Comunicato stampa
PREMIO RADUGA 2020:
20 I FINALISTI DELL’UNDICESIMA EDIZIONE SELEZIONATI TRA PIÙ DI 600 PARTECIPANTI
Per Antonio Fallico, Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia,
«La scrittura è una delle più alte forme artistiche, capace di annullare
qualsiasi distanza e barriera»
Verona, 20 maggio 2020 – Annunciati i finalisti dell’undicesima edizione del Premio
Raduga, il concorso letterario italo-russo ideato e promosso dall’Associazione Conoscere
Eurasia e dedicato ai giovani scrittori e traduttori, tra i 18 e i 35 anni, dei due
Paesi. Più di 600 i partecipanti al concorso per le due categorie di riferimento:
“Giovani narratori” e “Giovani traduttori”. A contendersi il titolo di “Giovane narratore
dell’anno” e “Giovane traduttore dell’anno” 5 candidati per ciascuna sezione, i cui
elaborati appariranno sull’undicesimo Almanacco letterario bilingue edito da Conoscere
Eurasia e distribuito in entrambi i Paesi.
«Il Premio Raduga, quest’anno alla sua undicesima edizione, è un’occasione per i giovani
di entrambi i Paesi per riflettere su se stessi, sul presente e sul futuro, sulle proprie
possibilità e opportunità relazionali. Un tema quest’ultimo particolarmente rilevante
dato il momento drammatico che il mondo sta vivendo per l’emergenza Covid-19. La
scrittura è una delle più alte forme artistiche che, come poche altre, si rivela capace
di annullare qualsiasi distanza e barriera. E l’interesse dimostrato nei confronti del
Premio, nel corso di oltre una decade, da circa 6000 ragazzi è il risultato del profondo
impegno del Premio stesso nel dialogo interculturale, incontrando l’interesse comune
delle nuove generazioni di un mondo sempre più equo e, nelle sue molteplici
sfaccettature,
sempre
più
vicino»,
ha
dichiarato
Antonio
Fallico,
Presidente
dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia.
Per la sezione italiana “Giovani narratori” i finalisti sono Pier Franco Brandimarte
(Torano Nuovo, Teramo), Maria Chiara De Pascali (Muro Leccese, Lecce), Antonio Francesco
Longo (Nicolosi, Catania), Francesco Marangi (Varazze, Savona), Sydney Vicidomini
(Mercato San Severino, Salerno).
Per la sezione italiana “Giovani traduttori” i finalisti sono Cinzia Celone (Colverde,
Como), Tatiana Lutero (Santa Margherita Ligure, Genova), Martina Morabito (Albenga,
Savona), Sydney Vicidomini (Mercato San Severino, Salerno), Andrea Zoller (Rovereto,
Trento).
Per la sezione russa “Giovani narratori” i finalisti sono Margarita Katkova (Mosca),
Antonina Malyševa (Novosibirsk), Aleksandra Šalašova (Čerepovec), Aleksej Artem’ev
(Saransk), Bulat Chanov (Kazan’).

Per la sezione russa “Giovani traduttori” i finalisti sono Elizaveta Kuznecova (Mosca),
Vladislava Syčëva (Mosca), Evgenija Litvin (Mosca), Anton Maraev (Kudrovo), Stanislav
Lichouzov (Timašëvsk)
Tra questi saranno scelti i vincitori, uno russo e uno italiano per ogni categoria. A
procedere alla selezione, due giurie composte da esperti ed esponenti del panorama
editoriale e letterario di entrambi i Paesi. La proclamazione del vincitore di ogni
sezione avverrà nel corso della cerimonia di premiazione prevista per il 19 giugno, nelle
modalità che saranno rese note sul sito dell’Associazione Conoscere Eurasia e a mezzo
stampa.

IL PREMIO RADUGA
Il Premio Raduga nasce nel 2010; giunto quest’anno alla sua XI edizione, è organizzato dall’Associazione
Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A.M. Gor’kij, 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 Banca Intesa Russia e di Gazprombank.

ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA
Conoscere Eurasia è un’Associazione indipendente, apartitica e senza fini di lucro, fondata il 10 novembre del
2017, punto di riferimento nelle relazioni tra Italia, Unione Europea, Federazione Russa, Unione Economica
Eurasiatica (Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan), Shanghai Cooperation Organization (Cina, Russia,
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India e Pakistan) e della Grande Eurasia, dall’Atlantico al
Pacifico.
È partner strategico del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e di Roscongress, Fondazione che
organizza tutti gli eventi e manifestazioni nella Federazione Russa e co-promotrice del prestigioso Forum
Economico Eurasiatico di Verona, al quale partecipano speaker internazionali di primo piano in rappresentanza
del mondo imprenditoriale e delle istituzioni politiche. Tra le attività promosse e organizzate
dall’Associazione vanno ricordati i seminari e i forum internazionali rivolti agli operatori economici e
incentrati sull’innovazione, le politiche macroeconomiche, la fornitura di energia, i trasporti, le
infrastrutture e l’economia globale.
Per la divulgazione della cultura russa e per la promozione dello scambio interculturale tra Italia e Russia,
Conoscere Eurasia organizza il cineforum “Incontri con la Cultura russa” a Verona; il prestigioso premio
letterario italo-russo Raduga, rivolto a giovani narratori e traduttori; i corsi di lingua russa. Ha dato vita a
“Russica”, scuola russa per bambini e ragazzi e, presso la sede del Centro Russkij Mir a Verona, ospita la più
grande biblioteca di testi russi in Italia.
www.conoscereeurasia.it
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