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Premi speciali: M. Warner, P. Pombeni e C. Gorno

Acqui Storia, i vincitori della 54a edizione
"Testimoni del Tempo": E. Bruck e R. Ovenden

Acqui Terme. Vittorio Cri-
scuolo, con Ei fu. La morte di
Napoleone, edito II Mulino, e
Marco Rovinello, con Fra ser-
vitù e servizio. Storia della leva
in Italia dall'Unità alla Grande
Guerra, edito Viella Libreria
Editrice, si aggiudicano exae-
quo la 54a edizione del Premio
Acqui Storia per la sezione
storico-scientifica.

Per la sezione storico-divul-
gativa vincono Alessandro
Martini e Maurizio France-
sconi con La moda della va-
canza. Luoghi e storie. 1860-
1939, edito Giulio Einaudi Edi-
tore, e per la sezione riguar-
dante il romanzo storico si ag-
giudica il premio Stefano Mu-
roni con Rubens giocava a
pallone, edito Pendragon edi-
zioni.

Riceve una menzione spe-
ciale per il romanzo storico
Rosa Tiziana Bruno con Kai-
rós. Un giorno in Magna Gre-
cia, edito MIMebù editore.

I vincitori sono stati an-
nunciati durante la confe-
renza stampa, svolta presso

la sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, alla presenza del-
l'assessore alla Cultura Cin-
zia Montelli e del presidente
della Fondazione CRAL Lu-
ciano Mariano.
Sono stati 192 i volumi in

concorso in questa nuova edi-
zione del Premio Acqui Storia.
I vincitori, selezionati dalle

giurie del concorso, riceve-
ranno il premio di 6.500 euro
durante la cerimonia conclusi-
va della 54a edizione del Pre-
mio Acqui Storia che si svol-
gerà sabato 16 ottobre alle
ore 21.00 presso il Teatro Ari-
ston.
Sarà condotta da Roberto

Giacobbo, giornalista, docente
universitario, conduttore e au-
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tore televisivo di programmi di
successo quale Freedom - Ol-
tre il confine, e sarà il culmine
di un intenso programma di
eventi.
«Sono profondamente or-

goglioso di questa nuova edi-
zione del Premio Acqui Sto-
ria - commenta il sindaco di
Acqui Terme, Lorenzo Luc-
chini - è il premio più presti-
gioso in Italia e noto a livello
Internazionale, per quanto ri-
guarda l'ambito della ricerca
storica. La divulgazione sto-
rica non rappresenta esclusi-
vamente un dibattito accade-
mico, ma è parte integrante
nella costruzione della me-
moria di una comunità. Pro-
prio per questo motivo sono
contento che la città di Acqui
Terme sia il principale palco-
scenico dove studiosi, acca-
demici e ricercatori si incon-
trano per delineare questo
patrimonio comune, che è la
Storia».
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DALLA PRIMA

Acqui Storia, i vincitori della 54a edizione
"Testimoni del Tempo": E. Bruck e R. Ovenden

«Sono particolarmente felice per la rea-
lizzazione della nuova edizione perché
questo premio rappresenta un importante
pezzo di storia della città di Acqui Terme -
commenta l'assessore alla Cultura, Cinzia
Montelli
Stiamo lavorando per rafforzarlo affin-

ché questa manifestazione si traduca in
un ciclo di eventi e soprattutto allarghi i
suoi orizzonti per avere un maggiore ri-
salto Internazionale. Il percorso è iniziato
con l'introduzione di una giuria rinnovata e
con l'importante collaborazione con la sto-
rica Michela Ponzani, che è anche ele-
mento propedeutico proprio ai fini dell'in-
ternazionalizzazione del Premio. Mi au-
guro che in futuro riusciremo a trasforma-
re questa manifestazione in un grande bi-
glietto da visita per la città, a livello Euro-
peo».
«Anche quest'anno la Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Alessandria - afferma il
presidente Luciano Mariano - promuove il
Premio Acqui Storia, uno degli eventi cul-
turali più prestigiosi che da 54 anni viene
organizzato nel nostro territorio con una
risonanza che ha varcato i confini nazio-
nali. A testimoniare la vitalità dell'iniziativa
è il consistente numero di volumi, quasi
200, che hanno partecipato a questa edi-
zione mettendo a dura prova il difficile
compito delle giurie.
Numerosi i ̀ premi speciali" che, anco-

ra una volta, permetteranno di ospitare
ad Acqui personaggi di notevole livello
culturale favorendo la valorizzazione di
questa bella città ricca di storia, di arte e
di sorgenti termali. Un sincero ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno contribui-
to a rendere questo premio un evento
speciale».

Oltre alla presenza dei vincitori delle tre
sezioni letterarie, ogni anno il Premio Ac-
qui Storia assegna i premi speciali "Testi-
mone del Tempo", "La Storia in TV" e il
Premio alla Carriera.
L'assegnazione del premio Testimone

del Tempo 2021, vedrà due figure di stra-
ordinario rilievo nel panorama culturale
contemporaneo: la nota scrittrice, poetes-
sa e testimone della Shoah Edith Bruck e
Richard Ovenden, bibliotecario della pre-
stigiosa Bodleian Library dell'Università di

Oxford, una delle più importanti collezioni
al mondo.

Salirà sul palcoscenico del Teatro Ari-
ston per ricevere il premio "La Storia in
TV" Cristoforo Gorno, autore di impor-
tanti programmi di divulgazione scientifica
sia sulle reti Mediaset che sulle reti Rai.
Attualmente è autore capoprogetto di Kili-
mangiaro su Raitre e consulente di Pas-
sato e Presente su Raitre e Raistoria.

Il Premio speciale alla Carriera, istituito
nel 2009, verrà conferito a Marina War-
ner per quanto riguarda l'edizione 2020 (a
causa dell'emergenza sanitaria non ha
potuto ricevere il Premio) narratrice, sag-
gista, autrice di critica "storico-culturale".
E stata professoressa nel Dipartimento di
Studi Letterari, Cinematografici e Teatrali
dell'Università dell'Essex dal 2004 al
2014. Attualmente è professoressa di In-
glese e Scrittura Creativa alla Birkbeck,
Università di Londra. Gran parte della sua
scrittura riguarda l'analisi della mitologia,
del folklore e degli archetipi che circonda-
no il femminile nel corso della storia.

Riceve il premio speciale alla Carriera,
su proposta della giuria storico-scientifica,
Paolo Pombeni, storico e politologo. E
professore emerito dell'Università di Bolo-
gna. Dal 2011 al 31 agosto 2016 è stato
direttore dell'Istituto storico Italo-Germani-
co di Trento e dal 2010 al 2012 dell'Istitu-
to di Studi Avanzati dell'Università di Bo-
logna. Attualmente è editorialista de "Il So-
le 24Ore".

Gli eventi collaterali
al Premio Acqui Storia

Grandi novità per il Premio Acqui Sto-
ria, che nell'ottica dell'Amministrazione
comunale vuole diventare entro il prossi-
mo anno una manifestazione ricca di
eventi culturali.

Parte il progetto "Scrivere di storia", un
ciclo seminariale dedicato alla formazione
del personale docente di tutti gli Istituti
d'Istruzione secondaria, composto da die-
ci webinar della durata di circa 90 minuti
cadauno, da settembre 2021 a luglio
2022.

Il Comune di Acqui Terme partecipe-
rà al 78° anniversario dell'eccidio del-
la Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù

presso il Comune di Verona, dove ver-
rà consegnato un riconoscimento a una
rappresentanza di reduci, in occasione
della 548 edizione del Premio Acqui
Storia.
Da domenica 10 ottobre a lunedì 16

ottobre si terrà l'esposizione "Dialoghi'
allestita presso i saloni di Palazzo Ro-
bellini, in piazza Levi ad Acqui Terme,
dove troverà collocazione un numero-
so materiale librario, archivistico-docu-
mentale, giornalistico, iconografico ri-
salente ai decenni del secondo Otto-
cento e del primo Novecento e riferito
al mondo ebraico acquese.

II Comune di Acqui Terme, con la pre-
senza del sindaco Lorenzo Lucchini,
parteciperà mercoledì 13 ottobre al se-
minario "Quale storia per il pubblico?
Fascismo e nazismo tra storiografia e
mass-media" presso il Centro Italo-Te-
desco in Villa Vigoni. Un confronto fra
storici, giornalisti e in generale operatori
della comunicazione italiani e tedeschi
per riflettere, attraverso un approccio
comparato, sulle complesse dinamiche
che legano l'elaborazione storiografica e
la percezione pubblica del fascismo e
del nazionalsocialismo, dall'avvento al
potere dei due regimi al loro crollo nel
1945, analizzando la pluralità dei cana-
li di comunicazione della storia che
orientano il dibattito pubblico e le raffi-
gurazioni sociali del passato: stampa,
pubblicistica, televisione, cinema, lette-
ratura, web.
La cerimonia del Premio Acqui Storia

sarà preceduta, nella giornata di sabato
16 ottobre presso il Teatro Ariston, dal tra-
dizionale incontro con gli Autori vincitori,
che si svolgerà la mattina e dalla presen-
tazione del libro Nel cantiere della memo-
ria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe
di Filippo Focardi (docente di storia con-
temporanea dell'Università di Padova) e
con la moderazione di Isabella Insolvibi-
le (storica e membro del Comitato scien-
tifico dell'Istituto nazionale Ferruccio Par-
ri).

Gli incontri avranno lo scopo di avvici-
nare il pubblico alle tematiche storiche e
di coinvolgerlo nel programma del Premio
Acqui Storia.
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