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Bando dodicesima edizione 2022
Il Premio Internazionale Lattes Grinzane, dedicato a Mario Lattes, è
organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e giunge alla dodicesima
edizione. Il concorso è rivolto a opere di narrativa, di autori italiani e
stranieri, pubblicate in Italia nell’ultimo anno. L’iniziativa coinvolge
direttamente i giovani tramite le Giurie Scolastiche, composte da

studenti di venticinque scuole superiori, che eleggono il vincitore fra
le cinque opere finaliste scelte dalla Giuria Tecnica. A latere è istituito
il Premio Speciale della Giuria, assegnato a un autore internazionale
affermato che nel corso del tempo si sia dimostrato meritevole di un
condiviso apprezzamento critico.

Regolamento
1.

Possono concorrere al Premio Lattes Grinzane le opere di narrativa
di autori italiani e stranieri edite in Italia nel periodo compreso fra il
mese di gennaio 2021 e il mese di gennaio 2022.

2.

Le opere devono pervenire in 11 copie alla Segreteria del Premio
(Fondazione Bottari Lattes – via Marconi, 16 – 12065 Monforte
d’Alba – tel. 0173 789282) entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
Ciascun editore può concorrere con un numero massimo di tre
titoli di almeno due diverse letterature.

3.

La Giuria Tecnica, composta da Gian Luigi Beccaria - Presidente,
Valter Boggione, Vittorio Coletti, Giulio Ferroni, Loredana Lipperini,
Alessandro Mari, Laura Pariani, Lara Ricci e Bruno Ventavoli
individuerà a suo insindacabile giudizio una rosa di cinque opere
finaliste.

4.

Possono entrare in concorso libri su proposta degli editori o su
chiamata della Giuria Tecnica del Premio.

5.

La cinquina dei finalisti, definita dalla Giuria Tecnica, sarà resa nota
mercoledì 13 aprile 2022 a mezzo stampa, sul sito e sui canali social
della Fondazione.

6.

Gli editori degli scrittori finalisti devono inviare il libro in formato
digitale, all’indirizzo mail organizzazione@fondazionebottarilattes.
it. Devono altresì mandare 30 copie omaggio per la Segreteria
del Premio (Fondazione Bottari Lattes – via Marconi, 16 – 12065
Monforte d’Alba).

7.

Le cinque opere finaliste saranno trasmesse dalla Segreteria del
Premio in formato digitale ai coordinatori delle venticinque Giurie
Scolastiche, nominate dalla Fondazione Bottari Lattes. Le Giurie
Scolastiche sono attivate presso venticinque istituti, ventiquattro
in Italia e uno all’estero, e sono costituite ciascuna da sedici
studenti, individuati autonomamente dagli insegnanti dell’istituto
di appartenenza. L’insieme dei voti espressi dalle Giurie Scolastiche
determinerà il vincitore, che sarà proclamato nel corso della
cerimonia finale, in presenza del Notaio del Premio.

8.

Il vincitore ha diritto a un premio di 5000 euro.

9.

La premiazione avrà luogo sabato 15 ottobre 2022, al Teatro Sociale
G. Busca di Alba. Condizione imprescindibile per l’attribuzione del
premio è la presenza alla cerimonia di premiazione e la disponibilità
a tenere la mattina del giorno stesso un incontro con gli studenti.
Salve comprovate cause di forza maggiore, gli autori concorrenti
garantiscono sin da ora la loro partecipazione alla manifestazione,
in caso rientrassero nella cinquina dei finalisti. Il viaggio e l’ospitalità
sono a carico della Fondazione Bottari Lattes.

10. Le opere in formato digitale sono richieste al limitato fine di
consentirne la lettura agli studenti componenti le giurie scolastiche,
esclusivamente per l’uso connesso alle finalità del Premio. Ogni
altro uso è strettamente vietato e così, a titolo esemplificativo, e
salvo quanto strettamente indispensabile per la fruizione delle
opere da parte degli studenti designati, è vietata ogni riproduzione,
divulgazione, pubblicazione, diffusione o messa a disposizione
integrale o parziale delle opere in qualunque formato, digitale o
analogico, nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto
d’autore.
11. La partecipazione al concorso da parte di editori e autori implica
l’accettazione delle norme del bando. Per tutto quanto non
contemplato nel bando è competente a deliberare la Fondazione
Bottari Lattes.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
1.

Il riconoscimento viene attribuito a insindacabile giudizio della
Giuria Tecnica a un autore italiano o straniero, che si sia dimostrato
nel corso del tempo meritevole di un condiviso apprezzamento
critico.

2.

Il vincitore riceverà un premio di 10.000 euro. Il nome del vincitore
sarà reso noto entro il mese di settembre 2022.

3.

L’editore italiano dell’autore vincitore dovrà inviare in omaggio alla
Segreteria del Premio 40 copie selezionate fra i titoli in catalogo.

4.

Condizione imprescindibile per l’attribuzione del premio è la
disponibilità dell’autore a tenere sabato 15 ottobre 2022 al
Teatro Sociale G. Busca di Alba una lectio magistralis su un tema
letterario a sua scelta, al termine della quale gli sarà consegnato il
riconoscimento.

5.

Il vincitore si impegna infine a consegnare alla Fondazione
Bottari Lattes una copia scritta della predetta lectio magistralis,
riconoscendo alla stessa Fondazione Bottari Lattes la possibilità
di usarla gratuitamente nell’ambito delle sue attività istituzionali,
editoriali e di comunicazione.
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