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PREMI E RICONOSCIMENTI
Importante riconoscimento per Enrico Gasperi

Soledimonte splende anche a Cuneo
Soledimonte, il romanzo del rendenese Enrico Gasperi, si è recentemente aggiudicato a Cuneo un importante
riconoscimento letterario. Si tratta della 25° edizione del premio intitolato a Cesare Pavese e, a due anni dalla
scomparsa del fondatore, al poeta Alfonso di Benedetto. Il primo premio per la sezione narrativa è stato
assegnato al romanzo di Gasperi, edito nel 2006 (Curcu&Genovese) e già vincitore dell’ultima edizione del
premio Papaleoni. Un libro che ha incuriosito e catturato la giuria “…per lo sfondo giallo che intreccia con
misura le vite dei protagonisti, gente di montagna e soldati impegnati a districarsi tra le vicissitudini di una
guerra che non appartiene loro e gli episodi legati al fascino pericoloso di una miniera antica e leggendaria
fino alla scoperta del vero significato di Soledimonte. Un bel libro, coinvolgente e in ottimo italiano”. In una
cornice di festa e alla presenza di gran parte degli autori (oltre 150), provenienti da tutte le regioni d’Italia, si è
svolta la solenne cerimonia di assegnazione dei premi. Nella sala convegni del parco Alta Valle di Pesio, sotto
la vigorosa regia del Presidente della Giuria Maria Ida Michelino gli autori si sono susseguito sul palco fino
alla proclamazione di Enrico Gasperi, accolto da una lunga e calorosa ovazione.
E, per concludere, una curiosità. Scorrendo fin quasi all’inizio l’elenco dei vincitori del passato, tralasciando
autori poi affermatisi nel panorama letterario, abbiamo trovato anche il nome di Licio Gelli, poi passato alla
storia recente non certo per le su doti letterarie.
(Il trentino, 26 settembre 2007)
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