Comunicato stampa

Premi 2012
“Ancora aldina per la cultura del libro” e
“Master in Professione Editoria”
Come ogni anno il Master in Professione Editoria dell’Università Cattolica di Milano
(http://milano.unicatt.it/masters_brochure_Master_Professione_Editoria.pdf) assegna alcuni premi a
personalità e istituzioni che si sono particolarmente distinte nel mondo del libro e dell’editoria.
Il prestigioso premio “Ancora Aldina per la cultura del libro”, in precedenza già attribuito a
Luigi Balsamo, Alessandro Olschki, Silvio Antiga, Enrico Tallone, Editrice Bibliografica, verrà
quest’anno assegnato a Paolo De Benedetti, non solo illustre studioso della Bibbia e dell’Ebraismo,
ma per molti anni direttore editoriale presso diverse case editrici, tra cui Bompiani e Garzanti,
nonché collaboratore di Rai3. Personalità schiva ma affabile, insegnante generoso e preparato ha
pubblicato numerosi volumi soprattutto di contenuto teologico e biblico. La motivazione con la
quale gli viene attribuito il premio recita “per l’assiduo contributo offerto alla società italiana a
favore di un’editoria di cultura che sappia aprirsi alle frontiere delle profonde radici ebraicocristiane dell’Europa”.
Con i premi “Master in Professione Editoria” si vogliono invece segnalare modi diversi di
impegno nella progettazione, produzione e comunicazione del libro, premiando tre partner di lungo
corso del Master in Professione Editoria.
Grandi & Associati è una delle principali agenzie letterarie italiane, che assiste e promuove autori,
eventi, case editrici. Le viene assegnato il premio “Master in Professione Editoria” “per il costante
impegno nella promozione della cultura nazionale in Italia e all’estero”.
Silvana Editoriale è una casa editrice d’arte fondata da Amilcare Pizzi nell’immediato
Dopoguerra. Le viene assegnato il premio “per il generoso lavoro nell’ambito delle monografie
d’arte e dei cataloghi di esposizioni”.
Infine, McGraw-Hill Education (Italy) è una casa editrice universitaria e scientifica, parte di un
importante gruppo internazionale. Il premio le viene assegnato “per l’ampia opera di diffusione
della cultura tecnologica e scientifica nel nostro paese”.
La consegna dei premi avverrà il giorno martedì 13 novembre prossimo in Università Cattolica in
occasione del workshop del Master dal titolo “Engaging the reader 2012. Le convergenze della
lettura”. Per il programma completo dell’evento e le iscrizioni gratuite visitare il sito
http://www.engagingthereader.it/

