
 
PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2020 – tredicesima edizione 

 

Sezione RACCONTO INEDITO - Tema del concorso: L’ACQUA 
“È questo il mistero divino e supremo, l’oggetto delle ricerche. Questo è il Tutto. Da esso viene il Tutto e per 

mezzo di esso il Tutto è. Due nature, una sola essenza: l’una trascina l’altra, e l’una domina l’altra. Questa 

è l’acqua d’argento, la maschio-femmina che sempre fugge, attratta verso ciò che è proprio.” Zosimo di 

Panopoli (Egitto, III-IV sec. d.C.), Sull’acqua.  

“Risalire quel fiume era come viaggiare indietro ai primordi del mondo, quando la vegetazione tumultuava 

sulla terra e alberi enormi ne erano i signori. Un fiume vuoto, un grande silenzio, una foresta 

impenetrabile.” Joseph Conrad, Cuore di tenebra 

“Così questo divino e misterioso Pacifico circonda la massa intera del mondo, fa di tutte le coste una baia, 

pare il cuore, battente a marea, della terra. Sollevati da quegli eterni ondeggiamenti non potete non 

riconoscere il seducente iddio, piegando il capo innanzi a Pan.” Herman Melville, Moby Dick o la Balena 

(trad. di Cesare Pavese) 

“Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciar le nubi grigie, pesanti sui cocuzzoli oscuri 

delle montagne. (…) Le onde stramazzavano tuonando sulla riva, sconquassavan le barche incatenate, 

mostravano qua e là, sino all’opposta sponda austera del Doi, un lingueggiar di spume bianche.” Antonio 

Fogazzaro, Piccolo mondo antico. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è riservato a cittadini italiani e stranieri maggiorenni. Il tema del concorso è puramente 

indicativo, suggestione aperta a molteplici visioni. 

1) Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati a qualsiasi titolo o nel 

web. 

2) I racconti non devono superare 3.000 parole (titolo escluso). 

3) È possibile partecipare al Concorso inviando un (1) solo racconto.  

4) La quota di partecipazione al concorso è di € 10,00 (dieci) da versare tramite bonifico bancario su BCC 

Lezzeno, Ag. Porlezza - IBAN: IT84U0861851700000000503338 - BIC/SWIFT: ICRAITRRH60 intestato a 

Associazione Festival Premio Antonio Fogazzaro, indicando nella causale: nome e cognome dell’autore, 

indirizzo e-mail dell’autore, titolo del racconto. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

5) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 9 Maggio 2020, 

Il racconto dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

info@premioantoniofogazzaro.it allegando 1 file in formato Word (col titolo del racconto, senza 

l’indicazione del nome dell’autore), accompagnato da un ulteriore file in formato Word con i dati 

dell’autore: titolo del racconto, luogo e data di nascita, telefono cellulare, recapito postale, indirizzo e-mail, 

e la certificazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione e una breve bio-bibliografia (10 

righe) con la dichiarazione “autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003”. In caso di mancata osservanza di tali richieste il racconto non sarà ammesso al concorso. 

I dati personali saranno utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della 

manifestazione. 

6) I racconti ricevuti saranno trasmessi in forma anonima per una prima selezione a un Comitato di lettura; 

indi, sempre in forma anonima, la selezione sarà valutata dalla Giuria letteraria composta da: Gianmarco 

Gaspari (Presidente), Dino Azzalin, Giovanni Cocco, Andrea Fazioli, Daniela Piazza, Rossella Pretto, 

Linda Terziroli. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. I membri del Comitato di lettura e della Giuria Letteraria durano in 

carica due anni e possono essere riconfermati o meno a inappellabile valutazione dell’Organizzazione del 

Premio, che si riserva altresì di nominare in qualsiasi momento nuovi membri della giuria. 

7) I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite e-mail entro il mese di luglio. I testi dei finalisti 

dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione: 19 settembre 2020.  

8) I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria saranno pubblicati nell’antologia del Premio edita da 

New Press Edizioni. Gli autori delle opere pubblicate e divulgate dal Premio rinunciano a qualsiasi 

compenso relativo a tali opere, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore e quindi la libertà di 

pubblicazione presso altro editore o social network solo dopo la data stabilita al punto 7. Ai fini 
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promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto d’autore, il Premio si riserva la 

facoltà di riprodurre in parte o integralmente le opere vincitrici e segnalate sia in pubblicazioni su carta che 

sui siti web e social. 

9) I Premi   

1° classificato: € 500,00 (cinquecento).   

2° classificato: Soggiorno di 3 notti per 2 persone, in formula Bed&Breakfast, nello storico Hotel di 

charme “Stella d’Italia” di Valsolda, offerto dalla Famiglia Ortelli. 

3° classificato: € 350,00 (trecentocinquanta) offerto da Assicurazione3Laghi snc.  

Autori segnalati e pubblicati: pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio Antonio 

Fogazzaro 2020 – XIII edizione” edito da New Press Edizioni. 

Inoltre tutti i Finalisti presenti riceveranno l’attestato di partecipazione e 1 copia del volume antologico 

del Premio edito e offerto da New Press Edizioni. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di istituire premi speciali o supplementari. 

In caso di assenza alla Premiazione, i vincitori hanno diritto al titolo del premio ma non al 

corrispettivo in denaro o in altri premi. 

La premiazione è prevista sabato 19 settembre 2020 a Villa Camozzi, Grandola ed Uniti (CO). 

10) Il primo autore selezionato è invitato a partecipare alla Presentazione dei vincitori del Premio 

Antonio Fogazzaro 2020 organizzato dal Museo Herman Hesse di Montagnola (Lugano, 

Svizzera), un progetto realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Lugano. 
 

 

Sezione POESIA EDITA IN LINGUA ITALIANA E IN DIALETTO 
1) Premio Antonio Fogazzaro 2020 da attribuire a un libro di poesia in lingua italiana o in dialetto (purché 

corredato dalla traduzione dei versi), stampato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020.  

La partecipazione al Premio Antonio Fogazzaro è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri di lingua 

italiana.  

2) Alla data della pubblicazione del libro l'Autore deve essere maggiorenne e non aver compiuto i 50 anni. 

3) Non si accettano antologie, né edizioni in formato e-book o in qualsiasi altro formato che non sia 

cartaceo.  

4) La quota di partecipazione al concorso è di € 10,00 (dieci) da versare tramite bonifico bancario su BCC 

Lezzeno, Ag. Porlezza - IBAN: IT84U0861851700000000503338 - BIC/SWIFT: ICRAITRRH60 intestato a 

Associazione Festival Premio Antonio Fogazzaro, indicando nella causale: nome e cognome dell’autore, 

indirizzo e-mail dell’autore, titolo del volume. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

5) I libri dovranno essere inviati dall’Autore o dalla Casa Editrice esclusivamente per posta come “piego 

libri” all’indirizzo di ogni Giurato e a quello della Segreteria entro e non oltre sabato 9 Maggio 2020 

(farà fede la data del timbro postale). Si prega informare dell’avvenuta spedizione la Segreteria: 

info@premioantoniofogazzaro.it.  

Alla copia per la Segreteria si dovrà allegare: i dati dell’Autore, luogo e data di nascita, numero di 

telefono/cellulare, recapito postale, indirizzo e-mail, e la certificazione dell’avvenuta dell’avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione, nonché una breve bio-bibliografia (10 righe) con la dichiarazione 

“autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”.  

In caso di mancata osservanza di tali richieste il volume non sarà ammesso al concorso. 

N.B.: I volumi pervenuti non saranno restituiti.  

6) Il Giudizio della Giuria è insindacabile. Non saranno tenute in considerazione antologie e ristampe della 

prima edizione anteriori alla data indicata dal regolamento.  

I membri della Giuria durano in carica due anni e possono essere riconfermati o meno a insindacabile 

valutazione dell’Organizzazione del Premio. 

7) I finalisti verranno informati per mail dalla Segreteria.  

8) Una selezione delle poesie premiate e di quelle segnalate dalla Giuria sarà pubblicata nell’antologia 2020 

del Premio edita da New Press Edizioni. Gli autori e gli editori delle opere eventualmente pubblicate e 

divulgate rinunciano a qualsiasi compenso relativo a tale pubblicazione. 

9) PREMI: 

Primo classificato: 1.000,00 (mille).  

Secondo classificato: Soggiorno di 2 notti per 2 persone, in formula Bed&Breakfast, nello storico Hotel di 

charme “Stella d’Italia” di Valsolda, offerto dalla Famiglia Ortelli. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori. In caso di assenza, il vincitore ha diritto al 

titolo del premio, ma non al corrispettivo in denaro o in altri equivalenti. 

I Finalisti presenti riceveranno l’attestato di partecipazione e 1 copia del volume antologico del Premio 

edito e offerto da New Press Edizioni. 
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Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di istituire premi speciali o supplementari.  

La premiazione è prevista sabato 19 settembre 2020 a Villa Camozzi, Grandola ed Uniti (CO). 

10) Il primo autore selezionato è invitato a partecipare alla Presentazione dei vincitori del Premio Antonio 

Fogazzaro 2020 organizzato dal Museo Herman Hesse di Montagnola (Lugano, Svizzera), un progetto 

realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Lugano. 

La Giuria (alla quale spedire i volumi come “piego libri”, con l’indicazione “PAF” sulla busta) è composta 

da:  

Mario Santagostini (Presidente): Via Stradella 2, 20129 Milano 

Maurizio Cucchi: Via Edmondo De Amicis 57, 20123 Milano 

Laura Garavaglia: Via Torno 8, 22100 Como 

Tiziana Piras: Casella Postale 50, Ufficio di Gorizia 4, 34170 Gorizia 

Matteo Vercesi: via Tiepolo 40, 35010 Massanzago (Pd) 

Matilde Camagni (Segreteria): Via Mentana 43, 20900 Monza (MB) 

 

 

PREMIO CROTTO DEI PLATANI 2020 
Concorso riservato alle Tesi di laurea dedicate al territorio del Lario e del Ceresio 
L’Associazione Culturale Premio Antonio Fogazzaro si arricchisce di una nuova sezione concorsuale 

riservata alle tesi di laurea dedicate alla storia, all’arte e alla cultura, intesa nel senso più ampio, dei territori 

del Lario e del Ceresio, accogliendo il prestigioso Premio Crotto dei Platani fondato nel 1995 da Renata 

Rosson Cavadini per ricordare la figura del marito professor Fernando Cavadini, attivo fino al 2002. Da 

quest’anno il figlio Francesco e la madre Renata hanno deciso di ridar vita al Premio Crotto dei Platani 

all’interno del Festival Premio Antonio Fogazzaro, con lo scopo di sostenere gli studenti in grado di proporre 

nel loro percorso accademico una tesi originale e interessante indirizzata a una sempre maggior conoscenza 

del nostro territorio. 

Argomenti previsti dal concorso 2020  

Tesi di ricerca antropologica e/o archeologica  

Tesi di ricerca storico-letteraria  

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è riservato a cittadini italiani e stranieri.  

1) Sono ammesse solo tesi in lingua italiana, inedite e mai apparse, anche parzialmente, sotto forma di 

articolo o monografia. 

2) Possono partecipare tesi di laurea discusse negli anni accademici 2016, 2017, 2018 presso le Università 

lombarde, pubbliche e private, e della Svizzera di lingua italiana. 

3) È possibile partecipare al Concorso inviando una (1) sola tesi.  

4) La quota di partecipazione al concorso è di € 10,00 (dieci) da versare tramite bonifico bancario su BCC 

Lezzeno, Ag. Porlezza - IBAN: IT84U0861851700000000503338 - BIC/SWIFT: ICRAITRRH60 intestato a 

Associazione Festival Premio Antonio Fogazzaro, indicando nella causale: nome e cognome dell’autore, 

indirizzo e-mail dell’autore, titolo della tesi. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

5) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 9 maggio 2020. 

6) Le tesi dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: premio@crottodeiplatani.it, 

allegando 1 file in formato PDF (senza l’indicazione del nome dell’autore), accompagnato da un ulteriore 

file in formato Word con i dati dell’autore (titolo della Tesi, luogo e data di nascita, telefono cellulare, 

recapito postale, indirizzo e-mail, una breve bio-bibliografia (max 10 righe), la dichiarazione che l’opera è 

inedita e la formula “Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”. 

Inoltre una (1) copia cartacea identica a quella in formato PDF dovrà essere inviata, entro lo stesso termine, 

al seguente indirizzo: Premio Crotto dei Platani, via Regina 73, 22010 Brienno (CO). 

I dati personali saranno utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della 

manifestazione. 

7) Le tesi ricevute saranno trasmesse in forma anonima a una Giuria composta da personalità altamente 

qualificate. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

8) Premi offerti da Crotto dei Platani:  

Primo premio: assegno di € 2.000,00 (duemila) 

Secondo premio: assegno di € 1.000,00 (mille) 

9) Gli autori premiati saranno avvisati dalla Segreteria tramite email entro il 31 luglio. Come da art.1) i testi 

vincenti dovranno essere inediti fino alla data di premiazione (settembre 2020).  

I premi devono essere ritirati personalmente, non sono ammesse deleghe. 

10) Il primo autore selezionato è invitato a partecipare alla Presentazione dei vincitori del Premio Antonio 

Fogazzaro 2020 organizzato dal Museo Herman Hesse di Montagnola (Lugano, Svizzera), un progetto 
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realizzato con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Lugano. 

11) Ai fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto d’autore, il Premio 

Antonio Fogazzaro si riserva la facoltà di riprodurre brani delle opere vincitrici sia in pubblicazioni cartacee 

che sui siti web e social. 

12) Tutti gli elaborati saranno depositati presso la Fondazione - Centro Studi Nicolò Rusca -Fondo Fernando 

Cavadini, a disposizione degli studiosi interessati. 

La premiazione è prevista sabato 19 settembre 2020 a Villa Camozzi, Grandola ed Uniti (CO). 

 

Per informazioni: www.premioantoniofogazzaro.it   info@premioantoniofogazzaro.it        

 

 

Con la collaborazione: 
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