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PUBBLICATO IL BANDO DELLA Va EDIZIONE 
 

 
Como, 29 novembre 2017. Forte di un prestigio crescente e del successo ottenuto lo scorso anno, con oltre 
2.100 partecipanti, il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como torna per la sua quinta edizione 
con due nuovi giurati e apre a nuove forme di espressione come il booktrailer.  
 
Ideato nel 2014 e curato da Giorgio Albonico, il Premio affianca alla promozione della letteratura di 
qualità l’impegno nella valorizzazione turistico-culturale del territorio lariano, vissuto e raccontato da 
molti scrittori del passato – da Giuseppe Parini a Cesare Cantù – e contemporanei, a partire da Andrea 
Vitali, presidente della giuria. Tra i vincitori delle scorse edizioni ricordiamo Camilla Baresani, Franco Di 
Mare, Tiziano Broggiato, Mario Santagostini, Alessandro Ceni e Lorenzo Marone, oltre ai premi speciali 
alla carriera assegnati a Ferruccio De Bortoli ed Edoardo Boncinelli.  
 
Tre le sezioni previste dal bando, in scadenza il 15 giugno 2018, per un ammontare totale del Premio di 
16.000 euro: 1) Sezione Editi, articolata in Poesia, dedicata alla memoria della grande poetessa Alda 
Merini, Narrativa, in omaggio allo scrittore Giuseppe Pontiggia, nato nella città lariana, e Saggistica; 2) 
Sezione inediti, aperta a opere di prosa e di poesia di vario genere, dal romanzo al racconto o alla fiaba, tra 
le quali le più promettenti saranno affidate alle cure di un editor professionista che le accompagnerà verso 
un’eventuale pubblicazione; 3) Sezione Multimediale,  per elaborati che “raccontano” un testo letterario, 
un paesaggio oppure un viaggio coinvolgendo i cinque sensi e facendo appello a tecniche eterogenee, 
sfruttano le “espressioni del volto” per esprimere emozioni o ancora riescono a comunicare la letteratura 
in maniera innovativa attraverso la videopoesia e il booktrailer. Premi speciali saranno attribuiti, come da 
tradizione, alla migliore Opera prima e alla migliore Opera tradotta in italiano da lingua straniera.  
 
La giuria tecnica, affiancata nel suo lavoro anche da lettori scelti e da comitati di lettura selezionati da 
librerie e biblioteche sul territorio nazionale, accoglie due nuovi membri, il giornalista Francesco Cevasco, 
già responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, e la editor Chiara Belliti, che lavoreranno a 
fianco del Presidente Andrea Vitali e di un gruppo collaudato di intellettuali e professionisti della parola o 
dell’immagine: la scrittrice Dacia Maraini, lo scienziato e divulgatore Edoardo Boncinelli, il poeta e critico 
letterario Milo De Angelis, il fotografo Giovanni Gastel, la editor Laura Scarpelli, Flavio Santi, scrittore e 
docente all’Università degli Studi dell’Insubria, i giornalisti Armando Massarenti (responsabile dell’inserto 
domenicale de Il Sole 24 Ore), Pierluigi Panza (firma culturale del Corriere della Sera e docente 
universitario) e Mario Schiani (responsabile delle pagine culturali del quotidiano La Provincia). A 
coadiuvare la giuria ci saranno anche gli studenti del Liceo Volta, impegnati nel progetto Leggere per 
davvero con il coordinamento della Professoressa Marina Doria. 
 
Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como vanta un prestigioso Comitato d’Onore formato dal 
magistrato e scrittore Giuseppe Battarino, da Giuseppe Colangelo, Pro Rettore dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, dal poeta Giancarlo Maiorino, da Corrado Passera, ministro comasco, dal giornalista sportivo 
Bruno Pizzul, da Amelia Locatelli, Assessore alle Politiche educative del Comune di Como e da Barbara 
Minghetti, Direttore programmazione e progetti speciali del Teatro Sociale di Como, oltre al patrocinio di 
Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Comune di Erba, Camera di Commercio di Como, 
Università degli Studi dell’Insubria. 



 
 

 
Organizzato dall’Associazione Eleutheria, il Premio vede la collaborazione di La Provincia, Associazione 
Italiana di Cultura Classica, Amici di Como, Ubik Como, Parolario, Espansione Tv, Hotel Metropole Suisse, 
Alberto Terminus Como, Concorsifotografici.com, Gli amanti dei libri, Tessabit, Associazione italiana per 
l’Aforisma, Palace Hotel, Sheraton Lake Como Hotel, Hotel Barchetta Excelsior, Best VistoinTv e si avvale di 
numerosi sponsor tecnici: Comolake.com, Partners, Associazione La Maschera Schignano, Como Città 
Medioevale, B&B on Lake Como. 
 
Il bando e tutte le condizioni per la partecipazione sono disponibili sul sito www.premiocittadicomo.it.  
 
UFFICIO STAMPA: 
IDN Media Relations | Milano  
Isabella Di Nolfo, m. +39 335 5225677 
Giulia Marani, m. +39 335 1431330 
idn@idnmediarelations.it   
 
PER INFORMAZIONI: 
Associazione Eleutheria – Segreteria organizzativa 
Via Oriani, 8 – 22100 Como 
tel. 031.241392 – 334.5482855 
info@premiocittadicomo.it 
www.premiocittadicomo.it 
 
Facebook: facebook.com/premiocittadicomo 
Twitter @PremioCittàComo 
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