COMUNICATO STAMPA
SCADE IL 30 APRILE IL TERMINE PER PARTECIPARE AL PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE GIUSEPPE BERTO
E’ riservato ad opere prime. A luglio la proclamazione del vincitore
Scadrà il prossimo 30 aprile il termine per la partecipazione al Premio Letterario nazionale
Giuseppe Berto per un’opera prima di narrativa, redatta in lingua italiana.
Il Premio, interrotto nel 2011 dopo ben 22 edizioni, è stato rilanciato in occasione delle celebrazioni
per il centenario della nascita dello scrittore (2014).
Del Comitato Promotore fanno parte 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).
La nuova Giuria del Premio è presieduta da Antonio D’Orrico, critico e giornalista del Corriere
della Sera, ed è 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.
Tutte le informazioni sul bando e sul regolamento del concorso sono reperibili nel sito
www.giuseppeberto.it.
Al vincitore del Premio 2015, che sarà proclamato sabato 4 luglio a Mogliano Veneto (Treviso),
sarà corrisposta la somma di Euro 5.000,00.
Sarà affiancata al Premio anche l’assegnazione della borsa di studio “Giuseppe Berto”,
bandita parallelamente che verrà conferita ad una tesi di laurea sulla figura o sull'opera dello
scrittore, realizzata nel periodo gennaio 2010 – luglio 2015. La Giuria è 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 è stato trampolino di lancio per alcuni dei maggiori 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, 15 aprile 2015

