
COMUNICATO STAMPA 

Martedì 14 Giugno 2011 

  

PREMIO LETTERARIO POZZALE – LUIGI RUSSO  
Aspettando il Premio Pozzale  
“LeggereNote”, tre serate dedicate alla presentazione dei libri in concorso  

 

EMPOLI. Il Comune di Empoli e la Casa del popolo del Pozzale, in collaborazione con il 
Comitato organizzatore del premio letterario Pozzale – Luigi Russo, organizzano tre serate di 
presentazione dei libri in concorso per la 59esima edizione del premio.  

  

I tre appuntamenti si terranno giovedì 16, giovedì 23 e giovedì 30 giugno alle 21.30 presso il 
giardino del Pozzale, vicino alla Casa del popolo.  

  

Ogni sera saranno presentate otto delle 24 opere in concorso, attraverso la lettura di alcuni 
passi scelti e le impressioni ed opinioni dei lettori che si sono resi disponibili a questa 
iniziativa. Ogni serata sarà accompagnata da musicisti che eseguiranno brani e canzoni dal 
vivo: il 16 giugno saranno presenti Vittorio Rizzello (pianoforte) e Paola Casazza (voce e 
chitarra); il 23 giugno sarà la volta di Claudio Natali (voce e chitarra); il 30 giugno toccherà a 
Guido Legnaioli (voce e chitarra). 

  

Il premio Pozzale Luigi Russo è uno degli eventi culturali di maggior prestigio per il Comune di 
Empoli ed è tra i più longevi premi letterari italiani. Le serate di presentazione di tutti i volumi 
in concorso hanno lo scopo di riavvicinare la gente al premio, evento popolare nato dalla 
volontà dei lavoratori pozzalesi nel 1948. Da un paio di anni i libri in concorso al premio girano 
nella Casa del popolo, le persone che volontariamente si offrono di leggere i libri si scambiano 
idee ed impressioni che culminano appunto nelle tre serate di presentazione 

  

In caso di brutto tempo le presentazioni si svolgeranno all’interno dei locali della Casa del 
popolo. Al termine delle serate le volontarie del circolo offriranno un piccolo buffet.  

  

Le presentazioni precederanno la premiazione ufficiale dei tre vincitori, che si terrà martedì 12 
luglio in piazza Farinata degli Uberti alle 21.30.  

  

Tutte le informazioni sul premio possono essere reperite sul sito www.premiopozzale.it. (dp)  
 


