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CULTURA 
Dall'alto, Claudio Giunta, 

Ginevra Lamberti ed Enrico 
lannello con le copertine 

dei loro romanzi d'esordio 

Dove 
VIA BOFFALORA 
Barrio's Café, via Boffalora 
109 alla Barona. 
Mercoledì 27 aprile ore 
18,10 e 17 maggio ore 
18.30. Premiazione il 25 
maggio alle 20 al Museo 
Diocesano. Ingresso libero, 
www.amicidiedoardo.org 

ESORDIENTI 
IN GARA 
PER IL PREMIO 
KIHLGREN 
AL BARRIO'S CAFÈ IL PRIMO APERITIVO 
CON I TRE I FINALISTI: CLAUDIO GIUNTA, 
GINEVRA LAMBERTI ED ENRICO IANNELLO 
di Fiorella Fumagalli 

Nei selvaggi scenari delle isole Solovki, sede negli anni 
Venti di uno dei primi gulag sovietici, dove da secoli "il 
male si è conservato, dormiente, come un virus", 

scompaiono tre volontari italiani addetti al restauro di un 
antico monastero ortodosso. Il mistero è la chiave del roman
zo Mar Bianco ("Strade blu" Mondadori) di Claudio Giunta, 
studioso di letteratura medievale, reporter di viaggio e sag
gista, che apre mercoledì 27 al Barrio's Cafè i tre aperitivi di 
presentazione dei finalisti al premio letterario Edoardo Kihl-
gren Opera Prima, XVII edizione. Rivolto dall'associazione 
Amici di Edoardo onlus (presieduta da Rosella Milesi) a 
giovani scrittori esordienti nel romanzo, sostenuto dalle Libre
rie Indipendenti e dalla Hoepli, il premio promuove la pas
sione per la lettura coinvolgendo una giuria popolare di 300 
studenti e i frequentatori del centro sociale animato da don 
Gino Rigoldi. La giuria d'onore annovera poi personalità 
come Mario Andreose, Rosellina Archinto, Paolo Biscottini, 
Sergio Escobar, Cesare Rimini e gli autori premiati alle edi
zioni precedenti: fra gli altri Antonio Scurati, Benedetta Toba-
gi, Roberto Saviano. Le serate accompagnate da musica dal 
vivo e dalle letture dell'attrice Augusta Gori, proseguiranno (il 
10 maggio) con La questione più che altro (Nottetempo) di 
Ginevra Lamberti: laureata in lìngue e culture euroasiatiche, 
si divide tra vari lavori (copywriter, baby-sitter, cali center) e 
riversa con autoironia nel romanzo la noia e gli slanci di una 
generazione in cerca un posto nel mondo. Terzo finalista (il 
17 maggio) il libro La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin (Fel
trinelli), rivoluzionario protagonista a capo di una combricco
la stralunata, creato da Enrico lannello, professione attore 
con Toni Servillo e Nanni Moretti e traduttore letterario. La 
premiazione (il 25 maggio) sarà condotta come sempre (tra 
interventi, letture e musica) da Massimo Cirri e Leila Costa 
al Museo Diocesano, dove sarà assegnato anche il premio 
speciale Cariparma a un autore esordiente europeo. 
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Il talento di scrivere romanzi 
E quello di scovare talenti 
Da domani al Barrio's i tre finalisti del Premio Edoardo Kihlgrcn 

Ogni esordio è una propo
sta, di poetica e di storie, ai 
suoi inizi, ma considerando 
che di primi libri ormai, ne 
escono anche più di uno al 
giorno, ecco che i premi dedi
cati diventano una guida per 
orientarsi sugli scaffali. In 
questo senso, arrivato alla di
ciasettesima edizione, il Pre
mio Letterario Edoardo Kihl-
gren Opera Prima - Città di 
Milano, organizzato e promos
so dall'Associazione Amici di 
Edoardo con il patrocinio del 
Comune di Milano, conferma 
la sua capacità di individuare 
nuove voci da seguire propo
nendo ogni anno una terna di 
titoli. 

I tre finalisti, in attesa di co
noscere il vincitore il 25 mag
gio del premio da 4.000 euro 
assegnato da una giuria di per
sonalità culturali al Museo 
Diocesano, si raccontano alla 
città in altrettanti appunta
menti al Barrio's (via Barona 
angolo via Boffalora, tei. 
02.89.15.92.55, ingr. gratuito) 
a partire da domani alle ore 18 
con Claudio Giunta e il suo 
«Mar Bianco» (Mondadori). 
Un giallo dalla scrittura lettera
ria e dal taglio psicologico che 

racconta le indagini del gior
nalista freelance Alessandro 
Pesce sulle tracce di tre ragazzi 
italiani scomparsi nelle inospi
tali isole Solovki, in Russia, al 
di sotto del Circolo Polare Arti
co, tristemente celebri come 
gulag negli anni del regime co
munista. L'autore, che insegna 
Letteratura italiana all'Univer
sità di Trento, ha scritto diversi 
saggi, di viaggio, letterari e di 
commento politico, e ha cura
to la nuova antologia per il tri
ennio delle superiori «Cuori 

intelligenti», ma per l'esordio 
nella fiction ha scelto il genere: 
«Mi piace molto scrivere cose 
diverse — racconta Giunta, to
rinese classe 1971 — e quando 
qualche anno fa, amando il 
Nord Europa, andai in viaggio 
con alcuni amici alle Solovki ci 
sembrò un luogo perfetto, per
ché strano e spaventoso, per 
ambientarvi un giallo. Facem
mo una scommessa e doveva
mo scriverlo insieme, ma gli 
altri hanno lasciato presto e io 
ho proseguito da solo». Così il 
libro ha guadagnato una cifra 
più personale, anche nella 
scrittura: «Speravo in un giallo 
leggero, come "La donna della 
domenica" di Frutterò e Lu-

centini che ho amato molto, 
ma scrivendo è andata diversa
mente, ho lavorato sulla me
schinità dei personaggi e tutti 
sono diventati delle piccole o 
grandi carogne. D'altra parte 
troppo spesso i personaggi so
no buoni, quando nella realtà 
sappiamo tutti che non è co
sì». 

Se la terza opera che verrà 
presentata — il romanzo di 
formazione in bilico tra favola 
e realismo «La vita prodigiosa 
di Isidoro Sifflotin» (Feltrinel
li) del casertano Enrico Ian-
niello — ha già fatto incetta di 
premi vincendo il Campiello 
Opera Prima e il Premio Sele
zione Bancarella, il secondo ti
tolo ospitato al Barrio's, «La 
questione più che altro» (Not
tetempo) di Ginevra Lamberti, 
rivela un'autrice che gioca la 
sua partita nello stile con la vo
ce della protagonista, la giova
ne Gaia. Uno specchio di una 
generazione irrequieta perché 
senza lavoro e senza futuro, 
ma che sa rispondere per le ri
me, travolgendo il lettore, con 
la sua ironia. 

Alessandro Beretta 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Esordienti 
Da sinistra, 
Claudio Giunta, 
torinese; 
Ginevra 
Lamberti 
cresciuta nel 
Veneto; Enrico 
lanniello 
di Caserta 

In pillole 

• I tre finalisti 
del Premio 
Kihlgrensi 
presentano al 
Barrio's. 
Domani ore 18 
Claudio Giunta 
con «Mar 
Bianco» 
(Mondadori); il 
10/5 Ginevra 
Lamberti con 
«La questione 
più che altro» 
(Nottetempo); 
il 17/5 Enrico 
lanniello con 
«La vita 
prodigiosa di 
Isidoro 
Sifflotin» 
(Feltrinelli) 
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OPERA PRIMA 
EMIOLETTERARIO 

DOARDOI/IHLGREN 
"A DI MILAN 

WF" t i 17aEDIZIONE2016 tfg 
EViNT DETAILS PREMIO EDOARDO KIHLGREN - 1A PRESENTAZIONE FINALISTI 

Nell'ambito della 17 " edizione del premio Edoardo Kjhlgren Opera Prima Citta di Milano 

presentazione del primo del tre volumi finalisti: 

"Mar Bianco" di Claudio Giunta 

Edizioni Mondadori 

27 aprile 2016 ore 18.00 

presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrios 

Via Boffalora 109 Milano 

http://wMMrf.annicidiecloardo.org/prerriio-leTterano 

Per ulteriori informazioni: 

Amici di Edoardo Onlus 

Tel. 02 798 544 

E-mail: fa ; a-:>:•:! edoa 
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Milano 

Centro Sociale Barrio's via Boffalora 109 Milano 

Data di inizio: 27/04/2016 dalle ore 18:00 

Nell'ambito della 17" edizione del premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano 

presentazione del primo dei tre volumi finalisti: 

"Mar Bianco" di Claudio Giunta 

Edizioni Mondadori 

27 aprile 2016 ore 18.00 

presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrio's 

Via Boffalora 109 Milano 

http://www.amicidiedoardo.org/premio-letterario 

Per ulteriori informazioni: 

Amici di Edoardo Ontus 

TeL 02 798 544 

E-mail: info@amicidiedoardo.org 

Sito: www.amicidiedoardo.org www.barrios.it 
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Annunciati i tre finalisti del Premio Letterario Edoardo Kihlgren - Tre appuntamenti gratuiti per conoscerli 

XVII Edizione Premio Letterario 
EDOARDO KIHLGREN OPERA PRIMA - CITTÀ DI MILANO 

Presentazione dei Finalisti 

Milano. Aprile 2016 - L'Associazione Amici di Edoardo Onlus presenta i tre finalisti del Premio Letterario 
Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di Milano, arrivato quest'anno alla XVII edizione, e annuncia il calendario degli 
appuntamenti con i giovani autori, che si terranno come di consueto al Barrìo's Café del Barrio's. il vitale centro di 
aggregazione di via Boffalora: 

-Claudio Giunta - 'Mar Bianco'- 27 Aprile 2016 - ore 18:00 
Ginevra Lamberti - 'La questione più che altro'- 10 Maggio 2016 - ore 18:30 
Enrico lanniello - 'La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin' -17 Maggio 2016 - ore 18:30 

Tutte le presentazioni saranno arricchite da brani letti dall'attrice Augusta Gorì con accompagnamento musicale. 

Claudio Giunta presenterà Mar Bianco (Mondadori) ambientato, come suggerisce il titolo, nell'arcipelago russo delle 
isole Solovki, dove un tenace giornalista italiano viaggerà alla ricerca di risposte sulla scomparsa di tre amici fiorentini, giunti 
sul posto nei mesi precedenti. 

Gaia è la giovane, irrequieta e un po' annoiata, protagonista de La questione più che a/fro(nottetempo), il titolo che 
presenterà Ginevra Lamberti: il racconto di una generazione in cerca del proprio posto nel mondo. 

Enrico lanniello proporrà infine La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin (Feltrinelli), storia di un personaggio dal talento 
singolare, la cui esistenza verrà spesso scombussolata ma che non mancherà di regalargli anche importanti insegnamenti. 

Tre le giurie chiamate a giudicare le opere dei finalisti,la Giuria delle Scuole, composta da circa 300 studenti di 12 
classi di scuole superiori milanesi, laGiuria del Barrio's, composta dai più attivi frequentatori delle iniziative culturali 
del Barrio's, e la Giuria d'onore, che comprende, oltre agli autori premiati nelle edizioni precedenti, anche importanti 
personalità del mondo della cultura tra cui Mario Andreose, Rosellina Archinto, Paolo Biscottini, Isabella 
Bossi Fedrigotti, Adele Carrara CagniVallarino Gancia, Grazia Casagrande, Sergio Escobar, Roberto Gulli, 
Carlotta Niccolini, Ermanno Olmi, Moni Ovadia, Cesare Rimini. 

Il Premio Letterario Edoardo Kihlgren, seguito sempre con molto affetto dal pubblico milanese e che negli anni 
ha scoperto tanti talenti della nostra letteratura, come Antonio Scurati, Roberto Saviano, 
SilviaAvallone, Benedetta Tobagi, si propone prima di tutto di avvicinare i giovani alla lettura e al mondo della cultura, come 
ricorda Rosella Milesi, Presidente dell'Associazione Amici di Edoardo Onlus: "Questa è una manifestazione fatta dai 
giovani per i giovani: da una parte rappresenta una vetrina per coloro che esordiscono come 
scrittori, dall'altracoinvolge circa 300 studenti dei nostri licei che ogni volta vediamo partecipare con grande curiosità ed 
entusiasmo". 

"Il segreto e il grande merito di premio Edoardo Kihlgren Opera Prima - sostiene Don Gino Rigoldi, fondatore di 
Comunità Nuova a cui il Barrio's è fortemente legato - sfa nel creare opportunità di incontro e confronto tra scrittori 
esordienti e lettori con diversi gradi di competenza, trasformando un luogo di periferia in un vitale centro di iniziativa 
culturale cittadina. Contribuendo, anche, a tessere dei legami importanti che, come ha insegnato la saggia volpe al Piccolo 
Principe, vanno oltre il momento contingente. Il premio ha ottenuto il patrocinio e il contributo del Comune di Milano, un 
riconoscimento non formale a conferma dei legami che qui sono stati creati e rinsaldati con la città". 

La Serata Finale di Premiazione si terrà mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 20:00 presso il Museo Diocesano di 
Milano con una cerimonia condotta da Leila Costa e Massimo Cirri. 

Le librerie associate a LIM - Librerie Indipendenti Milano - riserveranno nei propri negozi uno spazio destinato ai 3 libri 
finalisti e offriranno informazioni sul premio e le attività ad esso collegate. 
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Da quest'anno anche la Libreria Hoepli dedicherà uno spazio ai tre libri finalisti. 

Il Centro Sociale Barrio's, teatro degli incontri tra gli Autori Finalisti e gli studenti, nasce nel 1997 grazie al sostegno 
economico dell'Associazione Amici di Edoardo Onlus, al Comune di Milano che ha concesso lo spazio e all'esperienza di 
solidarietà di Don Gino Rigoldi Presidente di Comunità Nuova. 315 giorni di apertura, 60.000 presenze, oltre 400 eventi 
proposti ogni anno: questi i numeri del Barrio's, che si rivolge ai giovani ma non solo, offrendo attività artistiche, culturali, 
ricreative, educative e formative e promuovendo importanti iniziative di solidarietà volte all'integrazione sociale degli immigrati 
e degli emarginati. 

Tutte le serate di presentazione saranno a ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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OPERE PRIME 

n talento di scrivere 
E quello di scovare talenti 
Da mercoledì al centro sociale Barrio'si tre finalisti del Premio Letterario Edoardo 
Kihlgren incontrano il pubblico per presentare i loro romanzi 

di Alessandro Beretta 

Ogni esordio è una proposta, di poetica e di storie, ai suoi inizi, ma considerando 

che di primi libri ormai, ne escono anche più di uno al giorno, ecco che i premi 

dedicati diventano una guida per orientarsi sugli scaffali. In questo senso, arrivato 

alla diciasettesima edizione, il Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima -

Città di Milano, organizzato e promosso dall'Associazione Amici di Edoardo con il 

patrocinio del Comune di Milano, conferma la sua capacità di individuare nuove 

voci da seguire proponendo ogni anno una terna di titoli. 

I tre finalisti, in attesa di conoscere il vincitore il 95 maggio del premio 
da 4.000 euro assegnato da una giuria di personalità culturali al Museo 
Diocesano, si raccontano alla città in altrettanti appuntamenti al Barrios (via 

Barona angolo via Boffalora. tei. 02,89.15.92.55. ingr. gratuito) a partire da 

mercoledì alle ore 18 con Claudio Giunta e il suo «Mar Bianco» (Mondadori). Un 

giallo dalla scrittura letteraria e dal taglio psicologico che racconta le indagini del 

giornalista freelance Alessandro Pesce sulle tracce di tre ragazzi italiani scomparsi 

nelle inospitali isole Solovki, in Russia, al di sotto del Circolo Polare Artico, 

tristemente celebri come gulag negli anni del regime comunista. L'autore, che 

insegna Letteratura italiana all'Università di Trento, ha scritto diversi saggi, di 

viaggio, letterari e di commento politico, e ha curato la nuova antologia per il 

triennio delle superiori «Cuori intelligenti», ma per l'esordio nella fiction ha scelto 

il genere: «Mi piace molto scrivere cose diverse — racconta Giunta, torinese classe 

1971 — e quando qualche anno fa, amando il Nord Europa, andai in viaggio con 

alcuni amici alle Solovki ci sembrò un luogo perfetto, perché strano e spaventoso, 

per ambientarvi un giallo. Facemmo una scommessa e dovevamo scriverlo 

insieme, ma gli altri hanno lasciato presto e io ho proseguito da solo». Così il libro 

ha guadagnato una cifra più personale, anche nella scrittura: «Speravo in un giallo 

leggero, come "La donna della domenica" di Frutterò e Lucentini che ho amato 

molto, ma scrivendo è andata diversamente, ho lavorato sulla meschinità dei 
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personaggi e tutti sono diventati delle piccole o grandi carogne. D'altra parte 
troppo spesso i personaggi sono buoni, quando nella realtà sappiamo tutti che 
non è così». 

Se la terza opera che verrà presentata — il romanzo di formazione in 
bilico tra favola e realismo «La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin» 
(Feltrinelli) del casertano Enrico Ianniello — ha già fatto incetta di 
premi vincendo il Campiello Opera Prima e il Premio Selezione Bancarella, il 
secondo titolo ospitato al Barrio's, «La questione più che altro» (Nottetempo) di 
Ginevra Lamberti, rivela un'autrice che gioca la sua partita nello stile con la voce 
della protagonista, la giovane Gaia. Uno specchio di una generazione irrequieta 
perché senza lavoro e senza futuro, ma che sa rispondere per le rime, travolgendo 
il lettore, con la sua ironia. 
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OPERA PRIMA 
EMIOLETTERARIO 

DOARDOI/IHLGREN 
ITTA DI M LAN 

17aEDIZIONE2016 i&roo**t>oc-Mkrt 

copri Zurich Connect 
joi RISDarmiarefino al 48% Salva Subito II Preventivo Online! 

• : 

[ > x 

25 maggio 2016 presso Museo Diocesano di Milano a 
Milan. 

Serata di premiazione della 17a edizione del premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città 
di Milano condotta come di consueto da Leila Costa con la partecipazione di Massimo 
Cirri. 

Mercoledì 25 Maggio 2015 

ore 20.30 

MUSEO DIOCESANO 

Corso di Porta Ticinese, 95 

20123 Milano 

Il premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano - alla sua 17A edizione - è nato 

per promuovere autori esordienti e per diffondere la passione per la lettura tra i giovani 

che sono attivamente coinvolti nella scelta delle opere. 

Gli autori finalisti dell'edizione 2016 sono: 

- "Mar Bianco" di Claudio Giunta -

Edizioni Mondadori 

- "La questione più che altro" di Ginevra Lamberti -

Edizioni Nottetempo 

- "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" di Enrico lannello -

Edizioni Feltrinelli 

In concomitanza ci sarà inoltre la consegna del Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera 

Prima - Cariparma Crédit Agricole per una Letteratura Europea. 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.am,icidiedoardo.org/premio-letterario 

Amici di Edoardo Onlus 

Tel. 02 798 544 

E-mail: info@amicidiedoardo.org 

Sito: www.amicidiedoardo.org www.barrios.it 
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Home - Eventi 

INCONTRO CON CLAUDIO GIUNTA 
(Arte e cultura - Concorsi letterari e artistici) 

27/04/2016 Milano 

Claudio Giunta presenterà Mar Bianco (Mondadori) ambientato, 

come suggerisce il titolo, nell'arcipelago russo delle isole Solovki. 

dove un tenace giornalista italiano viaggerà alla ricerca di risposte 

sulla scomparsa di tre amici fiorentini, giunti sul posto nei mesi 

precedenti. 

Indirizzo: 

Centro Barrio's 
Via Boffalora, 109 (ang. Via Barona) 
Milano (Milano) 

Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui. 

Telefono: 02 798 544 

Orari: 
18:00 

Prezzi: 

gratuito 
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Incontro con Claudio Giunta 

O c o i d v i d i i D D I D 0 consensi 
Segnala 3 - Segnalato rilevante da 0 persone. 

Quando Dal 27 Aprile 2D16 alle 18:00 al 27 Aprile 2016 alle 20:30 

Luogo Centro Barrio's 

Indirizzo Via Boffalora. 109, 20142 Milano. Italia 

Nell'ambito del Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città d i Milano arrivato quest'anno alla 

XVII edizione Claudio Giunta presenterà Mar Bianco (Mondadori) ambientato, come suggerisce il titolo 
nell'arcipelago russo delle isole Solovki. dove un tensce giornalista italiano viaggerà alla ricerca di risposte 

sulla scomparsa di tre amici fiorentini, giunt i sul posto nei mesi precedenti. sco 

Centro Barrio's - 27 Aprile 2016 - ore 18:00 

Chi organizza 

Partecipanti 

Sito web 

Amici di Edoardo 

Claudio Giunta - Augusta Gori 

/vww.amicidiedoardo.org 

," 

V 

E 

H i l l 

s 

(•CBndtdodlduMi S*giato un «non» nella mippa 

«? ' v 
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Premio Letterario Edoardo Kihlgren - Incontro con Claudio Giunta 

BIANCO 
ALLE ISOLE SOLOVKI, 

NEL GHIACCIO DOVE DA SECOLI 

DORME, SILENZIOSO, IL MALE. 

Cerca Evento Cerca 

f e f fe t tua il log! 

Categoria: Mostre e Cultura 

Quando: Mercoledì 27-04-2016 alle 18:00 

Dove: Centro Barno's 

Indirizzo: Via Boffalora. 109 (ang. Via Barena) Milano 

Prezzo: Gratis 

Link: Sito Weo dell'evento 

V 

Ww Wiki Eventi Milano 

In qualità di finalista del Premio Letterario 

Edoardo Kihlgren - Opera Prima Città di 

Milano, Claudio Giunta presenterà Mar Bianco 

(Mondadori) ambientato, come suggerisce il 

titolo, nell'arcipelago russo delle isole Solovki, 

dove un tenace giornalista italiano viaggerà 

alla ricerca di risposte sulla scomparsa di tre 

amici fiorentini, giunti sul posto nei mesi 

precedenti. 
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L' INIZ IATIVA I TRE SCRITTORI FINALISTI SUL PALCO DA QUESTA SERA 

Premio Kihlgren protagonista al Barrio's 
Sifflotin. Tutte le presentazioni saranno ar
ricchite da brani letti dall'attrice Augusta Go
ti con accompagnamento musicale. Tre le 
giurie chiamate a giudicare le opere dei finali
sti, la Giuria delle Scuole, composta da circa 
300 studenti di 12 classi di scuole superiori 
milanesi, la Giuria del Barrio's, composta dai 
più attivi frequentatori delle iniziative cultu
rali del Barrio's, e la Giuria d'onore, che com
prende, oltre agli autori premiati nelle edizio
ni precedenti, anche importanti personalità 
del mondo della cultura. 

L'ASSOCIAZIONE Amici di Edoardo on-
lus presenta i tre finalisti del Premio Lettera
rio Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città 
di Milano, arrivato alla XVII edizione. Gli ap
puntamenti con i giovani autori si terranno 
come di consueto al Barrio's Café del Bar
rio's, il vitale centro di aggregazione di via 
Boffalora. Inizierà questa sera alle 18 Claudio 
Giunta con 'Mar Bianco'. Seguirà il 10 mag
gio Ginevra Lamberti con 'La questione più 
che altro e poi il 17 maggio alle 18.30 Enrico 
Ianniello con 'La vita prodigiosa' di Isidoro 
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PREMIO EDOARDO KIHLGREN - PREMIAZIONE 
Mercoledì 25 maggio 2016 (ore 20:30) 
Milano (MI), Lombardia, Italia 
,'s* Condividi I G*l P e l V Tweet I n Condrali f ] Mi piace 

Serata di premiazione della 17a edizione del 
premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di 
Milano condotta come di consueto da Leila 
Costa con la partecipazione di Massimo Cirri. 

Mercoledì 25 Maggio 2015 
ore 20.30 

MUSEO DIOCESANO 
Corso di Porta Ticinese, 
20123 Milano 

>J:. , 

OPERA PRIMA 

IEMIOLETTERARIO 
DOARDOI/IHLGREN 

AD 

DEDIZIONE 2016 \?M 

Il premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città 
di Milano - alla sua 17 edizione - è nato per 
promuovere autori esordienti e per diffondere 
la passione per la lettura tra 1 giovani che 
sono attivamente coinvolti nella scelta delle 
opere. 

Gli autori finalisti dell'edizione 2016 sono: 

- "Mar Bianco" di Claudio Giunta -
Edizioni Mondadori 
- "La questione più che altro" di Ginevra Lamberti -
Edizioni Nottetempo 
- "La vita prodigiosa di Isidoro Slfflotin" di Enrico Iannello -
Edizioni Feltrinelli 

In concomitanza ci sarà inoltre la consegna del Premio Speciale Edoardo Kihlgren Opera Prima 
Letteratura Europea. 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.amicidiedoardo.org/premio-letterario 
Amici di Edoardo Onlus 
Tel. 02 798 544 
E - mail: info@amicidiedoardo.org 
Sito: www.amicidiedoardo.org www.barrios.it 

Ufficio Stampa: Metafora Tel. 02 45485095 
Sergio Vicario svicario@metafora-mi.it Paolo Garzonio pgarzonio@metafora-mi.it 

LIM Librerie Indipendenti MILANO ha promosso il premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano ospitando nelle librerie associate i 
tre volumi finalisti e divulgando informazioni ed eventi correlati. 

Cariparma Crédit Agricole per una 

c/o Museo Diocesano di Milano 
Corso Di Porta Ticinese 95, 20123 Milano 
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Premio Edoardo Kihlgren - Premiazione 
Mercoledì 25 Maggio i • 2030 

OPERA PRIMA 
EMIOLETTERARIO 

DOARDOI/IHLGREN 
CITTA DI M LANO 

17aEDIZIONE2016 

© ® © ( B ) ® ® GEEH 12 VISUALIZZAZIONI 

SERATA DI PREMIAZIONE DELLA 17A EDIZIONE DEL PREMIO 
EDOARDO KIHLGREN OPERA PRIMA CITTÀ DI MILANO CONDOTTA 
COME DI CONSUETO DA LELLA COSTA CON LA PARTECIPAZIONE DI 
MASSIMO CIRRI 

Mercoledì 25 Maggio 2015 
ore 20.30 

MUSEO DIOCESANO 
Corso di Porta Ticinese, 95 
20123 Milano 

Il premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano - alla sua 17A edizione - è 
nato per promuovere autori esordienti e per diffondere la passione per la lettura tra I 
giovani che sono attivamente coinvolti nella scelta delle opere. 
Gli autori finalisti dell'edizione 2016 sono: 

Hai Scritto Un Libro? 
9 ; i : e r a 5 Miggo20' t 

m o 0 
• "Mar Bianco" di Claudio Giunta -
Edizioni Mondadori 
"La questione più che altro" di Ginevra Lamberti -

Edizioni Nottetempo 
- "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" di Enrico lannello • 
Edizioni Feltrinelli 

In concomitanza ci sarà inoltre la consegna del Premio Speciale Edoardo 
Kihlgren Opera Prima - Cariparma Crédit Agricole per una Letteratura Europea. 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.amicidiedoardo.org/premio letterario 
Amici di Edoardo Onlus 
Tel. 02 798 544 
E-mail: info@amicidiedoardo.org 
Sito: www.amicidiedoardo.org www.barrios.it 

Ufficio Stampa: Metafora Tel. 02 45485095 
Sergio Vicario svicario@metafora-mi.it Paolo Garzonio pgarzonio@metafora-mi.it 

LIM Librerie Indipendenti MILANO ha promosso il premio Edoardo Kihlgren Opera 
Prima Città di Milano ospitando nelle librerie associate i tre volumi finalisti e 
divulgando informazioni ed eventi correlati. 
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SCAFFALE 

- Claudio Giunta "Mar Bianco" 
(Mondadori), Centro sociale 
Barrio's, via Boffalora 109 angolo 
ViaBarona,ore 18. 
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ii premio. "Edoardo Kihlgren" fa 17 anni 
CATERINA MACONI 

E: andato in scena ieri al Barrio's il primo di tre appun
tamenti, in cui i finalisti del premio letterario Edoar-

I do Kihlgren Opera Prima-città di Milano si presen
tano e si raccontano alla città. Organizzato e promosso dal
l'associazione Amici di Edoardo, con il patrocinio del Co
mune di Milano, il premio è giunto ormai alla 17esima edi
zione, confermandosi un importante appuntamento e gui
da per orientarsi in libreria. Ogni anno si propone di scova
re tra i titoli usciti tre libri significativi, e di far conoscere i tre 
autori che li hanno scritti. Ecco quindi che ieri Claudio Giun
ta ha illustrato il suo Mar Bianco 
(Mondadori); il 10 maggio, sempre 
al Barrio's, sarà la volta di Ginevra 
Lamberti conia questione più che 
altro (Nottetempo), e infine il 17 
Enrico Ianniello presenterà La vi
ta prodigiosa di Isidoro Sijflotin 
(Feltrinelli), in attesa poi di cono
scere il vincitore, che verrà reso no
to il 25 al museo Diocesano. 

Ieri primo appuntamento con i tre 
finalisti del concorso letterario, 

che vede tra i giurati 300 studenti 
da 12 scuole superiori milanesi 

«Il segreto e il grande merito di questo premio - sostiene Don 
Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova a cui il Barrio's 
è legato - stanno nel creare opportunità di incontro e con
fronto tra scrittori esordienti e lettori con diversi gradi di 
competenza, trasformando un luogo di periferia in un 
vitale centro di iniziativa culturale cittadina». 
Tre le giurie chiamate a giudicare le opere dei finalisti: la 
Giuria delle Scuole, composta da circa 300 studenti di 
12 classi di scuole superiori milanesi, la Giuria del Bar
rio's, ovvero i più attivi frequentatori delle iniziative cul
turali del Barrio's, e la Giuria d'onore, che comprende gli 
autori premiati nelle edizioni precedenti e personalità 

del mondo della cultura. Il coin
volgimento degli studenti è l'e
lemento portante, perché pro
prio a loro si rivolge questa ini
ziativa, che serve «ad avvicinare i 
giovani alla lettura e al mondo del
la cultura» ha ricordato Rosella Mi-
lesi, presidente di Amici di Edoar
do Onlus. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Opera fa «luce» sul futuro ' 

CasArché, al via il cantiere 
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PREMIO KIHLGREN 
I FINALISTI AL BARRIO'S 

Claudio Giunta 
racconta 

il suo 
Mar Bianco 

UN CENTINAIO di ragazzi merco
ledì ha partecipato alla prima sera
ta al Barrio's per le fasi finali del 
premio Kihlgren Opera prima. 
Un premio che nelle passate edi
zioni ha portato alla ribalta tanti 
talenti della nostra letteratura, co
me Antonio Scurati, Roberto Sa-
viano, Silvia Avallone, Benedetta 
Tobagi. Un premio che si propo
ne prima di tutto di avvicinare i 
giovani alla lettura e al mondo del
la cultura in un luogo emblemati
co come il Barrio's, nato come mo
mento di aggregazione giovanile 
più di vent'anni fa alla Barena su 
iniziativa di don Gino Rigoldi. 
«Un'iniziativa peculiare nel pano
rama letterario milanese e non so
lo - ha ricordato Rosella Milesi 
Saraval, presidente dell'associa
zione Amici di Edoardo promotri
ce del premio - che, con il coinvol
gimento di circa 300 studenti di 
10 scuole superiori e i frequentato
ri del Barrio's, vuole non solo sim
bolicamente contribuire ad arric
chire la vita culturale di una peri
feria milanese». 

PRIMO dei tre scrittori in corsa è 
stato Claudio Giunta, autore di 
Mar Bianco (Mondadori), profes
sore di Letteratura italiana 
all'Università di Trento. Come 

SUL PALCO 
A sinistra, 
l'autore 
in finale 
Claudio Giunta; 
sotto, 
un momento 
della serata 
alla quale 
hanno 
partecipato 
tanti giovani 

studioso ha scritto soprattutto di 
letteratura del Medioevo, come 
non-studioso, si occupa dei pro
blemi della scuola e dell'universi
tà e scrive racconti di viaggio e 
saggi sull'Italia. «Io mi auguro -
ha detto Claudio Giunta - che, an
che grazie a queste occasioni, i gio
vani comprendano che leggere è 
comunque tempo ben speso, sen

za per questo cercare di inculcare 
l'idea che leggere sia un obbligo». 
Mar Bianco racconta la storia di 
tre amici fiorentini che partono 
per le isole Solovki, arcipelago 
russo dove negli anni Venti si in
sediò uno dei primi gulag sovieti
ci, per lavorare al restauro di un 
antico monastero ortodosso. Po
chi giorni dopo spariscono senza 
lasciare traccia. 

r 
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Ginevra Lamberti 
stasera al Barrio's 
per il premio Kihlgren 
Questa sera alle 18.30 
al Barrio's incontro 
con Ginevra Lamberti 
che presenta il racconto 
'La questione più che altro' 
È la seconda finalista 
del premio Kihlgren 
opera prima 

Pag. 2



BARRIO'S 
Premio Kihlgren: incontro 
con Ginevra Lamberti 
Per la 1T edizione del premio 
letterario «Edoardo Kihlgren 
Opera prima-Città di Milano» 
oggi alle 18,30 il centro socia
le Barrio's (via Barona angolo 
via Boffalora) ospita un incon
tro con Ginevra Lamberti, au
trice de «La questione più che 
altro», edito da Nottetempo. È 
il racconto di una generazione 
in cerca del proprio posto nel 
mondo. L'attrice Augusta Go-
ri leggerà brani del libro, ac
compagnata dalla musica. 
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SCAFFALE 
CON GLI AUTORI 
- Antonio Moresco "L'addio" 
(Giunti), Feltrinelli Duomo, ore 
18.30 con Piersandro Pallavicini. 
L'autore è candidato al Premio 
Strega. 
- Ginevra Lamberti "La 
questione più che altro" 
(nottetempo), Barrio's, via 
Boffalora 109 (angolo Barona), ore 
18.30 nell'ambito del Premio 
Kihlgren. Letture di Augusta Gori 
con accompagnamento musicale. 
- Simone Sarasso "Da dove 
vengo io" (Marsilio), libreria 
Verso, corso di Porta Ticinese 40, 
ore 21.30 con Luca Crovi. 
- Raffaella Romagnolo "La figlia 
sbagliata" (Frassinelli), Area Palco 
Clubhouse Brera, Foro Bonaparte 
22, ore 18.30 con Barbara 
Stefanelli. L'autrice è candidata al 
Premio Strega. 
- Stefania Andreoli "Mamma, 
ho l'ansia. Crescere ragazzi sereni 
in un mondo sempre più 
stressato" (BUR), libreria Open, 
viale Monte Nero 6, ore 18.30 con 
Roselina Salemi. 
- Angelo Pasquarella, Sergio 
Carbone "La formazione 
concreta. Ovvero come 
rivoluzionare l'approccio 
formativo" (Guerini NEXT). Circolo 
della Stampa, corso Venezia 48, 
ore 17,30. 
- Gael Giraud, 'Transizione 
ecologica. La finanza a servizio 
della nuova frontiera 
dell'economia" (Editrice 
Missionaria), San Fedele, via 
Hoepli 3, ore 17.30, con Mauro 
Magatti. 
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Appuntamenti 

The King 
TEATRO VERDI 
Parigi, sunset boulevard di 
una rockstar che non 
accetta di entrare nel cono 
d'ombra. A raccontarcelo 
nella forma inconsueta di 
un teatro di figura zeppo di 
invenzioni è l'australiano 
Neville Tanterre con il suo 
Stuffed Puppet Theatre per 
il festival "If". La tecnica 
principale è quella dei 
pupazzi animati a vista, il 
risultato un racconto per 
immagini, ruvido e spietato, 
che si ispira alle biografie di 
alcuni divi del rock 
ricomponendole in un gioco 
teatrale. Il 10 e 11 maggio. 
Via Pastrengo, 16 
Ore 21 - 20/10 euro 

Il marito di Lolò 
TEATRO PARENTI 
Un monologo su sesso e 
amore e solitudine 
interpretato da Pietro Micci 
da un testo di Antoine 
Jaccoud. Dal 10 al 29 
maggio 
Via Pier Lombardo, 14 
Orari diversi - 25/14 euro 

(O.Bat.) 

Donne ConTurbanti 
TRIENNALE 
Una mostra di 16 ritratti di 
donne in turbante (foto) 
fotografate da Guido 
Taroni per raccontare per 
celebrare la femminilità di 
chi deve sopportare la 
terapia oncologica. Il 
turbante in seta realizzato 
dallo storico setificio 
Mantero va in aiuto al 
progetto Salute allo 
specchio del S. Raffaele. Il 
10 e HI maggio. 
Viale Alemagna, 6 
Orario 10.30-20.30 

L'altro è impegnato 
TEATRO NAZIONALE 
Torna Renato Pozzetto fra 
ricordi, gag, battute. Il 10 
e 11 maggio. 
Piazza Piemonte, 12 
Ore 20.45 -37/18 euro 

Ginevra Lamberti 
BARRIOS 
Nell'ambito del "Premio 
Kihlgren opera prima" la 
scrittrice parla di "La 
questione più che altro" 
edito da Nottetempo. 
Via Barona - ore 18.30 

TI turisti", se la varaiua bulla male 

^ ^ ^ M [ \ p p n n i a i i 

Maitre Grims 
fra hip bop e pop 

Tempo, parole e suono dei 99 Posse 8ÉMj <| 

l ì 
m 

, parole e suono nei r̂ 

Hi 
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INCONTRO CON GINEVRA LAMBER 
Martedì io maggio 2016 (ore 18:30) 
Milano (MI), Lombardia, Italia 
's* Condividi ' G * l 1 

Ginevra Lamberti 
La questione pili che altro 

Ginevra Lamberti 
Ginevra Lamberti 1985 vive a Venezia dove, dopo una Laurea in Lingue e Culture Euroasiatiche e del Mediterraneo, si 
divide tra il lavoro di copywriter per l'associazione culturale Fiat, quello di baby-sitter e quello in un cali center. 

La questione più che altro 
Mancano diciannove giorni a Natale, ventiquattro a Capodanno, qualcosa di più all'ultimo esame e Gaia, la protagonista 
nonché ironica narratrice della storia, si annoia mortalmente. Nella valle di provincia dove vive tutto sembra immobile, 
senza contare che la ragazza deve anche fare i conti con un padre ammalato e il lavoro che non si trova. Gaia si 
trasferisce prima a Mestre e poi a Venezia, dove riesce a trovare qualche lavoretto e una casa in condivisione con 
l'amico di sempre, ma scoprirà che non basta una grande città per trovare la propria strada e che il futuro, come per 
tanti della sua generazione, sembra sempre più lontano. 

Caratteristiche evento 
Presentazione libro 
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Agenda eventi i Milano 

La questione più che altro, 
presentazione del libro di 
Ginevra Lamberti al Barrios 
Café 

MARTEDÌ 

10 
MAGGIO 2016 

Teatro Barrio's 

Via Botfalora Milano 

<_ 02 89159255 9 Guarda sulla mappa 

Descrizione 

Nell'ambito del Premio Letterario Edoardo Khilgren Opera Prima Città di 

Milano, la finalista Ginevra Lamberti presenta il suo libro La Questione più che 

altro (ed. Nottetempo). Letture dell'attrice Augusta Gori. 

Mancano diciannove giorni a Natale, ventiquattro a Capodanno, qualcosa di più 

all'ultimo esame e Gaia, la protagonista nonché ironica narratrice della storia, si 

annoia mortalmente. Nella valle di provincia dove vive tutto sembra immobile, 

senza contare che la ragazza deve anche fare i conti con un padre ammalato e il 

lavoro che non si trova. Gaia si trasferisce prima a Mestre e poi a Venezia, dove 

riesce a trovare qualche lavoretto e una casa in condivisione con l'amico di 

sempre, ma scoprirà che non basta una grande città per trovare la propria 

strada e che il futuro, come per tanti della sua generazione, sembra sempre più 

lontano. 

Ginevra Lamberti (1985) vive a Venezia dove, dopo una Laurea in Lingue e 

Culture Euroasiatiche e del Mediterraneo, si divide tra il lavoro di copywriter per 

l'associazione culturale Fiat, quello di baby-sitter e quello in un cali center. 

Calendario 
/ìnrttttmfi in nmar/tmmM 
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Incontro con Ginevra Lamberti 

Cerca Evento Cerca 

f ef fet tua II logln 

Categoria: Mostre e Cultura 

Quando: Martedì 10-05-2016 alle 18 30 

Dove: BarrlosCafè 

Indirizzo via Boffalora 109 ang. via Barona Milano 

Prezzo. Gratis 

Link: Sito Web dell'evento 

va'CI 
Wiki Eventi Milano 

f i Mi piace questa Pagina 1,9 mila 

nell'ambito del Premio Letterario Edoardo 

Khilgren Opera Prima Città di Milano, la 

finalista Ginevra Lamberti presenterà il suo 

libro 'La questione più che altro' con 

l'accompagnamento di alcune letture da parte 

dell'attrice Augusta Gori. 

L'appuntamento è per martedì 10 maggio alle 

ore 18:30 presso il Barrio's Café di via 

Boffalora 

Pag. 8





Premio Edoardo Kihlgren - 2a Presentazione Finalisti 

"IVIIU "il/ T I M e ® Tue May io 2016 at 0630 pm + Ada io calendar » 

vJ/\|lU\yl« | VENUE * Centro Sociale Barrto's Via Boffalora 109 Milano, Città Metropolitana di Milano, Italia 

•ITTA DI CPEATEDBY A + FollOW *3 Promote 

# 1 ^ B 17aEDIZIONE 2016 \f£ 
• ' " l l 'ras»? 

AMD » rOOMTOO IMLUS 

EVENTDETAILS PREMIO EDOARDO KIHLGREN 2A PRESENTAZIONE FINALISTI 

Nell'ambito della 17* edizione del premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano 

presentazione del secondo dei tre volumi finalisti: 

"La questione più che altro " 

di Ginevra Lamberti 

Edizioni Nottetempo 

10 maggio 2016 ore 1830 

presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrio's 

Via Boffalora 109 Milano 

/www.amicidiedoardo.org/premio-letterario 

Per ulteriori informazioni: 

Amici di Edoardo Onlus 

Tel. 02 798 544 

E-mail: -iio<Barnicidiedoardo.org 

diedoardo.org - www.barrios.it 

Ufficio Stampa: 

Metafora Tel. 02 45485095 
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INCONTRO CON GINEVRA LAMBERTI 
(Arte e cultura - Presentazioni libri) 

10/05/2016 Milano 

Ginevra Lamberti 
Ginevra Lamberti (1985) vive a Venezia dove, dopo una Laurea in 
Lingue e Culture Euroasiatiche e del Mediterraneo, si divide tra il 
lavoro di copywriter per l'associazione culturale Fiat, quello di 
baby-sitter e quello in un cali center. 

La questione più che altro 
Mancano diciannove giorni a Natale, ventiquattro a Capodanno, 
qualcosa di più all'ultimo esame e Gaia, la protagonista nonché 
ironica narratrice della storia, si annoia mortalmente Nella valle di 
provincia dove vive tutto sembra immobile, senza contare che la 
ragazza deve anche fare i conti con un padre ammalato e il lavoro 
che non si trova. Gaia si trasferisce prima a Mestre e poi a Venezia, 
dove riesce a trovare qualche lavoretto e una casa in condivisione 
con l'amico di sempre, ma scoprirà che non basta una grande città 
pertrovare la propria strada e che il futuro, come pertanti della sua 
generazione, sembra sempre più lontano. 

Indirizzo: 
Barrio's Cafè 
via Boffalora 109 ang. via Barona 
Milano (Milano) 

Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui. 

Telefono: 02 798 544 

Gran. 
18:30 

Prezzi: 
gratuito 

Visita il sito ufficiale » 

Ottieni indicazioni stradali » 

Festeggia il tuct> x 

Location in f "\ 
esclusiva I ^ I 
Milano Prenota ^ ' 
subito la tua 
location 

• 0 

Note 
Accompagnamento misicale e letture dell'attrice Augusta Gori 

Pag. 3



Premio Edoardo Kihlgren - 2a Presentazione Finalisti 

OPERA PRIMA 
EMIOLETTERARIO 

nnARnnixiHi HRFN 
Centro Sociale Barrio'sVia Boffalora 109 Milano - Premio Edoardo Kihlgren -
2a Present... 

• Centro Sociale Barrio'sVia Boffalora 109 Milano 

" martedì 10.5.2016 © Di 18:30 

9 Italy 

0 Partecipante 

E] Nell'ambito della 17A edizione del premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano 
presentazione del secondo dei tre volumi finalisti: 

"La questione più che altro " 
di Ginevra Lamberti 
Edizioni Nottetempo 

10 maggio 2016 ore 18.30 

presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrio's 
Via Boffalora 109 Milano 
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Incontro con Ginevra Lamberti 

. 0 condensi 
Segnala 0 - Segnalato rilevante da 0 persone. 
A to oggetto attende di essere moderato 

P c o n d i v i d i i D D B D 

MA TORTONA 

Quando 

Luogo 

Indirizzo 

il 10 Maggio 2016 alle 18:30 

Via Boffalora 109 and. via Barena 

Via Boffalora. 109. 201 ^2 Milano. Italia 

re^ii 

Nell'ambito del Premia Letterario Edoardo Khilgren Opera Prima Città di Mi lano, la finalista Ginevra 

Lamberti presenterà il suo l ibro 'La questione più che a l t ro ' con l'accompagnamento di alcune letture da 

parte dell'attrice Augusta Gori. 

L'appuntamento è per martedì 10 maggio alle ore 18:30 presso II Barrio's Café di via Boffalora. 

Ginevra Lamberti 

Ginevra Lamberti (198S) vìve a Venezia dove, dopo una Laurea in Lingue e Culture Eurasiatiche e del 

Mediterraneo, si divide tra II lavoro di copywriter per l'associazione culturale Fiat, quello di babysitter e quello 

in un cali center. 

Q- - I -

2 

drappi Ta,minneonrf.rór> du»c S*9nt*un«rc*n*I«mappa 

a KM. 

La questione più che altro 

Mancano diciannove giorni a Natale, ventiquattro a Capodanno, qualcosa di più all'ultimo esame e Gaia, la 

protagonista nonché ironica narratrice della storia, si annoia mortalmente. Nella valle di provincia dove vive 

tutto sembra immobile, senza contare che la ragazza deve anche fare i conti con un padre ammalato e il lavoro 

che non si trova. Gaia si trasferisce prima a Mestre e poi a Venezia, dove riesce a trovare qualche lavoretto e 

una casa in condivisione con l'amico di sempre, ma scoprirà che non basta una grande città per trovare la 

propria strada e che II futuro, come per tanti della sua generazione, sembra sempre più lontano. 

Chi organizza 

Partecipanti 

Sito web 

Amici di Edoardo 

Ginevra Lamberti Augusta Gori 

http:/Avww.amlcidiedoardo.org 
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QQUÌLÌIW diLinaSotis 

S ono 300 studenti i liceali 
coinvolti nella XVH 
edizione del Premio 
Letterario Edoardo 

Kihlgren Opera Prima che sarà 
consegnato il 25 maggio al 
museo Diocesiano. Dietro la 
mamma di Edoardo e 
l'instancabile Don Gino 
Rigoldi, creatori del centro 
Barrio's di via Boffalora. Un 
premio per i giovani pensando 
a un giovane che non c'è più. 
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PREMIO LETTERARIO KIHLGREN LA SECONDA FINALISTA SI E PRESENTATA AL BARRIO'S 

I giovani e il lavoro che non c'è visti da Ginevra Lamberti 
AL BARRIO'S CAFE (Barona) incontro con Ginevra Lam
berti, una dei tre finalisti della XVII edizione del Premio 
Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di Mila
no, che ha presentato a un'affollata platea di studenti e fre
quentatori del locale la sua prima fatica letteraria: "La que
stione più che altro" (nottetempo). Presentazione che è stata 
arricchita da brani letti dall'attrice Augusta Gori con accom
pagnamento musicale. Ginevra Lamberti, 31 anni, vive a 
Venezia dove, dopo una Laurea in Lingue e Culture Euroa-
siatiche e del Mediterraneo, si divide tra il lavoro di copywri
ter per l'associazione culturale Fiat, quello di baby-sitter e 
quello in un cali center. Vivace il confronto con il pubblico: 

"Non mi aspettavo che ragazzi così giovani potessero essere 
interessati al mio libro - ha commentato Ginevra Lamberti -
perché parla di una generazione più grande, di giovani che 
hanno finito di studiare e devono entrare nel mondo del la
voro. Evidentemente sono curiosi o preoccupati per quello 
che li aspetta. Il mio può sembrare un racconto pessimista, 
in realtà non lo è, è realista, e incoraggiante ad essere attrez
zati e usare l'immaginazione. Il messaggio è: siate pronti, 
perché il mondo di oggi è imprevedibile e va veloce». 
Il prossimo appuntamento sarà con Daniele Zito, terzo fina
lista, che il 20 maggio alle 18.30 presenterà il suo libro dal 
titolo «La solitudine di un riporto». 
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SCAFFALE 
CON GLI AUTORI 
- Enrico lanniello " La vita 
prodigiosa di Isidoro Siff lotin" 
(Feltrinelli), Centro sociale Barrio's, 
via Boffalora 109 (angolo Barona), 
ore 18.30 nell'ambito del Premio 
Kihlgren. Reading di Augusta Gori 
con accompagnamento musicale. 
- Simonetta Agnello Hornby 
"Caffè amaro" (Feltrinelli), 
Feltrinelli Duomo, ore 18.30, con 
Massimo Cirri. 
- Massimo Bisotti "Un anno per 
un giorno" (Mondadori), 
Mondadori Duomo, ore 18.30. 
- Lorenza Pieri "Isole minori" 
(e/o) libreria Verso, corso di Porta 
Ticinese 40, ore 19 con Caterina 
Bonvicini. 
- Marie Kondo "96 lezioni di 
felicità" (Vallardi), il nuovo libro 
della giapponese autrice del 
"Magico potere del riordino". 
Spazio Nonostante Marras,via 
Cola di Rienzo 8, ore 19, con 
Camilla Baresani, Francesca 
Alfano Miglietti, Luigi Spagnol. 
(nella foto Marie Kondo) 
- Lidia Sella "Strano virus il 
pensiero" (La Vita Felice), Circolo 
Filologico Milanese, Palazzo 
Liberty, via Clerici 10, ore 18.30 
con Giulio Giorello e Giuseppe 
Langella. Modera Armando 
Torno. Letture a cura dell'autrice. 
Ingresso libero. 
- Pino Roveredo "Mastica e 
sputa" (Bompiani), Libreria del 
Mondo Offeso, piazza San 
Simpliciano 7, ore 18.30, con 
Cristina Battocletti e 
OrnellaVanoni. 
- Massimo Gualerzi, "La dieta 

Super Salute" (Sperling & 
Kupfer).Aspria Harbour Club, via 
Cascina Bellaria 19, ore 19, con 
Andrea DeVicenzi. Ingresso libero 
prenotando alla email 
info@dolcevitafood.it. 
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INCONTRO CON ENRICO IANNIELLO 
Martedì l~ maggio 2016 
Milano (AD). Lombardia, Italia 

,'\* Condividi G*i V - HCondrvKli fi Mi piace 

Enrico Ianniello 'La vita prodigiosa di Isodoro 
Slfflotln' 
Incontro con l'Autore martedì 17 Maggio 2016 
- ore 18:30 
Centro Sociale Barrio's 
Via Boffalora, 109 ang. Via Barona - Milano 

Enrico Ianniello 
Enrico Ianniello Caserta, 1970 è un attore, 
regista e traduttore. Ha lavorato a lungo nella 
compagnia di Toni Servino. Dal catalano ha 
tradotto le opere di Pau Mirò. Al cinema ha 
lavorato con Nanni Moretti, in televisione è II 
commissario Nappi della sene "Un passo dal 
cielo" e Paolo Piccardo nella serie "Come fai 
sbagli", ora in onda sulla RAI. La vita 
prodigiosa di Isidoro Sifflotin 2015, il suo 
primo romanzo, ha vinto il Premio Campiello 
Opera Prima 2015. 

La vita prodigiosa di Isidoro Slfflottln 
Nella casetta dell'antico paese irplnese di 
Mattonella, Isidoro Sifflotin nasce dotato di un 
talento miracoloso, ricevuto non si sa come da 
Quirino il padre strabico, poetico e 
comunista - e da Stella, la mamma pastaia. 
Isidoro sa fischiare, e fischia in modo 
prodigioso. Con il suo inseparabile merlo 
Indiano Ali dagli sbaffi gialli e l'aiuto di una 
combriccola stralunata, crea una lingua nuova, 
portatrice di un messaggio rivoluzionario che 
comincia magicamente a diffondersi. Propria 
quando il progetto di un'umanità felice e libera 
dal bisogno sta per prendere forma, succede 
qualcosa che mette sottosopra l'esistenza di 
Isidoro. Ormai ragazzo, Isidoro scopre Napoli 
e si imbatte, senza neanche rendersene 
davvero conto, in un altro linguaggio 
prodigioso e muto: quello dell'amore. 

Caratteristiche evento 
Evento culturale 
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INCONTRO CON ENRICO IANNIELLO 
(Arte e cultura - Presentazioni libri) 

17/05/2016 Milano 

Neil ambito del Premio Letterario Edoardo Khilgren Opera Prima 
Città di Milano, il finalista Enrico lanniello presenterà il suo libro 'La 
vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin' con l'accompagnamento di 
musica e di alcune letture da parte dell'attrice Augusta Gori. 

Indirizzo: 
Barrio's Cafè 
via Boffalora 109 ang. Barona 
Milano (Milano) 

Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui. 

Orari: 
18:30 

Prezzi: 
gratuito 
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Incontro con Enrico lanniello 

0 consensi 
Segnala ^ - Segnalato nlevante da 0 persone. 
A - ere moderato 

• c o n d i v i d i Q D S O 

:'. .: 

J 
Quando li 17 Maggio 2016 alle 18:30 

Luogo Barrio's Cafè 

indir izzo Via Boffalora 109, 201^2 Milano, Italia 

Nell'ambito del Premio Letterario Edoardo Khilgren Opera Prima Città di Mi lano, Il finalista Enrico lanniel lo 

pre ienterà il suo l ibro 'Le v i ta prodigiosa di Isidoro Siff lotin' con l'accompagnamento di musica e di alcune 

letture da parte dell'attrice Augusta Gori. 

Enrico lannello 

Enrico lanniello (Caserta, 1970} è un attore, regista e traduttore. Ha lavorato a lungo nella compagnia di Toni 

Servillo. Dal catalano ha tradotto le opere di Pau Miro. Al cinema ha lavorato con Nanni Morett i , in televisione è 

il commissario Nappi della serie "'Un passo dal cielo". Lo vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin (2015), il suo primo 

romanzo, ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2015. 

La v i ta prodigiosa di Isidoro Sifflottin 

Nella casetta dell'antico paese irpinese di Mattinella, Isidoro Sifflotin nasce dotato di un talento miracoloso, 

ricevuto non si sa come da Quirino - il padre strabico, poetico e comunista - e da Stella, ta mamma pastóia. 

Isidoro sa fischiare, e fischia in modo prodigioso. Con il suo inseparabiie merlo indiano Ali dagli sbarri gialli e 

l'aiuto di una combriccola stralunata,, crea una lingua nuova, portatrice di un messaggio rivoluzionario che 

comincia magicamente a diffondersi. Proprio quando il progetto di un'umanità felice e libera dal bisogno sta per 

prendere forma, succede qualcosa che mette sottosopra l'esistenza di Isidoro. Ormai ragazzo, Isidoro scopre 

Napoli e si imbatte, senza neanche rendersene davvero conto, in un altro linguaggio prodigioso e muto: quello 

dell'amore. 

Chi organizza 

Partecipanti 

Sito web 

Amici di Edoardo 

Enrico lanniello -Augusta Gori 

http://www.arnicidiecJoardo.org 
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Incontro con Enrico lanniello 

Enrico lanniello presenta il suo romando 

d'esordio La vita prodigiosa di Isodoro 

Sifflotin' con Taccompagnamento di musiche 

e letture dell attrice Augusta Gori. 
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La vita prodigiosa di Isidoro 
Sifflotin, presentazione del 
romanzo di Enrico lanniello 

MAGGIO 201 

- ^ ^ 

Teatro Barrio's 
Via Boffalora Milano 

V. 02 89159255 0 Guarda sulla mappa 

Descrizione 

Nell'ambito del Premio Letterario Edoardo Khilgren Opera Prima Città di 

Milano, il finalista Enrico lanniello presenta il suo libro La vita prodigiosa di 

Isidoro Sifflotin (Feltrinelli). Letture dell'attrice Augusta Gori. 

Nella casetta dell'antico paese irpinese di Mattinella, Isidoro Sifflotin nasce 

dotato di un talento miracoloso, ricevuto non si sa come da Quirino - il padre 

strabico, poetico e comunista - e da Stella, la mamma pastaia. Isidoro sa 

fischiare, e fischia in modo prodigioso. Con il suo inseparabile merlo indiano Ali 

dagli sbaffi gialli e l'aiuto di una combriccola stralunata, crea una lingua nuova, 

portatrice di un messaggio rivoluzionario che comincia magicamente a 

diffondersi. Proprio quando il progetto di un'umanità felice e libera dal bisogno 

sta per prendere forma, succede qualcosa che mette sottosopra l'esistenza di 

Isidoro. Ormai ragazzo, Isidoro scopre Napoli e si imbatte, senza neanche 

rendersene davvero conto, in un altro linguaggio prodigioso e muto: quello 

dell'amore. 

Enrico lanniello (Caserta, 1970) è un attore, regista e traduttore. Ha lavorato a 

lungo nella compagnia di Toni Servillo. Dal catalano ha tradotto le opere di Pau 

Mirò. Al cinema ha lavorato con Nanni Moretti, in televisione è il commissario 

Nappi della serie Un passo dal cielo e Paolo Piccardo nella serie Come fai 

sbagli, ora in onda sulla Rai. La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin (201 5), il suo 

primo romanzo, ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2015. 
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PREMIO KIHLGREN ULTIMO FINALISTA, IL 25 LE PREMIAZIONI 

Ianniello presenta il suo giovane Isidoro 
CON ENRICO Ianniello, 46 anni, attore, 
regista e traduttore, si sono conclusi al Bar-
rio's gli incontri con i tre finalisti della 
XVII edizione del Premio Letterario 
Edoardo Kihlgren Opera Prima - Città di 
Milano. Incontro che anche nella serata di 
martedì ha visto una folta partecipazione 
di studenti e frequentatori del locale. 
Nel presentare "La vita prodigiosa di Isido
ro Sifflottin" - Feltrinelli Editore, Ianniel
lo è stato accompagnato da brani letti 
dall'attrice Augusta Gori (nella foto) con sot

tofondo musicale. Per Enrico Ianniello «es
sere scelto da una giuria di ragazzi è un ono
re: la lettura è bella a ogni età ma quando si 
è giovani è piena di sogni e aspettative sul 
mondo e su come lo si immagina. Il talento 
è come l'acqua minerale, è una sorgente 
che nasce da dentro ma bisogna imparare a 
'imbottigliarla', serve la tecnica per goder
ne. Nel caso del protagonista, un bambino 
incantato e fragile, il talento non è solo la 
sua marcia in più, è un modo per stare al 
mondo». La premiazione si terrà il 25 mag
gio alle 20 al Museo Diocesano. 
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APPUNTAMENTI 
MAFIE A MILANO 

Alla Fabbrica Esperienza, 

incontro «Giù le mani da 

Milano. La città all'attacco 

contro le mafie». Con David 

Gentili, Gerardo Colombo, Ilaria 

Ramoni. Modera Mario 

Portanova. 

v"iaBrioschì60,ore21 

WLODEKGOLDKORN 

Alla Feltrinelli, Wlodek 

Goldkorn presenta il suo libro 

«Il bambino nella neve» 

(Feltrinelli). Con Gad Lerner. 

Piazza Duomo, ore 18.30 

ALICE ZANIN 

Alla Permanente, la curatrice 

Jacqueline Ceresoli presenta 

oggi l'installazione «The Great 

Hippocampus Question» (foto) 

di Alice Zanin (fino al 5/6). 

\liaTurati3h,orel8 

ORTI E FIORI 

Al T'a Milano Store & Bistrot, 

Sandra Longinotti illustra il suo 

volume «Home Kitchen 

Garden», dedicato agli orti in 

città e ai fiori eduli. Con Marisa 

Fumagalli. 

I/io Clerici 1, ore 15.30, ing. l'è. 

CORSO PER SINGLE 

A seguito della prima edizione 

del «Corso per single, obiettivo 

benessere», che si è aperta 

lunedì scorso, organizzato dal 

Centro Medico Santagostino e 

guidato da Francesca Biondini, 

il centro annuncia a breve 

un'altra edizione. 

I/io Panfilo Castaldi 6, info tei. 

02.897017010 sito web 

wvjw.cmsantagostirio.it 

GYÒRGYLIGETI 

A Villa Simonetta, 

presentazione del volume di 

Ingrid Pustijanac «Gyòrgy 

Ligeti. Il maestro dello spazio 

immaginario» (Quaderni di 

Musica/Realtà), dedicato al 

compositore ungherese 

(foto). Con interventi musicali. 

Modera Antonio Toffolo. 

Via Stilicene 36, ore 18, 

ingresso libero 

JAM BLUES 
All'Arci Martiri di Turro, jam 

session blues (aperta a tutti i 

musicisti) condotta da Giulio 

Brouzet (armonica) e 

Giuseppe Roccazzella 

(chitarra). 

Via Rovella U, ore 22, 
ingresso con tessera Arci 

PREMIO KIHLGREN 

Al Museo Diocesano, 

cerimonia di premiazione del 

«Premio letterario Edoardo 

Kihlgren opera prima». 

Presentano Leila Costa e 

Massimo Cirri. 

Corso di Porta Ticinese 95, ore 

20, ingresso libero 

ANTONIETTA DE LILLO 
Alla Civica scuola di cinema 

Luchino Visconti, incontro con 

la regista Antonietta De Lillo. 

Viale Fulvio Testi 121, ore 

1A.30, ingresso libero 

GECOFISH 

Al Birrificio La Ribalta, la 

band di Cantù Gecofish 

presenta il nuovo album 

«Nonostante tutto». 

Via Cevedale 3, ore 2130, 

ingresso libero 
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PREMIO LETTERARIO 

Tre in finale 
perilKihlgren 
Opera Prima 

ANNARITA BRIGANTI 

D EDICATO al figlio di Rosella Milesi, presidente 
dell'Associazione Amici di Edoardo Onlus, il 
Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima 

Città di Milano giunge alla XVII edizione. Il più 
conosciuto dei tre finalisti, tutti debuttanti, è Enrico 
Ianniello, classe '70, attore e regista, già vincitore del 
Campiello Opera Prima conia vita prodigiosa di Isidoro 
Sifflotin ( Feltrinelli ). L'unica donna in gara è Ginevra 
Lamberti (foto), classe '85, emersa conia questionepiù 
che altro (nottetempo ), un «romanzo contro le 

disillusioni della nostra epoca». Il terzo concorrente, 
Claudio Giunta, classe '71, in Mar Bianco ( Mondadori ) 
racconta la scomparsa di tre amici nell'arcipelago russo 
delle Solovki. Tre giurie - letterati, precedenti vincitori e 
300 studenti - decreteranno il vincitore, a cui andranno 
4.000 euro. Conducono Leila Costa e Massimo Cirri. 

Museo Diocesano corso di Porta Ticinese 95, ore 20. 
Ingresso libero 
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Letteratura e giovani 
Premio Kihlgren: 
vincono Claudio Giunta 
e Benjamin Wood 

Sono stati assegnati ieri sera a Milano, al Museo 
Diocesano, i riconoscimenti della XVII edizione 
del Premio Edoardo Kihlgren, manifestazione 
letteraria promossa dall'associazione «Amici di 
Edoardo onlus». La cerimonia è stata condotta 
da Leila Costa e Massimo Cirri e con gli 
interventi del fisarmonicista Vladimir 
Denissenkov. Il Premio Kihlgren Opera prima è 
andato al torinese Claudio Giunta (1971), per il 
suo romanzo Mar Bianco, edito da Mondadori. 
«Un giallo appassionante» ha commentato la 
presidente di Amici di Edoardo onlus, Rosella 
Milesi Saraval. Il Premio speciale Cariparma 
Crédit Agricole per una letteratura europea è 
stato assegnato invece al britannico Benjamin 
Wood (1981) per un altro thriller, /( caso 
Bellwether, pubblicato da Ponte alle Grazie. Una 
caratteristica del premio è la giovane età di 
parte dei giurati: una delle tre giurie che hanno 
valutato le opere finaliste (la Giuria delle scuole) 
è infatti composta da 300 ragazzi degli istituti 
superiori milanesi, insieme alla Giuria del centro 
sociale Barrio's, e alla Giuria d'onore con Mario 
Andreose, Isabella Bossi Fedrigotti, Sergio 
Escobar, Carlotta Niccolini, Ermanno Olmi, Moni 
Ovadia. Gli altri finalisti erano Ginevra Lamberti 
con La questione più che altro (Nottetempo) ed 
Enrico lanniello con La vita prodigiosa di Isidoro 
Sifflotin (Feltrinelli). 

Claudio Giunta 
(1971) 
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Premi 
Claudio Giunta vince il Kihlgren 
Si è svolta ieri sera la premiazione della XVII 
Edizione del Premio Letterario Edoardo Kihlgren -
Opera Prima Città di Milano. Ad aggiudicarselo è 
stato Claudio Giunta con «Mar Bianco» 
(Mondadori). Vincitore del Premio Speciale per una 
Letteratura Europea è stato invece Benjamin Wood 
con «Il caso Bellwether« (Ponte alle Grazie). 

Pag. 3



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 





KIHLGREN, VINCE GIUNTA 

n nostro collaboratore Claudio Giunta, 
con il romanzo Mar Bianco (Mondadori) ha 
vinto il premio Letterario Edoardo Kihlgren 
Opera prima, città di Milano. Benjamin Wood, 
con II Caso Bellwether (Ponte Alle Grazie), 
ha ricevuto il Premio speciale Kihlgren Opera 
prima - Cariparma Crédit Agricole 
per una Letteratura europea 
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