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L'INCONTRO. Arriva a Verona la seconda tappa del premio Wondy, mercoledì alle 18, Banco Bpm

LA SCRITTURA
VII. CF ITIDOI
Iniziativa alla memoria della giornalista Del Rosso, morta dopo una dura
lotta contro il cancro. Tre autori presentano opere di letteratura resiliente

Silvia Allegri

Arriva a Verona la seconda
tappa del premio Wondy per
la letteratura resiliente, in
memoria della giornalista
Francesca Del Rosso, scom-
parsa dopo aver combattuto
contro il cancro raccontando
la sua esperienza in un libro
ironico e toccante; e mercole-
dì 29 gennaio alle 18 la sede
del Banco Bpm in piazza No-
gara (Palazzo Scarpa) ospite-
rà la presentazione, modera-
ta dal giornalista de L'Arena
Maurizio Battista, di tre dei
sei finalisti: Silvia Dai Pra'
con il libro Senza salutare
nessuno, Andrea Pomella
con L'uomo che trema e Ila-
ria Tuti con Ninfa dormien-
te.
Riservato a libri che attra-

verso la prosa letteraria espri-
mano con particolare forza il
concetto di resilienza nelle
sue varie sfumature, sensibi-
lizzando sulla capacità di far
fronte in modo positivo agli
ostacoli della vitaetrasforma-
re le difficoltà in opportuni-
tà, il Premio viene assegnato
da una Giuria tecnica, desi-
gnata annualmente, sulla ba-
se di una sestina finalista sele-
zionata dal Comitato Promo-
tore del Premio.

La letteratura resiliente -

«Non scappare dal dolore,
ma attraversarlo»; «un atto
di fede quotidiano nella bel-
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I tre libri che saranno presentati mercoledì alle 18 a Palazzo Scarpa. Banco Bpm, per il premio Wondy

lezza della vita»; «avere la
saggezza di distinguere ciò
che possiamo cambiare da
ciò che non possiamo far al-
tro che accettare». Queste so-
no solo alcune delle definizio-
ni di resilienza dite dagiorna-
listi, accademici, scrittori che
compongono la giuria tecni-
ca del Premio Wondy perla
letteratura resiliente, nato
nel 2018 in memoria della 
giornalista e scrittrice Fran-
cesca Del Rosso
(1974-2016), conosciuta con
il soprannome Wondy, autri-
ce del volume Wondy- ovve-
ro come si diventa supererai
per guarire dal cancro (Rizzo-
li, 2014) nel quale ha raccon-
tato con ironia e coraggio la
sua lotta contro la malattia.
Esaràcoinvoltaanche Vero-

na, mercoledì prossimo, in
questa terra. edizione, che ha

visto in gara ben 62 volumi
proposti dalle case editrici,
scelti per la particolare forza
ed efficacia con cui è espresso
in forma narrativa, nelle sue
diverse sfumature, il concet-
to d i resilienza: quella straor-
dinaria capacità di far fronte
in modo positivo agli ostacoli
della vita, trasformando le
difficoltà in opportunità.

II sostegno di Banco Bpm - Il
Premio vede il sostegno e la
partecipazione di Banco
Bpm. Il Gruppo in questomo-
do rafforza una tradizione
che vede nella vicinanza alle
comunità e nel radicamento
territoriale un continuo sti-
molo al miglioramento della
relazione con clienti, dipen-
denti, azionisti e cittadini.
Un obiettivo che si riconfer-
ma tra le sue principali mis-

sion, traducendosi in iniziati-
ve capaci di crearebenessere,
valorizzare le persone, pro-
muovere la cultura in tutte le
sue forme.
Saranno tre le tappe del mi-

ni tour che porterà i sei finali -
sti del Premio Wondy perla
letteratura resiliente a incon-
trare il pubblico prima della
serata conclusiva di premia-
zione, a Milano, al Teatro
Manzoni, il 9 marzo 2020, or-
ganizzata dall'associazione
«Wondy Sono Io», creata in-
sieme a un gruppo di amici
daAlessandro Milan conl'in-
tento di proseguire la grande
eredità umana e intellettuale
lasciata dalla moglie France-
sca.

La tappa veronese- E così, do-
po Legnano, dove saranno
presentati i libri La straniera

di ClaudiaDurastanti (Lana
ve di Teseo), Cinzia di Leo Or-
tolani (B a» Publishing) e Co-
me mosche nel miele di Fran-
cescaTassini (Solferino),l'ap-
puntamento veronese è in ca-
lendario il prossimo mercole-
dì alle 18, presso il Banco
Bpm, Palazzo Scarpa, Piazza
Nogara 2.
A incontrare il pubblico,

con l'intervento del giornali-
sta de L'Arena Maurizio Bat-
tista, saranno gli altri tre fna-
listi: Silvia Dai Pia cori il li-
bro Senza salutare nessu-
no-Un ritorto in Istria (La-
terza), una storia avvincente
sull'esodo degli italiani d'I-
stria e Dalmazia e le «foibe»,
raccontata in modo coraggio-
so e al tempo stesso ironico e
lieve, che nel riportare allalu-
ce le vicende e il destino di
una famiglia affronta il tema
delle conseguenze, per intere
generazioni, della violenza
subita e delle sofferenze; An-
drea Pomella conL uomo che
trema (Einaudi), memoir
che porta in scena la storia
della depressione di un giova-
ne uomo, rapace di guardare
il suo male in faccia, nel diru-
po quotidiano della vita, per
cercare di capirlo più che
può, usando tutte le armi che
Ira e non fermandosi davanti
a nulla; e Ilaria Tuti conNin-
fa dormiente (Longanesi),
un thriller resiliente che vede
protagonista Teresa. Batta-
glia, commissario di polizia,
mentre indaga con tenacia e
con forza nonostante il suo
corpo e la sua mente siano mi-
nati dalla malattia.

Le giurie e l premi - La giuria
tecnica, per questa edizione,
èpresieduta da Massimo Gra
mellini e composta da Ritan-
na Armeni, Luca Dini, Chia-
ra Fenoglio, Fabio Geda, Lo-
renzo Marone, Emanuele
Nonna, Nadia Terranova,
Gianni Turchetta e Simona
Vinci e assegnerà al vincitore
un premio di 5000 euro e
un'opera su tela dell'artista
Luca Tridente, le cui opere as-
segnate nelle prime due edi-
zioni del Premio Wondy so-
no state entrambe inserite
nel Catalogo dell'arte moder-
na (Editoriale Giorgio Mon-
dadori).
Accanto a questa, potrà de-

cretare un vincitore anche la
giuria popolare, alla quale
possono partecipare tutti co-
loro che esprimeranno la pro-
pria preferenza sulla pagina
Facebook del Premio
(www.facebook.com/wondy-
sonoio). •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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