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CULTURA E SOLIDARIETÀ: UN CONNUBIO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA IN UNA SOCIETÀ CHE CREDE NEI VALORI, NEI GIOVANI, NEL FUTURO.

EDOARDO KIHLGREN
Edizione 2015 del Premio Letterario per nuovi talenti.

Il Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano, organizzato dall’Associazione 
Amici di Edoardo Onlus, costituisce una delle più vivaci manifestazioni letterarie cittadine.

I finalisti della XVI edizione sono: Nikola P. Savic, Lorenza Gentile e Daniele Zito; ci auguriamo 
possano seguire le orme di alcuni dei vincitori e finalisti del Premio nelle precedenti edizioni, come 

Antonio Scurati, Marco Missiroli, Roberto Saviano, Anilda Ibrahimi, Benedetta Tobagi, 
Silvia Avallone, Alessandro Mari e Valentina d’Urbano.

Tra gli scopi della manifestazione vi è la diffusione della passione 
per la lettura tra i ragazzi, portando la letteratura dei giovani autori 
finalisti anche in periferia. 
Teatro delle serate di presentazione è infatti, come di consueto, il 
Barrio’s, vitale centro di aggregazione giovanile dove anche nelle 
precedenti edizioni si sono svolte le serate di incontro tra autori e 
pubblico, con la presentazione delle 3 opere finaliste in concorso. 

Il Barrio’s nasce nel 1997 grazie al sostegno economico 
dell’Associazione Amici di Edoardo Onlus, al Comune di 
Milano che ha concesso lo spazio e all’esperienza di solidarietà 
di Don Gino Rigoldi Presidente di Comunità Nuova. 315 giorni 
di apertura, 60.000 presenze, oltre 400 eventi proposti ogni anno. 
Il Barrio’s, che si rivolge ai giovani (ma non solo), offre attività 
artistiche, culturali, ricreative e promuove importanti iniziative 
di solidarietà volte all’integrazione sociale degli immigrati e degli 
emarginati. Grazie al progetto “Quattrovie”, che ha affrontato 
il drammatico problema della disoccupazione e del disagio 
giovanile, molti sono i ragazzi avvicinati dai nostri “educatori di 

strada” e coinvolti nelle iniziative del Barrio’s; nel 2014 sono 48 
i ragazzi che hanno iniziato a lavorare e nel 2015 vorremmo 
che tale cifra venisse raddoppiata.

Giovani sono gli autori, giovanissimi sono i componenti di due delle 
tre giurie che valuteranno le opere finaliste: si tratta della Giuria 
delle Scuole, composta da 250 studenti di 12 classi delle scuole 
superiori e della Giuria del Barrio’s, composta dai frequentatori 
delle iniziative culturali del Barrio’s. Importante è l’apporto della 
Giuria d’onore, composta da personalità di spicco del mondo 
della cultura.

Durante la cerimonia conclusiva, nella quale verrà premiato 
il vincitore, ci sarà anche la consegna del PREMIO SPECIALE 
EDOARDO KIHLGREN OPERA PRIMA - CARIPARMA PER 
UNA LETTERATURA EUROPEA, giunto quest’anno alla settima 
edizione. Promosso in collaborazione con Cariparma Crédit 
Agricole, è rivolto ai giovani autori europei esordienti che abbiano 
pubblicato la loro prima opera tradotta in italiano nel 2014.

www.amicidiedoardo.org
www.barrios.it
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Centro Barrio’s 
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con il sostegno dipressocon il contributo e 
il patrocinio di

un ringraziamento particolare a 
LIM - Librerie Indipendenti Milano

Martedì 26 MAGGIO 2015 - h 20.30 | Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese, 95

CERIMONIA DI PREMIAZIONE CON LELLA COSTA E MASSIMO CIRRI

Le letture saranno intervallate da brani musicali eseguiti da Chiara Pasqualini (flauto) e Alessandra Gilberti (violoncello).

La partecipazione agli spettacoli al Barrio’s prevede un contributo di 10 €.

Da più di quindici anni il nostro impegno per sostenere e far crescere i giovani.

GLI INCONTRI DI LETTERATURA E TEATRO AL BARRIO’S

LA SOLITUDINE DI UN RIPORTO
(Hacca)

TEO
(Einaudi)

VITA MIGLIORE
(Bompiani)

h 20.45 | Spettacolo teatrale: 
Marco Zannoni 

reciterà “GARIBALDI”

h 20.45 | Spettacolo teatrale: 
Chiara Stoppa reciterà 

“IL RITRATTO DELLA SALUTE”

h 20.45 | Spettacolo teatrale: 
Giulio Casale reciterà, canterà e suonerà 
“I POLLI DI ALLEVAMENTO” di G. Gaber

Mercoledì 6 MAGGIO 2015 
h 18.30 | NIKOLA P. SAVIC 

presenterà:

Mercoledì 13 MAGGIO 2015
h 18.30 | LORENZA GENTILE 

presenterà:

Mercoledì 20 MAGGIO 2015
h 18.30 | DANIELE ZITO 

presenterà:


