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Gawronsky si aggiudica il Premio Estense
CI sono volute ben quattro votazioni diverse per aggiudicare il riconoscimento al libro "A cena dal Papa e altre storie"

di Anja Rossi
A vincere il cinquantunesimo Premio Estense è il giornalista e scrittore Jas Gawronsky, con “A cena dal Papa e altre storie”, un ricco insieme di incontri con i potenti
del Novecento, da Karol Wojtyla – che appunto dà il titolo al libro – a Malcom X e Fidel Castro, di cui l’autore ammette di “aver subito un certo fascino, per
questo lo considero non come un dittatore tipico. Nonostante tutto, anche se molte persone sono in carcere per suo volere, lui è convinto di fare il bene di Cuba”.
Altra premiata dall’ambito concorso promosso da Unindustria è stata la giornalista e inviata Lilli Gruber, vincitrice del premio Granzotto, alla quale viene chiesto se la
maggiore presenza di donne nel mondo del giornalismo abbia contribuito a cambiare i segni di questo mestiere. Per la Gruber “ha cambiato i contributi
dell’informazione, anche in senso di democrazia e giustizia”.
Una novità di quest’anno è la menzione d’onore per un libro che tratti di Ferrara. Il primo a vincerla è Eugenio Bolognesi, con ‘Alceste: una storia d’amore
ferrarese’, dove lo scrittore narra della nascita della Metafisica a Ferrara ripercorrendo la corrispondenza d’amore tra la zia Antonia Bolognesi e il pittore Giorgio de
Chirico.
La scelta tra i quattro finalisti è stata tra le più discusse fra le edizioni del premio letterario, arrivando ben a quattro diverse votazioni. Gli altri finalisti dell’edizione
2015 erano altri nomi di spicco del giornalismo, quali: Michele Ainis con La piccola eguaglianza, Mario Andreose con Uomini e libri e Marco Damilano con La
repubblica dei selfie. Il vincitore Gawronsky sottolinea la felicità di essere in concorso con “tre giganti” e con una punta di modestia evidenzia, mentre ritira il premio:
“Era meglio avere quattro vincitori a pari merito quest’anno”.
Riccardo Maiarelli, presidente Unindustria Ferrara, si interroga su quanto realtà come la sua possano aiutare la cultura in Italia. “Mi chiedo se si possa fare di più per
supportare la cultura in questo momento. Nella nostra città è venuta meno una realtà che ha sempre aiutato l’arte e lo sport. Credo sia necessario un ulteriore
investimento sul territorio, per non creare un maggiore impoverimento, studiando formule di intervento in mancanza di risorse che coinvolgano anche le autorità civili
e colleghi”.
A chiudere la 51esima edizione del Premio Estense è il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, che sottolinea che “il problema crisi è prima di
tutto culturale. La libertà non ci può essere se non è accompagnata in parallelo dalla responsabilità, prima di tutto della politica”.
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