PREMIO LETTERARIO DEA PLANETA:
ANNUNCIATA LA CINQUINA FINALISTA DELLA PRIMA EDIZIONE

Milano, 28 marzo 2019 – A pochissime settimane dalla proclamazione del vincitore
della prima edizione del Premio DeA Planeta, si annuncia la cinquina finalista.

La partecipazione e la cinquina finalista
A conclusione del bando si è annunciata la partecipazione di 1169 opere, di cui 208
presentate da autori sotto pseudonimo. I generi che hanno prevalso sono stati
narrativa noir e thriller, fantasy e storie vere.

Una prima selezione operata dal comitato di lettura designato da DeA Planeta Libri,
che ha letto e valutato tutte le opere ammesse al concorso, ha condotto alla seguente
cinquina di finalisti:
1. La marocchina di Silvia Bottani
2. La congregazione di David Mancini (pseudonimo)
3. Io sono luce di Rosa Matteucci
4. L'esercizio di CP (pseudonimo)
5. Nel silenzio delle nostre parole di Diego Tommasini (pseudonimo)

La giuria composta da Massimo Carlotto (scrittore), Marco Drago (presidente
Gruppo De Agostini), Claudio Giunta (docente e scrittore), Rosaria Renna
(conduttrice radiofonica e televisiva) e Manuela Stefanelli (direttrice Libreria Hoepli)
sta curando la selezione finale e sceglierà il romanzo vincitore della prima edizione.

Cerimonia di premiazione
L’opera vincitrice verrà annunciata lunedì 15 aprile nel corso della cerimonia di
premiazione che si svolgerà in serata presso il Blue Note di Milano, tempio mondiale
del jazz.
La premiazione sarà l’occasione per una serata speciale dedicata al piacere della
lettura con parole, incontri, musica e spettacolo affidati allo stile di Andrea Delogu e
alle sorprese di Neri Marcorè. Ad accompagnarli le note della jazzista catalana
Andrea Motis e la cena curata dello chef stellato Stefano Cerveni e servita dalla
Scuola Oliver Twist di Cometa.

L’opera vincitrice
Il vincitore della prima edizione del Premio si aggiudicherà un montepremi di
150.000 euro e vedrà il suo romanzo pubblicato nel mese di maggio da DeA Planeta.
L’opera verrà presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di
Torino, cui seguirà un intenso tour di presentazioni nelle librerie e nei festival
letterari più importanti d’Italia. A seguire il romanzo vincitore sarà pubblicato in
lingua spagnola presso case editrici del Gruppo Planeta e verrà tradotto in lingua
inglese e francese per essere proposto a editori internazionali di quei mercati.

L’autore dell’opera vincitrice inoltre entrerà di diritto nel Comitato di Lettura della
successiva edizione del Premio.

Seguici sui social @DeAPlanetaLibri
#PremioDeAPlaneta

Ufficio Stampa Premio DeA Planeta
Babel Agency
Maddalena Cazzaniga – maddalena@babelagency.it - 347 0000159
Francesca Tablino – francesca@babelagency.it - 333 4799195
Greta Messori – greta@babelagency.it - 338 4282344
Martina Po – press@babelagency.it - 347 1546474

Responsabile Ufficio Stampa DeA Planeta
Riccardo Barbagallo - riccardo.barbagallo@deagostini.it - 327 6385311

