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Paolini e Bettin vincono il “Rigoni Stern”
Marco Paolini e Gianfranco Bettin con “Le avventure del numero primo” (Einaudi) vincono l’edizione

2018, la ottava, del premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi, assegnato...

14 marzo 2018

arco Paolini e Gianfranco Bettin con “Le

avventure del numero primo” (Einaudi)

vincono l’edizione 2018, la ottava, del premio

Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle

Alpi, assegnato ieri a Riva del Garda. Ricevono la

menzione della giuria anche cinque volumi - 54 le opere

presentate quest’ anno - capaci di raccontare vari aspetti

della montagna e delle Alpi. Tra i segnalati i volumi di tre

autrici: Antonella Tarpino con Il paesaggio fragile

(Einaudi), Gaëlle Cavalié con Cent heures de solitude

(Paulsen – Guerin), Ilaria Tuti con Fiori sopra l'Inferno

(Longanesi). Completano la rosa dei segnalati Per forza o per scelta. L'immigrazione straniera

nelle Alpi e negli Appennini, AAVV (Aracne), Ballata senza nome di Massimo Bubola (Frassinelli).

Letteratura e saggistica multilingue, che parlano delle Alpi e delle sue genti, dalla Francia fino

alla Slovenia: sono loro le protagoniste del Premio Mario Rigoni Stern, giunto al suo ottavo

appuntamento, questa volta a Riva del Garda (sussiste l’alternanza biennale con Asiago). Queste

le motivazioni del premio a Paolini: “La fantafavola di Marco Paolini e Gianfranco Bettin mette

in scena un mondo futuro trasformato dalla biotecnologia in cui, però, l'intelligenza artificiale

scopre di poter avere, senza saperlo, anche un cuore. In questa realtà la montagna preserva una

sua irriducibile differenza rispetto a un mondo globalizzato, in cui Marghera e Venezia invadono

la pianura fino alle Alpi e lo stesso mare perde la sua specificità. Dalla montagna viene alla luce

Nicola, un Numero Primo come preferisce essere chiamato, lo strano e delizioso protagonista del

libro. Emergendo da un ghiacciaio. La montagna è il rifugio dove lui, la capra bionica e Ettore, il

padre adottivo, riparano nel momento del pericolo. E la montagna è dove muore Matilda – la

“madre” – uscita vincitrice nella sua lotta per la preservazione dell'Uomo. In un rifugio di

ghiaccio a chiusura del cerchio”. (g.r.)
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