PREMIO INTERNAZIONALE
DI LETTERATURA CITTA’ DI COMO

S

i rinnova di anno in anno il successo
del Premio Internazionale di Letteratura
Città di Como, l’appuntamento con libri
e autori, narrativa e poesia, saggistica e
autobiografia, opere inedite e edite, reportage fotografici e video, che dal 2014
promuove a più livelli l’interesse per la
letteratura, anche grazie a una proposta
di eventi culturali pensati per favorire il
turismo e la valorizzazione di un territorio
che ha il bello e il sapere nel suo Dna. Tra
le principali novità di quest’anno: 20mila
euro di montepremi complessivo, il corso
di scrittura creativa, una sezione dedicata
ai testi autobiografici e un canale youtube completamente rinnovato su cui incontrare in anteprima alcuni protagonisti. Lo scrittore Andrea Vitali, tra i narratori
più amati dal pubblico italiano, presiede
anche quest’anno la giuria tecnica, di cui
fanno parte prestigiose personalità della
letteratura, del giornalismo, della critica
e della fotografia: basti citare Dacia Maraini, Edoardo Boncinelli, Giovanni Gastel.
Ideato da Giorgio Albonico e organizzato
dall’associazione Eleutheria, il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como
ha riscosso crescenti consensi non solo
in Italia ma anche all’estero. Solo nel 2019
ha ricevuto ben 2.600 opere, quest’anno

oltre 3.000. L’edizione 2020 si arricchisce
di una nuova sezione dedicata alla scrittura autobiografica. Tra le novità anche
il Corso di Scrittura Creativa e book therapy tenuto da Massimo Tallone, scrittore
e saggista di fama nazionale, che avrà
sede a Como in autunno e si articolerà in
otto incontri di tre ore ciascuno. Il Premio
si articola in più sezioni: Poesia (dedicata
alla poetessa Alda Merini), Narrativa (dedicata allo scrittore Giuseppe Pontiggia),
Saggistica e una Sezione Multimediale
che prevede proposte di testi, musica,
immagini, videopoesie e booktrailer.
Agli autori più meritevoli, oltre ai premi
in denaro, che ammontano complessivamente a 20mila euro, l’organizzazione
potrà assegnare soggiorni premio in
rinomati alberghi del territorio. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà in ottobre. Il testo inedito in prosa che risulterà
vincitore - sia esso romanzo o raccolta di
racconti, per adulti o per bambini o ragazzi - verrà inoltre pubblicato dall’Editore Francesco Brioschi di Milano. Il Premio
Città di Como è stato il trampolino di
lancio per numerosi giovani scrittori, fra
cui Margherita Nani, autrice del romanzo
“L’ospite. Le anatomie di Joseph Mengele”, candidato al Premio Strega 2020.
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tion 2020 is enriched with a new section
dedicated to the autobiographic writing.
Among the novelties also the Course of
Creative Writing and book therapy held
by Massimo Tallone, writer and essayist of
national fame, that takes place in Como
in autumn and each one will be divided
into eight meetings of three hours. The
Prize is divided into more sections: Poetry (dedicated to the poetess Alda Merini),
Fiction (dedicated to a writer Giuseppe
Pontiggia), Essay writing and a Multimedia Section that foresees proposals of
texts, music, images, video-poetries and
booktrailers. The most deserving authors
receive not only the prize in money, which
totally amount to 20 thousand Euro, but
also the possibility to enjoy a stay in renowned hotels of the territory. The Ceremony of Prizegiving takes place in October. The unpublished text in prose that will
be the winner - no matter if it si a novel, a
collection of stories, for adulta, children or
kids - it all be published by Editore Francesco Brioschi of Milan. Premio Città di Como
has been the stepping stone for numerous
young writers, among them Margherita
Nani, authoress of the novel “L’ospite. Le
anatomie di Joseph Mengele”, proposed
as a candidate to the Premio Strega 2020.

ear after year the success of Premio Internazionale di Letteratura Città di Como
is renewed, the appointment with books
and authors, fiction and poetry, essay
writing and autobiography, unpublished
and published works, reportages and videos, which promotes the interest toward
literature since 2014, also thanks to a
proposal of cultural events which aim at
promoting tourism and the territory that
is characterized by beauty and knowledge. Among the novelties of this year: 20
thousand Euro of total prize, the course
of creative writing, a section dedicated to
the autobiographic texts and a youtube
canal completely renewed on which you
can meet some protagonists as a preview.
Also this year the writer Andrea Vitali, who
is among the most loved writers of the
Italian public, is the president of the technical panel made of prestigious personalities of literature, journalism, critique,
photography: it is enough to mention Dacia Maraini, Edoardo Boncinelli, Giovanni
Gastel. Thought by Giorgio Albonico and
organised by the association Eleutheria,
Premio Internazionale di Letteratura Città
di Como was a success not only in Italy
but also abroad. Only in 2019 it received
2.600 works, this year over 3.000. The edi47

