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COMUNICATO STAMPA 30.06.2015
5° PREMIO CERRUGLIO – Concorso letterario di narrativa e saggistica
Sabato 5 settembre 2015, con inizio alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale di Montecarlo in provincia di Lucca, avrà luogo la premiazione
ufficiale dei vincitori del Premio Cerruglio, concorso letterario organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
(UNUCI) con il patrocinio del Comune di Montecarlo.
Giunto alla 5.a Edizione, il Premio Cerruglio è suddiviso in due sezioni (Narrativa e Saggistica) ed è riservato alle opere che trattano argomenti
inerenti la Difesa e la Sicurezza e/o abbiano come protagonisti militari italiani.
Questi i titoli finalisti (in ordine alfabetico) di quest'anno, selezionati dalla Giuria del Premio con la presidenza onoraria del giornalista Pino Scaccia.
Per la Sezione Narrativa:
● “Abyss” di Simone Regazzoni (Longanesi)
● “Com'era dolce l'inferno” di Marco Bovo (Leone Editore)
● “Il fante e la collina delle vette gemelle” di Vito Manduca (Edda Edizioni)
● “Il tempo dei frutti maturi” di Giuseppe Conforti (Albatros)
● “Operazione Grifone” di Carlo Nordio (Mondadori)
Per la Sezione Saggistica:
● “Io sono un'arma” di David Tell (Longanesi)
● “I Signori della Grande Guerra” di Pier Paolo Cervone (Mursia)
● “Gigi sei un angelo” di Francesco Maria Bovenzi (Maria Pacini Fazzi Editore)
● “La Tregua di Natale. Lettere dal Fronte” di Alberto Del Bono (Edizioni Lindau)
● “Libano nel baratro della crisi siriana” di Laura Tangherlini e Matteo Bressan (Poiesis)
Sono stati inoltre scelti quattro titoli per i Premi Speciali:
“Romanzetto di amori, di mari e di battaglie” di Renato Ferraro (Franco di Mauro Editore);
“Quando la Sicilia fece guerra all'Italia” di Alfio Caruso (Longanesi);
“La Guerra al tempo dei droni” di Gianfranco Bangone (Castelvecchi Editore);
“La Guardia di Finanza nelle isole italiane dell'Egeo” di Giovanni Cecini (Gangemi Editore).
Durante la cerimonia finale saranno infatti conferiti anche i seguenti riconoscimenti speciali:

●

Militare dell’anno al Contrammiraglio Francesco Sollitto, Comandante del 1° Gruppo Navale, per l'impegno della Marina Militare nella
missione “Mare Nostrum”;

●

Miglior giornalista straniero a Sophie McNeill per il servizio "The Italian Solution" realizzato per il programma televisivo “Foreign
Correspondent” del canale australiano ABC;

●

Premio Speciale UNUCI, Premio Speciale Società Italiana Storia Militare, Premio Speciale Formiche e Premio Speciale Europa2010.

Al termine della premiazione seguirà una tavola rotonda sulla sicurezza nel Mediterraneo con esperti e giornalisti.
***
L'UNUCI è l'associazione di rilevanza nazionale, fondata nel 1926, che raccoglie intorno a sé Ufficiali di ogni grado che hanno svolto servizio nelle
Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato italiano; accanto agli Ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, vi sono anche migliaia di
professionisti, imprenditori, impiegati che, dopo il periodo trascorso con l'Uniforme, sono tornati alla vita civile proseguendo o dando vita ai mestieri
e alle professioni più diverse.
Il Premio CERRUGLIO prende il nome dalla Fortezza che domina il paese di Montecarlo in provincia di Lucca, un antico Borgo medioevale risalente
al 1333, perfettamente conservato con le sue antiche mura che lo circondano, posto su di un colle isolato che ne esalta le peculiarità turistiche e
paesaggistiche. Dominato dall'imponente Fortezza, conta 4.500 abitanti ed è particolarmente vocato agli eventi di stampo culturale che qui trovano
una cornice ideale, soprattutto nel periodo estivo.
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