PREMIO LETTERARIO “SCRITTURE DI LAGO” – SEZIONE TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Como, 31 gennaio 2022

L’associazione no profit Lario In, con il supporto di Banca Generali organizza la terza edizione del premio
letterario “Scritture di Lago” riservato a opere letterarie ambientate in località sui laghi e sull’acqua.
Lo scopo del premio è quello di promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi e del loro patrimonio
economico ambientale, culturale e favorire la promozione turistica dei laghi attraverso la letteratura.

SCRITTURE DI LAGO 2022
PREMIO “PONTI SULL’ACQUA”
PER LA TRADUZIONE EDITA IN LINGUA ITALIANA
di un romanzo o raccolta di racconti editi in lingua straniera e ambientati anche parzialmente in
una località sull’acqua, di qualsiasi parte del mondo

Il premio è a partecipazione gratuita, aperto a tutti i maggiori di 18 anni e prevede la partecipazione della
traduzione edita in lingua italiana, provvista di ISBN, di un romanzo o raccolta di racconti editi
originariamente in lingua estera e ambientati anche parzialmente in una località sull’acqua di qualsiasi parte
del mondo, pubblicata in lingua italiana tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2022. I testi proposti dovranno
essere ambientati, anche parzialmente, in località sull’acqua, laghi, mari, fiumi di ogni parte del mondo.
Per partecipare dovranno essere spedite, entro il 15 maggio 2022, 10 copie della pubblicazione in formato
cartaceo a: Scritture di Lago c/o Banca Generali Private – Piazza Volta 44 – 22100 Como e una copia in formato
pdf all’indirizzo mail concorso@scritturedilago.com insieme ai dati del traduttore e della casa editrice, una
breve sinossi, l’indicazione della località di ambientazione insieme alle biografie dell’autore e del traduttore.
Farà fede la data di invio che deve essere anteriore alla scadenza. Viene premiato con 500 euro il traduttore
del testo che meglio rende in italiano la lingua straniera di partenza.
La sezione “Ponti sull’acqua” del Premio letterario “Scritture di Lago” si propone anche di dare un
riconoscimento alle case editrici che aprono al mondo pubblicando in italiano opere di qualità provenienti
da altre nazioni ampliando così il nostro patrimonio culturale. “Ponti sull’acqua” premia quindi la costruzione
di collegamenti tra culture diverse. Oltre al traduttore, verrà premiata anche la casa editrice del testo
vincitore con un’opera dell’artista Samuele Arcangioli.
I vincitori verranno premiati nel corso di una manifestazione che si terrà a Como nel settembre 2022.
•

•

Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal traduttore e dall’editore o da un suo
delegato durante la premiazione.
• Il giudizio della giuria è insindacabile, non è previsto nessun tipo di ricorso.
Non è previsto nessun tipo di rimborso spese.
GIURIA: Bérénice Capatti, Andrea Di Gregorio, Enrico Marletta, Ambretta Sampietro, Guido
Stancanelli. La giuria sarà affiancata da quattro studenti del Master di editoria dello IULM

