DECIMA EDIZIONE PER Il Premio
Terzani
Cerimonia di premiazione il 17 maggio, al teatro nuovo
giovanni da Udine
L’importante traguardo della decima edizione attende a maggio
Vicino/lontano, il festival culturale che ogni anno porta a
Udine personalità pubbliche, studiosi, scrittori, giornalisti
e artisti di prestigio internazionale per una riflessione – da
punti di vista e con approcci disciplinari diversi – su temi
cruciali e questioni aperte della scena globale contemporanea.
Insieme alla manifestazione, giunge alla decima edizione anche
il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, che da
sempre la accompagna e, per certi aspetti, la ispira.
Istituito dall’associazione culturale vicino/lontano in
collaborazione con la famiglia Terzani, viene consegnato ogni
anno nel “cuore” del festival, nel corso di una
cerimonia/evento che ha tradizionalmente luogo al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine. I membri della giuria del Premio,
presieduta da Angela Terzani, si riuniranno a giorni per
scegliere, tra tutte le opere candidate, la rosa finale dei
titoli che andranno in votazione. Tra i giurati siede da
quest’anno anche Fabrizio Gatti, che nel 2008 vinse il
Terzani per “Bilal” (Rizzoli), una cronaca, più che mai
attuale, vissuta in prima persona, della sconvolgente odissea
delle migliaia di disperati che si mettono in marcia dal Sud
del mondo per conquistare una vita migliore al di là del
Mediterraneo. Una vera e propria sfida – dichiarò allora
Angela Terzani – alla coscienza dell’Europa e dell’Occidente
intero. “Siamo tutti molto felici – dice la presidente della
giuria – che Fabrizio Gatti abbia accettato di unirsi a noi,
certi che il suo contributo sarà più che mai prezioso”. Fanno
parte della giuria 2014 anche Giulio Anselmi, Toni Capuozzo,
Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Ettore Mo, Paolo Pecile,

Valerio Pellizzari, Peter Popham e Marino Sinibaldi.
L’appuntamento per il pubblico con il Premio Terzani è fissato
per la sera di sabato 17 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. “Tra i libri candidati – anticipa Angela Terzani – vi
sono opere di grande valore. Sarà difficile scegliere, ma
certamente il vincitore, che sarà ospite della serata di
premiazione, porterà all’attenzione del pubblico un tema di
rilevante interesse. Il premio organizzato a Udine
dall’associazione culturale vicino/lontano – precisa ancora
Angela Terzani – sta conquistando un posto di rilievo in
ambito nazionale, ed è l’unico autorizzato e legittimato a
utilizzare il nome di Tiziano Terzani in riferimento a un
premio letterario.”

