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PREMIO GOLIARDA SAPIENZA, IL 9 MAGGIO
LA PREMIAZIONE A TORINO
Al Salone del Libro la �nale del concorso letterario nato nel 2011 e
rivolto ai detenuti con Edoardo Albinati, Erri De Luca e il presidente dell’
Associazione Antigone Patrizio Gonnella. Tema di quest’ edizione la
follia in carcere con una factory creativa formata da alcuni degli autori,
tra detenuti e qualche ex detenuto
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Malafollia è un progetto speciale del Premio Goliarda Sapienza – Racconti dal carcere, il
concorso letterario nato nel 2011 e rivolto alle persone detenute, con il coinvolgimento diretto di
grandi scrittori e artisti nelle vesti di tutor. La premiazione del vincitore di quest’ anno si terrà
giovedì 9 maggio alle ore 15.30 al Salone internazionale del Libro di Torino (Sala
Rossa) alla presenza degli scrittori Edoardo Albinati ed Erri De Luca e di Patrizio Gonnella,
presidente dell’ Associazione Antigone.

Aprirà la cerimonia un reading tratto dai racconti del libro con Luigi Lo Cascio e Andrea
Sartoretti, insieme ad alcuni dei detenuti-autori. Poi l’ annuncio e la premiazione del vincitore di
questa VIII edizione del Premio Goliarda Sapienza, stabilito dai voti della Giuria presieduta da Elio
Pecora e composta da scrittori e giornalisti quali Annamaria Barbato Ricci, Paolo Di Paolo,
Massimo Lugli, Giordano Meacci, Angelo Pellegrino, Federico Ragno, Marcello
Simoni, Cinzia Tani, Nadia Terranova, e da circa 250 studenti liceali.

Fin dalla sua nascita, il Premio ha come madrina la scrittrice Dacia Maraini, ed è organizzato da
Inverso Onlus con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Curatrice è la
giornalista Antonella Bolelli Ferrera, che ne è anche l’ ideatrice.

Per questa edizione speciale dal titolo Malafollia, è stata costituita una factory creativa formata da
alcuni degli autori (detenuti e qualche ex detenuto) che si sono distinti nel corso delle precedenti
edizioni del concorso e che qui si sono cimentati nella scrittura di racconti sul tema della follia in
carcere, ispirandosi alle proprie esperienze personali. Ne sono emerse storie spiazzanti, di grande
forza comunicativa, che trasportano il lettore nei luoghi più misteriosi della mente umana. I racconti
saranno pubblicati in un libro dall’ omonimo titolo Malafollia – Racconti dal carcere edito da
Giulio Perrone Editore, con l'introduzione dello scrittore Edoardo Albinati, del Presidente della
Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, e la prefazione di Antonella Bolelli Ferrera.

Il volume, i cui proventi contribuiranno alla realizzazione di progetti in favore della cultura della
legalità, sarà presentato nel corso della cerimonia finale del Premio, il 9 maggio, al Salone
Internazionale del Libro di Torino.
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La cover del libro Mala Follia (Giulio Perrone Editore)
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