INCONTRI E PREMIAZIONI: ECCO GLI EVENTI DEL PREMIO
LETTERARIO ADEI WIZO ADELINA DELLA PERGOLA
Il 2 e il 3 maggio si danno appuntamento in rete scrittori, giurate e vincitori.
La conduzione della premiazione è affidata a Gian Antonio Stella.
Con un evento dedicato ai giovani il 2 maggio e la premiazione del 3 maggio si conclude
ufficialmente la XXII edizione del Premio Letterario ADEI WIZO Adelina Della Pergola che ha visto
vincitori La casa sull’acqua di Emuna Elon (Guanda Editore) e L’uomo che salvò la bellezza di
Francesco Pinto (HarperCollins) per la sezione ragazzi.
L’incertezza dovuta alla pandemia ha fatto sì che anche nel 2022 la fase conclusiva della
manifestazione sia esclusivamente on line. Se da un lato questo significherà rinunciare ad essere
ospitati, come di consueto, in una location prestigiosa scelta nelle 17 città italiane dove è presente
una sezione dell’ADEI WIZO, dall’altro darà l’opportunità di intervenire ai tanti sostenitori del Premio
e alle giurate presenti in tutta la penisola. Una possibilità straordinaria soprattutto per i tanti studenti
delle scuole italiane, chiamati ad essere parte attiva nell’assegnazione del Premio.
Ma veniamo in dettaglio agli eventi che celebreranno questo prestigioso riconoscimento, promosso
dall’ADEI WIZO con lo scopo di far arrivare al grande pubblico le molteplici realtà del mondo ebraico
attraverso la narrativa.
Il primo evento, lunedì 2 maggio alle ore 10.30, vedrà protagonisti proprio i ragazzi che avranno
la possibilità di incontrare i finalisti della sezione del Premio Letterario loro dedicato, vale a dire
Francesco Pinto e Ghila Piattelli, autrice di “Resta ancora un po’”. L’incontro sarà condotto da Sira
Fatucci, Presidente della Giuria Selezionatrice e vedrà la partecipazione del pedagogista, scrittore
e Coordinatore Commissione Cultura UCEI Saul Meghnagi. Un pubblico che sarà sicuramente
molto preparato: una delle caratteristiche del Premio è, infatti, che a scegliere i vincitori della
sezione ragazzi sia proprio una giuria formata da oltre 550 studenti delle scuole di Secondo Grado
in tutta Italia, a cui l’ADEI WIZO ha inviato in lettura i libri.
Martedì 3 maggio alle ore 18 la cerimonia di premiazione. Come ogni anno la sua conduzione è
affidata ad un personaggio di chiara fama nel mondo della cultura. Quest’anno sarà la volta del
giornalista e scrittore Gian Antonio Stella, chiamato a dialogare con Emuna Elon e Francesco
Pinto. L’evento sarà introdotto dai saluti della Presidente Nazionale ADEI WIZO Susanna Sciaky
e del Professor Emerito Sergio della Pergola, figlio di Adelina Della Pergola, Presidente dell’ADEI
negli anni ’80 a cui è intitolato il Premio, e vedrà la partecipazione di Ghila Piattelli.
Mentre la XXII edizione del Premio si conclude, l’ADEI WIZO sta già lavorando per la XXIII, e la
sede dell’associazione a Milano è già stipata di libri che nei prossimi mesi saranno nelle mani della
Giuria Selezionatrice. È il segno di un impegno costante che dal 2000 permette di sottolineare lo
straordinario ruolo dell’ebraismo nella società civile, evidenziando come la sua storia e la sua
cultura siano parte di un patrimonio condiviso e contribuendo così a sconfiggere i pregiudizi.
I preoccupanti venti di guerra che tristemente e drammaticamente occupano i nostri pensieri in
questo periodo hanno ispirato l’idea che a contraddistinguere questa edizione del Premio sia la
frase “Non esiste una via per la pace, la pace è la via”.
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Chi sono i vincitori
Emuna Elon è una giornalista e attivista israeliana per i diritti delle donne. Nel suo La casa sull’acqua
racconta la forza di confrontarsi con il passato, con il protagonista che, al Museo Ebraico di Amsterdam,
in un filmato d’archivio, scopre un’immagine del padre, morto in un campo di concentramento, di sua
madre e di sua sorella insieme ad un bambino che non è lui. Comincia così un’avventura alla ricerca
della verità, che lo porterà a mettere insieme, pezzo dopo pezzo, la sua storia e quella della sua famiglia.
In L’uomo che salvò la bellezza, Francesco Pinto porta alla ribalta Rodolfo Siviero, un vero
'Monuments man' italiano: storico dell'arte, schieratosi con la Resistenza a fianco degli alleati,
impegnato a salvare le opere d’arte italiane trafugate dai nazisti. Un viaggio tra capolavori e musei
italiani estremamente educativo sotto molti profili.

Premio Letterario ADEI WIZO Adelina Della Pergola
Il Premio prende in considerazione opere di narrativa, di argomento ebraico, di autori viventi, pubblicate
in Italia nel periodo compreso tra il settembre dell’anno in corso e quello precedente del bando. La Giuria
Selezionatrice designa da un minimo di due ad un massimo di tre opere che vengono proposte ad una
Giuria Popolare formata da lettrici, che voteranno poi l’opera vincitrice. Viene assegnato inoltre un
Premio Ragazzi dove la Giuria segnala due titoli adeguati a una Giuria di studenti delle scuole medie
superiori, che designeranno il vincitore.
È prevista da parte della Giuria Selezionatrice la facoltà di assegnare un Premio Speciale la cui
motivazione può variare di anno in anno
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