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Il Premio Letterario Nazionale, giunto alla III edizione, è dedicato alla scrittrice Clara Sereni (1946-2018) e promuo-
ve i temi a lei cari (il mondo femminile, il sociale, l’inclusione). Il Premio è nazionale ma ha un particolare legame 
con Perugia e con l’Università di Perugia.

Di seguito l’incipit dei 10 romanzi fi nalisti (la decina) per la Sezione Narrativa Edita 2022.

Oltre al Premio della Giuria Specialistica, verrà assegnato un Premio Giuria Popolare. Nella Giuria Popolare chiun-
que può dare il suo voto, senza obbligo di lettura di tutti i romanzi in gara. Scarica dal sito o richiedi la Scheda di 
Votazione e manda il tuo voto entro il 31 ottobre 2022.

PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Se sei uno studente dell’Università di Perugia, puoi ottenere 1 CFU (Credito Formativo Universitario), partecipando 
al Voto della Giuria Popolare. 
COME FARE PER OTTENERE IL CREDITO?
1. Controlla se il tuo Corso di Laurea riconosce il Credito (chiedi alla tua segreteria o all’email qui sotto indicata).
2. Leggi 3 romanzi, a tua scelta, tra la decina fi nalista. Le Biblioteche dell’Ateneo mettono a disposizione copie dei 

romanzi in gara per il prestito.
3. Scrivi una recensione del romanzo che hai scelto.
4. Manda il tuo voto, insieme alla tua recensione, all’indirizzo biblioteca.premiosereni@unipg.it.

DECINA FINALISTA

Pier Luigi Razzano
La grande Zelda
(Marsilio)
«Il mondo ha smes-
so di nascere ogni 
giorno. Anche sta-
mattina, come ieri, 
da quando mi ha 
lasciata…»

Giorgia Tribuiani
Padri
(Fazi)
«Tornò, allora, con 
quel fi acco mal di 
testa che si affaccia 
dopo certe inter-
minabili liti di fami-
glia…»

Veronica Galletta
Nina sull’argine
(Minimum fax)
«Caterina si era 
guardata indietro. 
Alle loro spalle il fi u-
me si allungava fi no 
alla città…»

Tommaso Giagni
I tuoni
(Ponte alle Grazie)
«Il bambino osser-
va il fi ume come se 
i pioppi spogliati 
dall’inverno, sull’al-
tra riva, non  chiu-
dessero…»

Titti Marrone
Se solo il mio cuore 
fosse pietra
(Feltrinelli)
«C’era l’eco di una 
voce a danzare nella 
mente di Alice, a gui-
dare i suoi gesti. Lei 
la seguiva…»

Roberto Pazzi
Hotel Padreterno
(La Nave di Teseo)
«In cielo invecchio? 
Un bambino si è su-
bito alzato per ce-
dermi il posto, sulla 
metro…»

Viola Ardone
Oliva Denaro
(Einaudi)
«La femmina è una 
brocca: chi la rom-
pe se la piglia, così 
dice mia madre…»

Raffaella Battaglini
Mentre passiamo 
bruciando
(Castelvecchi)
«Tutto cominciò, o 
forse sarebbe più 
esatto dire che tut-
to fi nì, un giorno di 
febbraio del 1981…»

Roberto Contu
La tigna
(Castelvecchi)
«Il quindici settem-
bre 1999, Renato 
Contro arrivava 
all’istituto tecnico 
commerciale…»

Mattia Corrente
La fuga di Anna
(Sellerio)
«Guardami, Anna. Ho 
messo i jeans sbiadi-
ti che tanto odiavi…»

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO:
Visita il sito del Premio:

www.premioletterarioclarasereni.it

Scrivi a
biblioteca.premiosereni@unipg.it.


