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Milo Manara con Milo Milani 

Le balene di Cacucci trionfano al Premio 
Emilio Salgari
NEGRAR. Finale a sorpresa nella 3a edizione  
Serata animata da Milo Manara che ha premiato il finalista Milani

Finale con sorpresa, anzi più sorprese, per il premio di 

letteratura avventurosa Emilio Salgari, che intende 

rafforzare sempre più il legame tra il padre del Corsaro 

Nero e la Valpolicella, dove Salgari trascorse parte di 

infanzia e giovinezza. Finale che sarebbe piaciuto al padre 

del genere avventura in Italia.  

La serata di chiusura alla Galleria Vason Caprini, infatti, 

ricca di parole, pensieri ed emozioni, per niente ingessata, 

è andata oltre la classica cerimonia in cui si decreta il 

vincitore di un premio letterario davanti a un folto 

pubblico di lettori e numerose autorità. Salgari con brio, 

dunque, con un occhio alla letteratura e uno al territorio, 

per un premio sostenuto dal Consorzio Pro loco della 

Valpolicella insieme al Comitato Salgariano e 

all'associazione Ilcorsaronero.  

La giuria, formata da oltre 300 lettori che hanno votato 

tramite cartolina cartacea o sul sito www.terradisalgari.it, 

ha decretato vincitore della terza edizione Pino Cacucci, con il libro «Le balene lo sanno. Viaggio 

nella California messicana» (Feltrinelli, 2009). Lo scrittore bolognese ha avuto la meglio sul 

pavese Milo Milani, autore dell'autobiografia letteraria «L'autore si racconta» (Franco Angeli, 

2009) e sul molisano Alfredo Colitto, con il romanzo d'avventura «Cuore di ferro» (Piemme, 

2009). «Ammetto che il primo libro letto è stato il Corsaro Nero», afferma Cacucci, «e proprio in 

Messico ho scoperto come Salgari sia non tanto un autore per ragazzi, ma un vero faro 

anticolonialista». L'edizione 2010 del premio Salgari ha assegnato un riconoscimento anche 

all'opera fuori concorso «Fogli di Via», del vice questore di Verona Gianpaolo Trevisi.  

A intervistare gli autori ci ha pensato il conduttore di Radio Due e membro della giuria 

selezionatrice, Luca Crovi; nel ruolo di presentatore, invece, il giornalista di TeleArena Mario 

Puliero. Azzeccate le letture in musica degli attori Andrea de Manincor e Sabrina Modenini, 

accompagnati dai musicisti Dario Ferronato e Federico Fuggini. 

La serata si è animata, però, grazie a una serie di elementi inaspettati: la partecipazione a sorpresa 

del disegnatore Milo Manara, che ha premiato Milani come finalista in nome di un'antica amicizia 

che affonda le radici nel «Corriere dei Ragazzi»; gli applausi al compianto professor Francesco 

Quintarelli sostenitore della Valpolicella salgariana; la partecipazione toccante dei lettori della 

carcere di Montorio, che hanno incontrato in carcere gli autori finalisti, con la consegna di una 

menzione speciale a Milani. C.M. 
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La tua segretaria a 
39€
Perfetta per i liberi 
professionisti. 
Prova gratis!
www.segretaria24.it

Speak Easy
Impara l'inglese con 
la musica 
divertendoti
www.famigliacristiana.it

Fantascudetto Sky
Fantastici Premi in 
Palio.Cosa Aspetti? 
Gioca subito Gratis!
fantascudetto.sky.it

Aiuta un bambino 
solo
Adotta a distanza: 
cambia la sua 
vita,migliora il suo 
futuro
www.sositalia.it
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