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Il filo conduttore: storie scritte con un punto di vista tutto al femminile.
È questo a rendere così speciale e unico il Premio Letterario Nazionale
per la Donna Scrittrice, che taglia il traguardo della XXXVI edizione e si
conferma manifestazione storica nel panorama culturale nazionale,
quest’anno la scelta della terna, tra le ottantuno opere in concorso, è
stata effettuata dalla Giuria dei critici, riunita in videoconferenza per
l’emergenza Covid-19. Una competizione di livello che dà lustro alla Città,
grazie alla qualità delle scrittrici partecipanti e alle pubblicazioni in gara:
i best seller del panorama culturale italiano.
Nel segno della tradizione del concorso è stato inserito un significativo elemento di contemporaneità grazie alla presenza nella giuria di 40 studenti
di due scuole secondarie superiori di Rapallo, il liceo classico-linguistico Da
Vigo e il liceo scientifico-Istituto tecnico Liceti, che hanno letto i libri in
abbinamento al percorso scolastico e, data l’emergenza Covid-19, per
evitare assembramenti nel corso della cerimonia conclusiva, esprimeranno
il loro voto in classe, con il coordinamento dei rispettivi Presidi.
Inserire il mondo degli studenti nella fase decisionale costituisce una novità
assoluta a livello nazionale e sottolinea la volontà dell’amministrazione di
radicare nei giovani lo spirito critico e condividere con loro l’evoluzione
della manifestazione culturale giunta alla 36ª edizione, perché si protragga
nel tempo.
Il Premio è uno dei fiori all'occhiello nel calendario delle manifestazioni di
Rapallo, città che vanta trascorsi culturali di livello internazionale: nei primi
anni del Novecento era infatti punto di ritrovo di grandi nomi del panorama letterario, artistico, musicale. Oggi, quei fasti rivivono in manifestazioni di pregio come il Premio Letterario per la Donna Scrittrice, che ha
rappresentato un trampolino di lancio per scrittrici del calibro di Susanna
Tamaro, Margaret Mazzantini, Cristina Comencini e Paola Capriolo, solo
per citarne alcune. Ringrazio, a nome mio e di tutta l'amministrazione
comunale, Pier Antonio Zannoni e gli organizzatori della kermesse, l’ottima Giuria tecnica e tutte le scrittrici che hanno partecipato al bando, e
auguro un “in bocca al lupo” alle tre finaliste Silvia Ballestra con “La nuova
stagione”, Melania G. Mazzucco con “L’architettrice”, Simona Vinci con
“Mai più sola nel bosco”.
Carlo Bagnasco
Sindaco di Rapallo
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Premio

in sintesi

Alla 35ª edizione del premio letterario per la donna scrittrice
Rapallo 2020 hanno partecipato 86 opere di narrativa di scrittrici in lingua italiana, pervenute entro il termine del 15 maggio 2019, in regola con i requisiti richiesti dal bando di concorso pubblicato l’8 marzo 2019.
I membri della giuria dei critici, dopo avere esaminato i volumi, sabato 25 maggio 2019 si sono riuniti a Rapallo, in una
sala della sede distaccata del Comune di piazza Molfino, e
hanno formulato la terna delle opere finaliste, così composta
(in ordine alfabetico, con stralci delle motivazioni):

LE TRE FINALISTE

CLAUDIA DURASTANTI
“La straniera” Milano, La Nave di Teseo, 2019
Italia e New York, generazioni a confronto, infanzia ed età
adulta... Un libro che affonda le radici nella migliore tradizione letteraria italiana, ma che sa guardare molto lontano:
fuori dai confini nazionali, fuori dalla memoria personale,
fuori dalle convenzioni narrative. Con una lingua tradizionale
eppure nuova.

NADIA FUSINI
“María” Torino, Einaudi, 2019
Cercare il mistero di un’esistenza anonima... Attraverso i tòpoi
più tradizionali e cioè la lettura di un diario e una lunga confessione, in questo romanzo breve Fusini traccia il ritratto di
una donna nella quale si fondono bellezza, orrore, follia e
amore.

CINZIA LEONE
“Ti rubo la vita” Milano, Mondadori, 2019
Una storia travolgente in cui si affronta il tema della perdita
dell’identità e della vita rubata. Il libro parte con un attacco
folgorante nel 1936 e arriva ai nostri giorni tramite avventure
e colpi di scena. È la metafora del Novecento, secolo delle
identità violate.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
“ANNA MARIA ORTESE”

SUSANNA TAMARO
“Il tuo sguardo illumina il mondo”
Milano, Edizioni Solferino, 2018

L’amicizia, la solidarietà, il confronto tra esistenze, la rappresentazione di un filo comune che collega diverse dimensioni di fragilità, la rievocazione della figura del poeta Luigi Cappello...
Susanna Tamaro conferma caratteri e obiettivi di una carriera di
scrittrice iniziata nel 1989 con “La testa tra le nuvole” (Premio
selezione Rapallo) e nel 1992 con “Per voce sola” (Premio Rapallo
Carige), approdata al successo mondiale con “Va’ dove ti porta
il cuore” (1994) e proseguita fino a “Il tuo sguardo illumina il
mondo” con pagine di narrativa, saggistica, autobiografia, colloqui con i lettori, meditazione e scritti per l’infanzia che hanno
animato discussioni e suscitato interessi vivi del pubblico, confermando la centralità dell’opera dell’autrice nel panorama letterario contemporaneo.

RISULTATI FINALI
Dopo la riunione del 25 maggio, i tre volumi finalisti sono stati
dati in lettura ai 40 lettori della giuria “popolare”, scelti dal
Comune di Rapallo. Le due giurie (“tecnica” e “popolare”) hanno
votato congiuntamente in occasione della cerimonia conclusiva
del Premio, che si è svolta a Rapallo, nel teatro all’aperto di Villa
Tigullio, la sera di sabato 20 luglio 2019. Annamaria Drovandi,
vice segretario generale del Comune di Rapallo, ha proceduto
allo spoglio delle schede con l’assistenza di Cristina Chialvi, dirigente del Comune, e di Daniele Biello, dirigente della Regione
Liguria. Questi i risultati: Cinzia Leone 29 voti, Claudia Durastanti 9 voti, Nadia Fusini 8 voti. I votanti sono stati 46: 6
membri della giuria “tecnica”, 40 membri della giuria “popolare”. Cinzia Leone è stata proclamata vincitrice della 35ª edizione
del “Premio Letterario per la Donna Scrittrice Rapallo 2019”.

Nella stessa seduta del 25 maggio 2019, la giuria ha assegnato i due premi collaterali previsti dal bando.

I PREMI

PREMIO “OPERA PRIMA”

• A Claudia Durastanti, 2ª classificata,

CRISTINA MARCONI
“Città irreale” Milano, Ponte alle Grazie, 2019
Che cosa significa sentirsi a casa? Che cosa significa andare
lontano? Nel suo romanzo d’esordio, Cristina Marconi indaga
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lo smarrimento di tutti noi quando confondiamo un bisogno di
fuga con un desiderio di ricerca. E lo fa con una voce originale,
che tiene in bilico istintivamente candore e profondità di analisi.

• A Cinzia Leone, Premio Letterario Nazionale

per la Donna Scrittrice - Rapallo 2019: € 8.000,00
Premio Selezione: € 4.000,00

• A Nadia Fusini, 3ª classificata, Premio Selezione: € 2.000,00
• A Cristina Marconi, Premio “Opera Prima”: € 2.000,00
• A Susanna Tamaro, Premio Speciale della Giuria

“Anna Maria Ortese”: € 2.000,00

le

Scrittrici

vincitrici

PREMIO RAPALLO 2019

CINZIA LEONE
“Ti rubo la vita”
Milano, Mondadori, 2019

È nata, vive e lavora a Roma.
Oltre che scrittrice, è giornalista e autrice di graphic
novel. Prima di “Ti rubo la
vita”, ha pubblicato i romanzi “Liberabile. Storia di un
uomo qualunque” (Bompiani, 2009) e “Cellophane”
(Bompiani, 2013) e cinque
libri di storie a fumetti. Collabora con il “Corriere della
sera” e “Il Foglio”.

PREMI SELEZIONE: 2ª CLASSIFICATA

CLAUDIA DURASTANTI
“La straniera” Milano, La Nave di Teseo, 2019
È nata a New York, nel popoloso distretto di Brooklyn, è
cresciuta in Basilicata, si è laureata a Roma, vive a Londra. È
tra i fondatori del “Festival of
italian literature in London”.
Con il suo romanzo d’esordio,
“Un giorno verrò a lanciare
sassi alla tua finestra” (Marsilio, 2010), ha vinto il premio
“Mondello Giovani”. Successivamente ha pubblicato “A
Chloe, per le ragioni sbagliate”
(Marsilio, 2013) e “Cleopatra
va in prigione” (Minimum Fax,
2016). Con “La straniera”,
oltre ad avere ottenuto il 2° posto al Premio per la donna scrittrice Rapallo 2019, è entrata nella cinquina del Premio Strega.

3ª CLASSIFICATA

NADIA FUSINI
“María”
Torino, Einaudi, 2019

È nata a Orbetello (Gr), vive e
lavora a Roma. Docente universitaria, è scrittrice, critica
letteraria e traduttrice.
Ha esordito nella narrativa
con il romanzo “La bocca più
di tutto mi piaceva” (Donzelli, 1996). Prima di “María”,
ha pubblicato i romanzi “Due
volte la stessa carezza” (Bompiani, 1997, premio selezione Rapallo-Carige 1998), “L’amor
vile” (Mondadori, 1999), “Lo specchio di Elisabetta” (Monda-

dori, 2001), “L’amore necessario” (Mondadori, 2008), ”Vivere
nella tempesta” (Einaudi, 2016). Ha tradotto e commentato
molti autori di lingua inglese. Ha pubblicato numerosi saggi
sui temi dell’identità e del femminile. Collabora alle pagine culturali de “La Repubblica”.

PREMIO “OPERA PRIMA”

CRISTINA
MARCONI
“Città irreale”
Milano,
Ponte alle Grazie, 2019

Giornalista, vive dal 2011 a
Londra, da dove scrive di politica, economia e cultura per
“Il Messaggero”, “Il Foglio” e
altre testate. Laureata in Filosofia alla Scuola Normale di
Pisa, ha vissuto anche a Parigi
e a Bruxelles. “Città irreale” è
il suo primo romanzo.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
“ANNA MARIA ORTESE”

SUSANNA
TAMARO
“Il tuo sguardo
illumina il mondo”
Milano,
Edizioni Solferino, 2018

È nata a Trieste, si è diplomata
regista al centro sperimentale
di cinematografia di Roma.
Vive a Porano, in Umbria, vicino a Orvieto. Ha esordito in
letteratura con il romanzo “La
testa tra le nuvole” (Marsilio,
1989), che è entrato nella terna (premio selezione) al Premio per la donna scrittrice “Rapallo”. Con il secondo libro, la raccolta di racconti “Per voce sola”
(Marsilio, 1992), ha vinto il primo premio allo stesso concorso
per la donna scrittrice divenuto nel frattempo “Rapallo Carige”.
Due anni dopo, nel 1994, ha pubblicato il romanzo “Va’ dove
ti porta il cuore” (Baldini & Castoldi), un travolgente successo
internazionale, con 16 milioni di copie vendute, da cui nel 1996
è stato tratto l’omonimo film con Virna Lisi e Margherita Buy,
regia di Cristina Comencini. Nel 1997 ha pubblicato il romanzo
“Anima Mundi” (Baldini & Castoldi). Tra i numerosi libri pubblicati successivamente (non solo narrativa, ma anche saggistica
e scritti per l’infanzia), ricordiamo i romanzi “Ascolta la mia
voce” (Rizzoli, 2006, il seguito di “Va’ dove ti porta il cuore”),
“Luisito. Una storia d’amore” (Rizzoli, 2008), “Per sempre”
(Giunti, 2011), “Ogni angelo è tremendo” (Bompiani, 2013),
“Illmitz” (Bompiani, 2014, un romanzo giovanile che era rimasto nel cassetto) e, ultimo, dopo “Il tuo sguardo illumina il mondo”, “Una grande storia d’amore” (Solferino, settembre 2020).
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ELVIO GUAGNINI

MARIO BAUDINO

Presidente
Professore emerito di Letteratura Italiana all’Università di
Trieste, la città in cui è nato e
risiede. Professore onorario nell’Università Nazionale argentina di Rosario. È condirettore di
“Aghios. Quaderni di Studi
Sveviani”. Tra i suoi libri più
recenti: Viaggi d’inchiostro.
Note su viaggi e letteratura in
Italia (2000), Minerva nel regno
di Mercurio (2 volumi 20012002), Una città d’autore. Trieste attraverso gli scrittori (2009),
Dal giallo al noir. Declinazioni del poliziesco italiano (2010), Il
viaggio, lo sguardo, la scrittura (2010), Saba (2018). Diversi
suoi interventi in riviste e volumi miscellanei riguardano - tra
l’altro - la letteratura italiana di viaggio, il rapporto tra letteratura e scienza nel Settecento italiano, il romanzo militare, la
letteratura di frontiera.

È nato a Chiusa Pesio (Cuneo),
vive a Torino, dove fa il giornalista culturale. Presente giovanissimo nell’antologia “La
parola innamorata” (1978), ha
pubblicato il suo primo libro di
poesie Una regina tenera e stupenda (Guanda) nel 1980.
Sono seguiti, con lo stesso editore, Grazie (1988), Colloqui
con un vecchio nemico (1999), Aeropoema (2006). È del 2018
la raccolta di gran parte di questi versi in La forza della disabitudine (Aragno). Tra i saggi, Il gran rifiuto, storie di autori e di
libri rifiutati dagli editori (Longanesi 1991, Passigli 2009), Il
mito che uccide (Longanesi, 2006), Ne uccide più la penna storia di crimini, libri e detective (Rizzoli, 2011) e Lei non sa
chi sono io, dedicato ai casi più clamorosi di pseudonimia letteraria (Bompiani, 2017). È autore dei romanzi In volo per affari
(Rizzoli, 1994), Il sorriso della Druida (Sperling & Kupfer, 1998),
Per amore o per ridere (Guanda, 2008), Lo sguardo della farfalla
(Bompiani, 2016) e il recente Il violino di Mussolini - Una storia
grossomodo d’amore” (Bompiani, 2019).

MARIA PIA AMMIRATI
È nata a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), vive a Roma, è dirigente televisiva, scrittrice, giornalista, critico letterario. Dal
2014 è Direttore di Rai Teche.
Fa parte anche delle giurie del
Premio Strega e del Premio Viareggio. Dopo gli esordi con due
saggi di critica letteraria, nel
2001 ha pubblicato il suo primo romanzo I cani portano via
le donne sole (Empiria), selezionato al Premio Strega. Con il
secondo romanzo, Un caldo
pomeriggio d’estate (Cadmo,
2006), ha vinto il Premio Grinzane Cavour-Calabria. Con il terzo, Se tu fossi qui (Cairo, 2010), ha vinto il premio selezione
Campiello, il premio selezione Rapallo Carige e, tra gli altri, il
premio Basilicata. Riconoscimenti anche per La danza del mondo (Mondadori, 2013), il romanzo vincitore del premio Città
di Bari e del premio Como in rosa. L’ultimo
suo romanzo s’intitola Due mogli - 2 agosto 1980 (Mondadori, 2017). Ha inoltre
pubblicato per l’antologia Cuori di pietra
(Mondadori, 2007) il racconto Fiaba Malvagia e per l’antologia Facce di pietra
(Mondadori, 2008) il racconto Corsia 21.
Al suo attivo anche il racconto lungo Le
voci intorno (Cairo, 2011) sul tema del fine
vita, selezionato al Premio Biblioteche di
Roma e il volume Fuori dall’harem (Edizioni
San Paolo, 2016), sulla vita di Caterina
Troiani, la suora italiana che nell’ottocento,
in Egitto, strappava le bambine alla schiavitù degli harem.
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FRANCESCO DE NICOLA
Già professore dal 1994 al 2020 di Letteratura Italiana Contemporanea nell’Università di Genova (dove ha creato e diretto
dal 2010 al 2019 la Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri), insegna nel master di
Cultura internazionale dell’Università di Granada. È autore di
numerosi volumi di studi - tra i
quali Introduzione a Fenoglio
(1989), Introduzione a Vittorini
(1993), Neorealismo (1995), Gli
scrittori italiani e l’emigrazione
(2009) e il recente Dante tra noi
(2020) - e di antologie - 43 poesie per Genova (2018) e (con
Maria Teresa Caprile) “Italia
chiamò!” 150 anni di storia italiana (2011) e Gli scrittori italiani e la Grande Guerra (2015) -;
ha curato le ristampe di opere
rare - Sull’Oceano (2003) di De Amicis e La giovinezza
(2010) di De Sanctis - o inedite - Lettere dal fronte
(2014) di Giuseppe Ungaretti - e ha raccolto nel volume Ricomporre armonie (2020) le poesie di Bruno
Lauzi. Organizzatore di convegni di studi e di eventi
culturali, dal 2001 è Presidente del Comitato di
Genova della Società Dante Alighieri e dal 2007 al
2012 ha presieduto l’Azienda regionale per il diritto
allo studio (Arssu).

CHIARA GAMBERALE
È nata a Roma, dove vive e lavora. Oltre che scrittrice,
è autrice e conduttrice radiofonica e televisiva. Ha

esordito in letteratura nel 1999, poco più che ventenne, con
il romanzo Una vita sottile (Marsilio), da cui è stato tratto l’omonimo film per la tv diretto da Gianfranco Albano (2002).
Successivamente ha scritto, fra gli altri, La zona cieca (Bompiani, 2008, Premio Campiello Giuria dei Letterati), Le luci nelle
case degli altri (Mondadori, 2010), Per dieci minuti (Feltrinelli,
2013), Adesso (Feltrinelli, 2016), Qualcosa (Longanesi, 2017),
L’isola dell’abbandono (Feltrinelli, 2019). Nel giugno 2020 ha
pubblicato Come il mare in un bicchiere (Feltrinelli). I suoi libri
sono stati tradotti in 16 Paesi e hanno raggiunto le vette delle
classifiche di vendita in Spagna e nell’America Latina. Collabora
con La Stampa, Vanity Fair e Io Donna.

LUIGI
MASCHERONI
È nato a Varese, risiede a
Milano. Giornalista, ha lavorato per Il Sole24Ore e Il
Foglio. Dal 2001 è al Giornale. Scrive di cultura, politica e costume. Ha un corso
di “Teoria e tecnica dell’informazione culturale” all’Università Cattolica di Milano.
Ha scritto, tra gli altri, nel
2010 il pamphlet Manuale
della cultura italiana (Excelsior 1881), un dizionario sui luoghi comuni dei salotti intellettuali; nel 2012 Scegliere i libri è un’arte. Collezionarli una follia
(Biblohaus); nel 2015 ha pubblicato Elogio del plagio. Storia,
tra scandali e processi, della sottile arte di copiare da Marziale
al web (Aragno); nel 2016 Come sopravvivere al politicamente
corretto (il Giornale). Per alcuni anni ha girato videorecensioni
di libri per il sito ilGiornale.it. Nel 2016 con due soci ha fondato
la De Piante editore. Nel 2019 ha curato a Ivrea la mostra “Piccoli tasti, grandi firme” sul giornalismo all’epoca della macchina per scrivere.

ERMANNO
PACCAGNINI
Insegna Letteratura Italiana Contemporanea all’Università Cattolica. Si occupa
soprattutto di autori e correnti dell’Otto e del Novecento, in particolare di Scapigliatura (con riedizioni di
testi, in particolare Emilio
Praga), rapporti LetteraturaGiornalismo, romanzo storico, scrittori migranti in lingua italiana, (con riedizioni
di testi, in particolare Emilio Praga), rapporti Letteratura-Giornalismo, romanzo storico, scrittori migranti in lingua italiana,
con riedizioni di Soldati, Folgore, Scerbanenco, Jahier, Guareschi e vari altri. Si è occupato di Manzoni sia studiandone le

fonti (Monaca di Monza; Processo agli untori; processi secenteschi di stregoneria; le storie della peste di Ripamonti e Lampugnano), sia curando una edizione commentata delle varie
redazioni della Storia della colonna infame nel Meridiano
Manzoni. Per un quindicennio critico letterario del supplemento domenicale del Sole 24 ore, collabora ora al Corriere
della sera.

MIRELLA SERRI
È nata e risiede a Roma. È
docente di Letteratura e
Giornalismo all’Università La
Sapienza. Collabora a “La
Stampa” e “Ttl”, a “Sette”
del “Corriere della Sera” e a
“Raistoria”. Tra i suoi libri: Il
breve viaggio. Giaime Pintor
nella Weimar nazista - Marsilio (premio Capalbio e premio Valitutti); I redenti. Gli
intellettuali che vissero due
volte 1938-1948 - Corbaccio (premio letterario internazionale Isola d’Elba-Raffaello Brignetti, premio Alessandro Tassoni, premio Viadimir Nabokov,
premio Ninfa Galatea-Lido dei Ciclopi); I profeti disarmati.
1945-1948 - Corbaccio (premio Pannunzio-Alassio 2008); Sorvegliati speciali. Gli intellettuali spiati dai gendarmi 1945-1980
- Longanesi; Un amore partigiano. Storia di Gianna e Neri. Eroi
scomodi della resistenza - Longanesi 2014; Donne nella Grande Guerra (con altre autrici), il Mulino, 2014; Gli invisibili. La
storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (Premio
Città delle rose- Roseto degli Abruzzi) - Longanesi, 2015; Bambini in fuga. I giovanissimi ebrei braccati da nazisti e da fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono - Longanesi, 2017. L’ultima sua opera s’intitola “Gli irriducibili. I giovani
ribelli che sfidarono Mussolini”- Longanesi, 2019.

PIER ANTONIO ZANNONI
È nato a Minucciano (Lu), risiede a Genova. Ha compiuto studi
classici. Si è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università
di Genova. Ha conseguito l’abilitazione di Stato all’insegnamento. Giornalista professionista, con una lunga esperienza
nel settore radiotelevisivo, si occupa in prevalenza di cultura e
spettacolo. Ha svolto attività
di regista teatrale. È l’ideatore e l’attuale coordinatore
responsabile del Premio letterario per la donna scrittrice “Rapallo”. È membro
della giuria del premio
“Hans Christian Andersen”
per la fiaba di Sestri Levante.
È autore del volume antologico Narratrici liguri del
Novecento (Sagep). È redattore della rivista letteraria
“Resine”. Collabora ad altre
riviste.
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CINZIA LEONE
“Ti rubo la vita”
Milano, Mondadori, 2019
Il secolo delle identità negate, ovvero il Novecento, raccontato
come il susseguirsi di decenni di sottrazioni e di perdite. Questo
bel romanzo della scrittrice, giornalista e autrice di graphic
novel Cinzia Leone, “Ti rubo la vita”, è un’imponente cavalcata
nel passato e inizia con un trauma: l’omicidio di un commerciante ebreo, Avrahàm Azoulay, e della sua famiglia, assassinati
a Giaffa, durante un pogrom, il 19 aprile 1936, da un gruppo
di fondamentalisti arabi. La famigliola sterminata a bastonate
è depredata non solo della vita ma anche della propria storia
e del diritto alla memoria.
Ad appropriarsi di carte e passaporti, è il socio dell’ebreo venditore di stoffe, Ibrahim Özal, mercante turco islamico, pronto
a spacciarsi per Azoulay per mettere le mani sui suoi quattrini
e sui suoi affari.
Filo conduttore del complesso intreccio sono tre protagoniste
femminili, Miriam, Giuditta ed Esther.
Il romanzo scorre come un fiume pieno di anse e di deviazioni
e gioca sulla duplicazione dei suoi personaggi: Davide è il contraltare del crudele Ibrahim ed è un padre, caldo, affettuoso,
un po’ folle e amato dai suoi figli. Gran viaggiatore e giramondo, tiene aggiornato Ibrahim su quello che sta accadendo nel

cuore dell’Europa: non più pogrom occasionali e feroci ma un
sistematico Olocausto sta investendo il Vecchio Continente.
Un’altra delle figure dominanti nel romanzo è Esther che, nata
da un matrimonio tra un cristiano e un’ebrea, incontra negli
anni Novanta, Ruben, fascinoso avvocato ebreo. In questo racconto niente è quello che appare e i legami tra i personaggi li
rivelerà il colpo di scena finale. Nel romanzo i travestimenti dei
protagonisti non sono debitori del novecentesco teatro delle
maschere: il vortice che li travolge non è di natura psichica ed
esistenziale, ma nasce dal tourbillon sanguinario della storia.
Le vite investite dalle distruttive forze che hanno devastato il
secolo scorso incarnano una metafora: nel Novecento che, con
la forza e le armi, ha decimato, in nome del predominio razziale, milioni di persone, le diversità negate e occultate si riaffacciano prepotenti. Religioni, credenze e consuetudini culturali, ancora oggi, nonostante gli sforzi per cancellarle, coesistono confuse, rimescolate ma più vive che mai. E queste
splendide pagine ci raccontano che la modernità è un prodotto
storico, un mix indistricabile di religioni, d’identità e di culture
rispetto al quale muri e separazioni velleitari e arbitrari possono
fare assai poco.
Mirella Serri

CLAUDIA DURASTANTI
“La straniera”
Milano, La Nave di Teseo, 2019
Che cosa significa essere stranieri? Ovvero, quali sono i modi
per misurare le forme di estraneità rispetto ai luoghi, alle culture, alle famiglie? In un momento storico che sembra segnato,
almeno quanto al discorso pubblico, da un’ossessione circa l’identità, Claudia Durastanti rovescia la prospettiva e racconta,
tra biografia e autofiction, la propria storia - o meglio quella
di chi dice io nel romanzo, che può non essere esattamente la
stessa persona, lo stesso soggetto, la stessa, per l’appunto,
identità. Racconta di una emigrazione al contrario (una “straniera” di ritorno dall’America alla Basilicata) e del rapporto fra
la protagonista - nata a Brooklyn, poi bambina e adolescente
lucana, poi studentessa di antropologia e infine “expatriata”
nella Londra della Brexit - con i genitori, affetti da sordità, bizzarri, affascinanti e a volte terribili nel loro continuo e imprevedibile tenersi alla larga dalle convenzioni. Racconta di una
vita dove si tratta sempre di ricominciare da capo, imparare a
non essere troppo “stranieri” e nello stesso tempo capire come

questa condizione sia inevitabile, fra l’Italia e New York, fra
generazioni in perenne confronto, tra infanzia ed età adulta,
dove persino la comunicazione verbale o scritta non è quel che
sembra, non è né ovvia né scontata.
Claudia Durastanti, doppia nazionalità, attivissima traduttrice
e come autrice al quarto titolo, sa descrivere con partecipazione e insieme distacco la vita degli italo americani senza indulgere ai luoghi comuni, ma cogliendone l’aspetto sottilmente
“straniero”, al di qua o al di là dell’Oceano, così come quella
dei suoi coetanei in una Londra che sembra incaricarsi di smentire giorno per giorno le sue fantasmagoriche promesse.
Il suo “passo” narrativo - non del tutto italiano, non del tutto
anglosassone - riesce a condurci fuori dai confini, fuori dalla
memoria personale, fuori dalle convenzioni: con una lingua
che vive anch’essa di contaminazioni, duttile, mobile, e che sa
di essere al fondo l’unico filo possibile teso nel nostro e altrui
esistenziale labirinto.
Mario Baudino
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NADIA FUSINI
“María”
Torino, Einaudi, 2019
Si può leggere in molti modi María (Einaudi), racconto lungo
di Nadia Fusini, come una novella morale, come un meta-testo,
come una parafrasi. Una storia che traccia un percorso di
redenzione, una storia che rimanda continuamente al senso
del narrare, il racconto di un percorso che attraversa il male di
vivere per arrivare, con lo scioglimento, al bene. E la protagonista, María, occupa tutto lo spazio narrativo, attraverso la forza di un personaggio a tutto tondo che impone la sua femminilità. Parliamo infatti di una storia che ha caratteri antichi, parliamo dell’amore e dell’odio tra un uomo e una donna, parliamo della violenza e della sopraffazione di un uomo sul mondo
femminile. Di un delitto annunciato. Alcune atmosfere arcaiche
e ancestrali fanno da contrappeso a un mondo contempora-

neo che sembra congelato, assente. Incapace quasi di agire e
di ribellarsi alla cattiveria, alla mostruosità del delitto. Molti gli
espedienti narrativi usati dalla scrittrice: dalla confessione, al
diario, tòpoi letterari che si intrecciano tra loro e che trovano
una sorta di fusione nella voce dell’io narrante, un giovane
poliziotto che ricostruisce la vita della protagonista come una
sorta di exemplum. La voce narrante incantata dalla storia e
dalla purezza di María, per chiudere il cerchio della narrazione,
dovrà confrontarsi con il tema della maternità. Vero riscatto
dal dolore e dal buio, e dagli stereotipi da cui siamo tutti circondati. Limpida la lingua di Nadia Fusini che si impone, ancora
una volta, come una figura di riferimento del panorama culturale italiano.
Maria Pia Ammirati

CRISTINA MARCONI
“Città irreale”
Milano, Ponte alle Grazie, 2019
Che cosa significa sentirsi a casa? Che cosa significa spingersi
lontano, per trovare quello che ci manca, puntando alla nostra
più vera identità? Nel suo romanzo d’esordio Cristina Marconi
ci costringe a queste domande, e a molte altre, mentre indaga
lo smarrimento di ognuno di noi, lungo la sottile linea di confine che separa un bisogno di fuga da un desiderio di ricerca.
Lo fa attraverso la storia di Alina, una giovane donna di nemmeno trent’anni a cui Roma, la città dove è nata e cresciuta,
sta stretta... O forse sta troppo larga, chissà.
Fatto sta che Alina si ritrova a Londra, la sua Londra, la città
dei sogni che pagina dopo pagina, incontro dopo incontro, si
rivela la “città irreale”, perché irreale è tutto quello che abbiamo sempre vagheggiato come promessa di felicità e con cui
all’improvviso abbiamo la straordinaria occasione (e corriamo

il terribile rischio) di confrontarci realmente. Questioni che non
hanno tempo, ma si annidano nel cuore stesso del nostro essere umani e stare al mondo, si intrecciano così a questioni che
invece chiamano in causa una precisa società: oltre ad Alina,
a Katie e a Iain, protagonista di questa storia è infatti anche la
Brexit. Non a caso il romanzo comincia nel 2008, l’anno della
grande crisi economica che la propaganda sfrutterà per uscire
dall’Unione Europea, e si conclude alla vigilia del fatidico referendum che trasformerà per sempre una nazione e l’equilibrio
del mondo intero.
È una voce originale, quella della Marconi, che sembra tenersi
istintivamente in bilico fra il candore dei personaggi a cui dà
vita e una profondità d’analisi in grado di muoversi tanto in
verticale quanto in orizzontale.
Chiara Gamberale
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SUSANNA TAMARO
“Il tuo sguardo illumina il mondo”
Milano, Edizioni Solferino, 2018
[... ] “l’ossessione della scrittura nasce come ossessione del
buio, si nutre di voragini, strappi, pozzi scuri nascosti anche
nella più serena delle giornate”. È una delle affermazioni centrali di questo libro di Susanna Tamaro. Un libro che, per molti
aspetti, appare come una sorta di consuntivo, di bilancio. Un
punto fermo, una confessione, un’apertura di sé al proprio lettore, anche una sorta di autobiografia.
Dalla pubblicazione del suo primo romanzo La testa fra le
nuvole (1989. Premio Selezione Rapallo) sono passati 30 anni.
Con il secondo libro (Per voce sola, 1991), Tamaro aveva poi
vinto il Premio Rapallo Carige 1992, allora sotto la presidenza
di Carlo Bo. Perciò questo di oggi è un ritorno familiare, che
ci onora della presenza della scrittrice e che ci ricorda il riconoscimento e il credito che questo premio ha dato a Tamaro
ancora prima del successo mondiale che avrebbe ottenuto dopo il 1994 - il romanzo Va’ dove ti porta il cuore. Da quegli
anni a oggi, fino a questo libro, Tamaro ha pubblicato ininterrottamente pagine di narrativa, saggistica, autobiografia, colloqui con i lettori; e pagine di meditazione e scritti per l’infanzia. Opere, tutte, che hanno animato dibattiti, suscitato interessi vivi nel pubblico, confermato la centralità e lo spicco di
questa scrittrice nel panorama letterario contemporaneo.
Il tuo sguardo illumina il mondo è - si diceva - un libro di sintesi,
di grande originalità. Concepito come un discorso epistolare
postumo con Pierluigi Cappello (un poeta contemporaneo di
grande rilievo, friulano, scomparso nel 2017), il libro è una forte testimonianza di amicizia, affinità, solidarietà, ricerca di un
filo comune di collegamento tra le diverse condizioni di fragilità
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della scrittrice e dell’amico scomparso. Ma è anche una esplorazione (di grande intensità) di sentimenti e inquietudini, di
dimensioni profonde dell’esistenza, e di una ricerca di superamento di traumi, lacerazioni, sofferenze, disabilità visibili e interiori. Ed è anche la rappresentazione di una lotta quotidiana
contro il male, contro la negatività. Un disegno - a tratti - duro,
secco, esplicito anche dei tratti difficili dell’esistenza, che si legge dietro la limpida formulazione di queste pagine.
Con le note di contrappunto rappresentate dall’amore per la
natura, dalla ricerca della luce della verità, dalla sottolineatura
del valore straordinario dell’esperienza della scrittura e della
poesia: esperienze difficili e impegnative, necessarie - come la
vera amicizia - per il raggiungimento della libertà, per la liberazione dalle finzioni, per il riconoscimento di quella “nostalgia
dell’eterno, che abita sempre nei nostri cuori”, per illuminare
l’ombra: “Tutto vive - scrive Tamaro - grazie alla luce, ma nasce
dall’oscurità. Per rompere il tegumento del seme e far spuntare
il germoglio, la pianta ha bisogno di sprofondare nel buio della
terra”. E la scrittura diventa anche un modo per contrastare
l’azione distruttrice di quella presunta maturità e di quel male
che uccidono sogni e speranze, una forma di resistenza alle
catastrofi e ai colpi del destino (era un tema, questo, anche
dei primi libri di Tamaro).
Un modo per allontanarsi dal “caos dell’annullamento” e per
trovare un “invisibile filo” capace di portarci “fuori da questo
annientamento”. “Scrivere - ribadisce Tamaro - prima di ogni
altra cosa, è la valvola di sfogo che permette ai sensibili di
sopravvivere”.
Elvio Guagnini
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la

Cerimonia

Rapallo, 20 luglio 2019

Il premio letterario per la donna scrittrice celebra la sua 35ª
edizione nel giardino di Villa Tigullio, sede storica privilegiata
per la cerimonia conclusiva.
Sono le 21,30 di una calda sera di un sabato d’estate. Numeroso il pubblico che, insieme alle Autorità, alle scrittrici, alle
due giurie, alle rappresentanze delle Case Editrici e ai giornalisti, è confluito nella suggestiva platea naturale, il prato che si
protende verso il mare dalla secentesca dimora, fatta costruire
dalla famiglia Spinola, oggi di proprietà del Comune, sede del
Museo del merletto e della Biblioteca Internazionale.
Presenta Francesca Fialdini, nota conduttrice di Raiuno, ritornata all’appuntamento con il premio letterario dopo un anno
di assenza.
In attesa del sindaco, dottor Carlo Bagnasco, in viaggio di rientro dopo una giornata di impegni fuori sede, porge il saluto
della città il presidente del Consiglio Comunale, avvocato Mentore Campodonico.
La giuria tecnica è seduta sul palco. Sono presenti il presidente
Elvio Guagnini, Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Francesco
De Nicola, Mirella Serri e il segretario coordinatore Pier Antonio
Zannoni. Sono assenti, per impegni di lavoro, ma hanno contribuito alle scelte fin qui effettuate, Chiara Gamberale, Luigi
Mascheroni ed Ermanno Paccagnini.
Francesca Fialdini invita il presidente della giuria Elvio Guagnini
e il segretario coordinatore, Pier Antonio Zannoni, a esprimere
le proprie impressioni sull’edizione del Premio che sta per concludersi. Per entrambi è stata un’edizione di alto livello, come
è riportato anche nel verbale della riunione del 25 maggio, nel
corso della quale è stata scelta la terna delle opere finaliste e
sono stati assegnati i premi opera prima e speciale della giuria.
Subito dopo, Francesca Fialdini dà il benvenuto ai 40 giurati
popolari, seduti nelle prime file della platea, i cui voti, sommati
a quelli della giuria tecnica, decreteranno la scrittrice vincitrice
del primo premio.
Terminati i saluti, si entra nel vivo della serata con i romanzi
della terna finale. I libri vengono presentati criticamente da
altrettanti membri della giuria tecnica. Mario Baudino presenta,
“La straniera” di Claudia Durastanti (La Nave di Teseo), Maria
Pia Ammirati presenta “María” di Nadia Fusini (Einaudi) e
Mirella Serri “Ti rubo la vita” (Mondadori) di Cinzia Leone. Di
ogni opera legge un brano Lella Costa, attrice e doppiatrice,
famosa per i suoi monologhi, ma anche scrittrice.
Subito dopo, si passa alle votazioni sulla terna. Le schede vengono depositate nell’urna prima dai giurati “tecnici”, poi da
quelli “popolari”, che vengono chiamati uno ad uno. Le operazioni di voto si svolgono sotto la supervisione del vice segretario generale del Comune di Rapallo, dottoressa Anna Maria
Drovandi, coadiuvata dalla dottoressa Cristina Chialvi, dirigente del Comune e dal dottor Daniele Bellio, dirigente della
Regione Liguria.
In attesa della spoglio, si procede alla consegna dei premi collaterali. Suscita entusiasmo la salita sul palco di Susanna Tamaro, vincitrice del premio speciale della giuria intitolato ad Anna
Maria Ortese con il suo ultimo libro “Il tuo sguardo illumina il
mondo” (Solferino). La scrittrice, oggi tra gli autori più affermati nel panorama letterario mondiale, nel 1989, esattamente
trent’anni fa, era una giovane donna timida e schiva, minuta,
dall’aspetto adolescenziale. Per iniziativa della Casa editrice,
partecipò al Premio per la donna scrittrice di Rapallo con il
romanzo d’esordio “La testa tra le nuvole” (Marsilio), che, a
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Francesca Fialdini e Carlo Bagnasco

sorpresa, entrò nella terna e si classificò al secondo posto dietro
Edith Bruck, vincitrice con “Lettera alla madre” (Garzanti), ottenendo il premio “selezione”. Il premio “opera prima” non era
stato ancora istituito. A ricordare quell’evento è Elvio Guagnini,
che all’interno della Giuria, all’epoca presieduta da Carlo Bo,
era stato il più entusiasta sostenitore di quella giovane scrittrice
del tutto sconosciuta. Guagnini ricorda che, dopo quella prima
esperienza, tre anni dopo, nel 1992, sempre con Carlo Bo presidente della giuria (una carica che il grande critico avrebbe
tenuto fino alla morte, avvenuta nell’estate del 2001), Susanna
Tamaro partecipò nuovamente al premio per la donna scrittrice
(nel frattempo divenuto premio “Rapallo Carige”) con il suo
secondo libro, “Per voce sola” (Marsilio) e vinse il primo premio, imponendosi all’’attenzione della critica e del pubblico.

Gigio Alberti

Per l’autrice triestina quell’affermazione fu la consacrazione
nazionale, il preludio di un successo travolgente, quanto inaspettato nella dimensione, che sarebbe arrivato due anni dopo,
nel 1994, con la terza opera, il romanzo capolavoro “Va’ dove
ti porta il cuore” (Baldini & Castoldi), che è stato tradotto e
diffuso in tutto il mondo con 16 milioni di copie vendute.
Dell’ultimo libro di Susanna Tamaro, “Il tuo sguardo illumina il
mondo” (Solferino), premio speciale della giuria, legge un brano Gigio Alberti, attore di teatro, con interpretazioni di Beckett
e Pinter, ma anche di cinema e tv. Il riconoscimento è consegnato a Susanna Tamaro dall’avvocato Mentore Campodonico.
Il presidente del consiglio Comunale si complimenta con l’autrice per la sua carriera densa di successi internazionali e per
questo nuovo premio che contribuisce a rafforzare il suo antico
legame con la città di Rapallo. Susanna Tamaro, sempre schiva
e riservata, ma spontanea, esprime parole di riconoscenza per
il premio che l’ha scoperta e per primo valorizzata.
Si passa al premio opera prima, assegnato a Cristina Marconi
per il romanzo “Città irreale” (Ponte alle Grazie). Il libro è presentato da Francesco De Nicola per conto di Chiara Gamberale,
assente alla cerimonia. La lettura del brano è affidata ancora
a Gigio Alberti. L’autrice riceve Il premio dall’onorevole Roberto
Bagnasco, deputato, ex sindaco della città.
Cristina Marconi e Roberto Bagnasco

Susanna Tamaro e Mentore Campodonico

Roberta Giallo
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Claudia Durastanti e Elisabetta Lai

Mirella Serri, Cinzia Leone, Antonella Aonzo, Nadia Fusini, Pier Antonio Zannoni e Francesca Fialdini

La manifestazione si snoda con leggerezza, pur con qualche
pungente divagazione di troppo, sotto la brillante conduzione
di Francesca Fialdini. Le ore della sera corrono in fretta verso la
notte. Su richiesta delle testate giornalistiche presenti, che devono “chiudere” al più presto le pagine da dedicare alla manifestazione nelle edizioni del giorno dopo, viene anticipato lo spoglio delle schede e spostato alla conclusione della serata il previsto intervallo musicale affidato alla cantante Roberta Giallo.
Si apre dunque l’urna e si procede allo spoglio, con il coordinamento della dottoressa Drovandi, vice segretario comunale.
I votanti sono stati 46. Per ogni scheda, il nominativo prescelto
viene annunciato al microfono. Non c’è suspense. Il risultato
si profila già dopo le prime battute.
Vince Cinzia Leone con 29 voti, davanti a Claudia Durastanti,
9 voti, e a Nadia Fusini, 8 voti. I risultati vengono proclamati
dal Presidente della giuria, Elvio Guagnini.
Cominciano le premiazioni, con l’assistenza di Lella Costa in
qualità di madrina della manifestazione. Assistono il presidente
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Maria Pia Ammirati

della giuria Elvio Guagnini e il coordinatore Pier Antonio Zannoni. La terza classificata, Nadia Fusini, riceve il premio dalla
dottoressa Antonella Aonzo, assessore al bilancio del Comune
di Rapallo. A premiare Claudia Durastanti, seconda classificata,
è la dottoressa Elisabetta Lai, assessore comunale al Turismo.
Ecco infine Cinzia Leone, che sale sul palco accompagnata dal
sindaco di Rapallo, dottor Carlo Bagnasco, giunto in tempo
utile per assistere a buona parte della cerimonia. Spetta a lui
consegnare il primo premio della 35ª edizione di questo riconoscimento letterario al femminile, di cui, dice, la città è orgogliosa. Rapallo, aggiunge, è un riferimento sempre più importante per le donne che scrivono romanzi e racconti. Ringrazia
le due giurie ed esprime i propri complimenti per la vincitrice,
senza tuttavia dimenticare le altre scrittrici premiate. Cinzia
Leone, che tra l’altro ha la seconda casa non lontano da qui,
a Camogli, parla con trasporto del suo libro che ha scritto con
grande partecipazione emotiva; si sofferma sulle vite rubate,
sulle identità violate che voluto rappresentare in un clima di
odio e sopraffazione come metafora di un secolo, il novecento,
devastato da disumane tragedie. È commossa, ringrazia. Scende dal palco sommersa da applausi. Per finire, eccoci al procrastinato momento musicale. Roberta Giallo, giovane cantautrice bolognese di adozione, vincitrice del premio Bindi 2017,
a suo tempo collaboratrice di Lucio Dalla, esegue alcune canzoni con fresca originalità, accompagnandosi al pianoforte.

Lella Costa

Non nasconde, tuttavia, un po’ di delusione, perché il pubblico
ha cominciato ad alzarsi, attratto dai profumi del buffet offerto
dall’Antica Forneria di Recco, che propone i sapori tipici della
Liguria, con un posto d’onore per la squisita focaccia con il
formaggio e dalla Pasticceria Enea con le sue specialità.
Il saluto finale spetta a Francesca Fialdini, che dà appuntamento alla 36ª edizione.

Elvio Guagnini, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Cinzia Leone e Carlo Bagnasco
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36 edizione 2020
a

IL BANDO E LA GIURIA

MELANIA G. MAZZUCCO

Il ciclone Covid-19 si è abbattuto anche sul Premio letterario
per la donna scrittrice, promosso dal Comune di Rapallo. Poco
dopo l’uscita del bando della 36ª edizione, pubblicato il 24
febbraio 2020, il lockdown ha messo tutto in discussione, bloccando la vita del Paese, comprese le attività degli uffici pubblici
e delle case Editrici, paralizzando i servizi, impedendo i contatti
interpersonali e gli spostamenti. L’Amministrazione rapallese,
coraggiosamente, ha deciso di portare avanti il Premio, onorando gli impegni presi con la pubblicazione del bando, nel
rigoroso rispetto della normativa di contrasto alla pandemia.
Per agevolare l’invio delle opere, si è deciso di prorogare il termine di consegna, che il bando aveva fissato al 6 aprile, spostandolo prima al 20 aprile e, successivamente, al 20 maggio.
Entro quest’ultima data sono pervenute alla segreteria del premio 81 opere, tutte pubblicate a partire dal 1° marzo 2019. È
stata spostata anche la data della riunione della giuria tecnica,
che in base al bando avrebbe dovuto aver luogo entro il 31
maggio. La riunione, per la scelta della terna e per l’assegnazione dei premi collaterali, si è tenuta sabato 12 settembre,
dalle ore 9,30 alle ore 13, non in presenza, ma “da remoto”,
in videoconferenza, attraverso una piattaforma messa a disposizione dal Comune di Rapallo. Hanno partecipato Elvio Guagnini (presidente), Maria Pia
Ammirati, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri e
Pier Antonio Zannoni (segretario coordinatore). Non
ha preso parte alla videoconfernza, per motivi familiari, Chiara Gamberale, che aveva però fatto pervenire le proprie indicazioni. Della riunione è stato
redatto un verbale che il segretario coordinatore ha
trasmesso al Comune di Rapallo ed ha inviato per
conoscenza alle Case Editrici prese in considerazione
durante la seduta. Di seguito le opere selezionate,
con le relative motivazioni.

“L’architettrice” Torino Einaudi, 2019

“TERNA” DELLE OPERE FINALISTE
(in ordine alfabetico, con le motivazioni)

SILVIA BALLESTRA
“La nuova stagione”
Milano, Bompiani, 2019

“La nuova stagione” di Silvia
Ballestra, edito da Bompiani,
ultimo romanzo della scrittrice
marchigiana, mette in scena il
mondo contadino delle Marche, luogo d’elezione della Ballestra, visto nei nostri giorni. La
lingua pastosa ed espressiva, l’ironia sottile e, sullo sfondo,
una comicità quasi trattenuta,
fanno della storia di due sorelle protagoniste una
piccola saga familiare alle prese con il contado conservatore e retrivo, le nuove economie digitali e le
variabili insondabili della Natura, come il terremoto
e i disastri climatici e agricoli. Una scenografica periferia Italiana dà vita ai tipi umani più diversi, confermando
ancora una volta la solidità narrativa di Silvia Ballestra.
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in breve

“Ero la figlia superflua. La seconda femmina. Difettosa, neanche bella... Troppo obbediente per liberare il mio desiderio segreto
di essere qualcos’altro. Un’eroina, una guerriera...” Chi parla in prima persona è Plautilla Bricci, protagonista de “L’Architettrice”
di Melania Mazzucco, edito da Einaudi.
Queste pochissime righe sono un assaggio
di uno stile straordinario, di una narrativa forte e barocca che
la giuria ha ritenuto di dover premiare. Si tratta della storia di
una giovane donna, Plautilla, che diventa la prima architettrice
della storia italiana ed edifica monumenti bellissimi. Una donna
forte e coraggiosa in un mondo in cui le donne invecchiavano
a trent’anni per i troppi parti, ed erano tenute lontane dal mondo della cultura. Una donna che si cimenta nella potente
impresa di fronteggiare un mondo tutto maschile. Il linguaggio
è alto, lussureggiante, potente. La scrittura della Mazzucco sa
dare riconoscibilità e respiro universale a Plautilla Bricci.

SIMONA VINCI
“Mai più sola nel bosco”
Venezia, Marsilio, 2019

È un libro di grande originalità, questo, di una scrittrice che ha al proprio attivo un grande numero di
testi narrativi (racconti e romanzi), pagine autobiografiche, per il pubblico giovanile, per il teatro, collaborazioni giornalistiche, radiofoniche, televisive.
Queste pagine di Simona Vinci, che nascono dal
racconto di come è stata vissuta un’opera che si è
rivelata fondamentale per l’autrice, sono - insieme
- racconto, studio, saggio, anche narrazione autobiografica. A partire da suggestioni personali evocate nell’autrice dalla lettura delle fiabe dei fratelli Grimm, il
libro è pure un’esplorazione del mondo della fiaba, della sua
natura e delle sue funzioni, dei suoi incanti e orrori, dei misteri
e delle paure suscitate dalle storie narrate. “Mai più sola nel
bosco” è un’opera ricca di notizie e riflessioni sull’opera dei fratelli Grimm e sulla sua fortuna; e - inoltre - un racconto di emozioni personali dell’autrice e della sua viva e acuta sensibilità.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
“ANNA MARIA ORTESE”

ROMANA PETRI
“Figlio del lupo” Milano, Mondadori, 2020
Già inserita nella terna dei finalisti nell’edizione
del premio Rapallo del 1990 con il promettente
libro “Il gambero blu e altri racconti” e poi vincitrice assoluta dello stesso nel 1998 con il denso
romanzo “Alle case Venie”, Romana Petri, attiva
come traduttrice, ha scritto in seguito altri numerosi romanzi apprezzati da critica e pubblico, il più
recente dei quali è “Figlio del lupo” (Mondadori,
2020). In questo corposo lavoro, la scrittrice ripercorre, dandole
però la forma di autonomo romanzo, la biografia avventurosa

di Jack London, creando un personaggio autentico che, pur
nato in queste pagine da un’evidente informazione storica
accurata, cattura l’attenzione del lettore nei suoi diversi e spesso contrastanti momenti di vitalità e di sconforto, di spirito di
avventura e di passione politica, resi tanto più credibili dalla
sensibilità della scrittrice e dal suo linguaggio comunicativo
che sa rendere esemplari anche i momenti apparentemente
minimi della vita del grande narratore, come pure della madre
e delle altre figure, soprattutto quelle femminili, che compaiono nella narrazione. Tenendo conto dell’eccellente qualità di
questo romanzo e in genere della sua scrittura, e anche del
forte legame con il premio Rapallo che sin dai primi passi ha
seguito il suo percorso letterario, la Giuria ha assegnato all’unanimità a Romana Petri il premio di sua competenza.

PREMIO “OPERA PRIMA”

IRENE SALVATORI
“Non è vero che non siamo stati felici”
Torino, Bollati Boringhieri, 2019

È nella forma d’una lunga lettera che la
quarantenne protagonista di “Non è vero
che non siamo stati felici” di Irene Salvatori
si rivolge a una madre morta, ma continuamente richiamata come se fosse in vita,
con esplicito invito a “tornare”, per conoscere la sua famiglia. Un singolare racconto
epistolare, peraltro denso di riferimenti
autobiografici quanto a situazioni personali, familiari e lavorative dell’autrice, ma pure le letture, il rapporto con le parole
nelle diverse lingue, la sua maternità e il rapporto educativo
coi figli, il suo sfortunato «curriculum amoris», a stilare un bilancio della propria vita sulle pagine bianche presenti nelle agende
della madre rinvenute col ritorno a casa. Una lettera che parte
solo dopo che la protagonista e la sua famiglia (figli e cani),
hanno finalmente trovato da cinque mesi - dopo «quarant’anni
di sbagli e dieci anni di traversata con uno psichiatra» - un punto fermo in quella «tana che protegge, si può chiudere la porta
dall’interno». Sbandamenti che cadenzano una scrittura che
«ha il movimento di una rincorsa», sempre assai calibrata, e
che va sempre più trascinandoti nel suo mondo divagante, fatto anche di scarti improvvisi, ben dosando i toni di umorismo
e dramma, disperazione e sorriso, nostalgia e futuro.

LA GIURIA POPOLARE,
LA CERIMONIA, I RISULTATI
Dopo le scelte operate dalla giuria “tecnica” nella seduta “da
remoto” del 12 settembre 2020, i libri della “terna” sono stati
dati in lettura ai componenti della giuria “popolare”. Eccezionalmente, data l’emergenza Covid-19, per evitare possibili
assembramenti e, nel contempo, allo scopo di coinvolgere
maggiormente gli istituti scolastici, per la prima volta si è deciso

di chiamare a far parte della giuria popolare gli studenti (40 in
tutto, a norma di bando) di due istituti di istruzione superiore
statali di Rapallo, il liceo classico-linguistico-scientifico “Da
Vigo - Nicoloso” e il liceo scientifico-istituto tecnico-professionale “Liceti”. In tal modo, la lettura dei libri della terna della
36ª edizione del Premio per la donna scrittrice è entrata a far
parte del percorso scolastico delle classi interessate. Gli studenti, così come i componenti della giuria tecnica, hanno
espresso il loro voto in occasione della cerimonia conclusiva
del Premio, che si è svolta in videoconferenza, in collegamento
con il salone del Consiglio comunale di Rapallo, giovedì 11
febbraio 2021, alle ore 11. L’evento è stato ripreso e trasmesso
in diretta dall’emittente ligure Telenord. È stato possibile seguire
la cerimonia anche in diretta streaming sul sito istituzionale del
Comune di Rapallo, sul sito internet di Telenord e sulle pagine
facebook “Comune di Rapallo” e “Telenord”. Nel salone erano
presenti, nel rispetto delle misure anti contagio da Covid-19,
il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del Consiglio comunale
Mentore Campodonico, il coordinatore del Premio Pier Antonio
Zannoni (unico in presenza della giuria), dirigenti e funzionari
comunali, addetti ai lavori e una rappresentanza dei due istituti
di Istruzione Superiore che hanno dato vita alla giuria popolare.
Le votazioni si sono svolte nell’imminenza della cerimonia con
procedure di trasparenza e garanzia di regolarità, sotto la
responsabilità del coordinatore per la giuria tecnica, dei presidi
di Istituto per i due gruppi di lettori (20 più 20), membri della
giuria popolare. Nel corso della videoconferenza le buste sono
state prese in consegna dal segretario comunale generale
Mario Vittorio Canessa, dal vice segretario generale Anna
Maria Drovandi e dal dirigente comunale del settore quinto
Fabio Lanata. Gli stessi, successivamente, hanno proceduto allo
spoglio dei voti, dopo le presentazioni, da remoto, delle opere
finaliste, ad opera dei giurati tecnici e gli interventi delle autrici,
sempre da remoto. Questi i risultati delle votazioni: Simona
Vinci con “Mai più sola nel bosco” (Marsilio) 26 voti, Melania
G. Mazzucco con “L’architettrice” (Einaudi) 17 voti, Silvia Ballestra con “La nuova stagione” (Bompiani) 6 voti. I votanti sono
stati 49: nove membri della giuria tecnica, quaranta membri
della giuria popolare. Simona Vinci è stata proclamata vincitrice
della 36ª edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna
Scrittrice Rapallo 2020. Alla cerimonia sono intervenute anche
le scrittrici vincitrici dei premi collaterali: Romana Petri, che ha
ricevuto il premio speciale della giuria intitolato ad Anna Maria
Ortese per il romanzo “Figlio del lupo” (Mondadori) e Irene
Salvatori, alla quale è stato assegnato il premio opera prima
per il romanzo “Non è vero che non siamo stati felici” (Bollati
Boringhieri). Sono state presentate le opere premiate. Le autrici
hanno risposto alle domande della giuria. Il tutto sempre
da remoto. La vincitrice del primo premio, Simona Vinci,
ha ottenuto un assegno di 8.000 euro. Melania G. Mazzucco,
2ª classificata, ha ricevuto 4.000 euro. Silvia Ballestra,
3ª classificata, ha avuto 2.000 euro. Hanno ricevuto 2.000
euro anche Romana Petri, vincitrice del premio speciale della
giuria e Irene Salvatori, vincitrice del premio opera prima.

Ideatore e coordinatore responsabile del Premio Pier Antonio Zannoni
Segreteria del Premio: c/o Comune di Rapallo - Piazza Molfino 10 16035 Rapallo - Tel. 0185 680 387 / 373 / 360
Pubblicazione a cura di Pier Antonio Zannoni edita in forma digitale online a causa delle disposizioni anti contagio da Covid-19 a Febbraio 2021
In copertina acquatinta di Mariabianca Barberis, per gentile concessione dell’autrice • Grafica Creattiva Genova • Foto Serata 2019: Patrizia Angeloni e Michela Mariotti
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Albo d’ Oro
1ª edizione 1985
Premio “Rapallo”:
- Virginia Galante Garrone
“L’ora del tempo” GARZANTI
Premi selezione:
- Anna Maria Ortese
“Il treno russo” PELLICANO
- Lucia Drudi Demby
“Allegro Espressivo” BASTOGI
Premio Speciale della Giuria:
- Grazia Livi
“Da una stanza all’altra” GARZANTI
2ª edizione 1986
Premio “Rapallo”:
- Giuliana Berlinguer
“Una per sei” CAMUNIA
Premi selezione:
- Fernanda Pivano
“Cos’è più la virtù” RUSCONI
- Dacia Maraini
“Isolina” MONDADORI
Premio Speciale della Giuria:
- Edoarda Masi
“Il libro da nascondere” MARIETTI
3ª edizione 1987
Premio “Rapallo”:
- Gina Lagorio
“Golfo del paradiso” GARZANTI
Premi selezione:
- Marina Jarre
“I padri lontani” EINAUDI
- Elisabetta Pierallini
“I belli di famiglia” CAMUNIA
Premio Speciale della Giuria:
- Sylvana de Riva
“Profili” BOMPIANI
4ª edizione 1988
Premio “Rapallo”:
- Rosetta Loy
“Le strade di polvere” EINAUDI
Premi selezione:
- Sandra Reberschak
“La ricognizione” BOMPIANI
- Ginevra Bompiani
“L’incantato” GARZANTI
Premio Speciale della Giuria:
- Francesca Sanvitale
“La realtà è un dono” MONDADORI
5ª edizione 1989
Premio “Rapallo”:
- Edith Bruck
“Lettera alla madre” GARZANTI
Premi selezione:
- Fabrizia Ramondino
“Un giorno e mezzo” EINAUDI
- Susanna Tamaro
“La testa tra le nuvole” MARSILIO
Premio Speciale della Giuria:
- Roberta De Monticelli
“Il richiamo della persuasione”
MARIETTI

6ª edizione 1990
Premio “Rapallo”:
- Paola Capriolo
“Il nocchiero” FELTRINELLI
Premi selezione:
- Angela Bianchini
“La ragazza in nero” CAMUNIA
- Romana Petri
“Il gambero blu e altri racconti”
RIZZOLI

Premio Speciale della Giuria:
- Fleur Jaeggy
“I beati anni del castigo” ADELPHI
7ª edizione 1991
Premio “Rapallo-Carige”:
- Armanda Guiducci
“Virginia e l’angelo” LONGANESI
Premi selezione:
- Patrizia Carrano
“Cattivi compleanni” RIZZOLI
- Elisabetta Rasy
“L’altra amante” GARZANTI
Premio Speciale della Giuria:
- Adriana Zarri
“Apologario - Le favole di Samarcanda”
CAMUNIA

8ª edizione 1992
Premio “Rapallo-Carige”:
- Susanna Tamaro
“Per voce sola” MARSILIO
Premi selezione:
- Giacoma Limentani
“Dentro la D” MARIETTI
- Vittoria Ronchey
“1944” RIZZOLI
Premio Speciale della Giuria:
- Anna Maria Ortese
“La lente scura” MARCOS Y MARCOS
Premio “Opera prima”:
- Cristina Comencini
“Le pagine strappate” FELTRINELLI
9ª edizione 1993
Premio “Rapallo-Carige”:
- Camilla Salvago Raggi
“Prima del fuoco” LONGANESI
Premi selezione:
- Marisa Madieri
“La radura” EINAUDI
- Ludovica Ripa di Meana
“La sorella dell’ave” CAMUNIA
Premio Speciale della Giuria:
- Dacia Maraini
“Bagheria” RIZZOLI
Premio “Opera prima”:
- Carmen Covito
“La bruttina stagionata” BOMPIANI
10ª edizione 1994
Premio “Rapallo-Carige”:
- Laura Mancinelli
“Gli occhi dell’imperatore” EINAUDI
Premi selezione:
- Minnie Alzona
“Il pane negato” SANTI QUARANTA
- Silvana La Spina
“Quando Marte è in Capricorno”
BOMPIANI

Premio Speciale della Giuria:
- Marisa Volpi
“La casa di via Tolmino” GARZANTI
Premio “Opera prima”:
- Margaret Mazzantini
“Il catino di zinco” MARSILIO
11ª edizione 1995
Premio “Rapallo-Carige”:
- Sandra Verda
“Il male addosso” BOLLATI BORINGHIERI
Premi selezione:
- Cristina Comencini
“Passione di famiglia” FELTRINELLI
- Mimì Zorzi
“Olimpo lombardo” MONDADORI

Premio Speciale della Giuria:
- Paola Capriolo
“La spettatrice” BOMPIANI
Premio “Opera prima”:
- Silvana Quadrino
“La torta senza candeline” FELTRINELLI
12ª edizione 1996
Premio “Rapallo-Carige”:
- Helga Schneider
“Il rogo di Berlino” ADELPHI
Premi selezione:
- Alda Merini
“La pazza della porta accanto”
BOMPIANI

- Marta Morazzoni
“L’estuario” LONGANESI
Premio Speciale della Giuria:
- Serena Vitale
“Il bottone di Puskin” ADELPHI
Premio “Opera prima”:
- Marisa Fenoglio
“Casa Fenoglio” SELLERIO
13ª edizione 1997
Premio “Rapallo-Carige”:
- Francesca Duranti
“Sogni mancini” RIZZOLI
Premi selezione:
- Marta Morazzoni
“Il caso Courrier” LONGANESI
- Maria Luisa Magagnoli
“Un caffé molto dolce”
BOLLATI BORINGHIERI

Premio Speciale della Giuria:
- Maria Corti
“Ombre dal fondo” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Chiara Zocchi
“Olga” GARZANTI
Premio straordinario:
- Alice Sturiale
“Il libro di Alice” RIZZOLI
14ª edizione 1998
Premio “Rapallo-Carige”:
- Romana Petri
“Alle Case Venie” MARSILIO
Premi selezione:
- Rossana Ombres
“Baiadera” MONDADORI
- Nadia Fusini
“Due volte la stessa carezza” BOMPIANI
Premio Speciale della Giuria:
- Rosetta Loy
“La parola ebreo” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Gloria Chilanti
“Bandiera rossa e borsa nera” MURSIA
15ª edizione 1999
Premio “Rapallo-Carige”:
- Anna Maria Mori e Nelida Milani
“Bora” FRASSINELLI
Premi selezione:
- Simona Vinci
“In tutti i sensi come l’amore” EINAUDI
- Marisa Volpi
“Fatali stelle” LONGANESI
Premio Speciale della Giuria:
- Marisa Fenoglio
“Vivere altrove” SELLERIO
Premio “Opera prima”:
- Cecilia Chailly
“Era dell’amore” BOMPIANI

16ª edizione 2000
Premio “Rapallo-Carige”:
- Renata Pisu
“La via della Cina” SPERLING E KUPFER
Premi selezione:
- Angela Bianchini
“Un amore sconveniente”
FRASSINELLI

- Fabrizia Ramondino
“Passaggio a Trieste” EINAUDI
Premio speciale della Giuria:
- Liana Millu
“Dopo il fumo” MORCELLIANA
Premio “Opera prima”:
- Federica Fantozzi
“Caccia a Emy” MARSILIO
17ª edizione 2001
Premio “Rapallo-Carige”:
- Paola Mastrocola
“La gallina volante” GUANDA
Premi selezione:
- Laura Pariani
“La foto di Orta” RIZZOLI
- Serena Vitale
“La casa di ghiaccio” MONDADORI
Premio speciale della Giuria:
- Elena Gianini Belotti
“Voli” FELTRINELLI
Premio “Opera prima”:
- Caterina Bonvicini
“Penelope per gioco” EINAUDI
18ª edizione 2002
Premio “Rapallo-Carige”:
- Margaret Mazzantini
“Non ti muovere” MONDADORI
Premi selezione:
- Cristina Comencini
“Matrioska” FELTRINELLI
- Dacia Maraini
“La nave per Kobe” RIZZOLI
Premio speciale della Giuria:
- Giuliana Morandini
“Sospiri e palpiti” MARIETTI 1820
Premio “Opera prima”:
- Marlisa Trombetta
“La mamma cattiva” MARSILIO
19ª edizione 2003
Premio “Rapallo-Carige”:
- Francesca Marciano
“Casa rossa” LONGANESI
Premi selezione:
- Laura Bosio
“Le ali ai piedi” MONDADORI
- Simona Vinci
“Come prima delle madri” EINAUDI
Premio speciale della Giuria:
- Sandra Petrignani
“La scrittrice abita quì” NERI POZZA
Premio “Opera prima”:
- Chiara Marchelli
“Angeli e cani” MARSILIO
20ª edizione 2004
Premio “Rapallo-Carige”:
- Francesca Duranti
“L’ultimo viaggio della Canaria”
MARSILIO

Premi selezione:
- Marina Jarre
“Ritorno in Lettonia” EINAUDI
- Rosa Matteucci
“Libera la Karenina che è in te”
ADELPHI

Premio speciale della Giuria:
- Agnese Moro
“Un uomo così” RIZZOLI
Premio “Opera prima”:
- Laura Bocci
“Di seconda mano” RIZZOLI
21ª edizione 2005
Premio “Rapallo Carige”:
- Patrizia Bisi
“Daimon” EINAUDI
Premi selezione:
- Lia Levi
“Il mondo è cominciato da un pezzo”
EDIZIONI E/O
- Clara Sereni
“Le merendanze” RIZZOLI
Premio speciale della Giuria:
- Cristina Comencini
“La bestia nel cuore” FELTRINELLI
Premio “Opera prima”:
- Luciana Capretti
“Ghibli” RIZZOLI
Premio straordinario
(nel ricordo di Giorgio Calcagno)
- Monica Maggioni
“Dentro la guerra” LONGANESI
22ª edizione 2006
Premio “Rapallo Carige”:
- Silvia Ballestra
“La seconda Dora” RIZZOLI
Premi selezione:
- Silvia Di Natale
“L’ombra del cerro” FELTRINELLI
- Isabella Santacroce
“Zoo” FAZI
Premio “Opera prima”:
- Ornela Vorpsi
“Il paese dove non si muore mai” EINAUDI
Premio straordinario
(nel 60º della Repubblica italiana):
- Tina Anselmi con Anna Vinci
“Storia di una passione politica”
SPERLING & KUPFER
23ª edizione 2007
Premio “Rapallo Carige”:
- Brunella Schisa
“La donna in nero” GARZANTI
Premi selezione:
- Lucrezia Lerro
“Il rimedio perfetto” BOMPIANI
- Laura Bosio
“Le stagioni dell’acqua” LONGANESI
Premio “Opera prima”:
- Rosella Postorino
“La stanza di sopra” NERI POZZA
Premio speciale della giuria:
- Lina Wertmüller
“Arcangela Felice Assunta Job Wertmüller
von Elgg Espanol von Branchcich
cioè Lina Wertmüller” FRASSINELLI
24ª edizione 2008
Premio “Rapallo Carige”:
- Caterina Bonvicini
”L’equilibrio degli squali” GARZANTI
Premi selezione:
- Elisabetta Rasy
“L’estranea” RIZZOLI
- Simona Vinci
“Strada provinciale tre” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Eliana Bouchard
“Louise” BOLLATI BORINGHIERI

Premio speciale della giuria:
- Laura Pariani
“Dio non ama i bambini” EINAUDI
25ª edizione 2009
Premio “Rapallo Carige”:
- Daria Bignardi
“Non vi lascerò orfani”
MONDADORI

Premi selezione:
- Paola Capriolo
“Il pianista muto” BOMPIANI
- Dunja Badnievic
“L’isola nuda” BOLLATI BORINGHIERI
Premio “Opera prima”:
- Marella Caracciolo Chia
“Una parentesi luminosa” ADELPHI
Premio speciale della giuria:
- Simonetta Agnello Hornby
“Vento scomposto” FELTRINELLI
Premio internazionale per il 25º:
- Almudena Grandes
“Cuore di ghiaccio” GUANDA
26ª edizione 2010
Premio “Rapallo Carige”:
- Benedetta Cibrario
“Sotto cieli noncuranti” FELTRINELLI
Premi selezione:
- Margherita Oggero
“Risveglio a Parigi” MONDADORI
- Camilla Baresani
“Un’estate fa” BOMPIANI
Premio “Opera prima”:
- Teresa De Sio
“Metti il diavolo a ballare” EINAUDI
Premio speciale della giuria:
- Valentina Fortichiari
“Lezione di nuoto” GUANDA
27ª edizione 2011
Premio “Rapallo Carige”:
- Federica Manzon
“Di fama e di sventura”
MONDADORI

Premi selezione:
- Donatella Di Pietrantonio
“Mia madre è un fiume” ELLIOT
- Maria Pia Ammirati
“Se tu fossi qui” CAIRO
Premio “Opera prima”:
- Viola Di Grado
“Settanta acrilico trenta lana”
EDIZIONI E/O
Premio speciale della giuria:
- Franca Valeri
“Bugiarda no, reticente” EINAUDI
28ª edizione 2012
Premio “Rapallo Carige”:
- Francesca Melandri
“Più alto del mare” RIZZOLI
Premi selezione:
- Laura Bosio
“Le notti sembravano di luna”
LONGANESI

- Paola Sòriga
“Dove finisce Roma” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Irene Di Càccamo
“L’amore imperfetto” NUTRIMENTI
Premio speciale della giuria:
- Edith Bruck
“La donna dal cappotto verde”
GARZANTI

Premio fuori concorso “alla carriera”:
- Elena Bono
“Fanuel Nuti - Giorni davanti a Dio”
II tomo LE MANI

Premio speciale della giuria:
- Pia Pera
“Al giardino ancora non l’ho detto”

29ª edizione 2013
Premio “Rapallo Carige”:
- Emanuela E. Abbadessa
“Capo Scirocco” RIZZOLI
Premi selezione:
- Anna Maria Falchi
“L’isola delle lepri” GUANDA
- Carola Susani
“Eravamo bambini abbastanza”

33ª edizione 2017
Premio “Rapallo Carige”:
- Anilda Ibrahimi
“Il tuo nome è una promessa” EINAUDI
2ª classificata:
- Paola Cereda
“Confessioni audaci di un ballerino di liscio”

MINIMUM FAX

Premio “Opera prima”:
- Maria Perosino
“Io viaggio da sola” EINAUDI
Premio speciale della giuria:
- Serena Dandini
“Ferite a morte” RIZZOLI
30ª edizione 2014
Premio “Rapallo Carige”:
- Emmanuelle de Villepin
“La vita che scorre” LONGANESI
Premi selezione:
- Marina Mander
“Nessundorma” MONDADORI
- Rosella Postorino
“Il corpo docile” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Giuliana Altamura
“Corpi di Gloria” MARSILIO
Premio speciale della giuria:
- Marta Morazzoni
“Il fuoco di Jeanne” GUANDA
Premio internazionale
per la 30ª Edizione:
- Jeanette Winterson
“Il cancello del crepuscolo”
MONDADORI

31ª edizione 2015
Premio “Rapallo Carige”:
- Valentina D’Urbano
“Quella vita che ci manca”
LONGANESI

Premi selezione:
- Silvana Gandolfi
“I più deserti luoghi”
PONTE ALLE GRAZIE

- Letizia Muratori
“Animali domestici” ADELPHI
Premio “Opera prima”:
- Carmen Pellegrino
“Cade la terra” GIUNTI
Premio speciale della giuria:
- Lia Levi
“Il braccialetto” EDIZIONI E/O
32ª edizione 2016
Premio “Rapallo Carige”:
- Sara Rattaro
“Splendi più che puoi” GARZANTI
2ª classificata:
- Cristina Battocletti
“La mantella del diavolo” BOMPIANI
3ª classificata:
- Stefania Parmeggiani
“La notte di Silvia” CASTELVECCHI
Premio “Opera prima”:
- Evita Greco
“Il rumore delle cose che iniziano”
RIZZOLI

PONTE ALLE GRAZIE

BALDINI & CASTOLDI

3ª classificata:
- Grazia Verasani
“Lettera a Dina” GIUNTI
Premio “Opera prima”:
- Valentina Farinaccio
“La strada del ritorno è sempre più corta”
MONDADORI

Premio speciale della giuria:
- Camilla Salvago Raggi
“Volevo morire a vent’anni” LINDAU
34ª edizione 2018
Premio “Rapallo”:
- Rosella Postorino
“Le assaggiatrici” FELTRINELLI
2ª classificata:
- Margherita Oggero
“Non fa niente” EINAUDI
3ª classificata:
- Maria Attanasio
“La ragazza di Marsiglia” SELLERIO
Premio “Opera prima”:
- Sabrina Nobile
“Per metà fuoco per metà abbandono” SEM
Premio speciale della giuria:
- Ilaria Scarioni
“Quello che mi manca per essere intera”
MONDADORI

35ª edizione 2019
Premio “Rapallo”:
- Cinzia Leone
“Ti rubo la vita” MONDADORI
2ª classificata:
- Claudia Durastanti
“La straniera” LA NAVE DI TESEO
3ª classificata:
- Nadia Fusini
“María” EINAUDI
Premio “Opera prima”:
- Cristina Marconi
“Città irreale” PONTE ALLE GRAZIE
Premio speciale della giuria:
- Susanna Tamaro
“Il tuo sguardo illumina il mondo” SOLFERINO
36ª edizione 2020
Premio “Rapallo”:
- Simona Vinci
“Mai più sola nel bosco” MARSILIO
2ª classificata:
- Melania G. Mazzucco
“L’architettrice” EINAUDI
3ª classificata:
- Silvia Ballestra
“La nuova stagione” BOMPIANI
Premio “Opera prima”:
- Irene Salvatori
“Non è vero che non siamo stati felici”
BOLLATI BORINGHIERI

Premio speciale della giuria:
- Romana Petri
“Figlio del lupo” MONDADORI

RAPALLO
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turismo e cultura tutto l’anno

