
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CINQUINA DEL PREMIO STREGA 2014 
 

Roma, Casa Bellonci, mercoledì 11 giugno. Si è appena chiuso il “seggio elettorale” per la prima votazione, 

quella che designa la cinquina dei finalisti all’edizione 2014 del Premio Strega, promosso dalla Fondazione 

Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il patrocinio di Roma Capitale, con il sostegno di 

Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo, e la 

collaborazione di Eni. Come sempre Casa Bellonci è stata gremita da molti degli Amici della domenica, il 

corpo elettorale del premio, eredi di un rito che si ripete solennemente da quasi settant’anni. Al termine 

dello scrutinio (403 su 460 votanti (di cui 320 voti online), pari all’87,6%; 2 schede bianche) il presidente di 

seggio Walter Siti, vincitore del Premio Strega 2013, affiancato dal presidente della Fondazione Bellonci 

Tullio De Mauro, ha annunciato ufficialmente la Cinquina dei libri e autori finalisti del Premio Strega 2014, 

che sono: 

 

Non dirmi che hai paura (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella con voti 57 

Il padre infedele (Bompiani) di Antonio Scurati con voti 55 

Il desiderio di essere come tutti (Einaudi) di Francesco Piccolo con voti 53 

La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie) di Francesco Pecoraro con voti 49 

Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori) di Antonella Cilento con voti 46 

 

I voti degli altri candidati esclusi dalla seconda votazione del 3 luglio: 

 

Ovunque, proteggici (nottetempo) di Elisa Ruotolo con voti 43 

Come fossi solo (Giunti) di Marco Magini con voti 22 

Bella mia (Elliot) di Donatella Di Pietrantonio con voti 19 

unastoria (Coconino Press - Fandango) di Gipi con voti 17 

La terra del sacerdote (Neri Pozza) di Paolo Piccirillo con voti 17 

Nella casa di vetro (Gaffi) di Giuseppe Munforte con voti 13 

Storia umana e inumana (Bompiani) di Giorgio Pressburger con voti 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo risultato comprende i voti degli Amici della Domenica, il corpo votante storico del premio, ai quali si 

aggiungono quelli di 60 lettori forti selezionati ogni anno da librerie indipendenti italiane e 15 voti collettivi 

espressi da scuole, università e Istituti Italiani di Cultura all’estero, per un totale di 460 aventi diritto. 

Le preferenze dei voti collettivi sono state così espresse: 

- le 40 scuole italiane e straniere del Premio Strega Giovani hanno espresso la loro preferenza per 

Giuseppe Catozzella; 

-  i comitati italiani e stranieri della Società Dante Alighieri (Benevento, Reggio Emilia, Roma, Praga e 

Tirana) hanno votato per Giuseppe Catozzella; 

- la Karl Franzens-Universität di Graz ha votato per Antonella Cilento; 

- gli Istituti Italiani di Cultura hanno votato: Francesco Pecoraro (Atene), Marco Magini (Edimburgo), 

Giuseppe Catozzella (Francoforte), Francesco Pecoraro (Helsinki), Francesco Piccolo (Kiev), Giuseppe 

Catozzella (Los Angeles), Giuseppe Catozzella (Montréal), Antonella Cilento (San Paolo), Marco 

Magini (Tokyo), Giorgio Pressburger (Vilnius), Antonio Scurati (Zagabria). 

 

La serata è stata trasmessa in diretta streaming da Rai Letteratura sul sito www.letteratura.rai.it e su 

www.premiostrega.it. 

 

Prima della tappa finale i cinque finalisti del Premio Strega 2014 saranno presenti in numerosi incontri con i 

lettori, a cominciare da Umbria Libri, a Perugia, il 14 giugno e dal festival …Aspettando Giffoni il 18 giugno 

ad Avellino. Pochi giorni dopo gli autori voleranno a Vilnius, capitale della Lituania, dal 24 al 27 giugno, per 

una tre giorni all’Istituto Italiano di Cultura. Ultima tappa di gruppo, appena rientrati, il festival Caffeina 

Cultura, il 30 giugno a Viterbo. 

 

La seconda votazione e la proclamazione del vincitore avverranno nel magnifico scenario del Ninfeo di 

Villa Giulia giovedì 3 luglio, dalle ore 21. Al termine della votazione si procederà allo scrutinio dei voti, 

puntualmente registrato sulla storica lavagna che troneggia sul palco ad ogni finale del Premio. Anche 

quest’anno lo spoglio delle schede verrà seguito dalle ore 23 in diretta televisiva su Rai Tre. Conducono 

Gerardo Greco e Irene Benassi.  

 

Per accreditarsi alla serata finale è necessario scaricare il modulo di accredito dal sito www.premiostrega.it 

e rinviarlo, debitamente compilato, entro e non oltre il 1° luglio, a ufficiostampa@exlibris.it. Si ricorda di 

indicare un indirizzo e-mail dove inviare la conferma dell’accredito. Per accedere alla serata finale è 

necessario essere in possesso della conferma di accredito da presentare all’ingresso del Ninfeo. 

 

Dopo la proclamazione, l’autore vincitore del Premio Strega 2014 sarà chiamato a una lunga maratona 

letteraria. Ad attenderlo, anzitutto Caffeina cultura il 4 luglio a Viterbo, seguito dal festival Il libro possibile 

a Polignano (Bari) il 10 luglio. A stretto giro, due giorni a Cervo (Imperia) per la prima edizione di Cervo ti 

Strega, dal 18 al 20 luglio, insieme agli altri quattro scrittori della cinquina. Ultimo appuntamento prima 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle vacanze al Cortona Mix Festival, il 30 luglio. Una breve pausa e poi presentazione dell’opera premiata 

il 3 settembre al Teatro Vespasiano di Rieti. 

 

GLI APPROFONDIMENTI (STORIA DEL PREMIO, VINCITORI, REGOLAMENTO, GIURIA), LE COPERTINE DEI 

LIBRI E LE FOTO DEGLI AUTORI CANDIDATI SONO SCARICABILI DALL’AREA STAMPA DEL SITO 

WWW.PREMIOSTREGA.IT 

 

 

Seguiteci su:   www.premiostrega.it    @fondbellonci #PremioStrega 
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