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COMUNICATO STAMPA  

XVIII edizione del Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola 
Cerimonia di premiazione, VERONA | 24 ottobre 2018 | ore 17.30 

Sala Maffeiana 
 
Si svolgerà mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30 la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Premio 
Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola, presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, Via Roma - 
VERONA 
Sarà presente la scrittrice ESTY G. HAYIM, finalista della diciottesima edizione del Premio e SIMONE SOMEKH 
finalistq della sezione Premio Ragazzi. 
 
Le opere finaliste, scelte dalla Giuria selezionatrice composta unicamente da donne, sono: 

• Vite agli angoli di Esty G.Hayim - Stampa Alternativa (trad. Olga Dalia Padoa) 
• Perle alla luce del giorno di Savyon Liebrecht - Edizioni e/o (trad. Alessandra Shomroni) 

 
Per la sezione Premio Ragazzi: 

• L’orchestra degli esuli di Josh Aronson e Denise George – Rizzoli (trad. Elena Cantoni) 
• Grandangolo di Simone Somekh – Giuntina 

 
Le opere finaliste selezionate tra tutte quelle pervenute alla Giuria Selezionatrice presieduta dalla Professoressa 
Maria Mayer Modena, sono state sottoposte al giudizio della Giuria popolare, composta da più di 150 
appassionate lettrici appartenenti al mondo ebraico e no, e della Giuria Ragazzi, composta da circa 200 studenti 
provenienti da 14 istituti superiori distribuiti su tutto il territorio nazionale.  
La Giuria selezionatrice ha assegnato la Menzione speciale a 

• Svegliare i leoni di Ayelet Gundar-Goshen – Giuntina (trad. Ofra Bannet/Raffaella Scardi) 

• Tre piani di Eshkol Nevo – Neri Pozza (trad. Ofra Bannet/Raffaella Scardi) 

Interverrà il Prof. Cyril Aslanov con una Lectio magistralis dal titolo “Scrittura al femminile: la specificità 
israeliana” 

Al Prof. Aslanov è anche affidato un ricordo in memoria del grande scrittore Aharon Appelfeld recentemente 
scomparso  

Il programma sarà arricchito da un’esecuzione musicale per violino. 

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione. 
Condurrà la cerimonia la giornalista Simonetta Chesini 

Sarà presente   
S.E. Ofra Farhi Vice-Ambasciatore d'Israele in Italia 

Saluti istituzionali : Ester Silvana Israel Presidente Nazionale ADEI-WIZO , Maria Modena Presidente della Giuria 
del Premio , Georgia Gaida presidente della sezione territoriale della ADEI-WIZO di Verona   

 
cartella stampa: scaricabile a questo link 
 http://adeiwizo.org/areastampa/cartella-stampa-xviii-premio-letterario-adei-wizo-adelina-della-pergola/ 

 
PREMIO RAGAZZI 

 
Gli appuntamenti legati alla XVIII edizione del Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola comprendono 
inoltre il tradizionale incontro degli studenti appartenenti alla Giuria Premio Ragazzi con gli scrittori finalisti in 
questa categoria. Questo appuntamento, che cresce in importanza e contenuti ad ogni edizione, è fissato presso 
il Liceo “Scipione Maffei” alle ore 11.30 quando Simone Somekh autore di Grandangolo, dialogherà con i ragazzi 
presenti. Conducono l’incontro Laura Wofsi e Andrea Ranzato. 
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---------------------------- 
Il Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola è stato istituito nel 2000 per far meglio conoscere al 
grande pubblico le molteplici realtà del mondo ebraico. Sono ammesse al Premio opere di narrativa di argomento 
ebraico, di autori viventi, pubblicate in Italia nel corso dell’anno.  
L’ADEI-WIZO (Associazione Donne Ebree d’Italia Federazione italiana della Women International Zionist 
Organization) è una associazione di promozione sociale fondata nel 1927 che svolge attività di volontariato in 
ambiti sociali e culturali.  
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