
Comunicato stampa

Mercoledì 14 aprile il Premio Lattes Grinzane
annuncia i cinque finalisti e il Premio speciale 2021

Da Bolzano a Trapani, 400 studenti di 25 Giurie Scolastiche
leggeranno i cinque romanzi finalisti e il 2 ottobre voteranno il vincitore

WEB fondazionebottarilattes  .it   | FB Fondazione Bottari Lattes
TW @BottariLattes | YT FondazioneBottariLattes

10 marzo 2021. Il Premio Lattes Grinzane, riconoscimento internazionale che  porta in gara autrici e autori
dall’Italia e dal resto del mondo, oltre che progetto culturale e didattico di promozione alla lettura e di
diffusione  della  letteratura  contemporanea,  non  si  è  arrestato  nonostante  la  situazione  di  emergenza
sanitaria, continuando a dialogare con il mondo scolastico e quello editoriale, che ha risposto entusiasta nel
proporre i romanzi per l’undicesima edizione del riconoscimento. 
Alla fine del percorso di valutazione dei libri in concorso da parte della Giuria Tecnica, mercoledì 14 aprile
2021 saranno designati i cinque romanzi finalisti e il vincitore del Premio speciale dell’undicesima edizione
del Premio Lattes Grinzane. L’annuncio avverrà a mezzo stampa e sul sito fondazionebottarilattes.it, sulla
pagina Facebook e sull’account Twitter della Fondazione Bottari Lattes. 

In  base  all’andamento  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19, sabato  29  maggio  2021  a Cuneo,  in  piazza
Virginio (ore 11), il Premio Lattes Grinzane incontrerà, in un appuntamento speciale gli studenti e le scuole
del territorio, perché il riconoscimento ha da sempre l’obiettivo di coinvolgere in progetti di lettura le fasce
giovani della società, chiamandoli a esprimere il proprio giudizio critico sui grandi romanzi della narrativa
contemporanea.  L’incontro,  condotto  dalla  giornalista  Marta  Perego,  è  aperto  anche  agli  enti  che
sostengono il  Premio, ai giornalisti e al pubblico di lettori, per raccontare i  protagonisti dell’undicesima
edizione e illustrare le iniziative della Fondazione Bottari Lattes. Le modalità di ingresso saranno rese note
più avanti; tutti gli aggiornamenti saranno indicati sul sito internet e i social della Fondazione. L’incontro è
realizzato in collaborazione con la Città di Cuneo e la Fondazione CRC. 

Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e dedicato a Mario Lattes, il Premio Lattes Grinzane è rivolto a
opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra gennaio 2020 e gennaio 2021. I cinque
romanzi  finalisti  vengono  selezionati  dai  docenti,  intellettuali,  critici  e  scrittori che  formano  la  Giura
Tecnica e sono quindi affidati alla lettura e al giudizio di 400 studenti delle Giurie Scolastiche, avviate in 25
scuole superiori, da Bolzano a Trapani (passando per Torino, Alba, Bologna, Macerata, Matera, ecc.). Con i
loro voti, i giovani giurati decreteranno il libro vincitore tra i cinque in gara, che sarà proclamato sabato 2
ottobre 2021, nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro sociale Busca di Alba.
Accanto al Premio Lattes Grinzane è istituito il  Premio Speciale Lattes Grinzane, assegnato direttamente
dalla Giuria Tecnica a un’autrice o autore internazionale  di fama riconosciuta a livello mondiale, che nel
corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico, 

Il  Premio Lattes Grinzane è storicamente sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione
CRT, Banca d’Alba.

https://www.youtube.com/channel/UCw7rDOqfD7_aWrPUU5cguTQ/videos?view_as=subscriber
https://twitter.com/BottariLattes
https://www.facebook.com/fondazionebottarilattes/
http://www.fondazionebottarilattes.it/


Il Premio in dettaglio

Per il  2021 la  Giuria Tecnica,  che valuta i  romanzi  giunti in concorso per  partecipare al Premio Lattes
Grinzane e sceglie il vincitore del Premio Speciale Lattes Grinzane, è composta da: presidente  Gian Luigi
Beccaria (linguista,  critico  letterario,  saggista),  Valter Boggione (docente  di  Letteratura  italiana
all’Università di Torino),  Vittorio Coletti (linguista, accademico, consigliere dell'Accademia della Crusca),
Giulio Ferroni (critico  letterari,  studioso  della  letteratura  italiana,  accademico),  Loredana Lipperini
(scrittrice,  giornalista,  conduttrice  radiofonica),  Alessandro  Mari (scrittore,  editor),  Romano  Montroni
(presidente Comitato scientifico del Centro per il  libro e la lettura), Laura Pariani (scrittrice),  Lara Ricci
(giornalista culturale) e Bruno Ventavoli (giornalista, critico letterario). Le cinque opere finaliste sono scelte
sulla  base  del  loro  valore  letterario  e  della  rappresentatività  delle  tendenze  più  vive  e  originali  della
narrativa contemporanea. 

Definita la rosa dei romanzi finalisti da parte della Giuria Tecnica, dal 14 aprile la parola passerà ai giovani: i
cinque libri saranno letti e discussi dai 400 studenti delle 25 Giurie Scolastiche una all’estero e ventiquattro
in Italia, che variano ogni anno per dare la possibilità al maggior numero di ragazze e ragazzi di confrontarsi
con la lettura di autori contemporanei e con l’espressione e l’affinamento del giudizio critico, indispensabile
per sapere meglio interpretare le complessità del mondo. 
Tra le 25 scuole che costituiscono le Giurie Scolastiche 2021 sono: Liceo Scientifico “L. Cocito” di Alba (Cn);
Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta; Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” di Bologna; Liceo delle
Scienze Umane e Artistico “Giovanni Pascoli” di Bolzano; Liceo Classico “Don Bosco” di Borgomanero (No);
Licei  “Giolitti-Gandino” di  Bra (Cn);  Liceo Classico “V.  Lanza” di  Foggia;  Istituto di  Istruzione  Superiore
“Mazzatinti” di Gubbio (Pg); Liceo Classico Linguistico “Leopardi” di Macerata; Liceo Scientifico “Belfiore” di
Mantova; Istituto di  Istruzione Superiore  “Duni-Levi”  di  Matera; Liceo Classico Statale  “C.  Beccaria”  di
Milano; Liceo Classico e Linguistico Statale “Carlo Alberto” di Novara; Liceo Classico “Antonio Gramsci” di
Olbia; Liceo Classico Statale “G. F. Porporato” di Pinerolo (To); Liceo Scientifico “Michelangelo Grigoletti” di
Pordenone; Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” di  Rende (Cs); Liceo Ginnasio Statale “Virgilio” di  Roma;
Liceo  Artistico  “Sabatini-Menna”  di  Salerno;  Liceo  Statale  “G.  D.  Cassini”  di  Sanremo (Im);  Convitto
“Umberto I” di Torino; Istituto di Istruzione Superiore “Fardella-Ximenes” di Trapani; Liceo Classico Statale
"Giosuè Carducci" di Viareggio (Lu); Scuola Italiana Statale di Madrid.

La giornata conclusiva del Premio Lattes Grinzane si svolgerà  sabato 2 ottobre 2021.  Ragazze e ragazzi
esprimeranno in diretta il loro voto per proclamare il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione al
Teatro  Sociale  di  Alba,  aperta  al  pubblico,  in  cui  saranno  presenti  i  finalisti,  compatibilmente  con
l’emergenza  sanitaria  Covid-19.  Nel  corso  dell’appuntamento,  il  vincitore  del  Premio  Speciale  Lattes
Grinzane terrà  una  lectio  magistralis su  un  tema  letterario  a  propria  scelta  e  sarà  insignito  del
riconoscimento. 
Scrittrici e scrittori finalisti terranno inoltre un incontro con gli studenti delle scuole del territorio cuneese. 

I  due  appuntamenti  saranno  trasmessi  anche  in  diretta  streaming sul  sito  e  sui  canali  social  della
Fondazione  Bottari  Latte,  permettendo  così  di  raggiungere  pubblici  diversi  e  lontani  e  mettendo  a
disposizione di tutti importanti contenuti della grande narrativa contemporanea.

I  vincitori  delle  passate  edizioni  del  Premio  Lattes  Grinzane  sono  stati:  Elif  Shafak (Rizzoli)  nel  2020,
Alessandro  Perissinotto (Mondadori)  nel  2019;  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.
Il  Premio Speciale Lattes Grinzane, la cui somma nel 2020 è stata devoluta alla  Protezione Civile, come
apprezzamento  per  il  grande  impegno  profuso  nell’affrontare  l’emergenza  sanitaria  Covid-19,  nelle



precedenti edizioni  è stato assegnato a:  Haruki Murakami  (Giappone, Einaudi) nel 2019;  António Lobo
Antunes (Portogallo; Feltrinelli) nel 2018;  Ian McEwan (Inghilterra; Einaudi) nel 2017;  Amos Oz (Israele;
Feltrinelli) nel 2016;  Javier Marías (Spagna; Einaudi) nel 2015;  Martin Amis (Gran Bretagna; Einaudi) nel
2014;  Alberto  Arbasino  nel  2013 (Adelphi);  Patrick Modiano (Francia  -  Premio Nobel 2014;  Guanda e
Einaudi) nel 2012; Enrique Vila-Matas (Spagna; Feltrinelli) nel 2011.

La Fondazione Bottari Lattes 

La Fondazione Bottari Lattes è nata nel 2009 a Monforte d’Alba (Cn),  dalla volontà di Caterina
Bottari  Lattes. Ha  come  finalità  la  promozione  della  cultura  e  dell’arte  e  l’ampliamento  della
conoscenza del nome di Mario Lattes (1923-2001) nella sua multiforme attività di pittore, scrittore,
editore e animatore di proposte culturali. Porta avanti iniziative di studio e di ricerca culturale,
curandole  direttamente  o  in  collaborazione  con  altri  enti  o  istituzioni,  e  organizza  progetti  e
appuntamenti culturali. Tra le principali attività: il Premio letterario internazionale Lattes Grinzane,
il Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, mostre di arte e fotografia, i progetti per le
scuole come Vivolibro, i convegni. 
All’interno della sede della Fondazione Bottari Lattes, in via Marconi 16, a Monforte d’Alba, è stato
istituito il nuovo Centro Studi Mario Lattes, un luogo di ricerca e di approfondimento di tutte le
attività che ruotano attorno alla figura di intellettuale, scrittore, artista ed editore di Lattes e che
riunirà: la Biblioteca Mario Lattes, l’Archivio delle carte di Mario Lattes e di altri fondi documentali
in possesso della Fondazione e la Quadreria dei dipinti Mario Lattes. Il  Centro Studi opererà in
sinergia con il Ministero della Cultura, le Università e tutte le Istituzioni culturali che nel tempo
verranno coinvolte dalla sua programmazione, in modo da costruire un ecosistema di alto valore
scientifico e  culturale  capace  di  fare  rete  su  tutto il  territorio  nazionale  e  di  collaborare  con
Istituzioni internazionali. 
Al primo e al secondo piano della Fondazione è allestita la mostra I mondi di Mario Lattes #1, la
prima tappa di un viaggio artistico attraverso i dipinti di Lattes, molti dei quali mai esposti prima,
che sono stati acquisiti di recente a collezionisti privati per  arricchire e rendere il più completo
possibile il patrimonio dell’archivio. 
Nel 2017 la Città di Torino-Presidenza del Consiglio Comunale ha intitolato a Mario Lattes i giardini
pubblici di Piazza Maria Teresa, come riconoscimento all'impulso culturale profuso da Lattes nei
suoi tanti impegni e iniziative portati avanti nel capoluogo piemontese. 
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