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Tavagnacco. A fine gennaio la consegna dei riconoscimenti per i migliori racconti per l'infanzia

Scelti ivincitori di "Estroverso"
TAVAGNACCO. In attesa del-

la cerimonia di premiazione, pre-
vista per sabato 23 gennaio 2010,
lunedì scorso, si è riunita la com-
missione giudicatrice del concor-
soEstroverso per decretare final-
mente i vincitori per quanto ri-
guarda l'edizione 2009. Obiettivo
del concorso, realizzato con il so-
stegno della Regione e il patroci-
nio della Provincia, dell'Univer-
sità di Udine, dell'Arlef e della
Filologia friulana, è favorire la
promozione in Italia della Iettera-
tura per l'infanzia dell'est Euro-
pa e la valorizzazione del friula-
no come lingua letteraria. Ben 72
gli elaborati presentati dai con-
correnti quest'anno. Grande suc-
cesso ha riscosso infatti la lingua
russa segnando ben 29partec ipa-

zioni. Tra questi, occorre segna-
lare l'opera di Ljudmila Uli-
ckaja, affermata scrittrice russa,
con al attivo numerosi premi e
riconoscimenti sia nel suo paese
che nel resto del mondo. Con 25
opere tradotte, al secondo posto
la lingua rumena, di cui ben 11
arrivate direttamente da Buca-
rest e dintorni. In questa sezione
le preferenze maggiori le ha ri-
scontrate Mihail Sadoveanu, au-
tore assai prolifico, celebre per
le sue novelle a carattere storico
e per il ruolo importante dato
nei suoi libri alla natura ed al
rapporto con essa. Per la lingua
serba, una leggere preferenza
l'ha strappata l'opera del giova-
ne scrittore di Belgrado, Igor Ko-
larov, intitolata "Agi i Ema", vin-

citore del premio per il migliore
libro serbo per quanto riguarda
iI2003. Per quanto riguarda ivin-
citori ecco di seguito i nominati-
vi.Per quanto riguarda la lingua
russa, la miglior traduzione in
lingua italiana è stato scelto con
"Diversi amici diversi", il mode-
nese Gianni Spattini; per quella
serba i lavori delle torinesi Bru-
nellaAnastasi e Valentina Sileo;
per quanto riguarda il rumeno,
ex-aequo "La fiaba è il luogo di
tutte le ipotesi" di Adele Tarditi
residente a Settimo Torinese e
diAlessia Rainero di Torino e di
Susanna Peirano da Cuneo, sen-
za dimenticare l'opera del coma-
sco Davide Arrigoni, denomina-
ta "Omnia fert aetas".
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