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Riparte la biennale
dedicata al poeta:
vincono Villano e Lijoi
Servizio a pagina 21

Premio Moretti,
tutti i nomi
dei vincitori
Maria Villano, Lucilla Lijoi e Fausto Curi alla carriera
La cerimonia si terrà il prossimo sabato 30 ottobre

di Giacomo Mascellani

Maria Villano e Lucilla Lijoi so-
no le vincitrici dell'edizione
2021 del Premio Moretti. La giu-
ria composta da Gian Luigi Bec-
caria, Vittorio Coletti, Franco
Contorbia, Renzo Cremante e
Giulio Ferroni, le ha designate
per l'unico concorso in Italia ri-
servato alla filologia e alla criti-
ca letteraria. Oltre un centinaio
le opere inviate, che disegnano
un panorama ricco e articolato,
anche dal punto di vista geogra-
fico, dei giovani italianisti.
Questo premio biennale, giun-
to alla quindicesima edizione e
che dagli anni Novanta ai giorni
nostri ha portato in riviera il fio-
re della letteratura italiana. Ma-
ria Villano per la filologia ha vin-
to con l'edizione delle lettere di
Gianfranco Contini alla casa edi-
trice Einaudi, mentre Lucilla Li-
joi per la critica si è imposta con
un volume dedicato ad Alberto
Savinio. Il riconoscimento alla
carriera se lo è aggiudicato Fau-
sto Curi. Il Premio è organizzato

dal Comune di Cesenatico con
il contributo di Orogel e si avva-
le dei media partners Pubblisole
e Teleromagna, con il contribu-
to della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena.
La cerimonia di premiazione si
svolgerà sabato 30 ottobre a
partire dalle17.30 nel Teatro Co-
munale di Cesenatico, con la
conduzione dell'attore Neri Mar-
corè. Maria Villano è stata pre-
miata dalla giuria per il libro Let-
tere per una nuova cultura.
Gianfranco Contini e la casa edi-
trice Einaudi (1937-1989), pub-
blicato dalle Edizioni del Galluz-
zo per la Fondazione Ezio Fran-
ceschini, in cui emerge un lavo-
ro enorme di ricerca che ha por-
tato alla realizzazione di un lavo-
ro di oltre settecento pagine.
Lucilla Lijoi, nata 32 anni a For-

IL RICONOSCIMENTO

Il premio biennale
è giunto alla 15esima
edizione. È partito
negli anni Novanta

L'ultima edizione del Premio Moretti si era tenuta nel 2019

limpopoli, ha vinto nella critica
con II sognatore sveglio. Alber-
to Savinio 1933-1943 edito que-
st'anno da Mimesis, in cui aspi-
ra a chiarire la varia fisionomia
dell'esercizio letterario di Savi-
nio nel decennio meno investi-
gato delle sue fitte collaborazio-
ni giornalistiche, a partire dalle
ricognizioni bibliografiche di Ro-
sanna Buttier e soprattutto dalle
ricerche di Paola Italia e dalla te-
si di dottorato ( inedita), dal tito-
lo Alberto Savinio: bibliografia
testuale (1913-1952), che pro-
prio con Paola Italia Monica Da-
vini ha discusso all'Università
per stranieri di Siena nell'anno

accademico 2010-2011.
Fausto Curi riceve il prestigioso
premio alla carriera per essere
stato uno dei protagonisti della
letteratura italiana. Nato a Noga-
ra in provincia di Verona nel
1930, è professore emerito
dell'Università di Bologna, dove
ha insegnato Letteratura italia-
na contemporanea. Scolaro di
Luciano Anceschi, ha esercitato
il suo lungo e autorevole magi-
stero non soltanto dalla catte-
dra, ma anche attraverso una
strenua militanza che lo ha vi-
sto, fra l'altro, fra i promotori
del Gruppo 63 e fra i protagoni-
sti della Neoavanguardia.
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