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Il riconoscimento alla carriera sarà consegnato oggi alla Fondazione
Marazza di Borgomanero
DA 199€ AL MESE
Ann. Offerta Valida fino al 30
Novembre su vetture in pronta…

Ann.

Abarth

SCOPRI DI PIÙ

Il premio letterario Terra degli aironi Dante Graziosi va allo scrittore Andrea Vitali. Il riconoscimento alla carriera sarà
consegnato oggi, venerdì 26 novembre alle 18, alla Fondazione Marazza di Borgomanero in occasione del festival
Scrittori&giovani. L’incontro sarà occasione per letture e per presentare il suo ultimo libro La gita in barchetta (Garzanti). I
posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria a questo link (https://customer22396.musvc3.net/e/t?
q=9%3dITCeM%26D%3dD%26J%3dIVBa%266%3dSHePSFe%26B%3d04P7K_2wjr_C7_9scv_I8_2wjr_BBtM3P6EoNITCeM.E5OC5C.JvL_2wjr_BBv_Jayg_TpP_9scv_J81_NhuZ_Y
zqCesn-R7r3kW2q9-VA7KJofJa-khPgxh-9V-kmBjoZ-Ta4ZJaB9f1CzdyI1ey_2wjr_BaIXn_NhuZ_XLUnlSk6ba.fos_9scv_IWBbGk_2wjr_BaJ6E1gvD8_9scv_IXwQ75uL_9scv_J6wQ7c4QKEHuzzJSA%266%3dwQ0NmY.574%26E0%3dWBeKWB
Il premio letterario intitolato alla “Terra degli aironi” è l’unico in Italia dedicato alla narrativa di pianura ed è promosso a Novara
con cadenza biennale in memoria di Dante Graziosi (1915-1992), veterinario, partigiano e scrittore, autore di opere ambientate
nella terra di risaie tra Sesia e Ticino come Una Topolino amaranto e La terra degli aironi che dà il nome al riconoscimento.
Il premio “Terra degli aironi Dante Graziosi“, organizzato dal Centro Novarese di Studi Letterari, è riservato a scrittori che nella
loro carriera hanno narrato paesaggi orizzontali o di un particolare territorio e tra i premiati ci sono stati Sebastiano Vassalli,
Claudio Magris e Alberto Bevilacqua. Il premio propone anche una sezione scolastica per ricerche di studenti a partire dai
materiali dell’Archivio Dante Graziosi per la memoria della civiltà contadina ordinato e conservato presso la Biblioteca Civica
Negroni.
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