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AL “PREMIO RAFFAELE CROVI PER LA LATTERATURA D’APPENNINO” 
PREMIATO IL SOGNO DI MATILDE DI CANOSSA
di Federica Soncini e Daria Manenti

Sabato 6 e domenica 7 ottobre si è conclusa a Castelnuovo ne’ Monti (Reggio E.) la 
II edizione del “Premio Raffaele Crovi per la letteratura d’Appennino”, organizzato 
dall’Associazione scrittori reggiani e suddiviso in differenti sezioni, dalla narrativa alla 

poesia edita e inedita a tema libero.  Il premio, ha raccolto adesioni importanti da tutta Italia 
e si conferma essere un punto di riferimento importante e in crescita nel panorama culturale 
nazionale per un comprensivo di circa 500 opere e trecento autori.  Il premio, nel corso 
della manifestazione, è stato suddiviso in due parti, con una sezione speciale dedicata alle 
scuole premiate e un’altra sezione dedicata a “Terre di Castagno” tenutasi nel paese Sologno, 
che vanta una castagna illustre di origine matildica: “la bionda di Sologno”.  L’associazione 
Scrittori Reggiani, ha voluto così raccogliere la sua eredità che è quella di un uomo di cultura 
che ha dedicato all’Appennino gran parte della sua opera di editore e di narratore, a partire 
dalla trilogia: Le Parole del Padre, Rusconi, 1991, La Valle dei Cavalieri, Mondadori, 1993 (Premio 
Campiello), Appennino, Mondadori, 2003, che Ezio Raimondi ha definito: “Una teologia ap-
penninica della terra”.
Premiati ex-aequo: l’ultimo romanzo di Francesco Guccini e Loriano Machiavelli: Tempo da 
Elfi; Giancarlo Pontiggia per il libro di poesia, Il Moto delle Cose;  Anna Folli con Morante-Mo-
ravia,  romanzo che racconta la storia d’amore tra Elsa Morante e Alberto Moravia.  Nella 
sezione C  – opera edita a tema Appennino – si segnala a terzo posto Il sogno di Matilde a Ca-
nossa, scritto da Federica Soncini e illustrato da Daria Manenti, narrativa per ragazzi premiato  
presso i parlamenti degli Studenti all’Università di Bologna qualche anno fa.
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