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XIX edizione

Sabato 6 settembre | ore 17.00
Pavullo | Castello di Montecuccolo 

PREMIO 
LETTERARIO 
FRIGNANO
XIX edizione

Cerimonia 
di premiazione
Nella cornice storica del Castello
la Giuria presenta i libri vincitori 
conversando con gli autori

in collaborazione con

con il contributo di

un ringraziamento a

COMUNE DI PAVULLO
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Domenica 27 luglio | Ore 21.00
Pievepelago | Piazza Vittorio Veneto

Giorgio Comaschi
Paolo Battaglia 

Presentazione-spettacolo del libro 

Trovare l’America
di Paolo Battaglia 

Conduce Silvia Bartolini
Presidente Consulta Emiliano-Romagnoli nel Mondo

L’epopea dell’immigrazione italiana nella storia 
illustrata di Paolo Battaglia e nella voce recitante di 
Giorgio Comaschi. Il volume, che ha la premessa di 
Martin Scorsese, raccoglie immagini provenienti dalla 
Library of Congress di Washington, l’istituzione che più 
di ogni altra rappresenta la memoria ufficiale degli Stati 
Uniti. Immagini inedite fanno da cornice alla narrazione 
che offre una prospettiva nuova e originale sulla 
complessa esperienza degli italiani in America, 
da Colombo fino a oggi. 

ć

Venerdì 1 agosto | Ore 17.00
Pavullo | Castello di Montecuccolo 

Il Condottiero
e il Pascià
In occasione del 350° anniversario della battaglia 
sul fiume Raab

Conduce Michelina Borsari 
della Giuria del Premio Frignano

Il Condottiero
Raimondo Montecuccoli nella tradizione militare 
tedesca
Colonnello Franco Di Santo
Il castello dei Montecuccoli nella storia
Andrea Pini

Il Pascià

DAVID 
RIONDINO 

Reading da Il ponte sulla Drina di Ivo Andri
Accompagnamento musicale Giovanni Seneca
Con un intervento della corale R. Montecuccoli 
di Pavullo

Domenica 3 agosto | Ore 21.00
Pievepelago | Piazza Vittorio Veneto

Vanessa Gravina
Platero y yo
Recital musicato
Dal libro di Juan Ramòn Jimenez
Musiche di Mario Castelnuovo
Chitarra di Claudio Piastra

Platero -“piccolo, peloso, soave”- è l’asino più famoso 
della poesia del Novecento. Juan Ramòn Jiménez 
(Premio Nobel per la letteratura 1956) ne fa il suo 
compagno di scorrerie, ricordi e riflessioni sullo 
sfondo di Moguer, suo paese natale, e del leggendario 
paesaggio dell’Andalusia. Il recital seleziona i brani più 
suggestivi del libro e li accompagna con le musiche 
appositamente composte da Mario Castenuovo, autore 
tra i più importanti del repertorio chitarristico del 
Novecento. Ne emerge un incanto allegro e triste, come 
quando si guarda da adulti al mondo pieno e perfetto 
dell’infanzia e dell’innocenza. 

Venerdì 22 agosto | Ore 21.00
Pievepelago | Piazza Vittorio Veneto

Alessandro Piloni 
Andrea Santonastaso
Mundial 82 
La pugna e la pipa
Spettacolo dal libro Dov’è la vittoria 

di Vittorio Sermonti

Dialoghi, canzoni e musiche per ripercorre la straordinaria 
avventura che vide l’Italia di Bearzot campione del mondo. In 
scena due “calciattori”, accomunati dalla passione per il calcio 
e dall’aver vissuto entrambi quell’esperienza da ragazzini.  Una 
storia tutta vera di 30 anni fa che restituisce il divertimento, 
le emozioni e la meraviglia di quell’impresa avventurosa. Un 
omaggio alla pipa di Bearzot e a Zoff, Scirea, Pertini, Tardelli, 
Cabrini e Paolo Rossi. Quando il calcio era fatto non solo di 
uomini, ma di galantuomini.

DEPLIANTPremioFrignano.indd   2 24/07/14   16:42


