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Il Libro dell’Anno 2017 di Radio3 Fahrenheit è 
Il giardino dei musi eterni (Salani) di Bruno Tognolini 
Teresa Ciabatti vince il premio dei gruppi di lettura 

 
Roma, 10 dicembre 2017 – In diretta su Rai Radio3 dalla Nuvola dell’Eur, dove si è 
conclusa la fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, il programma 
Fahrenheit ha proclamato il Libro dell’anno 2017. Il vincitore è: 
 

Il giardino dei musi eterni, edito da Salani e scritto da Bruno Tognolini 
 
È questo il verdetto finale degli ascoltatori di Radio3 che hanno votato scegliendo tra 
dodici titoli. Gli altri libri in gara erano: Per troppa luce (Fernandel) di Livio Romano; 
Dove porta la neve (Tea) di Matteo Righetto; Una storia nera (Mondadori) di Antonella 
Lattanzi; Il cortile di pietra (Neri Pozza) di Francesco Formaggi; La più amata 
(Mondadori) di Teresa Ciabatti; Un posto dove stare (La Nave Di Teseo) di Francesca 
Manfredi; Nella perfida terra di Dio (Adelphi) di Omar Di Monopoli; Inox (Baldini & 
Castoldi) di Eugenio Raspi; Voi due senza di me (Feltrinelli) Emiliano Gucci; La ragazza 
con la Leica (Guanda) di Helena Janeczek; Ipotesi di una sconfitta (Einaudi) di Giorgio 
Falco.  
Nel “Caffè letterario”, appositamente allestito nella Nuvola, posti in piedi per l’ultima 
puntata live di Fahrenheit dove è stato assegnato un secondo riconoscimento, quello 
del libro dell’anno votato dai circoli di lettura. I 52 differenti gruppi hanno eletto La più 
amata (Mondadori) di Teresa Ciabatti.  
“Anche quest’anno – ha spiegato Marino Sinibaldi, Direttore di Rai Radio3 – è stato un 
successo duplice: quello registrato con le votazioni del nostro pubblico e dei circoli di 
lettura e quello ottenuto all’Eur, in occasione di Più libri più liberi dove ogni nostra 
trasmissione in diretta ha colpito l’attenzione di una platea attenta e curiosa”.  
 

UFFICIO STAMPA  
 
Associazione Italiana Editori  
Daniela Poli  



 

 

Tel. 02 89280823 – cell. + 39 335 1242 614 
 
d’&F Agency - Isabella d’Amico, Valeria Frasca e Patrizia Renzi 
Isabella d’Amico - +39 3384653714 
Valeria Frasca - +33 687020529 
Patrizia Renzi - +39 339 8261077 
 
ufficiostampa@plpl.it  
 
Seguici su: 
www.plpl.it 
twitter @piulibri17 - hashtag #LaNuvola e #piulibri17 
facebook / piulibri.piuliberi 
instagram piulibri2017 
 


