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LETTERATURA
M «Premio Leogrande»
a Nicola Lagioia
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PRESIDI DEL LIBRO

Nicola Lagioia
vince il premio
Leogrande 2021
Lo scrittore: «Ci avremmo riso su»

E
Nicola Lagioia il vincitore della V edi-
zione del Premio Alessandro Leog arde:
lo scrittore barese è stato scelto ieri sera,
al termine delle operazioni di voto, con il

suo La città dei vivi (Einaudi). La cerimonia di
proclamazione si è svolta online. Emozionato, La-
gioia ha subito conmientato dicendo di essere molto
felice e ha ricordato la sua amicizia con il grande
scrittore tarantino: «Se anni fa avessimo imma-
ginato che io dovevo vincere un premio a lui de-
dicato, ci avremmo riso su...», ha commentato La-
gioia.

Soddisfazione dell'Associazione Presidi del libro,
che organizza il Premio Leo-
grande in collaborazione con
la Regione Puglia, in omaggio
al giornalismo letterario d'in-
chiesta. ln diretta sulla pagina
facebook dei Presìdi del libro,
c'erano ieri l'assessore alla
Cultura e al Turismo della Re-
gione Puglia Massimo Bray e
la Presidente dei Presìdi del
libro Anna Maria Montinaro,
insieme ai concorrenti. Un in-
contro condotto da Marino Sinibaldi.
Cinque i titoli che erano candidati. Oltre a Nicola

Lagioia, proposto da Annalisa Camilli, ecco gli altri
concorrenti: Fabio Ciconte e Stefano Liberti hanno
candidato Progettare la lentezza (People) di Paolo
Pileri; A un passo da Provenzano. Una storia na-
scosta nella trattativa Stato-mafia (UTET) di Giam-
piero Calapà (proposto da Claudio Loiodice e Danía
Mondini); Il focolaio. Da Bergamo al contagio na-
zionale (Laterza) di Francesca Nava, candidato da
Francesca Mannocchi e Salutiamo, amico (Giunti)
di Gianfrancesco Turano segnalato dal vincitore
2020, Sergio Ramazzotti.

L'assessore regionale Massimo Bray ha parlato
della lettura e dei suoi benefici, anche e soprattutto
in tempo di pandemia, tema che ha fatto parte anche
della relazione introduttiva di Marino Sinibalcli.
Con la speranza di fissare un appuntamento in
presenza, a Taranto (ieri erano collegati in ascolto
anche i familiari di Leogrande) appena sarà pos-
sibile incontrarsi, dialogare, applaudire. (r.c.)

Nicola Lagioia
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