
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Roma, 8 febbraio 2013. Il Comitato direttivo del Premio Strega – composto da Alessandro 

Barbero, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Tullio De Mauro (presidente), Giuseppe De Rita, 

Fabiano Fabiani, Alberto Foschini, Dino Gasperini, Melania G. Mazzucco, Ugo Riccarelli – ha 

designato 8 nuovi Amici della domenica. Oltre ad Alessandro Piperno, Premio Strega 2012, 

che entra di diritto a far parte della giuria, sono stati scelti: Laura Bosio, scrittrice, finalista al 

Premio Strega 2007 con il romanzo Le stagioni dell’acqua (Longanesi); Massimo Gramellini, 

vicedirettore de “La Stampa” e scrittore; Sergio Luzzatto, saggista e docente di Storia moderna 

all’Università di Torino; Massimo Maugeri, giornalista e scrittore, fondatore del blog 

Letteratitudine; Maria Laura Rodotà, editorialista del “Corriere della Sera”; Mirella Serri, saggista, 

giornalista e docente di Letteratura e giornalismo presso La Sapienza - Università di Roma; Chiara 

Valerio, scrittrice.  

 

I nuovi componenti entrano a far parte dello storico corpo votante del Premio Strega – promosso 

dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci in collaborazione con Liquore Strega – che 

comprende circa 400 tra uomini e donne di cultura e dal 1947 attribuisce il riconoscimento a un 

libro di narrativa italiana pubblicato tra il 1° aprile dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in 

corso. Concorre ad assegnare il Premio Strega anche un gruppo di 60 lettori forti, che ruotano di 

anno in anno, selezionati dalle librerie indipendenti italiane. A questi si aggiungono i voti 

collettivi espressi dalle 40 scuole del progetto 2013. Un anno stregato, dal Liceo Einstein di 

Berlino e dai gruppi di lettura coordinati da 10 Istituti Italiani di Cultura all’estero. Il LXVII Premio 

Strega sarà dunque assegnato da un totale di 460 votanti. 

 

Le candidature ufficiali dei libri concorrenti al LXVII Premio Strega, ciascuno presentato da due 

Amici della domenica, dovranno pervenire alla segreteria entro il 5 aprile e saranno annunciate 

via via, per la prima volta, dall’account Twitter della Fondazione Bellonci: @FondBellonci. Nei 

giorni successivi si riunirà il Comitato Direttivo per la definizione dei 12 libri concorrenti. La prima 

votazione per la definizione della Cinquina dei finalisti si svolgerà, come di consueto, a Casa 

Bellonci mercoledì 12 giugno. L’appuntamento finale, per la seconda votazione e la 

proclamazione del vincitore, è giovedì 4 luglio al Ninfeo di Villa Giulia. 
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