ALLA POETESSA LUCREZIA LERRO IL PREMIO DI POESIA ‘GUSTO 2015’
Sabato 17 gennaio allo stand Babbi al Sigep la cerimonia di premiazione
alla presenza di Davide Rondoni
Rimini, 12 Gennaio 2015 – E’ Lucrezia Lerro ad aggiudicarsi il Premio Gusto 2015, che a Sigep percorrerà la prima di
tre tappe nel mondo della grande tradizione italiana dell’arte enogastronomica. La poetessa e scrittrice salernitana sarà
premiata dall’azienda Babbi presso il suo stand sabato 17 gennaio alle 17,30, alla presenza della giuria composta da:
Valerio Grutt, Isabella Leardini, Antonio Riccardi e Davide Rondoni.
Durante la cerimonia la vincitrice presenterà in anteprima una sua opera dedicata al gelato.
“Il Premio Gusto prende spunto da una evidenza”, dice lo stesso Davide Rondoni, tra gli ideatori insieme a Sigep, “Come
scrissi nella mia Ode al gelato: ‘come son belli tutti gli umani/ con grandi gelati tra le mani’. Ovvero il gustare cose buone
rende più bella la vita. A dimostrazione che siamo fatti per seguire il buono e il bello”.
L’azienda dolciaria Babbi: il gusto della perfezione da oltre sessant’anni
Nel cuore della Romagna, regione ricca di tradizione e di cultura gastronomica, Attilio Babbi fondò nel 1952 l’Azienda
Dolciaria BABBI dedicata alla produzione di coni, cialde e semilavorati per mastri gelatieri. L'azienda, grazie alle materie
prime di assoluta genuinità e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben presto il punto di riferimento dei
maestri del gelato artigianale.In origine fu Nonno Attilio, seguito dal figlio Giulio e dai nipoti Carlo, Gianni e Piero: la
Famiglia BABBI, 62 anni di storia e passione, 4 generazioni impegnate a costruire eccellenza.
"Fornire qualità e servizio di prim'ordine è per noi un obiettivo irrinunciabile, oltre che un vanto." Attilio Babbi
Le prossime tappe del concorso si svolgeranno unendo la poesia e il vino rosato pugliese della Azienda di Albano
Carrisi in marzo, e il vino di Bolgheri in Aprile.
Biografia e bibliografia di Lucrezia Lerro
Lucrezia Lerro è nata a Omignano in provincia di Salerno nel 1977. Vive e lavora a Milano. Ha pubblicato i romanzi Certi
giorni sono felice (selezione Premio Strega); Il rimedio perfetto, La più bella del mondo, La bambina che disegnava
cuori, Sul fondo del mare c’è una vita leggera, tutti per Bompiani. Sue poesie sono apparse su Nuovi Argomenti,
nell’Almanacco dello Specchio, nell’antologia Nuovissima poesia italiana (Oscar Mondadori) e nel libro L’amore dei
nuotatori (Pequod). Il suo ultimo romanzo è La confraternita delle puttane (Mondadori 2013). Il suo ultimo libro di poesie
è Il corollario della felicità, Stampa2009, Varese 2014.
http://www.lucrezialerro.it/bio-e-bibliografia/
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