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HelpTraduzioni.com 
DATA: 22 gennaio 2014 

articolo di redazione 
  

 
 

Traduzioni e narrativa italiana: le sezioni del Premio Letteraria 2014 - In questo post vi segnaliamo il 
Premio Letteraria 2014, un premio per la narrativa edita (romanzi e raccolte di racconti) e la traduzione 
letteraria. Il premio è dedicato alle opere di narrativa italiane, o narrativa straniera tradotta, pubblicate 
tra il primo gennaio 2013 e il primo marzo 2014. Le opere potranno essere presentate direttamente dagli 
autori e dai traduttori, o dalle case editrici, e dovranno pervenire alla Segreteria del Premio entro e non 
oltre il 7 marzo 2014. La sezione relativa alla narrativa italiana prevede un premio di 3.000 euro per 
l’autore italiano la cui opera arriverà prima in classifica. Per il traduttore dell’opera straniera che risulterà 
prima, invece, è previsto un premio di 2.000 euro. La premiazione avverrà nell’ambito de Le Giornate del 
Premio Letteraria, una manifestazione che si svolgerà a Fano nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014.  
Il Premio Letteraria è istituito dall’Associazione Letteraria in partenariato con la Confcommercio della 
Provincia di Pesaro e Urbino, e con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e 
del Comune di Fano. Trovate a questo link il Bando Letteraria 2014. Per maggiori informazioni consultare 
il sito premioletteraria.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LINK: http://helptraduzioni.com/2014/01/22/traduzioni-e-narrativa-italiana-le-sezioni-del-premio-letteraria-2014/ 



Gliamantideilibri.it 
DATA: 23 gennaio 2014 

articolo di Sabrina Cerri 
  

 
 

“Letteraria”: bando di concorso nuovo premio di narrativa. Nasce “Letteraria”, nuovo 
premio letterario di narrativa edita che muove i primi passi nella Provincia di Pesaro e 
Urbino. La manifestazione, nata da un’idea dell’Associazione culturale Letteraria e realizzata 
in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pesaro e Urbino, Riviera Incoming T.O., 
con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di 
Fano, si svolgerà, nella sua prima Edizione, nelle giornate di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e 
domenica 2 novembre 2014. Il Premio è costituito da due sezioni distinte: una per un’opera 
di narrativa di un autore italiano (3.000 €) e una per la migliore opera straniera tradotta 
(2.000 €), entrambe edite in Italia nel corso dell’ultimo anno, e ambisce a collocarsi entro 
l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa. Le opere potranno 
essere presentate da singoli autori, da singoli traduttori e dalle Case editrici e dovranno 
pervenire alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 7 marzo 2014. Il Premio avrà una 
giuria speciale: sarà proprio nelle scuole secondarie di II grado della Provincia che 
nasceranno i gruppi di lettura spontanei, formati da studenti e insegnanti che andranno a 
scegliere le opere vincitrici. Durante la manifestazione prenderanno vita le “Giornate di 
Letteraria”: incontri, seminari, reading, narrazioni i cui protagonisti indiscussi saranno i libri 
e la lettura. Nel corso delle Giornate i più bei luoghi storici della città si animeranno di 
autori, scrittori, editori, artisti ma soprattutto lettori. Per maggiori informazioni: 
www.premioletteraria.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINK: http://www.gliamantideilibri.it/archives/34760 
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Letteratitudine.it 
DATA: 24 gennaio 2014 

articolo di Massimo Maugeri 
  

 
 

LETTERARIA – Il Premio. Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le 
Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading, narrazioni altre i cui protagonisti indiscussi sono i libri 
e la lettura, gli strumenti più adatti per comprendere e affrontare in modo critico la complessità del 
presente e necessari a trasformare il progresso in sviluppo della civiltà. La manifestazione è ideata 
dall’Associazione Letteraria con sede nella Città di Fano (Provincia di Pesaro e Urbino), realizzata in 
collaborazione con Confcommercio Provincia di Pesaro e Urbino, Riviera Incoming T.O.,con il Patrocinio 
della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Fano e della Camera di 
Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e si svolgerà nelle giornate di venerdì 31 ottobre, sabato 1 
e domenica 2 novembre 2014.  Il Premio – costituito da due sezioni distinte, una per un’opera di 
narrativa di un autore italiano (3.000 €) e una per il traduttore della migliore opera straniera tradotta 
(2.000 €) entrambe edite in Italia nel corso dell’ultimo anno – ambisce a collocarsi entro l’orizzonte dei 
maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa. Rispetto alle esperienze già esistenti, tuttavia, 
ha una connotazione nuova: la giuria del premio sarà costituita da gruppi di lettura nati all’interno delle 
Scuole Secondarie di Secondo grado della nostra provincia, quali lettori privilegiati da coltivare, stimolare 
e formare. Questo perché riteniamo che la scuola sia uno dei luoghi da cui muove la cultura e gli studenti 
– i lettori potenziali – coloro che possono rinnovarla. Proprio la centralità della scuola e delle giovani 
generazioni – cioè dei lettori e di conseguenza produttori di cultura del futuro – costituisce la sfida 
“politica” dell’iniziativa, nella convinzione che se allo sforzo di crescita materiale non si accompagna uno 
sforzo di crescita culturale, di civiltà, nessuna vera ripresa è possibile per il paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LINK: http://letteratitudinenews.wordpress.com/2014/01/24/letteraria-il-premio/ 
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Nasce Letteraria, il primo premio per opere edite in cui a giudicare sono gli studenti - MILANO – Vedrà 
la luce nel mese di novembre la prima edizione di Letteraria, un Premio per la narrativa edita – romanzi e 
raccolte di racconti – attorno al quale prendono vita Le Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading, 
narrazioni possibili, i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. Il Premio e la manifestazione sono 
stati ideati e istituiti dall’omonima Associazione. - LE GIORNATE DI LETTERARIA – Le Giornate di 
Letteraria, che hanno nel Premio il loro momento centrale, si svolgeranno a Fano nei giorni 31 ottobre, 1 e 
2 novembre. Ospiteranno autori, traduttori, editori, editor e daranno spazio non solo alla letteratura, ma 
a tutte le forme di narrazione. - IL PREMIO – Il Premio – costituito da due sezioni distinte, una per 
un’opera di narrativa di un autore italiano (3.000 €) e una per il traduttore della migliore opera straniera 
tradotta (2.000 €), entrambe edite in Italia nel corso dell’ultimo anno – ambisce a collocarsi entro 
l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa. - GLI STUDENTI, LETTORI 
PRIVILEGIATI – Rispetto alle esperienze già esistenti, tuttavia, ha una connotazione nuova: si rivolge alla 
scuola superiore, a insegnanti e studenti quali lettori privilegiati. Perché la scuola è uno dei luoghi da cui 
muove la cultura e gli studenti – i lettori potenziali – coloro che possono rinnovarla. - CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE – Alla corrente edizione del Premio, che avrà scadenza annuale, possono partecipare 
tutte le opere di narrativa di autore italiano o di autore straniero tradotto, pubblicate tra il primo gennaio 
2013 e il primo marzo 2014. Le opere potranno essere presentate da singoli autori, da singoli traduttori e 
dalle case editrici entro e non oltre il 7 marzo 2014. Per tutte le informazioni sulle condizioni di 
partecipazione si può consultare il sito del Premio.  - LA GIURIA – Le opere saranno sottoposte al giudizio 
insindacabile della Giuria, costituita dai gruppi di lettura formati da studenti e insegnanti delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Pesaro e Urbino. Ogni gruppo di lettura, dopo avere letto 
e valutato le opere pervenute, stila la propria classifica. Le singole classifiche pervengono alla Segreteria 
del Premio che procede a raccogliere ed incrociare i dati e a redigere le classifiche definitive delle 
cinquine finaliste (una per la narrativa italiana e una per la narrativa straniera in traduzione), che 
verranno annunciate durante la serata di premiazione delle opere vincitrici. A questi gruppi di lettura è 
dedicata una matinée all’interno delle Giornate del Premio e una menzione speciale verrà assegnata alla 
migliore recensione prodotta dagli studenti. - LA PREMIAZIONE – Ogni sezione avrà un unico vincitore 
che verrà reso noto nel corso della serata di Premiazione, il 1 novembre 2014, nell’ambito de Le Giornate 
del Premio Letteraria.  I premi saranno consegnati esclusivamente nelle mani dell’autore e del traduttore 
premiati. - L’ASSOCIAZIONE E LA SEGRETERIA DEL PREMIO – Letteraria nasce dall’incontro di alcuni 
appassionati lettori convinti che i libri e la lettura siano i soli strumenti di formazione di una coscienza 
critica e di rinnovamento culturale del Paese. Per promuoverli e diffonderli, è nata l’associazione 
Letteraria e, con essa, il Premio e le Giornate. Della segreteria del Premio fanno parte Genni Ceresani 
(redattore editoriale), Gino Cecchini (insegnante), Maura Maioli (scrittrice). L’Associazione Letteraria è 
aperta a chiunque coltivi la passione per la lettura, la letteratura e, più in generale, la cultura espressa in 
tutte le forme di narrazione possibili. 
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ENTI PROMOTORI – La manifestazione è ideata dall’Associazione Letteraria e realizzata in 
collaborazione con Confcommercio PU, Riviera Incoming T.O., e con il Patrocinio della Regione 
Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano, e si svolgerà nelle giornate di 
venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre 2014. Il Premio è stato istituito dall’Associazione 
Letteraria in partenariato con la Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e con il Patrocinio 
della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano. 
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Premio Letteraria: I edizione - Letteraria è un premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono 
vita le "Giornate di Letteraria": incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti 
indiscussi sono i libri e la lettura, gli strumenti più adatti per comprendere e affrontare in modo critico 
la complessità del presente e necessari a trasformare il progresso in sviluppo della civiltà.  La 
manifestazione è ideata dall’Associazione Letteraria e realizzata in collaborazione con Confcommercio 
PU, Riviera Incoming T.O., e con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e 
del Comune di Fano, e si svolgerà nelle giornate di venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre 
2014. Il premio – costituito da due sezioni distinte, una per un’opera di narrativa di un autore italiano 
(3.000 €) e una per il traduttore della migliore opera straniera tradotta (2.000 €), entrambe edite in 
Italia nel corso dell’ultimo anno - ambisce a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari 
nazionali dedicati alla narrativa. Rispetto alle esperienze già esistenti, tuttavia, ha una connotazione 
nuova: si rivolge, infatti, alla scuola superiore, a insegnanti e studenti quali lettori privilegiati. Perché la 
scuola è uno dei luoghi da cui muove la cultura e gli studenti – i lettori potenziali – coloro che possono 
rinnovarla. Le Giornate di Letteraria, che hanno nel Premio il loro momento centrale, ospiteranno 
autori, traduttori, editori, editor e daranno spazio non solo alla letteratura, ma a tutte le forme di 
narrazione. L’associazione Letteraria  - Letteraria nasce dall’incontro di alcuni appassionati lettori 
convinti che i libri e la lettura siano i soli strumenti di formazione di una coscienza critica e di 
rinnovamento culturale del Paese. Per promuoverli e diffonderli, è nata l’associazione Letteraria e, con 
essa, il premio e le giornate. Della segreteria del premio fanno parte Genni Ceresani (redattore 
editoriale), Gino Cecchini (insegnante), Maura Maioli (scrittrice). L’Associazione Letteraria è aperta a 
chiunque coltivi la passione per la lettura, la letteratura e, più in generale, la cultura espressa in tutte le 
forme di narrazione possibili. Il premio - L’Associazione Letteraria in partenariato con la 
Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e con il Patrocinio della Regione Marche, della 
Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano, istituisce il Premio Letteraria per la narrativa edita 
(romanzi e raccolta di racconti). Partecipazione - Alla corrente edizione del premio, che avrà scadenza 
annuale, possono partecipare tutte le opere di narrativa di autore italiano o di autore straniero 
tradotto, pubblicate tra il primo gennaio 2013 e il primo marzo 2014. Le opere potranno essere 
presentate da singoli autori, da singoli traduttori e dalle case editrici. Dovranno pervenire alla 
Segreteria del Premio, in numero di 10 copie, corredate di indirizzo completo, numero di telefono ed 
eventuale indirizzo di posta elettronica dell’autore/del traduttore entro il 7 marzo 2014. Farà fede il 
timbro postale. I plichi dovranno essere indirizzati a: Segreteria del Premio Letteraria, via de’ Borgogelli 
23 - 61032 Fano (PU). Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno in dotazione delle scuole 
e delle biblioteche della provincia di Pesaro e Urbino. Sezioni: - sezione A: premio di 3000 euro per 
l’autore italiano la cui opera sia risultata prima classificata; - sezione B: premio di 2000 euro per il 
traduttore dell’opera straniera che sia risultata prima classificata. Le opere saranno sottoposte al 
giudizio insindacabile dei gruppi di lettura delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino, che 
redigeranno le classifiche delle due cinquine finaliste. Una menzione speciale verrà assegnata alla 
migliore recensione prodotta dagli studenti. Premiazione: Ogni sezione avrà un unico vincitore che 
verrà reso noto nel corso della serata di premiazione, il 1 novembre 2014, nell’ambito de "Le Giornate 
del Premio Letteraria", la manifestazione che si svolgerà a Fano nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 
2014. I premi saranno consegnati esclusivamente nelle mani dell’autore e del traduttore premiati. 
Clausole: L’attribuzione dei premi è vincolata alla partecipazione di autori e traduttori alle Giornate del 
Premio Letteraria, nella forma che verrà concordata insieme alla segreteria del premio. 
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L’ospitalità durante lo svolgimento delle Giornate di Letteraria, per gli autori e i traduttori delle due 
cinquine finaliste, sarà a completo carico degli organizzatori del premio. La partecipazione al premio 
comporta l’accettazione di tutte le clausole incluse nel presente bando e implica l’autorizzazione alla 
Segreteria del Premio a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, i cui utilizzo sarà 
rigorosamente limitato alle operazioni relative al Premio e alle Giornate, con esclusione di ogni diversa 
finalità. La giuria: La giuria del Premio Letteraria è costituita dai gruppi di lettura, formati da studenti e 
insegnanti, costituiti all’interno della scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Pesaro e 
Urbino. Ogni gruppo di lettura, dopo avere letto e valutato le opere pervenute, stila la propria 
classifica. Le singole classifiche pervengono alla Segreteria del Premio che procede a raccogliere ed 
incrociare i dati e a redigere le classifiche definitive delle cinquine finaliste (una per la narrativa italiana 
e una per la narrativa straniera in traduzione), che verranno annunciate durante la serata di 
premiazione delle opere vincitrici. A questi gruppi di lettura è dedicata una matinée all’interno delle 
Giornate del Premio Letteraria. Le Giornate di Lettereraria - Le Giornate di Letteraria hanno luogo ogni 
anno nel periodo di Ognissanti (prossima edizione 31 ottobre – 2 novembre 2014) nella Città di Fano.  
Nel corso delle Giornate i più bei luoghi storici della città si animano di autori, scrittori, editori, artisti 
ma soprattutto lettori. Le Giornate di Letteraria, che hanno nel premio il loro momento centrale, 
ospiteranno autori, editor, traduttori, editori e daranno spazio non solo alla letteratura, ma a tutte le 
forme di narrazione, organizzando i vari appuntamenti attraverso contenitori fissi “a contenuto 
variabile”: Officina, Incontri fortunati, Storie nostre, Altre narrazioni e Leggendaria. Officina ospita 
incontri, seminari, lectio magistralis di autori, traduttori, editor, editori, liberi pensatori. Verranno 
organizzati, sempre all’interno di questo contenitore, workshop dedicati alla lettura e alla scrittura, 
tenuti dagli autori e dai traduttori finalisti del premio. Incontri fortunati sono quelli con gli autori e i 
traduttori delle cinquine finaliste del Premio che raccontano la loro arte e il loro mestiere. Storie nostre 
in cui gli autori e gli esponenti della cultura locale si raccontano. Altre narrazioni è il luogo in cui può 
trovare espressione tutto ciò che non si affida alla parola scritta (o non solo ad essa): musica, danza, 
fotografia, installazioni video e qualsiasi altra narrazione possibile. Infine c’è il ponte, fatto dai libri letti 
ad alta voce o recitati, che Letteraria getta tra la parola scritta e l’oralità. A questi spazi si uniscono i 
momenti centrali del Premio Letteraria: la serata di premiazione delle opere vincitrici e la matinée 
dedicata ai gruppi di lettura delle scuole. 
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Premio “Letteraria” per la narrativa: in palio 3000 euro - URBINO – Per gli amanti della scrittura arriva 
un nuovo premio. Si chiama “Letteraria”, premia la narrativa edita ed è alla sua prima edizione. Per 
partecipare basta aver pubblicato un romanzo o una raccolta di racconti tra il primo gennaio 2013 e il 
primo marzo 2014: le opere possono essere presentate alla segreteria del premio dagli autori, dai 
traduttori o dalla casa editrice entro e non oltre il 7 marzo (qui il bando). In palio 3000 euro per 
l’autore italiano primo classificato e 2000 euro per il traduttore dell’opera straniera vincente. Istituito 
dall’Associazione letteraria in parternariato con la Confcommercio della provincia di Pesaro e Urbino, e 
con il patrocinio della regione Marche, della provincia di Pesaro-Urbino e del comune di Fano, ambisce 
a diventare uno dei maggiori premi letterari nazionali dedicati alla narrativa. E propone una novità: per 
la premiazione, che si terrà il 1 novembre 2014, verrà organizzata una manifestazione con incontri, 
seminari e reading. “Le giornate del Premio Letteraria”, in cui saranno presenti autori, editor e 
traduttori, si svolgeranno a Fano dal 31 ottobre al 2 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://ifg.uniurb.it/2014/02/11/ducato-notizie-informazione/premio-letteraria-per-la-narrativa-in-palio-3000-euro/56851 



Marche.istruzione.it DATA: 12 febbraio 2014 
breve di redazione 

 

 
In autunno, a Fano, la prima edizione di "Letteraria", premio nazionale di narrativa. Con una novità: la 
giuria composta da gruppi di lettura di studenti e insegnanti delle scuole superiori della provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LINK: http://www.marche.istruzione.it/news/2014/022014/news0214.shtml 
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Nasce a Fano il Premio Letteraria per la narrativa edita e in traduzione - L’Associazione Letteraria in 
partenariato con la Camera di Commercio e la Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e con il 
Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano, istituisce il 
Premio Letteraria per la narrativa edita (romanzi e raccolta di racconti). Bando in scadenza il 07 marzo 
2014. Si svolgerà nell’autunno 2014 la prima edizione del Premio Letteraria, manifestazione nata nella 
Città di Fano che ambisce da subito a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali 
dedicati alla narrativa, e lo fa con una connotazione originale: una giuria costituita da gruppi di lettura 
formati da studenti e insegnanti delle scuole superiori presenti all’interno del territorio della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Proprio la centralità della scuola e delle giovani generazioni – cioè dei lettori e dei 
produttori di cultura del futuro – costituisce la sfida “politica” dell’iniziativa, nella convinzione che, se allo 
sforzo di crescita materiale non si accompagna uno sforzo di crescita culturale e di civiltà, nessuna vera 
ripresa è possibile per il paese.  La scadenza per la presentazione delle opere è fissata il 07 marzo 2014 
ed è estesa a tutto il territorio nazionale, aperta alla narrativa italiana e in traduzione pubblicata dal 1° 
gennaio 2013 al 28 febbraio 2014 e riconducibile ad un codice ISBN. Sono escluse dalla partecipazione 
tutte le opere frutto di self publishing, diari e reportage di viaggio, saggi. Il Premio è articolato in due 
sezioni: - sezione A: premio di 3000 euro per l’autore italiano la cui opera sia risultata prima classificata; 
- sezione B: premio di 2000 euro per il traduttore dell’opera straniera che sia risultata prima classificata. 
Attorno al Premio Letteraria prendono vita, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014 nella Città di Fano, Le 
Giornate di Letteraria: giornate d’incontri, seminari, spazi di ascolto, reading, momenti di creatività in cui 
protagonisti sono i libri e la lettura, fornendo un’occasione straordinaria ad autori, traduttori ed editori: 
ritagliarsi uno spazio in cui potersi raccontare e in cui poter finalmente incontrare i lettori, creando così 
un ponte fra produzione e fruizione della parola scritta. Le “narrazioni possibili” saranno il filo conduttore 
de Le Giornate di Letteraria. 
 
 
 

 
 
 
 

 

LINK: http://www.liberolibro.it/premio-letteraria/ 



UnDo.Net – press release DATA: 24 febbraio 2014 
articolo di redazione 

 

 
Bando Premio Letteraria - Premio per la narrativa edita italiana e straniera in traduzione 
Si svolgera' nell'autunno 2014 la prima edizione del Premio Letteraria, manifestazione nata nella Citta' di 
Fano che ambisce da subito a collocarsi entro l'orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati 
alla narrativa, e lo fa con una connotazione originale: una giuria costituita da gruppi di lettura formati da 
studenti e insegnanti delle scuole superiori presenti all'interno del territorio della Provincia di Pesaro e 
Urbino. La scadenza per la presentazione delle opere e' fissata il 07 marzo 2014 ed e' estesa a tutto il 
territorio nazionale, aperta alla narrativa italiana e in traduzione pubblicata dal 1 gennaio 2013 al 28 
febbraio 2014 e riconducibile ad un codice ISBN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LINK: http://www.undo.net/it/bando/173066 



Librisenzacarta.it DATA: 23 febbraio 2014 
articolo di Antonio Maddamma 

 

 
Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le Giornate di Letteraria: 
incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura, gli 
strumenti più adatti per comprendere e affrontare in modo critico la complessità del presente e 
necessari a trasformare il progresso in sviluppo della civiltà. 
La manifestazione è ideata dall’Associazione Letteraria di Fano (PU) e si svolgerà nelle giornate di 
venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre 2014. 
Il Premio è costituito da due sezioni distinte: una per un’opera di narrativa di un autore italiano (3.000 
€)  e una per il traduttore della migliore opera straniera tradotta (2.000 €), entrambe edite in Italia nel 
corso dell’ultimo anno. 
Questo premio vanta, nella sua fase attuativa, una caratteristica del tutto nuova: la giuria del premio, 
infatti, sarà costituita da gruppi di lettura volontari nati all’interno delle Scuole secondarie di secondo 
grado della Provincia di Pesaro e Urbino, quali lettori privilegiati da crescere, stimolare e formare. 
Questo perchè riteniamo che la scuola sia uno dei luoghi da cui muove la cultura e gli studenti – i lettori 
potenziali – coloro che possono rinnovarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LINK: http://librisenzacarta.it/2014/02/23/premio-letteraria/ 



Informazione.provincia.pu.it DATA: 14 marzo 2014 
articolo di Giovanna Renzini 

 

 
“Letteraria - Le giornate del premio”, si presenta la manifestazione FANO – E’ convocata per lunedì 17 
marzo, alle ore 11, al Centro per l’impiego di Fano (Palazzo Palazzi, via De’ Cuppis 2), una conferenza 
stampa per presentare la manifestazione “Letteraria – Le giornate del premio” e l’avvio dei gruppi di 
lettura nelle scuole del territorio provinciale che comporranno la giuria del premio. Interverranno il vice 
presidente della Provincia e assessore alla Cultura Davide Rossi, i rappresentanti dell’associazione 
culturale “Letteraria” (promotrice del progetto) Genni Ceresani, Maria Maioli e Gino Cecchini ed il 
presidente della Confcommercio di Pesaro e Urbino Amerigo Varotti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LINK: http://www.informazione.provincia.pu.it/index.php?id=4344&tx_ttnews[tt_news]=19791&tx_ttnews[backPid]=4095&cHash=f65ccb175a 



PU24.it DATA: 17 marzo 2014 
articolo di Alice Gambacorta 

 

 
Prende il via Letteraria, premio dedicato alla narrativa. La presentazione a Fano FANO – Con la 
partecipazione di 43 editori, 63 libri, e con una giuria formata da gruppi di lettura interni alle scuole 
superiori della provincia, prende il via il Premio Letteraria, dedicato alla narrativa. La manifestazione, 
che si terrà nelle giornate del 31 ottobre ed 1 e 2 novembre a Fano, è ora nella sua fase iniziale: in 9 
scuole di Fano e Pesaro si è già formata la giuria del premio, costituita da ragazzi ed insegnanti. Due 
sono le sezioni: una per un’opera di narrativa di un autore italiano ed una per il traduttore della 
migliore opera straniera resa in italiano. I testi verranno poi lasciati nelle biblioteche delle scuole, ed 
una copia di ogni libro verrà donata alla Mediateca Montanari, in modo tale da permettere l’accesso ai 
volumi a alla città intera. La manifestazione è ideata dall’associazione culturale Letteraria e realizzata in 
collaborazione con Confcommercio e Riviera Incoming, col sostegno di Provincia, Comune di Fano, 
Fondazione Carifano e Regione Marche. A patrocinare l’evento anche il Centro per il libro e per la 
letteratura, l’istituto autonomo del Ministero dei Beni e Attività Culturali. Alla presentazione di 
stamane anche il vicepresidente della Provincia Davide Rossi e Amerigo Varotti, direttore di 
Confcommercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LINK: http://www.pu24.it/2014/03/18/fano-premio-letteraria-chiusura-del-bando-e-avvio-dei-gruppi-di-lettura-nelle-scuole/ 



PU24.it DATA: 18 marzo 2014 
articolo di redazione 

 

 
Fano: Premio Letteraria chiusura del bando e avvio dei gruppi di lettura nelle scuole - FANO – 
L’Associazione Letteraria in partenariato con la Camera di Commercio e la Confcommercio della 
Provincia di Pesaro e Urbino, e con il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e 
Urbino e del Comune di Fano, istituisce il Premio Letteraria per la narrativa edita (romanzi e raccolta di 
racconti). Al via i lavori della Giuria esaminatrice. Si svolgerà nell’autunno 2014 la prima edizione del 
Premio Letteraria, manifestazione nata nella Città di Fano che ambisce da subito a collocarsi entro 
l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa, e lo fa con una connotazione 
originale: una giuria costituita da gruppi di lettura formati da studenti e insegnanti delle scuole 
superiori presenti all’interno del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. Con la chiusura del 
bando, avvenuta il 7 marzo 2014, è iniziato il lavoro della giuria composta dai gruppi di lettura, che si 
concluderà il 30 maggio. Proprio la centralità della scuola e delle giovani generazioni costituisce la sfida 
“politica” dell’iniziativa, nella convinzione che, se allo sforzo di crescita materiale non si accompagna 
uno sforzo di crescita culturale e di civiltà, nessuna vera ripresa è possibile per il paese. Entusiastica 
l’adesione da parte degli Istituti superiori della provincia di Pesaro e Urbino, che hanno aderito con 
gruppi di lettura composti da una media di 60 lettori, queste le scuole aderenti: Città di Fano – Istituto 
Professionale di Stato “A. Volta”, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “A. 
Olivetti”, Istituto Tecnico Economico “C. Battisti”, Istituto Tecnico Tecnologico “Archimede”, Liceo 
Artistico Statale ”A. Apolloni”, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane “G. Nolfi”, 
Liceo Scientifico “G.Torelli” sede di Fano e sede di Pergola; Città di Pesaro – Liceo Artistico Statale ”F. 
Mengaroni”, Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “T. Mamiani”, Istituto Tecnico 
Commerciale “D. Bramante”. In questa prima fase un sentito ringraziamento va a tutti gli editori che 
hanno aderito con grande partecipazione. Questi i numeri: 38 editori, 63 opere pervenute tra cui 20 
per la sezione narrativa in traduzione e 43 per la sezione narrativa edita. Attorno al Premio Letteraria 
prendono vita, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014 nella Città di Fano, Le Giornate di Letteraria: giornate 
d’incontri, seminari, spazi di ascolto, reading, momenti di creatività in cui protagonisti sono i libri e la 
lettura, fornendo un’occasione straordinaria ad autori, traduttori ed editori: ritagliarsi uno spazio in cui 
potersi raccontare e in cui poter finalmente incontrare i lettori, creando così un ponte fra produzione e 
fruizione della parola scritta. 
 
 

  

LINK: http://www.pu24.it/2014/03/18/fano-premio-letteraria-chiusura-del-bando-e-avvio-dei-gruppi-di-lettura-nelle-scuole/ 
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Nasce a Fano il Premio Letteraria: la via i gruppi di lettura nelle scuole - L’Associazione Letteraria in 
partenariato con la Camera di Commercio e la Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e con 
il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano e sotto 
l'auspicio del Centro per il Libro e la Lettura istituisce il Premio Letteraria per la narrativa edita (romanzi 
e raccolta di racconti). Al via i lavori della Giuria esaminatrice. Si svolgerà nell’autunno 2014 la prima 
edizione del Premio Letteraria, manifestazione nata nella Città di Fano che ambisce da subito a 
collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa, e lo fa con una 
connotazione originale: una giuria costituita da gruppi di lettura formati da studenti e insegnanti delle 
scuole superiori presenti all’interno del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. Con la chiusura del 
bando, avvenuta il 7 marzo 2014, è iniziato il lavoro della giuria composta dai gruppi di lettura, che si 
concluderà il 30 maggio. Proprio la centralità della scuola e delle giovani generazioni costituisce la sfida 
“politica” dell’iniziativa, nella convinzione che, se allo sforzo di crescita materiale non si accompagna 
uno sforzo di crescita culturale e di civiltà, nessuna vera ripresa è possibile per il paese. Entusiastica 
l’adesione da parte degli Istituti superiori della provincia di Pesaro e Urbino, che hanno aderito con 
gruppi di lettura composti da una media di 60 lettori, queste le scuole aderenti: Città di Fano - Istituto 
Professionale di Stato “A. Volta”, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “A. 
Olivetti”, Istituto Tecnico Economico “C. Battisti”, Istituto Tecnico Tecnologico “Archimede”, Liceo 
Artistico Statale ”A. Apolloni”, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane “G. Nolfi”, 
Liceo Scientifico “G.Torelli” sede di Fano e sede di Pergola; Città di Pesaro - Liceo Artistico Statale ”F. 
Mengaroni”, Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “T. Mamiani”, Istituto Tecnico 
Commerciale “D. Bramante”. In questa prima fase un sentito ringraziamento va a tutti gli editori che 
hanno aderito con grande partecipazione. Questi i numeri: 38 editori, 63 opere pervenute tra cui 20 
per la sezione narrativa in traduzione e 43 per la sezione narrativa edita. Attorno al Premio Letteraria 
prendono vita, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014 nella Città di Fano, Le Giornate di Letteraria: giornate 
d’incontri, seminari, spazi di ascolto, reading, momenti di creatività in cui protagonisti sono i libri e la 
lettura, fornendo un’occasione straordinaria ad autori, traduttori ed editori: ritagliarsi uno spazio in cui 
potersi raccontare e in cui poter finalmente incontrare i lettori, creando così un ponte fra produzione e 
fruizione della parola scritta. Il Premio – costituito da due sezioni distinte, una per un’opera di narrativa 
di un autore italiano (3.000 €) e una per il traduttore della migliore opera straniera tradotta (2.000 €), 
entrambe edite in Italia nel corso dell’ultimo anno - ambisce a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori 
Premi letterari nazionali dedicati alla narrativa. Rispetto alle esperienze già esistenti, tuttavia, ha una 
connotazione nuova: si rivolge, infatti, alla scuola superiore (le opere partecipanti non sono però di 
narrativa per ragazzi), a insegnanti e studenti quali lettori privilegiati, i quali andranno a costituire la 
giuria. Perché la scuola è uno dei luoghi da cui muove la cultura e gli studenti – i lettori potenziali – 
coloro che possono rinnovarla. La Giuria del Premio Letteraria è costituita dai gruppi di lettura, formati 
da studenti e insegnanti, costituiti all’interno della Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia 
di Pesaro e Urbino. Ogni gruppo di lettura, dopo avere letto e valutato le opere pervenute, stilerà la 
propria classifica. Le singole classifiche pervengono alla Segreteria del Premio che procede a 
raccogliere ed incrociare i dati e a redigere le classifiche definitive delle cinquine finaliste (una per la 
narrativa italiana e una per la narrativa straniera in traduzione), che verranno annunciate durante la 
serata di premiazione delle opere vincitrici. A questi gruppi di lettura è dedicata una matinée 
all’interno delle Giornate del Premio Letteraria. 
 
 
 

 

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=458988 
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Tutte le 10 copie dei titoli in corso verranno lasciate in dotazione alle biblioteche delle singole scuole 
partecipanti, mentre una copia di ogni libri verrà donata alla Mediateca Montanari che costituirà un 
apposito Fondo Letteraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LINK: http://www.pu24.it/2014/03/18/fano-premio-letteraria-chiusura-del-bando-e-avvio-dei-gruppi-di-lettura-nelle-scuole/ 



Notiziedizona.it DATA: 18 marzo 2014 
articolo di redazione 

 

 
Nasce a Fano il Premio Letteraria: al via i gruppi di lettura nelle scuole - Fano (PU): Si svolgerà 
nell’autunno 2014 la prima edizione del Premio Letteraria, manifestazione nata nella Città di Fano che 
ambisce da subito a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati alla 
narrativa, e lo fa con una connotazione originale: una giuria costituita da gruppi di lettura formati da 
studenti e insegnanti delle scuole superiori presenti all’interno del territorio della Provincia di Pesaro e 
Urbino.  Con la chiusura del bando, avvenuta il 7 marzo 2014, è iniziato il lavoro della giuria composta 
dai gruppi di lettura, che si concluderà il 30 maggio.  Proprio la centralità della scuola e delle giovani 
generazioni costituisce la sfida “politica” dell’iniziativa, nella convinzione che, se allo sforzo di crescita 
materiale non si accompagna uno sforzo di crescita culturale e di civiltà, nessuna vera ripresa è 
possibile per il paese. Entusiastica l’adesione da parte degli Istituti superiori della provincia di Pesaro e 
Urbino, che hanno aderito con gruppi di lettura composti da una media di 60 lettori, queste le scuole 
aderenti: Città di Fano – Istituto Professionale di Stato “A. Volta”, Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Commerciali e Turistici “A. Olivetti”, Istituto Tecnico Economico “C. Battisti”, Istituto Tecnico 
Tecnologico “Archimede”, Liceo Artistico Statale  ”A. Apolloni”, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo 
delle Scienze Umane “G. Nolfi”, Liceo Scientifico “G.Torelli” sede di Fano e sede di Pergola; Città di 
Pesaro – Liceo Artistico Statale  ”F. Mengaroni”, Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “T. 
Mamiani”, Istituto Tecnico Commerciale “D. Bramante”.  In questa prima fase un sentito 
ringraziamento va a tutti gli editori che hanno aderito con grande partecipazione. Questi i numeri: 38 
editori, 63 opere pervenute tra cui 20 per la sezione narrativa in traduzione e 43 per la sezione 
narrativa edita.  Attorno al Premio Letteraria prendono vita, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014 nella 
Città di Fano, Le Giornate di Letteraria: giornate d’incontri, seminari, spazi di ascolto, reading, momenti 
di creatività in cui protagonisti sono i libri e la lettura, fornendo un’occasione straordinaria ad autori, 
traduttori ed editori: ritagliarsi uno spazio in cui potersi raccontare e in cui poter finalmente incontrare 
i lettori, creando così un ponte fra produzione e fruizione della parola scritta. 
 
 
 

 
 

 

LINK: http://www.notiziedizona.it/2014/03/18/nasce-fano-il-premio-letteraria-al-via-i-gruppi-lettura-nelle-scuole/ 



Malarupta.com DATA: 18 marzo 2014 
articolo di Francesco Gambini 

 

 
Fano, nasce il Premio Letteraria - L’Associazione Letteraria in partenariato con la Camera di 
Commercio e la Confcommercio della Provincia di Pesaro e Urbino, e con il Patrocinio della Regione 
Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano e sotto l’auspicio del Centro per il 
Libro e la Lettura istituisce il Premio Letteraria per la narrativa edita (romanzi e raccolta di racconti). Al 
via i lavori della Giuria esaminatrice. 
Si svolgerà nell’autunno 2014 la prima edizione del Premio Letteraria, manifestazione nata nella Città di 
Fano che ambisce da subito a collocarsi entro l’orizzonte dei maggiori Premi letterari nazionali dedicati 
alla narrativa, e lo fa con una connotazione originale: una giuria costituita da gruppi di lettura formati 
da studenti e insegnanti delle scuole superiori presenti all’interno del territorio della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Con la chiusura del bando, avvenuta il 7 marzo 2014, è iniziato il lavoro della giuria 
composta dai gruppi di lettura, che si concluderà il 30 maggio. Proprio la centralità della scuola e delle 
giovani generazioni costituisce la sfida “politica” dell’iniziativa, nella convinzione che, se allo sforzo di 
crescita materiale non si accompagna uno sforzo di crescita culturale e di civiltà, nessuna vera ripresa è 
possibile per il paese. Entusiastica l’adesione da parte degli Istituti superiori della provincia di Pesaro e 
Urbino, che hanno aderito con gruppi di lettura composti da una media di 60 lettori, queste le scuole 
aderenti: Città di Fano – Istituto Professionale di Stato “A. Volta”, Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Commerciali e Turistici “A. Olivetti”, Istituto Tecnico Economico “C. Battisti”, Istituto Tecnico 
Tecnologico “Archimede”, Liceo Artistico Statale ”A. Apolloni”, Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo 
delle Scienze Umane “G. Nolfi”, Liceo Scientifico “G.Torelli” sede di Fano e sede di Pergola; Città di 
Pesaro – Liceo Artistico Statale ”F. Mengaroni”, Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “T. 
Mamiani”, Istituto Tecnico Commerciale “D. Bramante”. In questa prima fase un sentito ringraziamento 
va a tutti gli editori che hanno aderito con grande partecipazione. Questi i numeri: 38 editori, 63 opere 
pervenute tra cui 20 per la sezione narrativa in traduzione e 43 per la sezione narrativa edita. Attorno 
al Premio Letteraria prendono vita, il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2014 nella Città di Fano, Le Giornate di 
Letteraria: giornate d’incontri, seminari, spazi di ascolto, reading, momenti di creatività in cui 
protagonisti sono i libri e la lettura, fornendo un’occasione straordinaria ad autori, traduttori ed 
editori: ritagliarsi uno spazio in cui potersi raccontare e in cui poter finalmente incontrare i lettori, 
creando così un ponte fra produzione e fruizione della parola scritta. 
 

  

LINK: http://www.malarupta.com/2014/03/18/fano-nasce-il-premio-letteraria/ 



Sistemabibliotecariofano.it DATA: 06 maggio 2014 
articolo di Redazione 

 

 
Il primo amore non si scorda mai - Letteraria in città - All'interno dell'iniziativa nazionale Il Maggio dei 
libri, avverrà la presentazione di Letteraria.  Sabato 24 maggio 2014 - ore 18.00. La manifestazione 
Letteraria, le giornate del Premio si presenta alla città in occasione del Maggio dei libri attraverso la 
voce di giovani lettori. I lettori dei gruppi di lettura coinvolti nel premio racconteranno l'incontro 
fortunato con il libro che ha aperto loro le porte della lettura, appunto il "primo amore". Letteraria è un 
Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le Giornate di Letteraria: incontri, 
seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. La 
manifestazione è ideata dall’Associazione Culturale Letteraria. - www.premioletteraria.com Il maggio 
dei libri è una campagna con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento 
chiave della crescita personale, culturale e civile promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. www.ilmaggiodeilibri.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LINK: http://www.sistemabibliotecariofano.it/elenco/eventi/visualizza-eventi/sici-events/2014-05-24/item/il-primo-amore-non-si-
scorda-mai/ 

 



ilmaggiodeilibri.it DATA: 06 maggio 2014 
articolo di Redazione 

 

 
La manifestazione "Letteraria, le giornate del Premio" si presenta alla città in occasione del Maggio dei 
libri attraverso la voce di giovani lettori. I lettori dei gruppi di lettura coinvolti nel premio 
racconteranno l'incontro fortunato con il libro che ha aperto loro le porte della lettura, appunto il 
"primo amore". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LINK: http://www.ilmaggiodeilibri.it/ 

 
 



Oltrefano.com DATA: 20 maggio 2014 
articolo di Alessandro Ferri 

 

 
Il primo amore non si scorda mai. Letteraria a Fano. Il Premio Letteraria si presenta alla città di Fano 
con un'iniziativa che rientra nel "Maggio dei Libri". Appuntamento alla Memo il 24 maggio. "Letteraria, 
le giornate del Premio", manifestazione incentrata sul valore del libro e della lettura e quest’anno alla 
sua prima edizione, si presenta sabato 24 maggio 2014 alla città di Fano all’interno della campagna 
nazionale “Il Maggio dei libri”. Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono 
vita le Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti indiscussi 
sono i libri e la lettura. A dar voce a Letteraria saranno alcuni degli studenti volontari dei gruppi di 
lettura, coinvolti nel premio in veste di giuria, e racconteranno l'incontro fortunato con il libro che ha 
aperto loro le porte della lettura: il "primo amore". L’evento, organizzato da Associazione Letteraria 
ONLUS in collaborazione con Mediateca Montanari - MEMO, avrà luogo a partire dalle ore 18.00 nella 
Sala Ipogea della mediateca. All’incontro parteciperà Valeria Patregnani - Responsabile servizi 
bibliotecari MeMo e l’Associazione Letteraria responsabile dell’ideazione e organizzazione del Premio 
Letteraria. In occasione dell’evento verrà presentata “Letteraria in Città”. Mediateca Montanari – 
MEMO è una biblioteca multimediale di informazione generale, assieme alla Biblioteca Federiciana 
costituisce il Servizio Bibliotecario della Città di Fano. Il maggio dei libri è una campagna con l'obiettivo 
di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e 
civile promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo. INFO: Mediateca Montanari - Memo, Piazza Pier Maria Amiani, 61032 Fano (PU) - 0721 887 
343, memo@comune.fano.pu.it, www.sistemabibliotecariofano.it Premio Letteraria – Le Giornate del 
premio, premioletteraria@gmail.com - www.premioletteraria.com. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.oltrefano.it/cultura/fano/premio-letteraria-memo.html?2014 
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Fanoinforma.it DATA: 20 maggio 2014 
articolo di Redazione 

 

 
Fano (PU) - "Letteraria, le giornate del Premio", manifestazione incentrata sul valore del libro e della lettura e 
quest’anno alla sua prima edizione, si presenta sabato 24 maggio alla città all’interno della campagna nazionale 
“Il Maggio dei libri”.  Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le Giornate di 
Letteraria: incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura.  A 
dar voce a Letteraria saranno alcuni degli studenti volontari dei gruppi di lettura, coinvolti nel premio in veste 
di giuria, e racconteranno l'incontro fortunato con il libro che ha aperto loro le porte della lettura: il "primo 
amore".  L’evento, organizzato da Associazione Letteraria ONLUS in collaborazione con Mediateca Montanari - 
MEMO, avrà luogo a partire dalle ore 18 nella Sala Ipogea della mediateca. All’incontro parteciperà Valeria 
Patregnani-Responsabile servizi bibliotecari MeMo e l’Associazione Letteraria responsabile dell’ideazione e 
organizzazione del Premio Letteraria. In occasione dell’evento verrà presentata “Letteraria in Città”. Mediateca 
Montanari – MEMO è una biblioteca multimediale di informazione generale, assieme alla Biblioteca 
Federiciana costituisce il Servizio Bibliotecario della Città di Fano.  Il maggio dei libri è una campagna con 
l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale 
e civile promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.  
INFO: Mediateca Montanari - Memo Piazza Pier Maria Amiani, 61032 Fano (PU) 0721 887 343 - 
memo@comune.fano.pu.it www.sistemabibliotecariofano.it - Premio Letteraria – Le Giornate del premio 
premioletteraria@gmail.com www.premioletteraria.com . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LINK: http://www.fanoinforma.it/Cultura/art39497/20_maggio_14/_letteraria_il_premio_per_la_narrativa_edita_si_presenta_sabato_alla_citta.html 



Viverefano.com DATA: 21 maggio 2014 
articolo di Redazione 

 

 
Letteraria, le giornate del Premio", manifestazione incentrata sul valore del libro e della lettura e 
quest’anno alla sua prima edizione, si presenta sabato 24 maggio alla città di Fano all’interno della 
campagna nazionale “Il Maggio dei libri”. "Letteraria" è un Premio per la narrativa edita, attorno al 
quale prendono vita le Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui 
protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. A dar voce a Letteraria saranno alcuni degli studenti 
volontari dei gruppi di lettura, coinvolti nel premio in veste di giuria, e racconteranno l'incontro 
fortunato con il libro che ha aperto loro le porte della lettura: il "primo amore". L’evento, organizzato 
da Associazione Letteraria ONLUS in collaborazione con Mediateca Montanari - MEMO, avrà luogo a 
partire dalle ore 18.00 nella Sala Ipogea della mediateca. All’incontro parteciperà Valeria Patregnani - 
Responsabile servizi bibliotecari MeMo e l’Associazione Letteraria responsabile dell’ideazione e 
organizzazione del Premio Letteraria. In occasione dell’evento verrà presentata “Letteraria in Città”. 
Mediateca Montanari – MEMO è una biblioteca multimediale di informazione generale, assieme alla 
Biblioteca Federiciana costituisce il Servizio Bibliotecario della Città di Fano. “Il Maggio dei libri” è una 
campagna con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della 
crescita personale, culturale e civile promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e del Turismo. - INFO: -Mediateca Montanari – Memo, Piazza Pier Maria 
Amiani, 61032 Fano (PU) , 0721 887 343 memo@comune.fano.pu.it www.sistemabibliotecariofano.it -
Premio Letteraria – Le Giornate del premio premioletteraria@gmail.com www.premioletteraria.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=472646 

 

http://www.sistemabibliotecariofano.it/


Adriaticonews.it DATA: 21 maggio 2014 
articolo di Redazione 

 

 
Il Premio letteraria si presenta alla città sabato 24 maggio alle ore 18.00, presso la Sala Ipogea della 
Mediateca Montanari, con un’iniziativa che rientra nella campagna nazionale “Il maggio dei libri”. 
“Letteraria, le giornate del Premio”, manifestazione incentrata sul valore del libro e della lettura e 
quest’anno alla sua prima edizione, si presenta sabato 24 maggio 2014 alla città di Fano all’interno 
della campagna nazionale “Il Maggio dei libri”. Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al 
quale prendono vita le Giornate di Letteraria: incontri, seminari, reading, narrazioni possibili i cui 
protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. A dar voce a Letteraria saranno alcuni degli studenti 
volontari dei gruppi di lettura, coinvolti nel premio in veste di giuria, e racconteranno l’incontro 
fortunato con il libro che ha aperto loro le porte della lettura: il “primo amore”. L’evento, organizzato 
da Associazione Letteraria ONLUS in collaborazione con Mediateca Montanari - MEMO, avrà luogo a 
partire dalle ore 18.00 nella Sala Ipogea della mediateca. All’incontro parteciperà Valeria Patregnani – 
Responsabile servizi bibliotecari MeMo e l’Associazione Letteraria responsabile dell’ideazione e 
organizzazione del Premio Letteraria. In occasione dell’evento verrà presentata “Letteraria in Città”. 
Mediateca Montanari – MEMO è una biblioteca multimediale di informazione generale, assieme alla 
Biblioteca Federiciana costituisce il Servizio Bibliotecario della Città di Fano. Il maggio dei libri è una 
campagna con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della 
crescita personale, culturale e civile promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e del Turismo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.adriaticonews.it/amore-non-si-scorda-mai-letteraria-in-citta/ 



PU24.it DATA: 09 luglio 2014 
articolo di Redazione 

 

 

FANO – Sono state annunciate nel corso della conferenza stampa indetta per martedì 8 
luglio presso la Mediateca Montanari – MeMo le cinquine finaliste della prima edizione del 
Premio Letteraria votate dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori 
della provincia di Pesaro e Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di 
oltre 800 schede di voto delle 65 opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita in lingua 
italiana e 22 per la narrativa straniera edita in traduzione. Questi i finalisti: Narrativa 
italiana edita - Simona Baldelli, “Evelina e le fate, edito da Giunti - Marco Campogiani, “ 
Smalltown boy”, edito da Edizioni A nordest - Giuseppe Catozzella, “Non dirmi che hai 
paura”, edito da Feltrinelli  - Marco Pellegrini “Bella zio”, edito da Rizzoli - Serena 
Poidomani “Ritratto di donna fiorentina”, edito da Leone editore - Ermanno Rea “Il sorriso 
di don Giovanni”, edito da Feltrinelli Narrativa straniera in traduzione - Sergio Alvarez, 
“35 morti”, tradotto da Elisa Tramortin, edito da La nuova frontiera - Morten Brask, “La vita 
perfetta di William Sidis”, tradotto da Ingrid Basso, edito da Iperborea - Kevin Powers 
“Yellow birds”, tradotto da Matteo Colombo, edito da Einaudi - Stendhal “Il rosso e il 
nero”,nuova traduzione di Margherita Botto, edito da Einaudi - Stephen Zweig, “Gli occhi 
dell’eterno fratello”, tradotto da Ada Vigliani, edito da Adelphi. I vincitori verranno 
proclamati durante la serata di premiazione, sabato 11 ottobre 2014, nell’ambito 
delle “Giornate di Letteraria”, la rassegna che avrà luogo nella Città di Fano nei 
giorni 10-11-12 ottobre 2014. 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.pu24.it/2014/07/08/premio-letteraria-cinquine-finaliste-mercoledi-mediateca-montanari-compie-10-anni-centro-
studi-vitruviani-missione-inglese/126159/ 

 



Occhioallanotizia.it DATA: 09 luglio 2014 
articolo di Redazione 

 

 

Resi noti i finalisti della prima edizione del Premio Letteraria – VIDEO - FANO – Letteraria 
è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le Giornate di incontri, 
seminari, reading e narrazioni, i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. 43 editori 
hanno partecipato al premio (da Adelphi a Sellerio) inviando 65 opere in numero di 10 
copie ciascuna. Martedì 7 luglio, alla Mediateca Montanari – MeMo, sono state annunciate 
le cinquine finaliste della prima edizione del Premio Letteraria votate dalla giuria composta 
dai gruppi di lettura delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino. Le due 
cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 schede di voto delle 65 opere in 
concorso, di cui 43 perla narrativa edita in lingua italiana e 22 per la narrativa straniera 
edita in traduzione. Al termine di ogni edizione del premio, i libri entreranno a far parte del 
patrimonio delle biblioteche scolastiche in via permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.occhioallanotizia.it/resi-noti-i-finalisti-della-prima-edizione-del-premio-letteraria/ 

  



Oltrefano.it DATA: 09 luglio 2014 
articolo di Aurora Sammartano 

 

 

PREMIO LETTERARIA, ANNUNCIATI I FINALISTI. La segreteria organizzativa del Premio 
Letteraria ha definito le cinquine finaliste del premio al termine del lungo lavoro di spoglio delle 
schede di voto prodotte dalla giuria, formata da studenti della Provincia di Pesaro e Urbino. A 
sorpresa un ex-aequo nella sezione narrativa italiana edita. Sono state annunciate nel corso della 
conferenza stampa di ieri le cinquine finaliste della prima edizione del Premio Letteraria votate 
dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori della provincia di Pesaro e 
Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 schede di voto delle 65 
opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita in lingua italiana e 22 per la narrativa straniera 
edita in traduzione. Questi i finalisti:  Narrativa italiana edita - - Simona Baldelli, “Evelina e le fate, 
edito da Giunti - Marco Campogiani, “ Smalltown boy”, edito da Edizioni A nordest - Giuseppe 
Catozzella, “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli - Marco Pellegrini “Bella zio”, edito da 
Rizzoli - Serena Poidomani “Ritratto di donna fiorentina”, edito da Leone editore - Ermanno Rea 
“Il sorriso di don Giovanni”, edito da Feltrinelli Narrativa straniera in traduzione - Sergio Alvarez, 
“35 morti”, tradotto da Elisa Tramortin, edito da La nuova frontiera - Morten Brask, “La vita 
perfetta di William Sidis”, tradotto da Ingrid Basso, edito da Iperborea - Kevin Powers “Yellow 
birds”, tradotto da Matteo Colombo, edito da Einaudi - Stendhal “Il rosso e il nero”,nuova 
traduzione di Margherita Botto, edito da Einaudi - Stephen Zweig, “Gli occhi dell’eterno fratello”, 
tradotto da Ada Vigliani, edito da Adelphi. I vincitori verranno proclamati durante la serata di 
premiazione, sabato 11 ottobre 2014, nell’ambito delle “Giornate di Letteraria”, la rassegna che 
avrà luogo nella Città di Fano nei giorni 10-11-12 ottobre 2014. 
 
 
 

 

LINK: http://www.oltrefano.it/cultura/fano/finalisti-premio-letteraria.html 

 
  



Viverefano.it DATA: 09 luglio 2014 
articolo di redazione 

 

 

ANNUNCIATE LE CINQUINE FINALISTE DEL PRMEIO LETTERARIA. La segreteria 
organizzativa del Premio Letteraria ha definito le cinquine finaliste del premio al termine del lungo 
lavoro di spoglio delle schede di voto prodotte dalla giuria, formata da studenti della Provincia di 
Pesaro e Urbino. A sorpresa un ex-aequo nella sezione narrativa italiana edita. Sono state 
annunciate nel corso della conferenza stampa di ieri le cinquine finaliste della prima edizione del 
Premio Letteraria votate dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori della 
provincia di Pesaro e Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 
schede di voto delle 65 opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita in lingua italiana e 22 per 
la narrativa straniera edita in traduzione. Questi i finalisti:  Narrativa italiana edita - - Simona 
Baldelli, “Evelina e le fate, edito da Giunti - Marco Campogiani, “ Smalltown boy”, edito da 
Edizioni A nordest - Giuseppe Catozzella, “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli - Marco 
Pellegrini “Bella zio”, edito da Rizzoli - Serena Poidomani “Ritratto di donna fiorentina”, edito da 
Leone editore - Ermanno Rea “Il sorriso di don Giovanni”, edito da Feltrinelli Narrativa straniera in 
traduzione - Sergio Alvarez, “35 morti”, tradotto da Elisa Tramortin, edito da La nuova frontiera - 
Morten Brask, “La vita perfetta di William Sidis”, tradotto da Ingrid Basso, edito da Iperborea - 
Kevin Powers “Yellow birds”, tradotto da Matteo Colombo, edito da Einaudi - Stendhal “Il rosso e 
il nero”,nuova traduzione di Margherita Botto, edito da Einaudi - Stephen Zweig, “Gli occhi 
dell’eterno fratello”, tradotto da Ada Vigliani, edito da Adelphi. I vincitori verranno proclamati 
durante la serata di premiazione, sabato 11 ottobre 2014, nell’ambito delle “Giornate di 
Letteraria”, la rassegna che avrà luogo nella Città di Fano nei giorni 10-11-12 ottobre 2014. 
 
 
 

 

LINK http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=482420 

 
 



 

Viverefano.it DATA: 09 luglio 2014 
articolo di redazione 

 

 

ANNUNCIATE LE CINQUINE FINALISTE DEL PREMIO LETTERARIA. La segreteria 
organizzativa del Premio Letteraria ha definito le cinquine finaliste del premio al termine del lungo 
lavoro di spoglio delle schede di voto prodotte dalla giuria, formata da studenti della Provincia di 
Pesaro e Urbino. A sorpresa un ex-aequo nella sezione narrativa italiana edita. Sono state 
annunciate nel corso della conferenza stampa di ieri le cinquine finaliste della prima edizione del 
Premio Letteraria votate dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori della 
provincia di Pesaro e Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 
schede di voto delle 65 opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita in lingua italiana e 22 per 
la narrativa straniera edita in traduzione. Questi i finalisti:  Narrativa italiana edita - - Simona 
Baldelli, “Evelina e le fate, edito da Giunti - Marco Campogiani, “ Smalltown boy”, edito da 
Edizioni A nordest - Giuseppe Catozzella, “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli - Marco 
Pellegrini “Bella zio”, edito da Rizzoli - Serena Poidomani “Ritratto di donna fiorentina”, edito da 
Leone editore - Ermanno Rea “Il sorriso di don Giovanni”, edito da Feltrinelli Narrativa straniera in 
traduzione - Sergio Alvarez, “35 morti”, tradotto da Elisa Tramortin, edito da La nuova frontiera - 
Morten Brask, “La vita perfetta di William Sidis”, tradotto da Ingrid Basso, edito da Iperborea - 
Kevin Powers “Yellow birds”, tradotto da Matteo Colombo, edito da Einaudi - Stendhal “Il rosso e 
il nero”,nuova traduzione di Margherita Botto, edito da Einaudi - Stephen Zweig, “Gli occhi 
dell’eterno fratello”, tradotto da Ada Vigliani, edito da Adelphi. I vincitori verranno proclamati 
durante la serata di premiazione, sabato 11 ottobre 2014, nell’ambito delle “Giornate di 
Letteraria”, la rassegna che avrà luogo nella Città di Fano nei giorni 10-11-12 ottobre 2014. 
 
 
 

 

LINK http://www.viverefano.com/index.php?page=articolo&articolo_id=482420 

 



 
 

Librisenzacarta.it DATA: 11 luglio 2014 
articolo di Antonio Maddamma 

 

 

Annunciate le cinquine finaliste della prima edizione del premio letteraria. La segreteria 
organizzativa del Premio Letteraria ha definito le cinquine finaliste del premio al termine del lungo 
lavoro di spoglio delle schede di voto prodotte dalla giuria, formata da studenti della Provincia di 
Pesaro e Urbino. A sorpresa un ex-aequo nella sezione narrativa italiana edita. Sono state 
annunciate nel corso della conferenza stampa di ieri le cinquine finaliste della prima edizione del 
Premio Letteraria votate dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori della 
provincia di Pesaro e Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 
schede di voto delle 65 opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita in lingua italiana e 22 per 
la narrativa straniera edita in traduzione. Questi i finalisti:  Narrativa italiana edita - - Simona 
Baldelli, “Evelina e le fate, edito da Giunti - Marco Campogiani, “ Smalltown boy”, edito da 
Edizioni A nordest - Giuseppe Catozzella, “Non dirmi che hai paura”, edito da Feltrinelli - Marco 
Pellegrini “Bella zio”, edito da Rizzoli - Serena Poidomani “Ritratto di donna fiorentina”, edito da 
Leone editore - Ermanno Rea “Il sorriso di don Giovanni”, edito da Feltrinelli Narrativa straniera in 
traduzione - Sergio Alvarez, “35 morti”, tradotto da Elisa Tramortin, edito da La nuova frontiera - 
Morten Brask, “La vita perfetta di William Sidis”, tradotto da Ingrid Basso, edito da Iperborea - 
Kevin Powers “Yellow birds”, tradotto da Matteo Colombo, edito da Einaudi - Stendhal “Il rosso e 
il nero”,nuova traduzione di Margherita Botto, edito da Einaudi - Stephen Zweig, “Gli occhi 
dell’eterno fratello”, tradotto da Ada Vigliani, edito da Adelphi. I vincitori verranno proclamati 
durante la serata di premiazione, sabato 11 ottobre 2014, nell’ambito delle “Giornate di 
Letteraria”, la rassegna che avrà luogo nella Città di Fano nei giorni 10-11-12 ottobre 2014. 
 
 
 

 

LINK http://librisenzacarta.it/2014/07/11/annunciate-le-cinquine-finaliste-della-prima-edizione-del-premio-letteraria/ 
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DATA: 17 marzo 2014 
pagina 2 / anno 3 numero 49 

foglio: 1/1 
 

 

 
Editori a confronto con il premio “Letteraria” - FANO - E’ stata presentata questa mattina la prima edizione del 
Premio “Letteraria”, manifestazione ideata dall’Associazione Culturale Letteraria in collaborazione con la 
Confcommercio di Pesaro e Urbino, il Tour Operator Riviera incoming, la Provincia, l’assessorato alla cultura del 
Comune di Fano e la Fondazione Cassa di Risparmio. 
Tutti gli editori nazionali che si iscriveranno al bando di gara proponendo la propria opera lette¬raria, avranno 
la possibilità di vincere 3000 euro come migliore creazione narrativa italiana e 2000 euro come miglior opera 
straniera tradotta. 
Dal 10 marzo al 31 maggio i gruppi di lettura, formati da studenti e insegnanti delle scuole se¬condarie di 
secondo grado della provincia, che costituiscono la giuria votante, avranno il tempo di leggere ogni titolo e 
valutare i migliori. Il 1° marzo 2015 verrà decretato il vincitore finale del premio. Per informazioni: 
www.premioletteraria.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 DATA: 18 marzo 2014 
pagina 18 / foglio: 1/1 

 
 

 
Narrativa - Presentata ieri l’iniziativa che si svolgerà’ dal 31 ottobre al 2 novembre. Coinvolte le scuole -  
Nasce “Letteraria”, per tre giorni editori e scrittori si riuniscono a Fano. Dopo essere stata crocevia italiano per 
la saggistica (con il festival Passaggi) ora Fano si candida ad essere punto di riferi¬mento nazionale per la 
narrativa. E’ stata infatti presentata ieri “Letteraria”, una tre giorni dedicata agli scrittori e alle case editrici 
nazionali più importanti, costruita attorno aU’omoni- mo Premio per la narrativa edita: incontri, seminari, 
reading, narrazioni che si svolgeranno dal 31 ottobre al 2 novembre al Teatro della Fortuna di Fano con la 
collaborazione di Con- fcommercio, il Tour Operator Riviera Incoming e gli assessora¬ti alla cultura di Comune e 
Provincia. Dal 10 gennaio allo scorso 7 marzo è stato possibile per gli edi¬tori avanzare la candidatura al Premio 
presentando una pro¬pria opera in 10 copie cada titolo proposto che al termine dell’iniziativa verranno lasciate 
in dotazione alla Mediateca Montanari che costituirà un apposito Fondo Letteraria. Altre copie verranno 
donate a 6 scuole superiori fanesi e 3 pesaresi che partecipano al progetto. Perché Letteraria si distingue dai 
suoi simili per aver coinvolto e reso protagonisti gli adolescenti. L’associazione culturale Letteraria, nata 
dall’incontro di alcu¬ni appassionati lettori, ha infatti affidato il compito di Giuria del Premiò agli studenti dei 
licei Nolfi, Torelli e Apolloni, dell’Itc Battisti e i professionali Volta e Olivetti di Fano oltre che Mamiani, 
Mengaroni e Bramante di Pesaro. AU’intemo \ delle scuole si sono già costituiti 8 gruppi di lettura, per un 
tota¬le di 450 studenti coinvolti nel giudicare 63 libri di 38 editori divisi in due categorie: sezione Traduzioni (21 
titoli) e sezione Narrativa (42). Le votazioni termineranno il 31 maggio e du¬rante l’estate verrà resa nota la 
cinquina finalista e verranno contattati ed invitati alle Giornate del Premio i 10 finalisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 DATA: 09 luglio 2014 
pagina 16 / foglio: 1/1 

 
 

 
Fano- presentato “letteraria”. Il premio in mano agli studenti. Giudicheranno i libri migliori - Ufficializzate ieri 
le due cinquine finaliste della prima edizione del “Premio Letteraria”, l’unico concorso per la narrativa edita 
giudicato dagli studenti. A votare i dieci titoli finalisti (11 dal momento che c’è un ex aequo) è stata infatti una 
giuria composta dai nove gruppi di lettura creati dalle scuole superiori della provincia di Pesaro. “le opere- 
spiega la professoressa Laura Maioli- sono state selezionate dopo un lungo lavoro di lettura da parte della 
giuria, ed uno spoglio di oltre 800 schede di valutazione effettuato dalla segreteria organizzativa del premio, 
che ha visto 65 opere in concorso di cui 43 per la narrativa edita italiana e 22 per la narrativa edita straniera”. I 
vincitori verranno proclamati durante la serata di premiazione, sabato 11 ottobre, nell’ambito delle “Giornate di 
Letteraria” che avranno luogo a Fano dal 10 al 12 ottobre 2014. Dopo il Festival Passaggi un’altra tre giorni 
“Ricca di incontri, spettacoli, seminari, laboratori e reading con gli autori – ha sottolineato Amerigo Varotti di 
Confcommercio -. Le giornate sono anche un prezioso veicolo di promozione turistica a livello nazionale. Con il 
nostro Tour Operator Riviera Incoming stiamo da tempo vendendo questo pacchetto”. I titoli finalisti: Evelina e 
le fate, Smalltown boy, Non dirmi che hai paura, Bella zio, Ritratto di donna fiorentina, Il sorriso id Don 
Giovanni, 35 morti, La vita perfetta di William Sidis, Yellowe Birds, Il rosso e il nero, Gli occhi dell’eterno 
fanciullo. 
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Occhioallanotizia.it (FanoTV) 
17 marzo 2014 

Servizio di redazione 
 

 
 
 
 

Fano, prende il via il premio per la narrativa “Letteraria”.  Con 43 editori, 63 libri e una giuria fatta di gruppi di 
lettura formatasi nelle scuole superiori della provincia parte il Premio per la narrativa “Letteraria”. La 
manifestazione che si terrà a Fano dal 31 ottobre al 2 novembre ha già in attivo la partenza die gruppi di lettura 
in 9 istituti della provincia tra cui 6 a Fano e 3 a Pesaro. Ad idearla l’Associazione Culturale Letteraria che ha 
trovato la collaborazione di Confcommercio, Riviera Incoming e il sostegno della Provincia di Pesaro e Urbino, 
del Comune di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e il patrocinio della Regione Marche oltre a 
quello nazionale del Centro per il Libro e la Lettura. (…).  

 
 

 
 

 

LINK: http://www.occhioallanotizia.it/ 
LINK VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=42gUmhfQf3Y 
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FANO – Letteraria è un Premio per la narrativa edita, attorno al quale prendono vita le Giornate di incontri, 
seminari, reading e narrazioni, i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. 43 editori hanno partecipato 
al premio (da Adelphi a Sellerio) inviando 65 opere in numero di 10 copie ciascuna. Martedì 7 luglio, alla 
Mediateca Montanari – MeMo, sono state annunciate le cinquine finaliste della prima edizione del Premio 
Letteraria votate dalla giuria composta dai gruppi di lettura delle scuole superiori della provincia di Pesaro e 
Urbino. Le due cinquine sono il risultato del lungo spoglio di oltre 800 schede di voto delle 65 opere in 
concorso, di cui 43 perla narrativa edita in lingua italiana e 22 per la narrativa straniera edita in traduzione. 
Al termine di ogni edizione del premio, i libri entreranno a far parte del patrimonio delle biblioteche scolastiche 
in via permanente. (…). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

LINK: http://www.occhioallanotizia.it/resi-noti-i-finalisti-della-prima-edizione-del-premio-letteraria/ 
LINK VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=uMbMA3Cq64o 

 


