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CONFERENZA STAMPA E PROCLAMAZIONE  

DEL VINCITORE DEL PREMIO MALERBA 
 

Anche quest’anno due appuntamenti  
per la 5° edizione del Premio Luigi Malerba. 

 
MERCOLEDì 29 alle 17.30 nella prestigiosa Sala della Crociera della Biblioteca di 
Archeologia e Storia dell’Arte in via del Collegio Romano 27 verrà presentato il 
volume vincitore della sezione Narrativa 2013 dal titolo “Fiale”, edito da Mup Editore, alla 
presenza dell’autrice Elena Rui e dello scrittore Guido Barlozzetti che ne illustrerà i 
contenuti. 
 
Alle 18.00 verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2014 del Premio, dedicata alla 
sceneggiatura.  
Dopo un attento esame delle numerose opere pervenute, la giuria presieduta dalla signora 
Anna Malerba ha giudicato miglior sceneggiatura “Paolina” di Carlo Longo, dedicata alla 
bellissima sorella di Napoleone Bonaparte. 
 
E la bellezza nei suoi vari aspetti, tema oggi molto attuale, sarà l’argomento degli 
interventi della scrittrice Lidia Ravera, Assessore alla Cultura della Regione Lazio e del 
giornalista Paride Leporace, direttore della Lucana Film Commission. 
L’attore Roberto Nobile leggerà poi alcuni brani delle opere vincitrici. 
Porteranno il loro saluto anche la Direttrice della Biblioteca Maria Concetta Petrollo e il 
prof. Gianni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale per l’Unesco. 
 
Venerdì 31 avverrà la Premiazione del vincitore in due luoghi simbolo della vita di Luigi 
Malerba. 
 
Alle 11.00 presso il Liceo Artistico Toschi di Parma alla presenza della maggior parte 
dei membri della giuria con la presidente Anna Malerba, Roberto Gambacorta, Michele 
Guerra, Paride Leporace, Ornella Scarpellini, Alberto Scarponi, Maria Concetta 
Petrollo, Giovanni Ronchini e una classe del Liceo Toschi. 
 
Lo scrittore Ugo Cornia e l’attore Roberto Nobile ci leggeranno alcuni brani tratti dalle 



opere di Luigi Malerba e gli studenti incontreranno il vincitore e la giuria. 
 
Terranno una breve relazione anche Maurizio Dodi di Mup Editore ed il sindaco di 
Berceto Luigi Lucchi. 
 
Sarà presente anche il giovane Roberto Moliterni, vincitore nel 2010 della prima edizione 
del Premio Malerba, che ha appena vinto quest’anno La Giara d’Oro, il 
premio indetto dalla RAI e sta ottenendo gran successo. 
  
Proprio a Berceto, città natale di Malerba, alle 16.00 presso il Museo Pier Maria Rossi, si 
svolgerà la vera e propria premiazione, durante la quale verrà consegnato al vincitore il 
simbolo del successo conseguito, anche se il vero premio per la sceneggiatura vincitrice è 
la sua pubblicazione da parte di Mup Editore che avverrà nei prossimi mesi.        
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