
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Si tratta di un Premio di narrativa annuale riservato a scrittori e scrittrici viventi, di nascita o di residenza 
piemontese, oppure che abbiano ambientato in Piemonte - in tutto o in parte considerevole - fatti e 
personaggi dell’opera.  Intende quindi essere un atto di stima e di incoraggiamento da parte di Enti e 
Associazioni torinesi nei confronti della piemontesità.  

 
Il Premio si avvale del Patrocinio della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino e si riferisce a 
libri di narrativa che sono stati pubblicati da luglio 2013 a giugno 2014; è organizzato dall’Associazione 
Culturale Torino e realizzato grazie al contributo di PKP INVESTMENTS 1939 SPA dei Nipoti Peradotto. 

 
Il Premio, prevede la selezione di 6 opere scelte tra tutte quelle pervenute (che gli Editori avranno inviato in 
6 copie alla Segreteria del Premio) da un prestigioso Comitato di Lettura composto da: 
 

 Gian Luigi Beccaria (Presidente) – Professore di Storia della Lingua Italiana e Accademico della 
Crusca 

 Lorenzo Mondo – Giornalista e scrittore 
 Alessandra Montrucchio – Scrittrice 
 Sergio Pent – Scrittore e critico letterario 
 Bruno Quaranta – Giornalista, Tuttolibri de La Stampa 

 
Le 6 copie dovranno pervenire alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 20 dicembre 2013 per la 
prima terna di libri, pubblicati  da luglio a dicembre 2013 ed entro e non oltre il 30 giugno 2014  per la 
seconda terna di libri, pubblicati da gennaio a giugno 2014. 
 
I libri finalisti, prescelti dal Comitato di Lettura, verranno presentati ad una Giuria, scelta dagli Organizzatori 
e presieduta, per il 2013, da ALBERTO SINIGAGLIA (Presidente Ordine Giornalisti del Piemonte). 
Tali presentazioni si svolgeranno indicativamente nel mese di marzo 2014 (in cui verrà presa in esame la 
prima terna di  libri finalisti) e settembre 2014 (in cui verrà presa in esame la seconda terna di libri 
finalisti). La presenza degli autori selezionati dal Comitato di Lettura a questi incontri con la 
Giuria è indispensabile per la loro ammissione in finale. 

 
Ad ogni membro della Giuria di Lettori (a cui verrà omaggiata una copia dei libri presentati) sarà concesso 
un tempo prefissato per la lettura. Il giudizio verrà espresso in forma di voto da 1 a 10; tutte e 6 le opere 
verranno votate dalla Giuria di Lettori tramite un’unica scheda. La Segreteria del Premio raccoglierà le 
valutazioni e procederà allo  spoglio delle stesse alla presenza di un Notaio. 
 
La Premiazione avverrà entro i primi di dicembre 2014 nell’ambito dell’ultimo incontro del ciclo dei “Caffè 
Letterari”. 
Al vincitore sarà assegnato un Premio in denaro di cinquemila euro (lordi).  
Al 2° e 3° classificato sarà assegnato un Premio in danaro di mille euro (lordi) cadauno. 
   
La gestione organizzativa del Premio è affidata all’ Associazione Culturale Torino del Centro Congressi 
Unione Industriale, via Fanti, 17 – 10128 - Torino  (dott.ssa Federica Deorsola, Tel. 011/5718389, Fax. 
011/5718531, e-mail: f.deorsola@ui.torino.it) 
 

Premio Letterario PIERO E CAMILLA PERADOTTO 
Associazione Culturale Torino  - Tel. 011/5718389, Fax. 011/5718531 

e-mail: f.deorsola@ui.torino.it  
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