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PREMIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA LETTERATURA 2011: KALIN
TERZIYSKI TRA I VINCITORI
28.11.2011
Nella giornata odierna (28/11) a Bruxelles, presso l'Hotel Le Plaza, è prevista la
cerimonia di Premiazione dello European Union Prize for Literature.
I paesi selezionati per questa edizione, ed i rispettivi vincitori, sono:
• Bulgaria, Kalin Terziyski
• Repubblica Ceca, Tomáš Zmeškal
• Grecia, Kostas Hatziantoniou
• Islanda, Ófeigur Sigurðsson
• Lettonia, Inga Zolude
• Liechtenstein, Iren Nigg
• Malta, Immanuel Mifsud
• Montenegro, Andrej Nikolaidis
• Paesi Bassi, Rodaan Al Galidi
• Serbia, Jelena Lengold
• Turkey, Ciler Ilhan
• United Kingdom, Adam Foulds
Il premio dell'Unione Europea per la letteratura è finanziato dal programma Cultura,
dall'EBF, dall'EWC e dalla FEP. Ciascun premio ammonta a 5.000 euro. I paesi aventi
diritto a nominare i vincitori cambiano ogni anno, in modo da permettere ai 36 paesi
che partecipano al programma di essere rappresentati a rotazione ogni 3 anni.

• Italiano
• Inglese
• Bulgaro

Alle due precedenti edizioni del premio (2009 e 2010) hanno partecipato dunque i
restanti paesi europei (Elenco completo dei vincitori). Per ciascun paese è nominata
una giuria nazionale, incaricata di esaminare la produzione letteraria recente e
individuare l'autore più meritevole.
Per la terza edizione, il vincitore scelto dalla commissione bulgara è Kalin Terziyski,
autore del racconto "Mendicante" (Просяк) della raccolta di racconti brevi "C'è
qualcuno che vi ama?" (Има ли кой да ви обича). Sedici racconti sui misteri della vita
in una città dai contorni sfumati, simili a quelli ritratti in una favola.

Kalin Terziyski è nato a Sofia nel 1970. Si è laureato in medicina e per quattro anni
ha lavorato come psichiatra nel secondo maggior ospedale psichiatrico della Bulgaria,
il "San Ivan Rilski" di Kurilo, nella regione di Sofia. Tuttavia, "poiché i giovani medici
ricevevano dei salari molto bassi, il che rendeva difficile vivere", ha iniziato a scrivere
per giornali e riviste e durante questo periodo, ha prodotto una serie di storie e testi
d'avanguardia.
All'inizio del 2000, ha lasciato il lavoro di medico e si è dedicato integralmente alla
scrittura, Terziyski collaborando anche con la televisione e la radio, pubblicando varie
raccolte di prosa e poesia. Ha inoltre partecipato a diverse serate letterarie e, dal
2006, è diventato membro del club letterario alternativo "Dittatura Letteratura".
Le opere premiate in lingua originale, e rispettiva traduzione in inglese, nel formato
PDF, si trovano sulle pagine dello European Union Prize for Literature.
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