COMUNICATO STAMPA
RINASCE IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO PER OPERE PRIME
Presidente della Giuria Antonio D’Orrico. Pubblicato il bando. Termine per la
presentazione delle opere il 30 aprile. A giugno la proclamazione del vincitore
Il Premio Letterario nazionale Giuseppe Berto per un’opera prima di narrativa, redatta in
lingua italiana torna in vita.
Interrotto forzatamente nel 2011 dopo ben 22 edizioni, rinasce grazie ad un Comitato Promotore
composto da Regione del Veneto, Comune di Mogliano Veneto, Liceo Statale Giuseppe Berto,
Mogliano Veneto (Treviso) e Associazione Culturale Giuseppe Berto – nata agli inizi del 2013 su
iniziativa di Manuela e Antonia Berto, rispettivamente moglie e figlia dello scrittore – con il
contributo della CGIA di Mestre, main sponsor, e del Colorificio San Marco di Marcon (Venezia).
Il Premio ha una rinnovata Giuria che sarà presieduta da Antonio D’Orrico, critico e giornalista del
Corriere della Sera, e formata da Cristina Benussi, Università di Trieste, Enza Del Tedesco,
Università di Padova, Giuseppe Lupo, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e scrittore,
Laura Pariani, scrittrice, Stefano Salis, critico e giornalista del Sole 24 Ore e Alessandro Zaccuri,
critico, scrittore e giornalista di Avvenire.
Di questi giorni è la pubblicazione del bando dell’edizione 2015 del Premio, riservato ad opere
edite e messe in distribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2015.
Le opere saranno scelte tra quelle edite per la prima volta in senso assoluto e perciò non dovranno
essere né rifacimenti, né riedizioni, né traduzioni. Saranno accettati il primo romanzo pubblicato in
volume di un autore oppure la prima raccolta di racconti, che neanche singolarmente possono
essere stati pubblicati prima.
Al vincitore del Premio 2015, che sarà proclamato sabato 27 giugno 2015 a Mogliano Veneto
(Treviso), sarà corrisposta la somma di Euro 5.000,00.
Agli editori spetta ora il compito di inviare le opere con le quali intendono partecipare a ciascun
giurato ed alla segreteria del premio, secondo le modalità previste dal Bando e dal Regolamento
scaricabili dal sito www.giuseppeberto.it. La scadenza è entro il 30 aprile.
Sarà affiancata al Premio anche l’assegnazione della borsa di studio “Giuseppe Berto”,
bandita parallelamente (bando e regolamento disponibili su: www.giuseppeberto.it) che sarà
conferita ad una tesi di laurea sulla figura o sull'opera dello scrittore, realizzata nel periodo gennaio
2010 – luglio 2015. La tesi vincitrice della borsa di studio sarà selezionata ad insindacabile giudizio
della Giuria, composta da Enza Del Tedesco, Università di Padova, Giuseppe Lupo, Università
Cattolica di Milano, e Paolo Ruffilli, poeta e scrittore. La borsa di studio, del valore di euro
2.500,00, sarà assegnata nel mese di ottobre 2015 presso l’Università di Padova.
Il Premio Berto, nato nel 1988 su iniziativa di un gruppo di amici ed estimatori, critici illustri come
Giancarlo Vigorelli, Michel David, Cesare De Michelis, scrittori come Dante Troisi e Gaetano
Tumiati (questi ultimi avevano condiviso con Berto oltre due anni di prigionia in Texas durante la
seconda guerra mondiale), ha raggiunto le 22 edizioni tra il 1988 e il 2010.

Il Premio è stato trampolino di lancio per alcuni dei più bei talenti della letteratura contemporanea,
tra cui, solo per citarne alcuni, Paola Capriolo con La grande Eulalia (1988), Michele Mari con Di
bestia in bestia (1989), Luca Doninelli con I due fratelli (1990), Paolo Maurensig con La variante di
Lüneburg (1993), Francesco Piccolo con Storie di primogeniti e figli unici (1997), Elena Stancanelli
con Benzina (1999), Antonia Arslan con La masseria delle allodole (2004), Francesco Pecoraro
con Dove credi di andare (2007).

Mogliano Veneto, 3 marzo 2015

