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Un crescente interesse ruota intorno alla settima edizione del Premio Eno-Letterario Santa
Margherita, grazie al quale stanno per nascere racconti inediti, “spiritosi” e accattivanti.
Una manifestazione di successo, tra le più prestigiose nel panorama nazionale dei premi
letterari.
Lo dicono i numeri - oltre 10.000 autori esordienti hanno inviato i loro racconti inediti nelle
edizioni precedenti – e la qualità dei partecipanti. Anche alcune “grandi” firme della
letteratura contemporanea, da Gad Lerner a Benedetta Cibrario ( Premio Campiello
2008) a Michele Serra, Pino Cacucci, Simonetta Agnello Hornby, Ippolita Avalli e altre
ancora hanno voluto affiancare, come Autori DOC, con brevi racconti, gli esordienti di
ogni edizione.
Protagonista: il binomio cibo-vino. Da raccontare … in 4000 battute, spazi compresi.
L’unico vincolo imposto agli autori, che potranno dare sfogo alla propria creatività e
fantasia.
Prestigiosa, come da tradizione, la Giuria, presieduta da Inge Feltrinelli. Coadiuvata da
ospiti illustri, come il direttore della Cucina Italiana, Paolo Paci, Bruno Gambacorta
giornalista e nota firma del TG2/Eat Parade, il direttore di Elle Decor Livia Peraldo Matton,
Michela Gattermayer vicedirettore di Vanity Fair, Linus “anima” di Radio Deejay,
Sebastiano Barisoni, caporedattore di Radio24, Gianluca Pallaro, direttore del Corso
Biennale in Scrittura e Storytelling di Scuola Holden e per finire Ettore Nicoletto
Amministratore Delegato di Santa Margherita.
I tre racconti vincitori diventeranno best sellers, con una tiratura complessiva di oltre
600.000 copie, stampati sulle retro etichette delle bottiglie di Pinot Grigio Valdadige DOC,
Chardonnay Vigneti delle Dolomiti IGT e Müller Thurgau Frizzante Vigneti delle Dolomiti IGT.
Per i tre vincitori buoni per l’acquisto di libri, del valore rispettivamente di 1.500, 1.000 e 500
euro, per il primo, secondo e terzo classificato, assieme ad una selezione di Magnum
Santa Margherita.
I racconti inediti dovranno essere inviati collegandosi all’apposita sezione “Premio Eno
Letterario” del sito Santa Margherita, dal 1 luglio al 23 settembre prossimo. Il contenuto
integrale e il regolamento sono disponibili sul sito www.santamargherita.com. Ne sarà
data notizia anche attraverso un simpatico segnalibro da ritirare presso le Librerie
Feltrinelli, sui blog e su molteplici siti internet.
Il Premio Eno-Letterario, insieme al Premio Eno-Gastronomico, rappresenta l’impegno di
Santa Margherita alla promozione della cultura e la conoscenza del mondo del vino,
indissolubilmente legato a quello del cibo.
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