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Un concorso letterario per i polizieschi 
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Il romanzo poliziesco più avvincente si guadagnerà il Premio Azzeccagarbugli, istituito dalla Provincia di Lecco e dal 
Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lecco. 

Alla quinta edizione del Premio possono concorrere le opere di narrativa di genere - definizione che comprende qualunque 
intreccio con delitti, misteri o ambientazioni nel mondo criminale capace di scandagliare uno spaccato sociale, politico, 
psicologico o culturale - pubblicate per la prima volta in volume nel periodo 1° aprile 2008 - 31 marzo 2009 e regolarmente in 
commercio. Le opere sono da consegnare entro l'8 aprile alle 18 alla Segreteria Organizzativa, Provincia di Lecco - Settore 
Cultura, Corso Matteotti 3, 23900 Lecco, tel. 0341-295477/487, fax 0341-295463, e-mail: 
premioazzeccagarbugli@provincia.lecco.it , www.premioazzeccagarbugli.it 

Il vincitore riceverà un premio in denaro di 6.000 euro, il secondo e il terzo classificato 3.000 euro, il quarto e il quinto 
classificato 1.000 euro. 
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Lorenza  - Sono 78 le opere in concorso   |15-06-2009

Sono ben 78 le opere che concorreranno alla 5^ edizione del premio Azzeccagarubugli 2009, rese note dal comitato 
organizzatore. I volumi saranno vagliati dalla giuria di letterati composta dal presidente Alessandro Perissinotto, autore di 
romanzi storico polizieschi, Valerio Calzolaio, già professore di diritto costituzionale, Severino Colombo, Enrico Marro, e 
Lia Volpatti, caporedattore del Giallo Mondadori. Tra gli autori in concorso quest’anno spiccano alcuni ex finalisti degli 
anni scorsi, come Elisabetta Bucciarelli con Femmina De Luxe, Valerio Varesi con il suo commissario Soneri a perfetto 
agio nel paesaggio d’acqua e nebbie della Bassa, e Bruno Morchio. Accanto a chi è di casa diversi nomi nuovi in lizza, 
spesso con originali intuizioni come Marco Nundini con Vite Corsive, un giallo venato di nero dove la rivoluzione digitale 
del secondo millennio ha ormai cancellato il corsivo. Ma anche Tullio Avoledo con il suo L’ultimo giorno felice, Loriano 
Macchiavelli, Masimo ...
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