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Cultura. Martedì 14 luglio 2009, alle 21,30 in piazza Farinata degli Uberti con tutti i vincitori  
“Premio Pozzale XVII”, domani la consegna a Deaglio, Gallino e Salih  
Ci sarà anche Englaro a ritirare la menzione speciale che gli è stata attribuita dalla giuria  

 

Siamo giunti alla serata della cerimonia di consegna del Premio Pozzale 2009 cinquantasettesima 
edizione. Un premio importante per la nostra città che fa parte della storia della cultura empolese. I 
vincitori di quest’anno sono stati scelti tra una rosa di ventidue opere pubblicate tra il maggio 2008 
e aprile 2009: Enrico Deaglio con “Patria 1978-2008”, Il Saggiatore, a cui va il Premio Pozzale; a 
Luciano Gallino ed il suo “Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia”, 
Einaudi, è andato il Premio alla carriera, mentre l’antropologa sociale Ruba Salih, con 
“Musulmane Rivelate. Donne, islam, modernità” Carocci, ha vinto il Premio opera prima.  
Beppino Englaro, ha vinto una menzione speciale, attribuitagli da una giuria di riguardo presieduta 
da Adriano Prosperi. La menzione gli è stata attribuita da una giuria, come testimonianza civile che 
il Premio nelle ultime edizioni ha scelto di valorizzare. 
L’edizione di quest’anno ha portato temi come l'Italia contemporanea, le banche nella crisi 
mondiale, le donne musulmane, Eluana i temi centrali. 
Italia degli ultimi trent’anni, da Aldo Moro ai giorni nostri, nel racconto di Enrico Deaglio, il ruolo 
delle grandi banche nell'economia mondiale al tempo della crisi analizzato da Luciano Gallino, il 
rapporto tra Islam, donne e modernità attraverso gli occhi di Ruba Salih, oltre alla vicenda di 
Eluana Englaro raccontata dal padre Beppino. Questi sono tutti i temi della cinquantasettesima 
edizione del Premio Pozzale. 
La giuria, insieme al presidente Adriano Prosperi, è composta da Roberto Barzanti; Remo Bodei; 
Lina Bolzoni; Laura Desideri; Giuliano Campioni; Giacomo Magrini; Cristina Nesi; Marco 
Revelli; Biancamaria Scarcia; Giuseppe Faso. 
Per qualsiasi informazione  www.premiopozzale.it. 
 


