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Premio Internazionale di Letteratura “Città di Como”, 
entra in giuria la scrittrice e giornalista Tiziana Ferrario 
 
Prestigiosa new entry alla X edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Città di 
Como”. Il concorso letterario vanta, tra i giurati, lo scrittore Andrea Vitali (Presidente), il 
matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi e ora anche la scrittrice e giornalista Tiziana 
Ferrario che ha appena fatto il suo ingresso in giuria. Il premio prevede un montepremi 
di 30.000 euro con possibilità di aumento della somma. 
 
Al concorso possono partecipare autori affermati o esordienti, opere edite o inedite.  
Le principali categorie sono Narrativa, Saggistica, Poesia, Opere a tema, Opere 
internazionali, Opere multimediali. 

Chi è Tiziana Ferrario  

Tiziana Ferrario, nota giornalista tv e scrittrice, è entrata nello staff del TG1 della Rai fin dai 
primi anni Ottanta ed è stata una delle principali anchorwomen del primo telegiornale 
italiano, avendone condotto per lungo tempo le principali edizioni, quella delle 13:30 e quella 
delle 20. Inviata di politica estera ha documentato crisi umanitarie e internazionali, 
dall’Afghanistan al Medio Oriente, dall’Iraq al Sud-est asiatico.  

Tra i suoi numerosi libri, citiamo l vento di Kabul, edito da   Baldini Castoldi Dalai, 2006 
(quattro edizioni in tre mesi), Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump 
edito da Chiarelettere nel 2017 e La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli, 
Chiarelettere, 2021. 

 
“Fare domande è fondamentale per ottenere risposte” aveva detto Tiziana Ferrario nel 2019, 
ospite d’onore della cerimonia finale del premio Città di Como a Villa Olmo a Como per 
presentare Orgoglio e pregiudizi.  
 
Penna impegnata e autorevole, Ferrario non ha mai mancato di spezzare lance a favore del 
giornalismo di inchiesta che non si ferma alla superficie delle cose ma scava in profondità 
sui fenomeni del mondo, mestiere sempre più difficile ma anche necessario in tempi di fake 
news che la rete diffonde e amplifica. Né nei suoi testi e interventi manca mai un forte appello 
alla parità dei diritti delle donne in termini di occupazione, salario e dignità sociale. 
 
 
 
 


