
                            
 

  

 

I libri del Premio Lattes Grinzane in lettura a tutti al Polo del ’900 

Mercoledì 25 settembre inaugurato lo scaffale dedicato ai vincitori e finalisti del Premio 
A disposizione di tutti i lettori presso la Sala Lettura di Palazzo San Daniele  

 

Polo del ’900 – Palazzo San Daniele (Via del Carmine, 14 - Torino) 
 

www.fondazionebottarilattes.it – www.polodel900.it 
 

 
I volumi del Premio Lattes Grinzane al Polo del ’900 di Torino: dal 25 settembre i lettori possono 
consultare o prendere in prestito gratuitamente i libri del Premio Lattes Grinzane presso la Sala 
Lettura di Palazzo San Daniele (Via del Carmine, 14), nella sezione di narrativa ad essi dedicata.  
 
La Fondazione Bottari Lattes ha donato alla Fondazione Polo del ’900 una selezione della produzione 
editoriale legata alle opere partecipanti al Premio a partire dalla sua prima edizione del 2011, per 
renderla disponibile a tutto il pubblico torinese e non solo. La donazione rientra nelle azioni del 
protocollo di intesa sottoscritto dai due enti per collaborare su iniziative di promozione culturale e 
sarà integrata ogni anno con i volumi delle nuove edizioni dell'evento. 
 
L’inaugurazione dello scaffale Premio Lattes Grinzane, che sarà accolto nella Sala Lettura del Polo 
del ’900, si è svolta mercoledì 25 settembre. 
 
La donazione di 670 opere arricchisce le raccolte del patrimonio delle biblioteche degli istituti 
partner del Polo, con una significativa offerta di narrativa contemporanea. Tra i romanzi disponibili, 
si potranno ad esempio sfogliare e prendere in prestito quelli dei vincitori per la sezione La Quercia: 
António Lobo Antunes (2018; Feltrinelli), Ian McEwan (2017; Einaudi), Amos Oz (2016; Feltrinelli), 
Javier Marías (2015; Einaudi), Martin Amis (2014; Einaudi), Alberto Arbasino (2013; Adelphi), 
Patrick Modiano (2012; Einaudi e Guanda), Premio Nobel 2014, Enrique Vila-Matas (2011; 
Feltrinelli). E quelli dei vincitori della sezione Il Germoglio: Yu Hua (Feltrinelli) nel 2018; Laurent 
Mauvignier (Feltrinelli) nel 2017; Joachim Meyerhoff (Marsilio) nel 2016; Morten Brask (Iperborea) 
nel 2015; Andrew Sean Greer (Rizzoli) nel 2014; Melania Mazzucco (Einaudi) nel 2013; Romana 
Petri (Longanesi) nel 2012; Colum McCann (Rizzoli) nel 2011. Saranno anche presenti romanzi che 
non sono stati selezionati ma hanno partecipato al Premio e alcuni volumi del precedente Premio 
Grinzane Cavour. 
 
 
Info Fondazione Bottari Lattes:  
0173.78646, archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it 
WEB fondazionebottarilattes.it | FB Fondazione Bottari Lattes | TW @BottariLattes | YT FondazioneBottariLattes  
Ufficio Stampa:  
Paola Galletto – pao.galletto@gmail.com – galletto@fondazionebottarilattes.it  
Silvia Barberi – barberi@fondazionebottarilattes.it 
Info Polo del ‘900: www.polodel900.it –  011 088 3200  
Ufficio Stampa: Sonia Vacca – sonia.vacca@polodel900.it – 335 69 90 571  
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