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Presentato a Roma il libro vincitore
del premio Malerba
01/07/2011 - 14:43
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 Si è svolta a Roma, al ministero per i Beni e le attività culturali, la presentazione del volume «In

prima classe», di Roberto Moliterni, una sceneggiatura, edita da Mup Editore, risultata vincitrice

della prima edizione del Premio Luigi Malerba, organizzato nell’ambito del Festival delle Identità

dalla fondazione onlus «Learn To Be Free» in collaborazione con il Comune di Berceto e il Miur, con

il patrocinio del ministero degli Esteri, del ministero per i Beni e le attività culturali, del ministero

della Gioventù, della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Parma. 

Alla presentazioni sono intervenuti Irene Pivetti, presidente di «Learn To Be Free», Patrizio Fondi,

consigliere diplomatico del ministro dei Beni culturali, Maria Concetta Petrollo Pagliarani, direttrice

della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte del MiBac, Maurizio Dodi, presidente di Mup

Editore, Irene Bignardi, Anna Malerba, Luigi Monteferrante, Alessandro Occhipinti.

«Il Premio Luigi Malerba - ha affermato Dodi - è una grande occasione per Mup di sostenere il

lavoro dei giovani scrittori, impegno che la casa editrice porta avanti dalla sua fondazione tramite

concorsi e riviste letterarie. Il premio è inoltre un’occasione per noi di rendere omaggio a un

grande scrittore della nostra terra, Luigi Malerba, di cui di recente abbiamo ripubblicato “Le parole

abbandonate”». 

Irene Pivetti ha sottolineato la collaborazione nata tra «Learn To Be Free» e Mup Editore in

occasione dell’edizione del premio, collaborazione grazie alla quale è stato possibile giungere alla
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