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PREMIO RADUGA: IN FINALE 20 TALENTI LETTERARI ITALIANI E RUSSI SELEZIONATI 

TRA 767 OPERE. I VINCITORI A VERONA IL 31 MAGGIO 
FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): EMERGE VOLONTÀ DEI 

GIOVANI DI LOTTARE PER UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA 
 
(Verona, 20 marzo 2019). Rivelati i venti candidati in finale della X edizione del Premio Raduga, il concorso 
letterario italo-russo per giovani autori e traduttori under 35 dei due Paesi, ideato e promosso 
dall’Associazione no profit Conoscere Eurasia con sede a Verona. Tra i 767 сhe quest’anno hanno partecipato 
alle due sezioni “Giovane narratore dell’anno” e “Giovane traduttore dell’anno”, sono dieci gli aspiranti 
vincitori italiani per le due categorie.  A meritare l’accesso all’ultima fase della selezione “Giovane narratore” 
saranno: Daniele Dalle Nogare (Schio - VI); Angelica Damiani (Alba - CN); Riccardo Marin (Verona); Paolo 
Steffan (Conegliano - TV) e Lorenzo Vargas (Roma). Per quanto riguarda invece i concorrenti traduttori, 
Emanuele Bero (Torino); Pier Brudaglio (Modugno - BA); Cinzia Celone (Milano); Martina Morabito (Finale 
Ligure - SV) e Martina Napolitano (Pordenone) sono ritenuti idonei dalla giuria italiana, che per l’edizione di 
quest’anno ha mantenuto la presidenza ad memoriam intitolata a Inge Feltrinelli, sostenitrice del Premio fin 
dal suo debutto. 
Completano il gruppo i 5 narratori finalisti russi Dmitrij Bosjačenko (San Pietroburgo); Bulat Chanov (Kazan); 
Andrej Ignat’ev (Snezinsk); Anastasija Terent’eva (San Pietroburgo) e Galina Uzrjutova (Ul’janovsk) e gli 
altrettanti traduttori Elena Kožina (Smolensk); Margarita Kuz’mičëva (Krasnogorsk); Stanislav Lichouzov 
(Timasevsk); Svetlana Malinina (Mosca) e Ksenija Vorob’ëva (Mosca). 
 
“Sono quasi 5.000 i giovani italiani e russi che in questi dieci anni hanno presentato le loro opere al vaglio 
delle due commissioni del Premio Raduga, un concorso in costante crescita, sia per numero di partecipanti 
che per la qualità dei lavori - commenta Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa 
Russia -. In particolare, in questa decima edizione emerge tra i nostri giovani una sempre più evidente volontà 
di lottare per una società più equa, oltre alla necessità di operare per fare trionfare gli stessi ideali della nostra 
civiltà umanistica. In tale ottica - conclude il presidente - il Premio Raduga vuole mettere in luce e dare spazio 
a quei giovani nelle cui narrazioni sia avvertibile il desiderio di migliorare il mondo”.  
Le venti opere dei finalisti saranno pubblicate sull’Almanacco letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia 
e distribuito nei due Paesi. 
I vincitori della decima edizione del Premio Raduga saranno svelati in occasione della cerimonia ufficiale della 
premiazione il prossimo 31 maggio a Verona. 
Nato nel 2010 per promuovere il dialogo culturale tra Italia, Russia e i Paesi dell’Unione economica 
Eurasiatica, il Premio Raduga è organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A.M. 
Gor’kij di Mosca, in collaborazione con la Fondazione Russkij Mir, con il patrocinio dell’Agenzia Federale per 
la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat’) e con il sostegno di Gazprombank 
e Banca Intesa Russia. 
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