
 

PREMIO STREGA 2010 
 DESIGNAZIONE DEI CINQUE LIBRI FINALISTI 

 

 

Promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in collaborazione con Liquore 

Strega e Comune di Benevento, il Premio Strega è giunto quest’anno alla sua 64ª 

edizione. Dopo la presentazione ufficiale dei dodici autori in gara il 14 aprile scorso a 

Benevento, il percorso del più importante premio letterario italiano arriva ora alla 

definizione della cinquina dei finalisti, secondo un rito che si ripete da oltre sessant’anni, 

sulla scia del sodalizio che unì intorno a Maria Bellonci – fondatrice del premio insieme 

al marito Goffredo e al giovane industriale Guido Alberti – alcuni protagonisti della 

storia culturale del nostro Paese come Piovene, Gadda, Longhi, Banti, Alvaro, Maccari, 

Flaiano, Palazzeschi, Manzini, Pratolini, Moravia, Morante, Debenedetti, Pannunzio, 

Aleramo, Brancati.  

Nella serata di mercoledì 9 giugno, ancora una volta, si apre il “seggio elettorale” di Casa 

Bellonci a Roma, dove i 400 “Amici della domenica”, corpo elettorale del premio, 

uomini e donne di cultura, scrittori, editori, critici, giornalisti, artisti, si riuniscono per la 

prima votazione tra i saloni e le terrazze fiorite della sede storica della Fondazione, che 

vanta un patrimonio librario, vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di 

oltre 22.000 libri, tra rare prime edizioni e volumi arricchiti da dediche autografe dei 

protagonisti della letteratura italiana del Novecento.  

Il seggio è presieduto da Tiziano Scarpa, vincitore del Premio Strega 2009 con Stabat 

Mater, affiancato da Tullio De Mauro, direttore della Fondazione Bellonci e presidente 

del Comitato direttivo del Premio, costituito da due esponenti della Fondazione 



Bellonci, due rappresentanti di Strega Alberti S.p.A., tre autori premiati e due personalità 

dei 400 “Amici della domenica”. 

Il Comitato dura in carica tre anni ed è attualmente composto da Franco Alberti, 

Alessandro Barbero, Valeria Della Valle, Giuseppe De Rita, Fabiano Fabiani, Alberto 

Foschini, Melania G. Mazzucco e Ugo Riccarelli.  

Gli autori candidati alla cinquina dei finalisti del Premio Strega 2010, ciascuno proposto 

da due “Amici della domenica” in veste di garanti della qualità delle opere, sono: Acciaio 

(Rizzoli) di Silvia Avallone, presentato da Giuseppe Conte e Giorgio Ficara; La casa 

(Elliot) di Angela Bubba, presentato da Fulvio Abbate e Paolo Giordano; Non ti voglio 

vicino (Frassinelli) di Barbara Garlaschelli, presentato da Maria Rosa Cutrufelli e 

Giuseppe Leonelli; Bambini nel bosco (Fanucci) di Beatrice Masini, presentato da 

Roberto Barbolini e Romano Montroni; Tutta mio padre (Bompiani) di Rosa Matteucci, 

presentato da Piero Gelli e Antonio Tabucchi; Un anno fa domani (Instar Libri) di 

Sebastiano Mondadori, presentato da Ernesto Ferrero e Lidia Ravera; Strane cose, 

domani (Baldini Castoldi Dalai) di Raul Montanari, presentato da Luca Doninelli e 

Tiziano Scarpa; Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie) di Matteo Nucci, 

presentato da Renato Minore e Walter Pedullà; Accanto alla tigre (Fandango) di Lorenzo 

Pavolini, presentato da Diego De Silva e Valeria Parrella; Canale Mussolini (Mondadori) 

di Antonio Pennacchi, presentato da Niccolò Ammaniti e Massimo Onofri; Prenditi cura 

di me (Sellerio) di Francesco Recami, presentato da Concita De Gregorio e Salvatore S. 

Nigro; Hanno tutti ragione (Feltrinelli) di Paolo Sorrentino, presentato da Angelo 

Guglielmi e Dacia Maraini. 

Dopo la prima votazione a Casa Bellonci, i cinque libri che accederanno alla votazione 

finale saranno presentati giovedì 10 giugno al Festival delle Letterature di Massenzio e 

venerdì 18 giugno a Vienna, in un appuntamento realizzato in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Cultura. Il viaggio del Premio Strega farà quindi ritorno a Roma, 

giovedì 1° luglio, per la seconda votazione e per la tradizionale cerimonia di premiazione 

del vincitore al Ninfeo di Villa Giulia. 


