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XVII Edizione 2018

POESIA | NARRATIVA | SAGGISTICA | TEATRO | CINEMA | MUSICA

L’associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (TO) bandisce la XVII Edizione del Premio
InediTO C
olline di Torino
2018, concorso letterario punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite. Il
premio ha l’obiettivo di scoprire e valorizzare autori esordienti e non, di ogni età e nazionalità,
ed è l'unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, teatro,
cinema e musica e da questa edizione anche alla saggistica), in lingua italiana e a tema libero.
Grazie al montepremi di 6.500 euro i vincitori delle sezioni Poesia,
Narrativa-Romanzo/Racconto e Saggistica ricevono un contributo alla pubblicazione con editori
qualificati o la casa editrice
Il Camaleonte Edizioni
collegata al premio, e partecipano a fiere, festival, rassegne letterarie, mentre i vincitori delle
sezioni Testo Teatrale, Cinematografico e Canzone un contributo per la messa in scena, le
riprese video e la diffusione radiofonica. In questi anni hanno aderito alla pubblicazione, tra gli
altri, gli editori Ladolfi, Raffaelli, La Vita Felice, Fernandel, CartaCanta, LietoColle e La Scuola
di Pitagora (mentre sono stati interessati, tra gli altri, Mondadori, Einaudi, Giunti, Longanesi,
Guanda, Sellerio, Salani, Adelphi, Neri Pozza). Con InediTO si diventa quindi editi e si può
ambire a vincere altri concorsi, come testimoniato dai tanti autori lanciati in queste edizioni.

Il concorso talent scout che accompagna gli autori nel mondo dell’editoria e dello spettacolo, ha
coinvolto in queste edizioni migliaia di iscritti (ben 628 e 687 le opere pervenute nell'ultima
edizione, un record assoluto) da tutta Italia e dall’estero (Usa, Europa, Australia, Asia), a
conferma della dimensione sempre più internazionale acquisita. Il prestigio è caratterizzato
dalla qualità delle opere premiate, dal riscontro dei media e dalle personalità che hanno formato
il Comitato d'Onore e che hanno ricoperto il ruolo di presidenti e di giurati (tra i quali Giorgio
Conte, Umberto Piersanti, David Riondino, Francesco Baccini, Davide Ferrario, Paola
Mastrocola, Luca Bianchini, Andrea Bajani e Morgan). Il Premio è diretto da Valerio Vigliaturo,
presidente dell’associazione Il Camaleonte, mentre la giuria, presieduta dal poeta
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Davide Rondoni
, sarà formata da:
Paolo Lagazzi
,
Margherita Oggero
,
Cristiano Godano
(
Marlene Kuntz
),
Valter Malosti
,
Melania Giglio
,
Tommaso Cerasuolo
(
Perturbazione
),
Paolo Di Paolo
,
Enrico Remmert
,
Linda e Gaia Messerklinger
,
Matteo Bernardini
,
Arianna Porcelli Safonov
,
Giovanna Ioli
,
Paola Baioni
e dai vincitori della scorsa edizione. Il bando scadrà il
31 gennaio 2018
, mentre la premiazione si terrà a maggio in occasione del
Salone del Libro di Torino
ea
Casa Martini
di Pessione-Chieri, storica sede della Martini & Rossi, con il coinvolgimento delle città aderenti
e di ospiti illustri (tra i quali hanno partecipato nelle scorse edizioni Franco Branciaroli,
Alessandro Haber, Eugenio Finardi, Rita Marcotulli, Arturo Brachetti, Red Ronnie e Lella
Costa).
Mentre, in collaborazione con il Salone Off, sono stati ospitati a Chieri gli scrittori Marc Augé e
Andrea Vitali.
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Il premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal
Centro per il Libro e la Lettura del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
, e ottiene il contributo della
Regione Piemonte
e della Città di Chieri, il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, delle città di Torino,
Moncalieri, Chivasso e Alba (CN); il sostegno di
Legacoop Piemonte
, la sponsorizzazione di
Aurora Penne
e il patrocinio
della
Camera di commercio Torino. I partner sono il
M.E.I.
(Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza,
Film Commission Torino
Piemonte
,
il Centro di Poesia Contemporanea
di Bologna, Assemblea Teatro
di Torino,
il Festival di Letteratura “I luoghi delle parole” di Chivasso (TO), il Festival di Poesia “Parole
Spalancate” di Genova, il Festival “Borgate dal Vivo”, l’agenzia L’Altoparlante, nonché da
questa edizione la piattaforma digitale eMemory, la rivista «Carie Letterarie» e il prestigioso
Premio Lunezia
. Media partner sono «Leggere:tutti», «Torino Magazine», «News Spettacolo», «RadioLibri»,
«Radio GRP» e «Quotidiano Piemontese». Inoltre, è gemellato con il concorso letterario U.G.I.
(e Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, cui sarà devoluto parte del ricavato delle
iscrizioni).

Il bando potrà subire integrazioni durante il suo svolgimento.

Per quanto non previsto dal Regolamento le decisioni

spettano autonomamente all’Ente promotore.

Associazioneculturale Il Camaleonte
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Segreteria organizzativa e pubbliche relazioni

( info@premioinedito.it , cell. 333.6063633)

Direttore

Valerio Vigliaturo

WWW.PREMIOINEDITO.IT
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