PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA
CITTA' DI COMO

PREMIAZIONE VINCITORI VII EDIZIONE

Sabato 3 luglio 2021 dalle ore 16.00 a 18.30, a Como, si terrà la Cerimonia di Premiazione dei
vincitori della 7° edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como presso Villa Gallia
che consentirà, in caso di bel tempo, di svolgerla in uno spazio all’aperto della Villa, alla presenza
della Giuria e degli autori vincitori.

La Cerimonia di premiazione, rimandata lo scorso anno causa Covid, si svolgerà nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza e sarà presentata da Natasha Lusenti, giornalista e scrittrice. Durante la
cerimonia saranno chiamati i vincitori e i finalisti per ritirare i premi assegnati (diplomi, targhe e in
denaro). In sede di premiazione verrà anche individuata una Associazione o un Ente a carattere
umanitario a cui devolvere un riconoscimento.

Sono state 3300 le opere partecipanti provenienti da tutto il mondo alla VII edizione del Premio
Internazionale di Letteratura Città di Como.

Il

lavoro

della

Giuria

Boncinelli (scienziato

e

Angelis (poeta

e

–

composta

da Andrea

scrittore), Francesco

Vitali (Presidente,

Cevasco (critico

critico), Piergiorgio

e

scrittore), Edoardo

giornalista), Milo

De

Odifreddi (matematico), Dacia

Maraini (scrittrice), Armando Massarenti (giornalista e scrittore), Pierluigi Panza (giornalista e

docente

universitario), Flavio

Santi (scrittore,

traduttore

e

docente

universitario), Laura

Scarpelli (editor), Mario Schiani (giornalista) e Guido Taroni (fotografo di moda e di design) da
poco entrato a far parte della Giuria tecnica dopo aver preso il posto del compianto zio Giovanni
Gastel - ha coinvolto nei mesi scorsi autori, giornalisti, lettori, scuole che hanno decretato i finalisti
per ciascuna categoria, dai quali emergeranno i vincitori per ogni sezione che saranno comunicati
in sede di cerimonia.

Qui il link per conoscere tutte le opere vincitrici e finaliste:
https://premiocittadicomo.it/i-vincitori-della-vii-edizione/
L’edizione 2021 è in corso e terminerà come possibilità di invio delle opere il 30 giugno 2021. La
cerimonia di premiazione si svolgerà, come tutti gli anni precedenti alla pandemia, presumibilmente
ai primi di ottobre.

Ideatore e organizzatore premio
Giorgio Albonico
Per informazioni
Segreteria Organizzativa
Greta Albonico – Daniela Baratta info@premiocittadicomo.it
Telefono: 031 241.392 - Cellulare: +39 3409439256 – +39 329 3336183 – +39 334 5482855
Email: info@premiocittadicomo.it
https://premiocittadicomo.it/

UFFICIO STAMPA
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