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Letteratura | Lo scrittore milanese: «Vorrei lavorare nello spirito di Mario Rigoni Sterri»

Premio Itas, Cognetti entra nella giuria
Paolo Cognetti, autore del libro «Le otto montagne» entra nella giuria del Premio itas del Libro di Montagna a partire
dalla prossima edizione. La proposta, suggerita dai membri «storici» della giuria, ha ricevuto l'adesione entusiastica dello
scrittore milanese che già da tempo aveva manifestato la sua vicinanza allo spirito del Premio. Cognetti è arrivato alla
ribalta nazionale grazie alla vittoria del Premio Strega 2017, preceduto dall'assegnazione, nello stesso anno, del Premio
itas del Libro di Montagna per la sezione narrativa. «Accetto con gioia l'incarico - afferma Paolo Cognetti -. Io mi sento
un allievo di Mario Rigoni Stern, che ha presieduto questo premio per tanti anni, ed è nel suo spirito che vorrei portare
avanti il lavoro: raccontiamo e leggiamo di montagna per conoscerla, per difenderla, per tornare ad abitarla, e anche un
po' per sognarla quando ne siamo lontani. Mi piacerebbe anche che, attraverso il Premio itas, la memoria di Mario e dei
suoi libri fosse sempre conservata». «A nome di tutta la giuria del Premio itas del Libro di Montagna, che ho l'onore di
presiedere sin dalla rinascita del Premio stesso nel 2013 - afferma Enrico Brizzi - esprimo la più viva soddisfazione per
l'ingresso di Paolo Cognetti nella nostra squadra. L'importanza del suo arrivo è evidente: l'apparizione preziosa sulla
scena editoriale di "Le otto montagne", salutato da tutti noi come una provvidenziale boccata d'aria fresca per la
narrativa italiana ben prima che il romanzo vincesse con pieno merito anche lo Strega, ha segnato un punto di svolta
nella letteratura italiana che trae la sua linfa dalla vita nelle "terre alte". Paolo porterà il suo sapere e la sua tecnica al
servizio di quello che è ormai riconosciuto come il massimo premio letterario dedicato alla letteratura di montagna, e
diventerà un componente imprescindibile della nostra "cordata"».
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aolo Cognetti, autore del libro
«Le otto montagne» entra nella giuria del Premio Itas del
Libro di Montagna a partire dalla
prossima edizione.
La proposta, suggerita dai membri
«storici» della giuria, ha ricevuto
l’adesione entusiastica dello scrittore milanese che già da tempo
aveva manifestato la sua vicinanza
allo spirito del Premio.
Cognetti è arrivato alla ribalta nazionale grazie alla vittoria del Premio Strega 2017, preceduto dall’assegnazione, nello stesso anno, del
Premio Itas del Libro di Montagna
per la sezione narrativa.

«Accetto con gioia l’incarico – afferma Paolo Cognetti -. Io mi sento
un allievo di Mario Rigoni Stern,
che ha presieduto questo premio
per tanti anni, ed è nel suo spirito
che vorrei portare avanti il lavoro:
raccontiamo e leggiamo di montagna per conoscerla, per difenderla,
per tornare ad abitarla, e anche un
po’ per sognarla quando ne siamo
lontani. Mi piacerebbe anche che,
attraverso il Premio Itas, la memoria di Mario e dei suoi libri fosse
sempre conservata».
«A nome di tutta la giuria del Premio Itas del Libro di Montagna, che
ho l’onore di presiedere sin dalla

rinascita del Premio stesso nel 2013
– afferma Enrico Brizzi - esprimo la
più viva soddisfazione per l’ingresso di Paolo Cognetti nella nostra
squadra. L’importanza del suo arrivo è evidente: l’apparizione preziosa sulla scena editoriale di “Le
otto montagne”, salutato da tutti
noi come una provvidenziale boccata d’aria fresca per la narrativa
italiana ben prima che il romanzo
vincesse con pieno merito anche
lo Strega, ha segnato un punto di
svolta nella letteratura italiana che
trae la sua linfa dalla vita nelle “terre alte”. Paolo porterà il suo sapere
e la sua tecnica al servizio di quello

Paolo Cognetti
che è ormai riconosciuto come il
massimo premio letterario dedicato alla letteratura di montagna, e
diventerà un componente imprescindibile della nostra “cordata”».
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