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PREMIO LETTERARIO

Brignetti, vince Pierre Lemaitre con "Ci rivediamo lassù"
Brandani: "Grande opera sulla quale hanno trovato piena convergenza la giuria popolare e quella
letteraria". Ieri al De Laugier la premiazione
E’

Pierre

Lemaitre

con

il

romanzo “Ci rivediamo lassù”
il

vincitore

della

quarantaduesima edizione del
Premio

Letterario

Internazionale

Isola

d’Elba

Raffaello Brignetti. Lo hanno
annunciato

alla

stampa

Pierre Lemaitre, autore del libro vincitore

il

presidente della giuria letteraria Alberto Brandani e del comitato promotore, Giorgio Barsotti, affiancati da alcuni giurati e
soprattutto dal vincitore, arrivato sull’Elba insieme alla famiglia. Una decisione quella di far prevalere le maitre nella terna
finalista del premio Lemaitre (gli altri due finalisti erano Scurati e Scaraffia) su cui hanno trovato piena convergenza la
giuria popolare e la giuria letteraria. “Una grande opera – ha commentato Alberto Brandani – ed anche la migliore riprova
che, nonostante tante Cassandre si accaniscano sulla presunta morte del romanzo, questo non è morto, ma è più vivo che
mai. E’ importante, inoltre, che nell’anno del Bicentenario Napoleonico il premio Brignetti sia andato proprio ad un
francese”. Con 500 Mila copie vendute, vincitore del premio letterario francese “Goncourt”, il romanzo di Lamaitre “Ci
rivediamo lassù” è stato in Francia un grande caso letterario. E’ una storia di reduci della prima guerra mondiale, l’epopea
del ritorno a casa del soldato, del difficile ritorno alla normalità, ma è anche la storia di una gigantesca speculazione sui
morti, suo caduti, sul lutto delle famiglie. Un’opera scritta “Con la struttura moderna di un grande romanzo classico” ha
sottolineato Giuseppe Conte. “Mi sento onorato ed emozionato per questo prestigioso premio – ha detto, in francese,
Lemaitre – è la prima volta che ricevo un riconoscimento internazionale”. La cerimonia di premiazione di Pierre Lemaitre e
del suo “Ci rivediamo lassù” è per questa sera alle ore 21.30 al centro De Laugier insieme ai giurati. Presentatori della serata
Francesco Guidare a Lisa Marzoli.
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