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WAVERTON GOOD READ AWARD 
 
 
Chi organizza questo premio e perché è stato istituito? 

Questo premio è stato istituito da Gwen Goodhew e Wendy Smedley dopo aver letto di 
un premio simile a La Cadiere d’Azur in Francia. I loro obiettivi erano: promuovere i 
talenti inglesi, dare ai lettori comuni voce in capitolo nel processo di individuazione 
della narrativa d’esordio di qualità e raccogliere le persone del posto con un amore per 
la lettura.  
Waverton è un villaggio di 2500 abitanti che si trova a 4 miglia da Chester.  
 
 
Quali libri possono essere selezionati per WGRA 2010-2011? 

Ci sono tre criteri. I libri devono essere: 
 

a) primi romanzi 
b) scritti da autori inglesi o irlandesi 
c) pubblicati per la prima volta tra il 1 settembre 2009 e il 31 agosto 2010 

 
 
Come vengono candidati i libri? 

Gli editori o gli autori possono candidare qualsiasi libro che risponda ai tre criteri 
menzionati sopra, sebbene le candidature provenienti da editori a pagamento 
normalmente non vengano accettate. Il termine ultimo di candidatura per l’edizione 
2010/2011 del premio è il 31 agosto 2010. I libri devono essere spediti a: 
Gwen Goodhew 
8 Waverton Mill Quays 
Waverton 
Chester CH3 7PX 
 
 
Quali sono le date importanti per il premio?  

- 31 agosto 2010: termine ultimo per le candidature 
- Settembre 2010: primo incontro in cui i lettori raccolgono i libri da recensire 
- Gennaio 2010: compilazione di una preselezione di 20 libri 
- Aprile 2011: decisione sulla rosa finale dei candidati 
- Luglio 2011: votazione e annuncio dei vincitori 
- Ottobre 2011: cena di presentazione dell’autore vincitore all’interno del Chester’s 
Literature Festival 
 
 
Come viene scelto il vincitore? 

Una squadra di circa 100 lettori appassionati compilano una scheda di recensione per 
ogni libro che leggono ed includono un punteggio che va da 0 a 10. Usando questi 
punteggi viene redatta una lista preliminare di venti titoli e poi una lista definitiva di 5 
titoli. Copie di questi cinque libri vengono lasciate presso punti d’incontro sparsi per il 
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villaggio e tutti sono invitati a leggerli. A tutti i lettori vengono spedite le schede di voto 
e la votazione avviene appena prima della festa del villaggio, in cui viene annunciato il 
vincitore. 
 
 
I lettori hanno la possibilità di incontrarsi insieme?  

Sì, ci sono quattro o cinque incontri serali durante l’anno. In ogni incontro un 
romanziere esordiente viene invitato a parlare e a rispondere alle domande.  
 
 
Cosa riceve l’autore vincitore? 

Grazie alla sponsorizzazione del National Nuclear Laboratory all’autore che vince viene 
conferito un premio di 1,000 £. Ancora più importante è la promozione di cui gli autori 
beneficiano attraverso il pubblico che legge i romanzi.  
 
 
Chi sono i vincitori passati  del Waverton Good Read Award?  

2009 - Tom Rob Smith, Child 44 
2008 - Paul Torday, Salmon Fishing in the Yemen 
2007 - Nicola Monaghan, The Killing Jar 
2006 - Marina Lewycka, A Short History of Tractors in Ukrainian 
2005 - Jonathan Trigell, Boy A 
2004 - Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time  
 

Chi si può contattare per ulteriori informazioni? 

Gwen Goodhew - gwen.goodhew@btinternet.com o telefono 01244 336587 o 

Wendy Smedley - petsmed@aol.com o telefono 01244 332053 


