
Preceduto dal successo che ha caratterizzato le sue prime edizioni, 
«L’Intruso in Costa Smeralda» si è presentato ancora una volta nel 
magico scenario della terra sarda quale riconoscimento teso a premiare 
il valore della lettura e chi... da «intruso», in quanto non scrittore di pro-
fessione, si è introdotto nel mondo dell’editoria oppure vi è tornato con 
successo per assaporarne il fascino. 

La giuria tecnica ha reso noti i nomi dei vincitori del Premio ideato 
dal libraio pontino Edoardo Castagnina che da Latina, dove il concorso 
nacque, lo ha portato nella splendida isola, qui sostenuto dal Comune di 
Arzachena.

Sono due autori a conquistare la sezione Manualistica: Carlo Picozza e 
Fausto Raso. Il loro «Giornalismo - Errori e orrori» di Gangemi editore 
è un pratico manuale per non essere piantati in Nasso dall’Italiano.

Domenica 23 settembre, nell’elegante cornice dell’ex teatro Bagaglino, 
ora Le Palme,  ha avuto luogo la cerimonia di premiazione. A ritirare il 
premio Carlo Picozza.

Il libro, il premio
nello scenario di Porto Cervo
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In Costa Smeralda la manifestazione ideata dal libraio pontino Edoardo Castagnina

L’«Intruso», i vincitori
Il 23 settembre la consegna del Premio nello scenario di Porto Cervo
PRECEDUTO dal successo che ha
caratterizzato le sue prime edizioni,
«L’Intruso in Costa Smeralda» si è
presentato ancora una volta nel magi-
co scenario della terra sarda quale
riconoscimento teso a premiare il va-
lore della lettura e chi... da «intruso»,
in quanto non scrittore di professione,
si è introdotto nel mondo dell’editoria
oppure vi è tornato con successo per
assaporarne il fascino. La giuria tecni-
ca ha reso noti i nomi dei vincitori del
Premio ideato dal libraio pontino
Edoardo Castagnina che da Latina,
dove il concorso nacque, lo ha portato
nella splendida isola, qui sostenuto dal
Comune di Arzachena nelle persone
del sindaco Pasquale Ragnedda e del-
l'assessore al Turismo Luigi Astore e
qui motivo di richiamo per turisti,
villeggianti e noti personaggi accolti
con ospitalità negli alberghi della pre-
stigiosa catena Baja Hotels.

S AG G I S T I C A
Ad aggiudicarsi la sezione Saggisti-

ca è stato il senatore a vita Giulio
A n d re o t t i con il suo «1953 - Fu legge
truffa?», edito dalla Rizzoli. Si tratta
di un altro dei suoi diari, legato ad un
anno e ad eventi che hanno inciso
sulla politica italiana, sulla storia di un
Paese colpito da due gravi sciagure: il
disastro ferroviario di Benevento e
l’alluvione in Calabria. Fu un anno
difficile, segnato da fatti che ebbero
riflessi di rilievo in tutto il mondo.
Moriva Stalin e si firmava l’armistizio
in Corea. Andreotti, allora poco più
che trentenne, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, con chia-
rezza e attenzione annotava ogni cosa,
sintetizzava e analizzava un’epoca.

S P E T TAC O L O
Dall’«Isola dei famosi» al podio de

stupire. La bellezza, la valenza stori-
co archeologica, le curiosità affiorate
dal programma televisivo «Dedalo,
viaggio nella Cagliari sotterranea»,
emergono con precisione.

GIALLO
Anche Cinzia Tani è nella lista dei

vincitori grazie a «L’ I n s o n n e » (ed.
Mondadori), giallo avvincente, ap-
passionante. La Tani può già fregiar-
si di avere conquistato due ricono-
scimenti lo scorso anno. Il Premio
Fenice Europa 2006 ed il Premio
Fregene 2006. Il suo libro appare
perfetto nell’intreccio, profondo nei
suoi aspetti psicologici.

MUSICA
E’ un flash sugli anni Sessanta

«Sfogliar verze» (Excelsior 1881),
un testo che attraverso brevi storie
delinea una galleria di personaggi,
un sistema di vita, un modo di pen-
sare e di essere dell’epoca; dice di
un’avventura iniziata per caso ai
Bagni Arcobaleno di Cavi di Lava-
gna e destinata a lasciare un segno
nella storia della canzone italiana.
Giorgio Conte proprio con «Sfo-
gliar verze» vince la sezione Musica
de «L’Intruso». Conte rende una
piacevole visione dei tempi andati e
con garbo e brio rivela ancora una
volta la sua personalità di artista e di
autore di brani musicali, di scrittore
brillante e vivace.

M A N UA L I S T I C A
Sono due autori a conquistare la

sezione Manualistica: Carlo Picoz-
za e Fausto Raso. Il loro «Giorna -
lismo - Errori e orrori» di Gange-
mi editore è un pratico manuale per
non essere piantati in asso dall’Ita-
liano.

Domenica 23 settembre, nell’e-
legante cornice dell’ex teatro Ba-
gaglino, ora Le Palme, avrà luogo
la cerimonia di premiazione. A
fare gli onori di casa il titolare
della catena Baja Hotels che ospi-
ta annualmente vincitori e spon-
sors, Renzo Bongiovanni. Con-
duce la serata Anita Madaluni.

Francesca Del Grande

GIULIO ANDREOTTI
Il senatore a vita Giulio
Andreotti vince il Pre-
mio «L’Intruso in Co-
sta Smeralda» con il
diario «1953 - Fu legge
truffa?», edito dalla
Rizzoli. Si aggiudica la
sezione Saggistica.

GIORGIO CONTE

«Sfogliar verze» di
Giorgio Conte vale al-
l’autore «L’Intruso»,
sezione «Musica». Il
volume è edito da
Excelsior 1881 e ci ri-
porta negli anni Ses-
santa.

LORY DEL SANTO
«Questo è un libro che ho
cominciato molte volte:
centinaia di titoli mi sono
passati per la mente e so-
no tutti scomparsi...»: Lo-
ry Del Santo, nell’ inedita
veste di scrittrice, conqui-
sta «L’Intruso» 2007.

PICOZZA - RASO

Premio a Carlo Picozza e
a Fausti Raso (nella foto)
per il libro «Giornalismo
errori e orrori» che nasce
dall’attenta osservazione
delle... «sviste» (tante)
più ricorrenti tra i gior-
nalisti.

MARCELLO POLASTRI
Cagliari, la cittù più
nota e quella più nasco-
sta che non smette mai
di stupire. «L’Intruso»
a Marcello Polastri per
il suo «Cagliari, città di
sotto», edizioni pre-
stampa.

CINZIA TANI
Un giallo avvincente,
piacevolissimo e ben
scritto. «L’insonne» di
Cinzia Tani vale all’au-
trice il Premio «L’In-
truso in Costa Smeral-
da». Il libro è edito dal-
la Mondadori.

«L’Intruso», la sezione Spettacolo è
stata vinta da Lory Del Santo che si
racconta in «Piacere è una sfida»,
edizioni Sperling&Kupfer. Il sottoti-
tolo «Io e me stessa, autobiografia
dei miei pensieri» annuncia un’in-

dagine personale sul proprio essere.
Con sincerità l’autrice parla di sé e lo
fa attraverso pensieri suscitati da
momenti casuali; emerge così la
donna con i suoi dubbi, le sue certez-
ze e le sue riflessioni.

S TO R I A
Marcello Polastri vince per la

sezione storica con «Cagliari, città
di sotto», edizione Prestampa. Il
giornalista fotografa in questo libro
una città sconosciuta nella sua iden-

tità sotterranea. Ecco allora «Caglia -
ri, bianca e dormiente, città d’arte e
di mare, con mille richiami...»; ed
ecco Cagliari «... città buia, miste-
riosa...», «s i g n o ra » fatta di pietra ma
dal volto nascosto che continua a

L’iniziativa mantiene
vivo l’interesse di turisti
e villeggianti incuriositi
dalle opere e dai tanti

personaggi che aderiscono

Nella foto in alto
Edoardo

Castagnina
che ha portato

il Premio
a Baja Sardinia;

di lato
l’ex Teatro
Bagaglino,

ora «Le Palme»
dove si svolge

la cerimonia finale

In Breve
✔ LA CERIMONIA
I PREMI
Ai sei vincitori del Premio
Letterario «L’Intruso in
Costa Smeralda»,
andranno quest’anno
quadri del maestro Pietro
Piccoli, sculture ispirate al
popolo dei Giganti di
Luigi Muscas e preziose
ceramiche.
Nel corso della cerimonia
conclusiva verranno inoltre
assegnati due premi
speciali della Presidenza,
destinatari il senatore
Saverio D’Amelio ed il
giornalista Piercarlo
Giorgi. A loro andranno
opere originali di Svetlana
Ostapovici, artista già
presente alla Biennale di
Venezia. L’«Intruso in
Costa Smeralda» è
patrocinato dal Comune di
Arzachena, Assessorato al
Tu r i s m o .
Tra i vari sponsor Baja
Hotels, Bookstore edizioni
e il nostro quotidiano
Latina Oggi.
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