
Comunicato Stampa 3/2020

“Al via gli incontri con gli autori finalisti dell’edizione
2020 del Premio Stresa di Narrativa ”

Prendono il via Giovedì 16 luglio gli appuntamenti con gli autori finalisti dell’edizione
2020  del  Premio  Stresa,  selezionati  dalla  giuria  dei  Critici  del  Premio  Stresa  di
Narrativa,  composta da Piero Bianucci,  Emmanuelle de Villepin,  Orlando Perera,
Marco Santagata e Andrea Tarabbia. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

Giovedì 16 luglio -ore 21– Viola Di Grado - “Fuoco al cielo” edito da La nave di Teseo 

Giovedì 23 luglio -ore 21– Alberto Schiavone - “Dolcissima abitudine” edito da Guanda 
 
Mercoledì 5 agosto –ore 21- Melania G. Mazzucco  - “L'Architettrice” edito da Einaudi 
 
Lunedì 10 agosto –ore 21– Giorgio Fontana – “Prima di noi” edito da Sellerio 

Giovedì 20 agosto -ore 21– Paolo Di Stefano -  “Noi” edito da Bompiani 

Gli incontri con l’autore si svolgeranno in modo virtuale. Sarà possibile assistere e/o
partecipare su questi due canali. 

Utilizzando l’applicazione gratuita “ZOOM”, che è supportata da computer / tablet e
smartphone.  
Il  link per accedere agli  incontri che sarà attivo 30 minuti prima dell’inizio di ogni
incontro, è il seguente: 

https://zoom.us/j/94064757383?pwd=ai9OMk5TcTk3Z09CNUJSNGhkUUpYZz09

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/94064757383?pwd%3Dai9OMk5TcTk3Z09CNUJSNGhkUUpYZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0VLGg1Ru7K6Q5Gs7-7e6FW


Sui computer può essere utilizzato il browser senza necessità di scaricare alcuna
applicazione,  mentre  per  cellulari  e  tablet  è  necessaria  l’applicazione  zoom,
disponibile gratuitamente sugli store di Android e Apple. 

Il meeting di presentazione ha il seguente ID:

Meeting ID: 940 6475 7383 
Password: 664843

Per chi avesse difficoltà o necessitasse di assistenza, si può contattare Luca Gemelli
al numero 348 5637555, così da fissare un appuntamento telefonico per eventuali
chiarimenti ed eventuali test nei giorni precedenti il collegamento.

La  seconda  modalità  di  accesso  è  la  pagina  Facebook  del  Premio  Stresa  di
Narrativa, disponibile all’indirizzo   https://www.facebook.com/Premiostresa
dove l’incontro sarà trasmesso live e sarà possibile porre domande commentando la
trasmissione. 

https://www.facebook.com/Premiostresa
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