori con "Il cielo è dei potenti" (Edizioni E/O) il "come eravamo" di una generazione raccontata da un potente politico della Prima Repubblica; Tommaso Giagni con
"L’estraneo" (Einaudi) lo spaesamento di un uomo senza appartenenza fra le periferie romane degli anni Zero; Fabio Napoli con "Dimmi che c’entra l’uovo" (Del Vecchio Editore)
commedia agrodolce sul tema della precarietà e Alessandro Perissinotto con "Le colpe dei padri" (Piemme) un dramma individuale che riflette un dramma storico e sociale.
Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realtà contemporanea in modo critico e sguardo attento e interpretare la complessità dell’attuale
fase storica parlando dell'Italia di questi anni. Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti personali e conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande: raccontare il nostro
presente.
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani (il Bagutta nasce nel ’27, il Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47). Sin dall’inizio collocò la Calabria nei
circuiti culturali nazionali e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida
Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi.
A partire dall’edizione dello scorso anno, il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile. Una tradizione che il premio mantiene con le sue
origini e conserva in questa nuova fase della sua storia. È in quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti.
Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre al Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia
e Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale. I vincitori dei vari
premi verranno annunciati nei giorni antecedenti al premio.
Nell’intento di preservare e offrire il carattere partecipativo che ha sempre contraddistinto le edizioni passate del concorso letterario, il Sila ’49, in collaborazione con la Libreria Ubik di
Cosenza, ha selezionato un comitato di lettori che ha collaborato con la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratura che concorrono al premio finale.
Fanno parte della giuria: lo storico Piero Bevilacqua dell'Università La Sapienza di Roma, l'economista Amedeo Di Maio dell'Università L’Orientale di Napoli, l'ambasciatore italiano
presso la Santa Sede Francesco Maria Greco, il magistrato Renato Greco, presidente del Tribunale di Cosenza, il critico letterario Romano Luperini dell'Università di Siena, la storica
Marta Petrusewicz dell'Università della Calabria e la scrittrice Anna Salvo, anche lei dell'Università della Calabria. Presidente della giuria è il latinista Raffaele Perrelli, preside della
Facoltà di Lettere Università della Calabria.
Nel maggio del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI
Banca Carime con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e il contributo di Sifin Factor.
(aise)
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Premio Sila ’49

I cinque finalisti del Premio Sila’49:
Gaetano Cappelli : Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio 2012);
Alessandra Fiori: Il cielo è dei potenti (Edizioni E/O);
Tommaso Giagni: L’estraneo (Einaudi);
Fabio Napoli: Dimmi che c’entra l’uovo (Del Vecchio Editore);
Alessandro Perissinotto: Le colpe dei padri (Piemme).
Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realtà contemporanea italiana.
Il Premio Sila nasce nel 1949 e dopo una lunga interruzione della manifestazione “rinasce” nel 2012 , è uno dei primi riconoscimenti letterari nati in
Italia dopo “bagutta” del 1927 e dal “Viareggio” nel 1929 e dallo “Strega” nel 1947. Fu istituito per rispondere alla necessità di ricostruzione culturale,
di rinascita materiale e intellettuale di una Italia e di una Calabria uscite dalla guerra e dal ventennio fascista.
Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di Premiazione si terrà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre al Ridotto
del Teatro Rendano di Cosenza.
La giuria:
Piero Bevilacqua (Storico, Università La Sapienza), Amedeo Di Maio (Economista, Università L’Orientale di Napoli), 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). Presidente della
giuria:Raffaele Perrelli (Latinista, Preside della Facoltà di Lettere Università della Calabria).
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IL PREMIO

Cappelli tra i finalisti
del Premio Sila
Nella cinquina con il “Romanzo irresistibile della mia vita vera”

LO scrittore potentino Gaetano Cappelli è tra i finalisti del Premio Sila ‘49. La
giuria ha scelto la cinquina dell’edizione 2013. E il “Romanzo irresistibile della
mia vita vera” (Marsilio) di Cappelli è tra questi. Insieme al romanzo dello
scrittore lucano, dove l’avventura di un insegnante di pianoforte si intreccia a
quella dell’Italia degli ultimi decenni, in finale Alessandra Fiori con Il cielo è dei
potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di una generazione raccontata da un
potente politico della Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L’estraneo
(Einaudi) lo spaesamento di un uomo senza appartenenza fra le periferie
romane degli anni Zero; Fabio Napoli con Dimmi che c’entra l’uovo (Del
Vecchio Editore) commedia agrodolce sul tema della precarietà e Alessandro
Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme) un dramma individuale che riflette
un dramma storico e sociale.

Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore:
raccontare la realtà contemporanea in modo critico e sguardo attento e
interpretare la complessità dell’attuale fase storica parlando dell'Italia di questi
anni. Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti personali e conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande:
raccontare il nostro presente.Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani (il
Bagutta nasce nel ’27, il Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47). Sin dall’inizio collocò la Calabria nei circuiti culturali nazionali
e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe
Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo
Guglielmi.
Lo scrittore Gaetano Cappelli

A partire dall’edizione dello scorso anno, il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di
impegno civile. Una tradizione che il premio mantiene con le sue origini e conserva in questa nuova fase della sua storia.
E’ in quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti.
Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio di
sabato 7 dicembre al Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
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LETTERATURA VARIA

Scelti i cinque finalisti del «Sila '49»:
il premio fa del Sud il regno del romanzo
Tra gli scelti il libro di Cappelli ambientato nel profondo sud
NAPOLI - La radiografia della letteratura italiana contemporanea, con un
occhio ai gusti dei lettori del sud. Con questi criteri la giuria del «Premio
Sila ’49» ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013. Il
premio nato a Costenza, per l'appunto nel 1949, è uno dei più antichi premi
letterari italiani (il Campano Strega è nato solo due anni prima, nel '47),
collocando la Calabria al centro della letteratura del sud Italia ,
coinvolgendo personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi
Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari,
Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi. Tutti giurati d'eccezione che in passato
hanno scelto i libri che meglio rappresentavano la realtà.
I 5 FINALISTI 2013 - Quest'anno i finalisti sono Gaetano Cappelli,
autore originario di Potenza, ma con un cuore un po' campano che con «Romanzo irresistibile della mia vita vera»
(edito da Marsilio) racconta un'avventura straordinaria in un Sud Italia ancora selvaggio, quella di un insegnante di
pianoforte la cui storia si intreccia a quella dell’Italia degli ultimi decenni con risvolti tragicomici; la romana
Alessandra Fiori con «Il cielo è dei potenti» (Edizioni E/O) nel quale un uomo potente di un tempo, racconta lo
schietto “come eravamo” della generazione politica della Prima Repubblica; Tommaso Giagni, anche lui romano, che
con «L’estraneo» (pubblicato da Einaudi) mostra al lettore lo spaesamento di un uomo senza appartenenza fra le
periferie romane degli anni Zero; poi il terzo romano del gruppo Fabio Napoli con «Dimmi che c’entra l’uovo» (Del
Vecchio Editore) un'agrodolce commedia che parla di precarietà seguendo la bici del ciclista spericolato Roberto,
campione del tempo-determinato che perde tre lavori nel giro di 48 ore; infine viene da Torino l'ultimo finalista
Alessandro Perissinotto con «Le colpe dei padri» (edito da Piemme) un dramma individuale che riflette un dramma
storico e sociale.
CRITICA DI UN MONDO MODERNO - Cinque romanzi diversi che però hanno una grande caratteristica in
comune: guardano al mondo con occhio critico per individuarne le complessità tramite le vite dei protagonisti. Una
letteratura d'impegno civile per un premo che vuole scoprire talenti e visioni di un'Italia difficile eppure tanto amata,
quella dei giorni nostri.
IL PREMIO - Quindi grande attesa per il 6 e 7 dicembre, quando ci sarà la premiazione al Ridotto del Teatro Rendano
di Cosenza.Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è
diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi
Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale
nazionale. La giuria di quest'edizione è composta da Piero Bevilacqua (Storico, Università La Sapienza), Amedeo Di
Maio (Economista, Università L’Orientale di Napoli), 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). Presidente della giuria: Raffaele Perrelli (Latinista, Preside della Facoltà di Lettere Università della Calabria).
30 ottobre 2013
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Gaetano Cappelli Romanzo irresistibile della mia vita vera Marsilio
Alessandra Fiori Il cielo è dei potenti Edizioni E/O Tommaso Giagni
L’estraneo Einaudi Fabio Napoli Dimmi che c’entra l’uovo Del Vecchio
Editore Alessandro Perissinotto Le colpe dei padri Piemme La giuria del
Premio Sila ’49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013.
Sono Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile della mia vita vera
(Marsilio) dove l’avventura di un insegnante di pianoforte si intreccia a
quella dell’Italia degli ultimi decenni; Alessandra Fiori con Il cielo è dei
potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di una generazione raccontata da
un
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Alessandro Perissinotto Le colpe dei padri Piemme

La giuria del Premio Sila ’49 ha scelto la cinquina dei libri finalisti dell’edizione 2013. Sono
Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio) dove l’avventura di un
insegnante di pianoforte si intreccia a quella dell’Italia degli ultimi decenni; Alessandra Fiori con
Il cielo è dei potenti (Edizioni E/O) il “come eravamo” di una generazione raccontata da un potente
politico della Prima Repubblica; Tommaso Giagni con L’estraneo (Einaudi) lo spaesamento di un
uomo senza appartenenza fra le periferie romane degli anni Zero; Fabio Napoli con Dimmi che
c’entra l’uovo (Del Vecchio Editore) commedia agrodolce sul tema della precarietà e Alessandro
Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme) un dramma individuale che riflette un dramma storico
e sociale.
Cinque romanzi molto diversi accomunati da uno stesso filo conduttore: raccontare la realtà
contemporanea in modo critico e sguardo attento e interpretare la complessità dell’attuale fase
storica parlando dell’Italia di questi anni. Cinque storie che vogliono radiografare sentimenti
personali e conflitti sociali per inserirsi in una storia più grande: raccontare il nostro presente.

Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è uno dei più antichi premi letterari italiani (il Bagutta
nasce nel ’27, il Viareggio nel ’29, lo Strega nel ‘47). Sin dall’inizio collocò la Calabria nei circuiti
culturali nazionali e nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo
nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo
Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi. A partire dall’edizione
dello scorso anno, il Premio è tornato sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di
impegno civile. Una tradizione che il premio mantiene con le sue origini e conserva in questa nuova
fase della sua storia. E’ in quest’ottica che la giuria ha scelto i cinque scrittori finalisti.

Il Premio si svolgerà a Cosenza, venerdì 6 e sabato 7 dicembre. La cerimonia di Premiazione si
terrà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre al Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione
Premio Sila, ed è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e
Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso
che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale. I vincitori dei vari premi verranno
annunciati nei giorni antecedenti al premio. Nell’intento di preservare e offrire il carattere
partecipativo che ha sempre contraddistinto le edizioni passate del concorso letterario, il Sila ’49 in collaborazione con la Libreria Ubik di Cosenza – ha selezionato un comitato di lettori che ha
collaborato con la giuria per individuare la rosa dei cinque titoli della sezione Letteratura che
concorrono al premio finale.

La giuria
Piero Bevilacqua (Storico, Università La Sapienza), Amedeo Di Maio (Economista, Università
L’Orientale di Napoli), 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). Presidente della giuria: Raffaele Perrelli (Latinista, Preside della
Facoltà di Lettere Università della Calabria).
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La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza.
Qui, nella città di Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila
nasceva dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e
Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la
Giuria della prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio
Viareggio, che lavorò alla costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare
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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il
premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca
Carime con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del
Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e il contributo di Sifin Factor.
_______________________
Fondazione Premio Sila ‘49
www.premiosila49.it
Fonte Davis &Franceschini
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Alessandro Perissinotto con "Le colpe dei padri" (Piemme).
Il Premio Sila è nato nel 1949 a Cosenza.
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Apre la programmazione 2013 venerdì 6 Bruno Tognolini, autore di libri e programmi Tv per
bambini e ragazzi, che condurrà in mattinata un incontro con le scuole secondaria ed i docenti sulla
magia (e la fatica) della scrittura e della lettura, e nel pomeriggio una masterclass, L’uccello con tre
ali, viaggio nel mondo delle filastrocche.

Sabato 7 serata fatidica per la cinquina dei finalisti tra i quali la Giuria presieduta da Raffaele
Perrelli (latinista, preside della Facoltà di Lettere Università della Calabria) e composta da Renato
Greco (magistrato, presidente del Tribunale di Cosenza), Marta Petrusewicz (storica, Università della
Calabria), Anna Salvo (scrittrice, Università della Calabria), Piero Bevilacqua (storico, Università La
Sapienza), Amedeo Di Maio (economista, Università L’Orientale di Napoli), Romano Luperini
(critico letterario, Università di Siena) e Francesco Maria Greco (ambasciatore italiano presso la
Santa Sede), dovrà scegliere il vincitore.

A contendersi l’ambito riconoscimento, che negli anni passati ha premiato Leonardo Sciascia,
Ignazio Silone, Franco Basaglia, Mario Tobino, Giorgio Bocca, per citarne solo qualcuno, saranno
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme), Alessandra Fiori con Il cielo è dei
potenti (Edizioni E/O), Gaetano Cappelli con Romanzo irresistibile della mia vita vera (Marsilio),
Tommaso Giagni con L’estraneo (Einaudi), Fabio Napoli con Dimmi che c’entra l’uovo (Del
Vecchio Editore).

Cinque storie diverse con un denominatore comune: narrare il nostro tempo, le nostre paure, la
mancanza di certezze e radicamenti, la precarietà.

Così Guido Marchisio e Roberto Milano, i personaggi di Perissinotto e Napoli perdono ben presto le
piccole sicurezze quotidiane per entrare in un tunnel infernale mentre Claudio Bucci, protagonista
del libro di Fiori, racconta con cinico disincanto la storia di un uomo posseduto dal demone del
potere, che ne assorbe totalmente la vita, privandolo di emozioni e passioni. L’estraneo è il ritratto di
un’intera generazione, fragile, incapace di costruirsi un orizzonte, senza punti di riferimento che nel
libro di Cappelli assume toni tragicomici ed onirici.
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Vi suggeriamo di non perdere di vista neanche le opere candidate e non selezionate di Enzo Bettiza,
Filipppo D’Angelo, Andrea Bajani ed i calabresi Emmanuele Bianco (E quel poco d’amore che
c’è, Fandango) e Francesco Leto (Suicide Tuesday, Giulio Perrone Editore), quest’ultimo al suo
esordio letterario, che ha convinto anche la giuria dello Strega, che lo ha incluso tra i 12 finalisti (a
vincere è stato poi Walter Siti).
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Premio Sila '49: i vincitori

Premio Sila '49: i vincitori
Il Premio Sila dopo venti anni di assenza riparte dalle sue origini: promuovere la letteratura di
impegno civile. I vincitori di questa edizione del Premio Sila '49 sono: Valeria Parrella con
«Lettera di dimissioni» (Einaudi),Roberta Carlini con «L'economia del noi» (Laterza), Sandro
Bonvissuto per «Dentro» (Einaudi). La Cerimonia di Premiazione avrà luogo oggi alle ore 18,30 a
Palazzo Arnone, a Cosenza.
1 December 2012
pubblicato nell'edizione Nazionale (pagina 22)
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Cosenza

Premio Sila
il 7 dicembre
02/12/2013

La cerimonia di premiazione in programma sabato prossimo
al Ridotto del teatro "Rendano". Premiati Perisinotto,
Losurdo e Ryall

Alessandro Perisinotto con "Le colpe dei padri" edito da Piemme, per la letteratura; Domenico Losurdo con "
La lotta di classe. Una storia politica e filosofica", edito da Laterza, per la sezione Economia e società, e
Lucy Riall con "La rivolta. Bronte 1860", edito da Laterza, per il Saggio in traduzione sul Mezzogiorno sono
i vincitori dell'edizione 2013 del Premio Sila. la cerimonia di consegna del riconoscimento, promosso
dall'omonima Fondazione, si svolgerà sabato 7 dicembre a Cosenza nel ridotto del Teatro Rendano. A
condurre la serata Michele Mirabella. Il concorso, nato nel 1949 e riproposto da due anni, presenta due
sezioni dedicate alla Letteratura e all'Economia e sicietà, più un premio speciale che la giuria assegna ad
opere che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale ed internazionale.

Premio Sila '49, ecco i vincitori
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Premio Sila '49, ecco i vincitori
Premio Letteratura ad Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri
(Piemme), Premio Economia e Società a Domenico Losurdo con La lotta di
classe. Una storia politica e filosofica (Laterza), Premio Speciale Saggio in
traduzione sul Mezzogiorno a Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860 (Laterza)

Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la
letteratura di impegno civile - sin dall'inizio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo
talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida
Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi - annuncia i vincitori
dell'edizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e
una letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell'attuale fase storica. La cerimonia
di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
Conduce la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è
diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i
Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella
vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella
promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori.
I vincitori
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
"Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente
il romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i
primi anni della propria infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell'Italia degli anni settanta. Il
meccanismo della rimozione – come ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai
senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino
prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto".
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio
Economia e Società.
"Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo
dall'idea espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e
proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per
l'emancipazione. Lotte di classe e nelle classi".
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno.
Sulla "strage di Bronte" il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di
Napoli Ferdinando IV all'Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver
"salvato" il regno nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell'Impero Britannico. Riall mostra come la
presenza nel territorio di Bronte dell'"altro", il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza
britannica, abbia condizionato la vita della comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come

abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul carattere della faziosità locale e sull'immaginario locale
relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione".
La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella
città di Telesio, definita da Piovene "l'Atene calabrese", nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall'intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini,
figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria della prima edizione fu
chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione
di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che
vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio
della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di
Confindustria Cosenza e con il contributo di Sifin Factor e Granarolo.
PREMIO SILA '49 – Vincitore Premio Letteratura
ALESSANDRO PERISSINOTTO (Torino, 1964) insegna Teorie e tecniche delle scritture all'Università di
Torino. Ha esordito come romanziere nel 1997 con L'anno che uccisero Rosetta (Sellerio), primo volume di
una trilogia di noir storici che si completa con La canzone di Colombano e Treno 8017 (Sellerio, 2000 e
2003). Nel 2004 esce per Rizzoli Al mio giudice (premio Grinzane Cavour 2005 per la Narrativa Italiana, Prix
du Polar Mediterranée 2008), seguito da Una piccola storia ignobile, L'ultima notte bianca, L'orchestra del
Titanic e Per vendetta. Le sue opere sono state tradotte in numerosi paesi europei e in Giappone. Con
Piemme ha pubblicato nel 2011 Semina il vento, vincitore nel 2012 del premio Selezione Bancarella e del
premio Fenice Europa.
Le colpe dei padri - Piemme
Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente di una multinazionale, appoggiato dai
vertici, compagno di una donna molto più giovane e bellissima: la sua è una vita in continua ascesa. Fino al
26 ottobre 2011, una data che crea una frattura tra ciò che Guido è stato e quello che non potrà mai più
essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto insinua in lui il dubbio: possibile che esista da
qualche parte un suo sosia, un gemello dimenticato, un suo doppio misterioso e sfuggente? Giorno dopo
giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi sempre più
velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua azienda e della sua città. Di tutte le sicurezze
costruite col tempo, non rimane più nulla: il suo ruolo di freddo tagliatore di teste, di manager di successo, la
sua figura di uomo affascinante, tutto, per colpa di quel sospetto sembra scivolare via da lui, come se
accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria italiana. Andare a fondo significherà per Guido
affacciarsi all'orlo di un baratro e accettare l'inaccettabile. Nessuno come Alessandro Perissinotto sa fondere
sentimenti personali e conflitti sociali in una storia grande che lascia il segno.
PREMIO SILA '49 – Vincitore Premio Economia e Società
DOMENICO LOSURDO (Sannicandro di Bari, 1941) è professore ordinario di Storia della filosofia presso
l'Università degli Studi di Urbino. Tra le sue pubblicazioni, alcune tradotte in più lingue: La Seconda
Repubblica. Liberalismo, federalismo, post-fascismo (Torino 1994); La comunità, la morte, l'Occidente.
Heidegger e l'"ideologia della guerra" (Torino 2001); Hegel e la libertà dei moderni (Roma 1999);
Democrazia o bonapartismo (Torino 1997); Nietzsche, il ribelle aristocratico (Torino 2004). Con Laterza:
Scritti storici e politici (1997), Il revisionismo storico. Problemi e miti (2002), Il peccato originale del

Novecento (2007), La non-violenza. Una storia fuori dal mito (2010), Il linguaggio dell'Impero. Lessico
dell'ideologia americana (2007), Controstoria del liberalismo (2010).
La lotta di classe. Una storia politica e filosofica - Laterza
La crisi economica infuria e si discute sempre più del ritorno della lotta di classe. Ma siamo davvero sicuri
che fosse scomparsa? La lotta di classe non è soltanto il conflitto tra classi proprietarie e lavoro dipendente.
È anche «sfruttamento di una nazione da parte di un'altra», come denunciava Marx, e l'oppressione «del
sesso femminile da parte di quello maschile», come scriveva Engels. Siamo dunque in presenza di tre
diverse forme di lotta di classe, chiamate a modificare radicalmente la divisione del lavoro e i rapporti di
sfruttamento e di oppressione che sussistono a livello internazionale, in un singolo paese e nell'ambito della
famiglia. A fronte dei colossali sconvolgimenti che hanno contrassegnato il passaggio dal XX al XXI secolo,
la teoria della lotta di classe si rivela oggi più vitale che mai a condizione che non diventi facile populismo
che tutto riduce allo scontro tra 'umili' e 'potenti', ignorando proprio la molteplicità delle forme del conflitto
sociale. Domenico Losurdo procede a una originale rilettura della teoria di Marx ed Engels e della storia
mondiale che prende le mosse dal Manifesto del partito comunista.
PREMIO SILA '49 – Vincitrice Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno
LUCY RIALL (1962) insegna Storia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze e al Birkbeck College
dell'Università di Londra. È stata visiting professor, tra l'altro, all'École normale supérieure di Parigi,
all'Università di Friburgo e alla University of California di Berkeley. Tra le sue pubblicazioni italiane, La Sicilia
e l'unificazione italiana (Torino 2004) e Il Risorgimento. Storia e interpretazioni (nuova edizione, Roma
2007).
La rivolta. Bronte 1860 (Traduzione di David Scaffei) - Laterza
«Triste missione per noi venuti a combattere per la libertà!». Parla Nino Bixio, il più intransigente
comandante di Garibaldi. Ha appena assistito all'esecuzione dei cinque uomini considerati colpevoli
dell'efferata rivolta di Bronte: nei primi giorni dell'agosto 1860, migliaia di contadini, bande di uomini e di
donne, avevano saccheggiato, distrutto, rubato. In mezzo al fumo degli incendi, i proprietari terrieri e i loro
funzionari trascinati fuori dalle loro case, torturati, uccisi, gettati nel fuoco. Bixio risponde con la sua
consueta rapidità: proclama lo stato d'assedio e ordina un generale disarmo. Il suo compito è di fare in modo
che i processi a carico degli insorti comincino velocemente, ricorrendo ai decreti che consentivano ai
tribunali militari di applicare procedure sommarie per reati contro l'ordine pubblico. Alla rivolta feroce si
risponde con una repressione brutale. Ma Garibaldi non era un liberatore? Allora, perché i plotoni di
esecuzione? Perché sono proprio i garibaldini a opporsi alle speranze contadine di ottenere terra e migliore
qualità di vita? La rivolta di Bronte dura non più di sei giorni ma la sua fama è sopravvissuta a lungo. Le è
stato attribuito un grande valore simbolico ed è stata narrata in libri, articoli, romanzi, sceneggiati, perfino un
film. Eppure ancora non la si conosce veramente. «Se consideriamo quanto profondamente Bronte sia
collegata ai miti e ai contromiti di Giuseppe Garibaldi e dell'ammiraglio Nelson, al Risorgimento italiano, alla
questione meridionale e all'Impero britannico, stupisce che la sua storia non sia stata oggetto di analisi più
approfondite»: Bronte ha ancora molto da dire sulla Sicilia, sull'Italia e sul resto del mondo.
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(ASCA) – Cosenza, 2 dic – Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e
tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la letteratura
di impegno civile – sin dallʼinizio si collocoʼ nel vivo del dibattito tra
correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie
personalitaʼ come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Reʼpaci, Carlo Levi, Geno
Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi – annuncia i vincitori dellʼedizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito
critico e una letteratura che racconta la realtaʼ contemporanea e la complessitaʼ dellʼattuale fase
storica. La cerimonia di Premiazione si terraʼ sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro
Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella. I vincitori: Alessandro Perissinotto con
Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura. ”Domenico Losurdo con La lotta di
classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e Societaʼ. Lucy
Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno.
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Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Alessandro Perissinotto, Domenico Losurdo e Lucy Riall sono i vincitori
dell'edizione 2013 del Prfemio Sila '49. Perissinotto con 'Le colpe dei padri', edito da Piemme, vince il Premio
Letteratura, Losurdo con 'La lotta di classe. Una storia politica e filosofica', edito da Laterza, vince il Premio
Economia e Società, e Riall con 'La rivolta. Bronte 1860', edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in
traduzione sul Mezzogiorno.
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è tornato da due anni sulla scena
nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile. Sin dall'inizio il
Premio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo
talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti,
Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Rpaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni,
Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi. La cerimonia di
Premiazione si terrà sabato prossimo alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro
Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, promosso
dalla Fondazione Premio Sila, è diviso in due sezioni principali: la sezione
Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi
Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno
un particolare rilievo nella vita culturale nazionale e internazionale. Il
Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un
comitato di lettori.

Annunci Google

Stampa il Tuo Libro

Preventivo immediato, ISBN stampa e rilegatura di qualità
www.grafimage-services.com

Mi piace Piace a Sara Chiarello, Giovanna Anziano
e altre 82.975 persone.

Autore emergente?

I PIÙ POPOLARI

Siamo alla ricerca di opere su cui puntare. Inviaci il tuo lavoro.
www.altromondoeditore.com

ATTIVITÀ DEGLI AMICI

Acceso l'albero di Natale a San Pietro.
Francesco: "Segno della luce divina" Adnkronos Cronaca
7 persone consigliano questo elemento.

Scrivi Poesie

Partecipa al Nostro Concorso e ti Pubblicheremo!
poetipoesia.info/concorso-viaggi-di-versi

Rai: deputati Pd, Albano faccia luce su suo
compenso per 'Mission' - Adnkronos
Spettacolo
Una persona consiglia questo elemento.

Storie Brevi

Hai la Stoffa dello Scrittore? Scoprilo Ora su Fingerbooks.
www.fingerbooks.com

TV IGN ADNKRONOS
pubblica la notizia su:

Tweet

1

0

segnala la notizia su:

TAG
Premi

tutte le notizie di spettacolo
commenta

1 di 3

0

invia stampa

13/12/13 17.54

Weboggi - Calabria - Il premio "Sila 2013" a Perissinotto, Losur...

http://calabria.weboggi.it/Eventi/31282-Il-premio-"Sila-2013"-a-...

calabria.
IL PREMIO "SILA 2013" A PERISSINOTTO, LOSURDO E RYALL
Calabria, Lunedì 02 Dicembre 2013 - 14:52

Gaetano Romani
Cerimonia di consegna il 7 dicembre a Cosenza. Alessandro Perissinotto con "Le colpe dei padri",
edito da Piemme, per la letteratura; Domenico Losurdo con "La lotta di classe. Una storia politica e
filosofica", edito da Laterza, per la sezione Economia e società, e Lucy Riall con "La rivolta. Bronte
1860", edito da Laterza, per il Saggio in traduzione sul Mezzogiorno sono i vincitori dell'edizione
2013 del Premio Sila.
La cerimonia di consegna del riconoscimento, promosso dall'omonima Fondazione, si svolgerà
sabato 7 dicembre a Cosenza nel ridotto del Teatro Rendano. A condurre la serata Michele
Mirabella.
Il concorso, nato nel 1949 e riproposto da due anni, presenta due sezioni dedicate alla Letteratura e
all'Economia e società, più un premio speciale che la giuria assegna ad opere che hanno un
particolare rilievo nella vita culturale nazionale e internazionale.

"I tre libri vincitori - è scritto in una nota degli organizzatori - riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una letteratura che racconta la
realtà contemporanea e la complessità dell'attuale fase storica". (ANSA).
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colpe dei padri" (Piemme) (Premio Letteratura); Domenico Losurdo con La lotta di
classe. Una storia politica e filosofica (Laterza)" (Premio Economia e Societa') e
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02/12/2013
Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Alessandro Perissinotto, Domenico Losurdo e Lucy Riall
sono i vincitori dell'edizione 2013 del Prfemio Sila '49. Perissinotto con 'Le colpe dei
padri', edito da Piemme, vince il Premio Letteratura, Losurdo con 'La lotta di classe.
Una storia politica e filosofica', edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società,
e Riall con 'La rivolta. Bronte 1860', edito da Laterza, vince il Premio Speciale
Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, è tornato da due anni sulla scena nazionale
per promuovere la letteratura di impegno civile. Sin dall'inizio il Premio si collocò
nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle
Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Rpaci,
Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi. La
cerimonia di Premiazione si terrà sabato prossimo alle ore 18.00 nel Ridotto del
Teatro Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, promosso dalla
Fondazione Premio Sila, è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la
sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria
assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita
culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di
Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori.
http://www.liberoquotidiano.it/news/cultura/1362104/Premi--Peri
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Premio Sila 2013 a Perissinotto, Losurdo e Ryall

Ultime Notizie

Premio Sila 2013 a Perissinotto, Losurdo e Ryall

02 dic 13 Alessandro Perissinotto con "Le colpe dei padri", edito da
Piemme, per la letteratura; Domenico Losurdo con "La lotta di classe.
Una storia politica e filosofica", edito da Laterza, per la sezione
Economia e società, e Lucy Riall con "La rivolta. Bronte 1860", edito da
Laterza, per il Saggio in traduzione sul Mezzogiorno sono i vincitori
dell'edizione 2013 del Premio Sila. La cerimonia di consegna del
riconoscimento, promosso dall'omonima Fondazione, si svolgerà sabato
7 dicembre a Cosenza nel ridotto del Teatro Rendano. A condurre la
serata Michele Mirabella. Il concorso, nato nel 1949 e riproposto da
due anni, presenta due sezioni dedicate alla Letteratura e all'Economia
e società, più un premio speciale che la giuria assegna ad opere che
hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale e
internazionale. "I tre libri vincitori - è scritto in una nota degli
organizzatori - riconfermano la vocazione del Premio a promuovere
opere che alimentano lo spirito critico e una letteratura che racconta la
realtà contemporanea e la complessità dell'attuale fase storica".
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Premi: "Sila '49" a Perissinotto, Losurdo e Riall
14:58 02 DIC 2013

La Seconda Grande
Guerra

(AGI) - Catanzaro, 2 dic. - Alessandro
Perissinotto con "Le colpe dei padri"
(Piemme) (Premio Letteratura);
Domenico Losurdo con La lotta di
google.com/culturalinstitute
classe. Una storia politica e filosofica
Storie di Alcuni dei Momenti più
(Laterza)" (Premio Economia e
Importanti del Ventesimo Secolo.
Societa') e Lucy Riall con "La rivolta.
Bronte 1860 (Laterza)" (Premio
Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno) sono i vincitori del
Premio Sila '49. Il Premio Sila, nato
nel 1949 a Cosenza, e tornato da due
anni sulla scena nazionale per
promuovere la letteratura di impegno civile - sin dall'inizio si colloco' nel vivo del dibattito tra
correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalita' come Giuseppe
Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Re'paci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari,
Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi - annuncia i vincitori dell'edizione 2013. Tre libri che
riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una
letteratura che racconta la realta' contemporanea e la complessita' dell'attuale fase storica. La
cerimonia di Premiazione si terra' sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro
Rendano di Cosenza. Condurra' la serata Michele Mirabella. Il Premio Sila '49, diretto da Gemma
Cestari e Luca Ardenti, e' promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed e' diviso in due sezioni
principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Societa'. A esse si affiancano i Premi
Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo
nella vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza
nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori. (AGI) Red/Adv
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I vincitori dell'edizione 2013 del Premio "Sila '49"
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OSENZA, 2 DIC - Alessandro Perissinotto con "Le colpe dei padri", edito da Piemme, per la letteratura;
Domenico Losurdo con "La lotta di classe. Una storia politica e filosofica", edito da Laterza, per la sezione
Economia e società, e Lucy Riall con "La rivolta. Bronte 1860", edito da Laterza, per il Saggio in traduzione
sul Mezzogiorno sono i vincitori dell'edizione 2013 del Premio Sila. Cerimonia di consegna sabato 7 dicembre
a Cosenza. A condurre la serata Michele Mirabella.
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«Premio Sila» per promuovere
la letteratura di impegno civile
I vincitori dell'edizione 2013 premiati sabato 7 dicembre
Tra loro Domenico Losurdo di Sannicandro
Promuovere la letteratura di impegno civile. Questo è l'obiettivo del rinato
«Premio Sila '49», tornato sulla scena nazionale e giunto all’edizione 2013.
I tre vincitori di quest'anno confermano la vocazione a promuovere opere
che alimentano lo spirito critico e raccontano la realtà contemporanea e la
complessità dell’attuale fase storica. Il Premio collabora con la Libreria
Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un
comitato di lettori. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 7 dicembre
alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. A condurre la
serata Michele Mirabella.
I VINCITORI - Alessandro Perissinotto con «Le colpe dei padri», edito
da Piemme, vince il Premio Letteratura. «Il tema della rimozione attraversa
prepotentemente il romanzo: Guido Marchisio, costretto in qualche modo a sotterrare la propria infanzia e gli eventi
dell’Italia degli anni '70. Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino
prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto». Domenico Losurdo di Sannicandro con «La lotta di classe»,
una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società. «Losurdo, con rigore filologico,
storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea espressa nel Manifesto di forme diverse di
lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo
colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle classi». Lucy Riall con «La rivolta. Bronte
1860», edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno, offrendo una prospettiva del
tutto nuova sulla rivolta.
LA STORIA - La nuova avventura culturale del «Premio Sila» riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza, città
di Telesio, l'«Atene calabrese», secondo Piovene. Qui, nel febbraio 1949, il «Premio Sila» nasceva dall’intuizione e
dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini. A presiedere la Giuria della
prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del «Premio Viareggio», che lavorò alla
costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
GIURIE E PREMIATI - In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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.
IL PRESENTE - 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 del 2010 è stata costituita la «Fondazione Premio Sila» allo scopo di far rinascere il premio che vide
le sue ultime edizioni negli anni '90. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di
Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il contributo
di Sifin Factor e Granarolo.
03 dicembre 2013
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A Domenico Losurdo il Premio Sila '49 del 2013 per la sezione
"Economia e Società"

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, /
und küsse die Marketenderin! / Das ist die
ganze Wissenschaft, / das ist der Bücher tiefster
Sinn. / Trommle die Leute aus dem Schlaf,
trommle Reveille mit Jugendkraft, / marschiere
trommelnd immer voran, / das ist die ganze
Wissenschaft. / Das ist die Helgelsche
Philosophie, / das ist der Bücher tiefster Sinn! /
Ich habe sie begriffen, weil ich gescheit, / und
weil ich ein guter Tambour bin.

DOMENICO LOSURDO: DAS 20.
JAHRHUNDERT BEGREIFEN, PAPYROSSA
VERLAG
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Dass die Oktoberrevolution mit ihren Folgen zu
den Grundübeln des 20. Jahrhunderts gehöre,
gilt häufig als selbstverständlich. Hand in Hand
geht damit eine Verklärung der
vorrevolutionären liberalen Gesellschaften. Zu
wenig beachtet wird ihr Ausschluss der Frauen
aus dem politischen Leben, ihre Einschränkung
der politischen Rechte breiter
Bevölkerungsmassen sowie ihr Kolonialismus
und Rassismus. Unbeachtet bleibt, dass die
Überwindung dieser drei großen
Diskriminierungen ohne den Oktober 1917
kaum denkbar wäre. Dies rückgängig zu machen
und die Rassendiskriminierung noch zu
verschärfen, war das Ziel des Nazismus. In
seinem Kolonialreich hatten die
»Eingeborenen« Osteuropas einerseits die Rolle
der Indianer zu spielen, die es zu dezimieren
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galt, andererseits die der Schwarzen, die als
Sklaven im Dienste der Herrenrasse arbeiten
mussten. Stellt die Kategorie »Totalitarismus«
die angehenden Sklavenhalter und ihre Opfer
auf eine Stufe, schweigt sie sich aus über die
Gräuel der kolonialen Tradition.
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La lotta di classe. Una storia filosofica e politica,
Laterza, Roma-Bari 2013

V\,:&"06,).,2/%3,()6,")%0#,%&)]+,+,#06,()2A,%06,)&)]+,2,]6,()%05&%6,%%&)+$)2A,%0$)6,"A&:5,%$"&$
5$%A&"3,)3$++B03&$)&25%&22$)"&+)"#$%&'()*)30)K,%:&)307&%2&)30)+,M$)30)6+$22&G)^,")2,+,)Z/&++$)A%$
I,%#J&20$)&)5%,+&A$%0$A,()I&"2_)$"6J&)3&++&)"$=0,"0),55%&22&)3$+)7&66J0,)&)"/,7,)6,+,"0$+02:,)&

DIALETTICA, STORIA E CONFLITTO. IL
PROPRIO TEMPO APPRESO NEL PENSIERO

3&++&)3,""&)5&%)+B&:$"605$=0,"&G).,M&)30)6+$22&)&)"&++&)6+$220[G
9:+E . F%&-- . 6," . !* # +)4%&1*. # 5+%01" # 6789( ) &30A, ) 3$ ) .$A&%=$( ) 70"6& ) 0+ ) !"#$%( . 0G#+%&-# . 0&HH%( . %)
8"&<:'%()#.7:-.*#''(H%(")(I
>/++$)V2A%$#&)30)-%,"A&[)0+)+0I%,),`%&)/"$)5%,25&'7$)3&+)A/M,)"/,7$G).$)\/6&$)30)-%,"A&)K/)%&#$+$A$
3$+)1&)30)^$5,+0)a&%30"$"3,)Q;)$++B?::0%$#+0,)b,%$6&)^&+2,")&)$0)2/,0)3026&"3&"L)0")2&#",)30
#%$LA/30"& ) 5&% ) $7&% ) V2$+7$A,[ ) 0+ ) %&#", ) "&+ ) EOcc( ) &3 ) &"A%X ) 3$ ) $++,%$ ) $ ) K$% ) 5$%A& ) 3&++BQ:5&%,
-%0A$""06,G)10$++):,2A%$)6,:&)+$)5%&2&"=$)"&+)A&%%0A,%0,)30)-%,"A&)3&++B[$+A%,[()0+)%066,)&)$%%,#$"A&
2A%$"0&%, ) 5%,A&M, ) 3$++$ ) :0L6$ ) 5,A&"=$ ) I%0A$""06$( ) $II0$ ) 6,"30=0,"$A, ) +$ ) 70A$ ) 3&++$ ) 6,:/"0AN
,M,6&"A&26$ ) A$"A, ) 3&0 ) 6,"A$30"0 ) 6J& ) 3&0 ) ",A$I0+0( ) 6,:& ) $II0$ ) 0"d/0A, ) 2/++$ ) K,%:$=0,"& ) 3&++&
$++&$"=&()2/+)6$%$M&%&)3&++$)K$=0,20AN)+,6$+&)&)2/++B0::$#0"$%0,)+,6$+&)%&+$L7,)$++$)"$=0,"&()$++$
%07,+A$)&)$++$)%07,+/=0,"&[G
9&.78("%&
.$)"/,7$)$77&"A/%$)6/+A/%$+&)3&+)!"#$%(.0%-&.%05$%A&)"&+)+/,#,)0")6/0)A/M,)&II&)0"0=0,S)*,2&"=$G

VII Congresso della Internationale Gesellschaft
Hegel-Marx, Urbino, 18-20 novembre 2011

e/0()"&++$)60MN)30)H&+&20,()3&]"0A$)3$)90,7&"&)V+B?A&"&)6$+$I%&2&[()"&+)K&II%$0,)Ecfc()0+)9%&:0,)>0+$
"$26&7$)3$++B0"A/0=0,"&)&)3$++$)7,+,"AN)3&0)2/,0)K,"3$A,%0()1$`$&+&)*/"3$%0()Y$/%,).&5,%$6&)&
80$6,:,)Y$"60"0()]#/%&)30)5%0:,)50$",)3&++$)70A$)5,+0L6$)&)6/+A/%$+&)3&++$)60MNG)?)5%&20&3&%&)+$
80/%0$ ) 3&++$ ) 5%0:$ ) &30=0,"& ) K/ ) 6J0$:$A, ) 0+ ) +&M&%$A, ) 6$+$I%&2& ) .&,"03$ ) 145$60( ) $"0:$A,%& ) 3&+

DOMENICO LOSURDO: LA NON-VIOLENZA.
UNA STORIA FUORI DAL MITO, LATERZA,
ROMA-BARI 2010
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INTERVISTE E RECENSIONI SULLA
NON-VIOLENZA

Non-violenza, lotta per la pace e
«rivoluzioni colorate»
Un’intervista a Domenico Losurdo di
Marie-Ange Patrizio
Non-violence, lutte pour la paix et
«révolutions colorées»
La no violencia, mito y realidades
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La non-violenza fuori dal mito, "Il Roma",
9 marzo 2010
La non-violenza, mito da dissacrare 1 e 2,
"Il Ducato", marzo 2010
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LETTERATURA

«Premio Sila»: torna la manifestazione
che scoprì Malerba e Sciascia
I vincitori dell'edizione 2013 premiati sabato 7 dicembre
Promuovere la letteratura di impegno civile. Questo è l'obiettivo del rinato
«Premio Sila '49», tornato sulla scena nazionale e giunto all’edizione 2013.
I tre vincitori di quest'anno confermano la vocazione a promuovere opere
che alimentano lo spirito critico e raccontano la realtà contemporanea e la
complessità dell’attuale fase storica. Il Premio collabora con la Libreria
Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un
comitato di lettori. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 7 dicembre
alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. A condurre la
serata Michele Mirabella.
I VINCITORI - Alessandro Perissinotto con «Le colpe dei padri», edito
da Piemme, vince il Premio Letteratura. «Il tema della rimozione attraversa
prepotentemente il romanzo: Guido Marchisio, costretto in qualche modo a sotterrare la propria infanzia e gli eventi
dell’Italia degli anni '70. Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino
prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto». Domenico Losurdo con «La lotta di classe», una storia politica
e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società. «Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico,
ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non
solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle
donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle classi». Lucy Riall con «La rivolta. Bronte 1860», edito da Laterza,
vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno, offrendo una prospettiva del tutto nuova sulla rivolta.
LA STORIA - La nuova avventura culturale del «Premio Sila» riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza, città
di Telesio, l'«Atene calabrese», secondo Piovene. Qui, nel febbraio 1949, il «Premio Sila» nasceva dall’intuizione e
dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini. A presiedere la Giuria della
prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del «Premio Viareggio», che lavorò alla
costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
GIURIE E PREMIATI - In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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.
IL PRESENTE - 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 del 2010 è stata costituita la «Fondazione Premio Sila» allo scopo di far rinascere il premio che vide
le sue ultime edizioni negli anni '90. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di
Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il contributo
di Sifin Factor e Granarolo.
03 dicembre 2013
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Premio Sila, "Le colpe dei padri" e il tradimento dell'industria - ...
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Premio Sila, "Le colpe dei padri"
e il tradimento dell'industria
Intervista ad Alessandro Perissinotto, autore del romanzo che si è aggiudicato il premio nella sezione letteratura.
Ambientato a Torino, racconta l'epoca della grande industrializzazione e dell'integrazione che coinvolse migliaia
di persone da tutto il Sud, soprattutto calabresi

di GIANLUCA VELTRI
SONO stati resi noti i vincitori dell’edizione 2013 del Premio Sila ‘49. Sono
Alessandro Perissinotto con “Le colpe dei padri” (Piemme) per la sezione
Premio Letteratura, Domenico Losurdo con “La lotta di classe. Una storia
politica e filosofica” (Laterza) quale Premio Economia e Società, e Lucy Riall
con “La rivolta. Bronte 1860” (Laterza) per il Premio Speciale Saggio in
traduzione sul Mezzogiorno. La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà
luogo sabato 7 dicembre al Ridotto del Rendano di Cosenza. Certo ce n’è di
Alessandro Perissinotto
carne al fuoco, nel romanzo di Alessandro Perissinotto, “Le colpe dei padri”
(Piemme, pp. 320, euro 17,50), che si è aggiudicato il Premio Sila ‘49. Crollo
industriale, terrorismo, rapporti tra generazioni. Ambientato a Torino ai giorni nostri, torna indietro di quarant’anni, al
miracolo di integrazione che lì condusse famiglie da tutta Italia, anche dalla Calabria. La storia del manager Guido
Marchisio è anche, in parte, un noir con mistero da svelare. Ne abbiamo parlato con l’autore.
«Lo spunto di fondo del romanzo è costituito dal tradimento della grande industria. C’è i ricordi dell’Italia dagli anni ’70 a
oggi, dalla Fiat alle lotte sindacali, fino al terrorismo e alla crisi economica».
Complimenti per la vittoria al “Sila”. Che idea hai di questo premio letterario?
«Di un forte legame col territorio, non nella scelta di romanzi regionali: ho interpretato una voglia di far partecipare un
intero territorio alle scelte letterarie, lo sento un premio di rianimazione culturale, di fermento».
“Le colpe dei padri” è un romanzo con molti poli tematici, e uno dei protagonisti è Torino.
«Sì, Torino è protagonista come città-laboratorio: accoglie l’immigrazione degli operai che si trasferiscono lì in fabbrica,
sperimenta nuove forme di aggregazione e declino, inaugura la stagione delle lotte violente».
Torino sperimentò la coabitazione coatta di gente che mai si sarebbe incontrata non fosse stato per la Fiat. Molti
contadini meridionali, abituati a secoli di campagna, si trovano in grandi condomini.
«Ho vissuto l’atmosfera di quegli anni, l’integrazione. Torino raddoppiò la popolazione, si trovò a comunicare con persone
che neanche condividevano una lingua nazionale: la gente della campagna parla il dialetto. Non ne farei una questione di
Nord-Sud, quanto una dinamica campagna-città».
La rapacità delle aziende, il cinismo e la fine dell’umanità sono un altro polo tematico del romanzo.
«È sempre più accentuato un “anonimato della proprietà”. Le battaglie operaie erano combattute contro un padrone
riconoscibile. Oggi no. È padrona la finanza. Il destino delle persone non è deciso da qualcuno. Poi i manager vogliono
guadagnare nel breve periodo, non esiste più investimento di lungo termine».
Non sarebbe possibile una migrazione come quella torinese di 50 anni fa.
«Un agricoltore piantando un albero ha la prospettiva di raccoglierne i frutti, o la legna, entro decine di anni. Sono quelle
persone che vennero chiamate nelle città industriali per l’investimento di una vita, di lungo periodo. Oggi le regole della
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finanza hanno modificato la programmazione sociale, creando instabilità».
In cosa consistono, infine, le “colpe dei padri”?
«Ho scelto le parole al plurale — “colpe” e “padri” — perché sono molte e diverse. C’è la colpa di tutti, singolarmente, che
consiste nel desiderio dei figli di guadagnarsi il compiacimento dei loro padri. E ci sono le colpe collettive, generazionali.
Non so se c’è modo di rendere più leggera la posizione dei padri. Se esistesse, io non saprei indicarlo».
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Premio Sila '49, vincono Perissinotto, Losurdo e Riall
Lunedì 02 Dicembre 2013 17:29

Consiglia

0

Di seguito la nota diffusa dall'Ufficio stampa: Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla
scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile - sin dall’inizio si collocò nel vivo del dibattito tra
correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo,
Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi annuncia i vincitori dell’edizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una
letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica. La cerimonia
di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. Conduce la
serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso
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Sondaggio
Perchè prenda forma
l'Area dello Stretto e la
conurbazione MessinaReggio sono necessari
Iniziative economiche
parallele
Eventi culturali
congiunti

in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi

Rete di trasporti
integrati

Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale

Scelte politiche comuni

nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con
la selezione di un comitato di lettori.
I vincitori

Nulla, non si farà mai

Vota

Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
“Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente il

Risultati

romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i primi anni
della propria infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il meccanismo della
rimozione – come ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai senza costi e Perissinotto ci
mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di
saldare il conto”.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia
e Società.
“Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea
espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche
delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle
classi”.
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno.
Sulla “strage di Bronte” il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli
Ferdinando IV all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il regno
nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte
dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della
comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul
carattere della faziosità locale e sull’immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione”.
La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella città di
Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva dall’intuizione e dalla
volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita
politica e culturale della città. A presiedere la Giuria della prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida
Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione di una giuria di altissimo valore
intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i
tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue
ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di
Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il
contributo di Sifin Factor e Granarolo.
< Prec.

1 di 5

Succ. >

Ultime Notizie
17.12.13 10:42
Reggio: incontro della Cgil
nell'ambito della campagna ''Io
riattivo il lavoro''
17.12.13 10:34
Unical: il 20 dicembre la
consegna del premio di laurea
"Pasquale Frontera"
17.12.13 10:25
Reggio: alla riapertura dei
termini per la nomina dei
componenti del Nucleo di
valutazione del Comune
17.12.13 10:16
Crotone: interruzione servizio
idrico il 18 dicembre
17.12.13 10:08
Cosenza: concluso alla Città
dei Ragazzi il progetto a favore
di Telethon "Il cinema racconta
la ricerca"
17.12.13 09:59
Reggio: concluso l'incontro
d'intervento per l'attuazione del
Contratto Locale della
Sicurezza. Guerrieri:
''Permettere lo sviluppo delle
attività artigianali''
17.12.13 09:57
Reggio, processo ''Cosa Mia'':
assoluzioni e riduzioni pena
17.12.13 09:51
Pallavolo: sconfitta per 3- 0 la
Lu.Ca.Volley Reggio Calabria
17.12.13 09:42
Cosenza, progetto "Ascolto
Donna" : incontro a Palazzo dei
Bruzi tra Comune, Asp e
associazioni
17.12.13 09:33
Unime: cerimonia conclusiva di
raccolta fondi
17.12.13 09:24
Cosenza: Comune incontra le
realtà del terzo settore
mercoledì 18 dicembre al
Teatro "Rendano"
17.12.13 09:13
Cittanova (RC): aperta palestra
polifunzionale. D’Agostino:
“Attraverso lo sport il riscatto
sociale per il nostro territorio”
17.12.13 09:08
Reggio, confisca beni Gallico
Cordì: sigilli anche a società
17.12.13 09:05
Reggio, Mastropasqua:

17/12/13 10.52

I vincitori del Premio Sila ’49
'02/12/13' Cultura
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è
diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi
Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale
nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la
selezione di un comitato di lettori.
I vincitori dell’edizione 2013
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
“Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente il
romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i primi anni della
propria infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione –
come ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che
modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto”.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio
Economia e Società.
“Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea
espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche delle
nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle classi”.
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno.
Sulla “strage di Bronte” il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli
Ferdinando IV all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il regno
nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte
dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della
comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul
carattere della faziosità locale e sull’immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione”.
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

di Redazione
I vincitori del Premio Sila '49 // SCENARIO // luxury lifestyle ...
premio-sila-49-2/
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Premio Sila '49, vincono Perissinotto, Losurdo e Riall
News su: Letteratura, Giuseppe Ungaretti, Luigi Russo,

Di seguito la nota diffusa dall'Ufficio stampa: Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza,
e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la Letteratura di impegno civile - sin dall’inizio si
colloco nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalita
come Giuseppe Ungaretti , Carlo Bo, Luigi Russo , Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario
Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi - annuncia i vincitori dell’edizione 2013.

Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e
una letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica. La cerimonia
di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.
Conduce la serata Michele Mirabella.

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è
diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i
Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella
vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella
promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori.
I vincitori
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
“Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente
il romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i
primi anni della propria infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il
meccanismo della rimozione – come ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai
senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino
prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto”.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio
Economia e Società.
“Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo
dall’idea espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e
proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per
l’emancipazione. Lotte di classe e nelle classi”.
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno.
Sulla “strage di Bronte” il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di
Napoli Ferdinando IV all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver
“salvato” il regno nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la
presenza nel territorio di Bronte dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza
britannica, abbia condizionato la vita della comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come
abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul carattere della faziosità locale e sull’immaginario locale
relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione”.

La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella
città di Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini,
figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria della prima edizione fu
chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione
di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che
vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio
della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di
Confindustria Cosenza e con il contributo di Sifin Factor e Granarolo.
strill.it | 2 DIcembre 2013

Premio Sila '49, vincono Perissinotto, Losurdo e Riall
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Perissinotto con "Le colpe dei padri" (Piemme) (Premio
Letteratura); Domenico Losurdo con La lotta di classe.
Una storia politica e filosofica (Laterza)" (Premio
Economia e Societa') e Lucy Riall con "La rivolta. Bronte
1860 (Laterza)" (Premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno) sono i vincitori del Premio Sila '49. Il
Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due
anni sulla scena nazionale per promuovere la letteratura
di impegno civile - sin dall'inizio si colloco' nel vivo del
dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e
coinvolgendo nelle Giurie personalita' come Giuseppe
Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Re'paci, Carlo
Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano,
Angelo Guglielmi - annuncia i vincitori dell'edizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a
promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una
letteratura che racconta la realta' contemporanea e la
complessita' dell'attuale fase storica. La cerimonia di
Premiazione si terra' sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel
Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. Condurra' la
serata Michele Mirabella. Il Premio Sila '49, diretto da
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Cosenza: Al via il Premio Sila
di redazione - 3 dicembre 2013

Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di
impegno civile – sin dall’inizio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo
nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni,
Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi – annuncia i vincitori dell’edizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una letteratura
che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica. La cerimonia di Premiazione si terrà
sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in
due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che
la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale e
internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di
un comitato di lettori.
I vincitori
Alessandro Perissinotto conLe colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
“Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente il romanzo:
la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i primi anni della propria
infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione – come
ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo
tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto”.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e
Società.
“Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea
espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche
delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle
classi”.
Lucy Riall conLa rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
Sulla “strage di Bronte” il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli
Ferdinando IV all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il regno nel
1799, ed entrò da allora a far parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte
dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della
comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul
carattere della faziosità locale e sull’immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione”.
La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella città di
Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva dall’intuizione e dalla volontà
dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita politica e
culturale della città. A presiedere la Giuria della prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci,
animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare
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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti
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della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue
ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di
Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il
contributo di Sifin Factor e Granarolo.

Guarda tutti i video
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Premio Sila ’49, edizione 2013 – Cosenza, sabato 7 dicembre
PREMIO SILA ‘49
I VINCITORI
Alessandro Perissinotto Le colpe dei padri (Piemme)
Premio Letteratura
Domenico Losurdo La lotta di classe. Una storia politica e filosofica (Laterza)
Premio Economia e Società
Lucy Riall La rivolta. Bronte 1860 (Laterza)
Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno

(http://culturainblog.files.wordpress.com/2013/12/alessandroperissinotto_credit-barbara-bruschi.jpg)
Alessandro Perissinotto
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Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile –
sin dall’inizio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come
Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo
Guglielmi - annuncia i vincitori dell’edizione 2013.

(http://culturainblog.files.wordpress.com/2013/12/lucy-riall.jpg)
Lucy Riall

Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una letteratura che racconta la
realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica. La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel
Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella.

(http://culturainblog.files.wordpress.com/2013/12/domenico-losurdo.jpg)
Domenico Losurdo

Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in due sezioni
principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o
opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria
Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori.

I vincitori
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
“Il tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa prepotentemente il romanzo: la rimozione
che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i primi anni della propria infanzia, e quella che riguarda
quanto è accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione – come ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria
esistenza – non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino
prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto”.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società.
“Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea espressa nel
Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio
e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di classe e nelle classi”.
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Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
Sulla “strage di Bronte” il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli Ferdinando IV
all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il regno nel 1799, ed entrò da allora a far
parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto
dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della comunità ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come abbia
influito sulla formazione delle alleanze, sul carattere della faziosità locale e sull’immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e
alla rivoluzione”.
La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella città di Telesio, definita da
Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele
Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria
della prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò alla costruzione di
una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni
negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di
Commercio di Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il contributo di Sifin Factor e Granarolo.
_______________________
Fondazione Premio Sila ‘49
www.premiosila49.it (http://www.premiosila49.it/)
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Premio Sila il 7 dicembre
Autore emergente?
www.altromondoeditore.com
Siamo alla ricerca di opere su cui puntare. Inviaci il tuo lavoro.

Alessandro Perisinotto con "Le colpe dei padri" edito da Piemme, per la letteratura;
Domenico Losurdo con " La lotta di classe. Una storia politica e filosofica", edito da
Laterza, per la sezione Economia e società, e Lucy Riall con "La rivolta. Bronte 1860",
edito da Laterza, per il Sa...
Il post dal titolo: «Premio Sila il 7 dicembre» è apparso il giorno 02/12/2013, alle ore
17:04, sul quotidiano online Gazzetta del Sud dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Cosenza.
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Venue : Teatro "Alfonso Rendano", piazza xv marzo,
Cosenza, Italy
Created By : Premio Sila49
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La cerimonia di premiazione dell’edizione 2013 del Premio Sila’49 si svolgerà sabato 7
dicembre alle ore 18 presso la Sala Quintieri, nel ridotto del Teatro Rendano.
Presenterà la serata Michele Mirabella
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4 dicembre 2013

Il Premio Sila
Letteratura e impegno
Alessandro Perissinotto con ”Le colpe dei padri” (Piemme) per la letteratura, Domenico
Losurdo con “La lotta di classe” (Laterza) per la categoria Economia e Società, Lucy Riall
con “La rivolta. Bronte 1860” (Laterza) premio speciale: sono i vincitori del Premio Sila,
nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere la
letteratura di impegno civile.
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I vincitori del Premio Sila - edizione 2013. Sabato 7 dicembre al ridotto
del Rendano di Cosenza.

ricerca archivio notizie

06 Dicembre 2013

Si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Quintieri nel ridotto del Teatro Rendano la cerimonia di
premiazione del Premio Sila '49 - Edizione 2013. Presenterà la serata Michele Mirabella.I vincitori del Premio Sila '49

Corigliano: esplode
bombola gas, quattro feriti

Premio Letteratura:

Sfiorata la tragedia in via
Metaponto: esplode una
bombola di gas in un
appartamento all'interno di ...

Alessandro Perissinotto, Le colpe dei padri, edito da Piemme.

@ Video allegato

Edizione 2013:

(Il tema della rimozione di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere attraversa prepotentemente il romanzo: la
rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a segretare e sotterrare i primi anni della propria
infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto nell!Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione come
ciascuno sa assai bene, a partire dalla propria esistenza non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo tali
occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto).

Calcio a 5/A2: Odissea
2000 Rossano perde 4-3
con l'Augusta
Un’Odissea 2000 Rossano in
piena emergenza va vicina
all’impresa sul campo
dell’Augusta. Il 4 ...

Premio Economia e Società:
Domenico Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e "loso"ca, edito da Laterza.
(Domenico Losurdo, con rigore "lologico, storico e "loso"co, ripercorre la storia contemporanea partendo dall!idea
espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche
delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per l!emancipazione. Lotte di classe e nelle
classi).

Volle A/2: la Caffè Aiello
Corigliano in campo a
Sora.
La Caffè Aiello Corigliano tra
poco affronta in trasferta la
Globo Banca Popolare del
Frusinate Sor...

Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno:
Lucy Riall, La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
(Sulla “strage di Bronte” il libro o#re una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli
Ferdinando IV all!Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il regno nel
1799, ed entrò da allora a far parte dell!Impero Britannico. Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte dell’
“altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della comunità

Corigliano: esplode
bombola di gas. Illesa
coppia di anziani.
Una bombola di gas che
alimentava una stufa è
esplosa in un appartamento
a Corigliano Calabro. Ille...

ottocentesca tanto dei contadini che dei notabili, come abbia in$uito sulla formazione delle alleanze, sul carattere
della faziosità locale e sull!immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione).
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Alessandro Perissinotto Le colpe dei padri (Piemme)
Premio Letteratura
Domenico Losurdo La lotta di classe. Una storia politica e filosofica (Laterza)
Premio Economia e Società
Lucy Riall La rivolta. Bronte 1860 (Laterza)
Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per promuovere
la letteratura di impegno civile - sin dall'inizio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie,
scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi
Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi annuncia i vincitori dell'edizione 2013.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito
critico e una letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell'attuale fase
storica. La cerimonia di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro
Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila '49, diretto da Gemma Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione
Premio Sila, ed è diviso in due sezioni principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e
Società. A esse si affiancano i Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso
che hanno un particolare rilievo nella vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con
la Libreria Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori.
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I vincitori
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura.
"Il tema della rimozione - di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere - attraversa
prepotentemente il romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche modo a
segretare e sotterrare i primi anni della propria infanzia, e quella che riguarda quanto è accaduto
nell'Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione - come ciascuno sa assai bene, a partire
dalla propria esistenza - non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che modo tali occultamenti,
sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di saldare il conto".
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, edito da Laterza,
vince il Premio Economia e Società.
"Domenico Losurdo, con rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea
partendo dall'idea espressa nel Manifesto di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra
borghesia e proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle
donne per l'emancipazione. Lotte di classe e nelle classi".
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio Speciale Saggio in
traduzione sul Mezzogiorno.
Sulla "strage di Bronte" il libro offre una prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata
dal Re di Napoli Ferdinando IV all'Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di
gratitudine per aver "salvato" il regno nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell'Impero Britannico.
Riall mostra come la presenza nel territorio di Bronte dell'"altro", il ricco e arrogante straniero
protetto dalla mitica potenza britannica, abbia condizionato la vita della comunità ottocentesca tanto
dei contadini che dei notabili, come abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul carattere della
faziosità locale e sull'immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione".
La storia
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui,
nella città di Telesio, definita da Piovene "l'Atene calabrese", nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall'intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo Mancini,
figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria della prima
edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio Viareggio, che lavorò
alla costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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.
In un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far rinascere il
premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da UBI Banca Carime
con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza, del Comune di
Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il contributo di Sifin Factor e Granarolo.
Fondazione Premio Sila '49
www.premiosila49.it
! Premio poesia

! Libri poesie
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Elenco Bar e Pub a Cosenza
Elenco Pizzerie a Cosenza
Elenco Ristoranti a Cosenza
Elenco Hotel a Cosenza
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La presentazione del "Premio Sila
'49" 2013 sul Corriere del
Mezzogiorno
Creato il 05 dicembre 2013 da Domenicolosurdo

a cosenzaI vincitori dell'edizione 2013 premiati sabato 7
dicembre
Tra loro Domenico Losurdo di Sannicandro«Premio Sila» per
promuovere la letteratura di impegno civile Promuovere la
letteratura di impegno civile. Questo è l'obiettivo del rinato
«Premio Sila '49», tornato sulla scena nazionale e giunto
all’edizione 2013. I tre vincitori di quest'anno confermano la
vocazione a promuovere opere che alimentano lo spirito
critico e raccontano la realtà contemporanea e la complessità
dell’attuale fase storica. Il Premio collabora con la Libreria
Ubik di Cosenza nella promozione della lettura e con la
selezione di un comitato di lettori. La cerimonia di
premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel
Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza. A condurre la serata
Michele Mirabella.
I VINCITORI - Alessandro Perissinotto con «Le colpe dei
padri», edito da Piemme, vince il Premio Letteratura. «Il tema
della rimozione attraversa prepotentemente il romanzo: Guido
Marchisio, costretto in qualche modo a sotterrare la propria
infanzia e gli eventi dell’Italia degli anni '70. Perissinotto ci
mostra in che modo tali occultamenti, sia soggettivi che
collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere di
saldare il conto». Domenico Losurdo di Sannicandro con «La
lotta di classe», una storia politica e filosofica, edito da
Laterza, vince il Premio Economia e Società. «Losurdo, con
rigore filologico, storico e filosofico, ripercorre la storia
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contemporanea partendo dall’idea espressa nel Manifesto di
forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia
e proletariato, bensì anche delle nazioni oppresse dal vecchio
e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione.
Lotte di classe e nelle classi». Lucy Riall con «La rivolta.
Bronte 1860», edito da Laterza, vince il Premio Speciale
Saggio in traduzione sul Mezzogiorno, offrendo una
prospettiva del tutto nuova sulla rivolta. LA STORIA - La
nuova avventura culturale del «Premio Sila» riparte nel luogo
in cui tutto ebbe inizio: Cosenza, città di Telesio, l'«Atene
calabrese», secondo Piovene. Qui, nel febbraio 1949, il
«Premio Sila» nasceva dall’intuizione e dalla volontà dei suoi
fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo
Mancini. A presiedere la Giuria della prima edizione fu
chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del
«Premio Viareggio», che lavorò alla costruzione di una giuria
di altissimo valore intellettuale, basti ricordare 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. GIURIE E PREMIATI - In
un costante e intenso impegno culturale, 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. Fra i tanti della sua
lunga storia ricordiamo 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. IL PRESENTE - 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 del 2010 è stata costituita la
«Fondazione Premio Sila» allo scopo di far rinascere il premio
che vide le sue ultime edizioni negli anni '90. Il Premio è
sostenuto da UBI Banca Carime con il patrocinio della
Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di
Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza
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Premio Sila '49: ecco i vincitori
Articolo di: Redazione
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme);
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica
e filosofica (Laterza); Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860
(Laterza) sono i vincitori del Premio Sila ’49, edizione 2013.

Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per
promuovere la letteratura di impegno civile - sin dall’inizio si collocò nel vivo del dibattito tra
correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe
Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari,
Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi - annuncia i vincitori dell’edizione 2013. Tre libri che
riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e
una letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica. La
cerimonia di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del Teatro
Rendano di Cosenza. Conduce la serata Michele Mirabella. Il Premio Sila ‘49, diretto da Gemma
Cestari e Luca Ardenti, è promosso dalla Fondazione Premio Sila, ed è diviso in due sezioni
principali: la sezione Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i Premi
Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso che hanno un particolare rilievo
nella vita culturale nazionale e internazionale. Il Premio collabora con la Libreria Ubik di
Cosenza nella promozione della lettura e con la selezione di un comitato di lettori. i vincitori:
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme, vince il Premio Letteratura. “Il
tema della rimozione – di ciò che la memoria non vuole o non sa accogliere – attraversa
prepotentemente il romanzo: la rimozione che segna Guido Marchisio, costretto in qualche
modo a segretare e sotterrare i primi anni della propria infanzia, e quella che riguarda quanto è
accaduto nell’Italia degli anni settanta. Il meccanismo della rimozione – come ciascuno sa assai
bene, a partire dalla propria esistenza – non è mai senza costi e Perissinotto ci mostra in che
modo tali occultamenti, sia soggettivi che collettivi, tornino prepotentemente in scena a chiedere
di saldare il conto”. Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e filosofica,
edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società. “Domenico Losurdo, con rigore filologico,
storico e filosofico, ripercorre la storia contemporanea partendo dall’idea espressa nel Manifesto
di forme diverse di lotta di classe. Non solo quella tra borghesia e proletariato, bensì anche delle
nazioni oppresse dal vecchio e nuovo colonialismo e delle donne per l’emancipazione. Lotte di
classe e nelle classi”. Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il Premio
Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno. Sulla “strage di Bronte” il libro offre una
prospettiva del tutto nuova. La Ducea di Bronte fu regalata dal Re di Napoli Ferdinando IV
all’Ammiraglio Horace Nelson e ai suoi discendenti in segno di gratitudine per aver “salvato” il
regno nel 1799, ed entrò da allora a far parte dell’Impero Britannico. Riall mostra come la
presenza nel territorio di Bronte dell’”altro”, il ricco e arrogante straniero protetto dalla mitica
potenza britannica, abbia condizionato la vita della comunità ottocentesca tanto dei contadini
che dei notabili, come abbia influito sulla formazione delle alleanze, sul carattere della faziosità
locale e sull’immaginario locale relativo alla nazione, alla rivolta e alla rivoluzione”. La nuova
avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella
città di Telesio, definita da Piovene “l’Atene calabrese”, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall’intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari, Mauro Leporace e Giacomo
Mancini, figure di primo piano della vita politica e culturale della città. A presiedere la Giuria
della prima edizione fu chiamato il letterato calabrese Leonida Répaci, animatore del Premio
Viareggio, che lavorò alla costruzione di una giuria di altissimo valore intellettuale, basti
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ricordare 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. In un costante e intenso impegno culturale,
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. Fra i tanti della sua lunga storia ricordiamo 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 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 del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far
rinascere il premio che vide le sue ultime edizioni negli anni novanta. Il Premio è sostenuto da
UBI Banca Carime con il patrocinio della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di
Cosenza, del Comune di Cosenza, di Confindustria Cosenza e con il contributo di Sifin Factor e
Granarolo.
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PERISSINOTTO, LOSURDO E
RIALL VINCONO IL PREMIO SILA '
49
COSENZA - Sono Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri (Piemme)
per la Letteratura, Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia
politica e filosofica (Laterza) per Economia e Società, Lucy Riall con La
rivolta. Bronte 1860 (Laterza), premio Speciale Saggio in traduzione sul
Mezzogiorno, i vincitori del Premio Sila ' 49, che verrà consegnato oggi a
Cosenza, alle 18, al Teatro Rendano. Dopo vari anni di interruzione, nel
maggio del 2010 è stata costituita la Fondazione Premio Sila allo scopo di far
rinascere lo storico premio sospeso negli anni Novanta.
07 dicembre 2013
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Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla
scena nazionale per promuovere la letteratura di impegno civile - sin
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dall'inizio si collocò nel vivo del dibattito tra correnti letterarie,
scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come
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Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Répaci, Carlo
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Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo Siciliano, Angelo Guglielmi
- annuncia i vincitori dell'edizione 2013. Alessandro Perissinotto, con
Le colpe dei ladri, vince il Premio Letteratura; Domenico Losurdo con
La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, vince il Premio

dicembre '13

dicembre '13

Decidi le date più tardi
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Economia e Società; ed infine Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860,
vince il Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
Tre libri che riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere
che alimentano lo spirito critico e una letteratura che racconta la realtà
contemporanea e la complessità dell'attuale fase storica. La cerimonia
di Premiazione si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 nel Ridotto del
Teatro Rendano di Cosenza. A Condurre la serata Michele Mirabella.
Il Premio Sila '49 è diviso in due sezioni principali: la sezione
Letteratura, la sezione Economia e Società. A esse si affiancano i
Premi Speciali che la giuria assegna ad autori o opere fuori concorso
che hanno un particolare rilievo nella vita culturale italiana.
La nuova avventura culturale del Premio Sila riparte nel luogo in cui
tutto ebbe inizio: Cosenza. Qui, nella città di Telesio, definita da
Piovene l'Atene calabrese, nel febbraio 1949, il Premio Sila nasceva
dall'intuizione e dalla volontà dei suoi fondatori, Raffaele Cundari,
Mauro Leporace e Giacomo Mancini, figure di primo piano della vita
politica e culturale della città. Erede di un passato di considerevole
valore intellettuale, il Premio è rinato 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.
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I vincitori del Premio Sila ’49 – 2013
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Cerca
Sabato 7 dicembre si è tenuta la

cerimonia di Premiazione del Premio Sila ’49

nel Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza.

Categor

I vincitori:
Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri, edito da Piemme,
vince il Premio Letteratura.
Domenico Losurdo con La lotta di classe. Una storia politica e
filosofica, edito da Laterza, vince il Premio Economia e Società.
Lucy Riall con La rivolta. Bronte 1860, edito da Laterza, vince il
Premio Speciale Saggio in traduzione sul Mezzogiorno.
Il Premio Sila, nato nel 1949 a Cosenza, e tornato da due anni sulla scena nazionale per
promuovere la letteratura di impegno civile – sin dall’inizio si collocò nel vivo del dibattito tra
correnti letterarie, scoprendo talenti e coinvolgendo nelle Giurie personalità come Giuseppe
Ungaretti, Carlo Bo, Luigi Russo, Leonida Re’ paci, Carlo Levi, Geno Pampaloni, Rosario Villari, Enzo
Siciliano, Angelo Guglielmi – annuncia i vincitori dell’edizione 2013. Vincono tre libri che
riconfermano la vocazione del Premio a promuovere opere che alimentano lo spirito critico e una
letteratura che racconta la realtà contemporanea e la complessità dell’attuale fase storica.

Tags
1 di 2

13/12/13 17.45

