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Resoconto “La primavera della cultura al Premio Chiara” 
 

È stata buona l'idea di partire con eventi a maggio e giugno dal titolo La primavera 

della cultura al Premio Chiara. Siamo soddisfatti dei 13 appuntamenti, che hanno 

spaziato tra fotografia, arte, psicologia, musica, inediti, incontri. Il pubblico ha 

risposto con calore e buon numero di presenze, soprattutto perché gli ospiti erano 

personaggi di alto livello; tante location a noi care ci hanno aperto le porte capendo 

l'importanza di ripartire!  

Abbiamo iniziato con l'intervento del filosofo e teologo Vito Mancuso sulla 

"Libertà", a supporto della traccia del Premio Chiara Giovani; allo stesso modo 

abbiamo voluto cercare di infondere in tutti noi in questo momento pesante delle 

parole di speranza, che ci sono state donate dal card. Gianfranco Ravasi, collegato 

da remoto con l'affollata basilica di San Vittore, in quello che è stato un grande 

regalo per la città!  

Gli psicologi Alberto Pellai e Barbara Tamborini hanno affrontato le 

problematiche emerse durante la pandemia, dandoci anche gli strumenti per 

superarle. Carlo Meazza, Mauro Novelli, Flavio Vanetti e Angelo Crespi hanno 

trattato argomenti diversi, da Piero Chiara allo sport, al reportage fotografico sulla 

transumanza in Lombardia, fino all'arte contemporanea e all'inedito di Piero Chiara 

sulle poesie di Miguel Hernandez.  

Un vivo omaggio è stato dedicato a Carla Fracci con la presenza di Maurizio 

Porro, Enrico Rotelli, Andrea Chiodi.  

Per concludere abbiamo organizzato l’incontro Preludi in fuga tra musica e parole, 

con Gianni Gandini vincitore Premio Chiara Inediti 2020 e un’ensemble di allievi 

del Liceo Musicale Manzoni di Varese, e un appuntamento fotografia e architettura 

con i fotografi Marco Introini e Simone Bossi, che hanno portato i loro punti di 

vista sul tema, intervistati da Andrea Ciotti.  

 

Siamo contenti che questa “primavera della cultura” sia coincisa con un 

momento di riapertura generale e un deciso miglioramento della situazione 

sanitaria. Confidiamo che ciò sia di buon auspicio per i mesi a venire, così da 

poter ritrovare tutto il nostro pubblico in presenza ai prossimi eventi del Premio 

Chiara Festival del Racconto! 
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MATERIALE CHE CONTIENE LA CARTELLA STAMPA 

 

 Terna del Premio Chiara 2021, XXXIII edizione 
 

Antonio Franchini Il vecchio lottatore NNEditore  

Carlo Lucarelli L’incredibile prima di colazione Solferino 

Bianca Pitzorno Sortilegi Bompiani 
 

I volumi saranno dati gratuitamente alla Giuria dei Lettori, composta da 150 giurati italiani e della Svizzera 

italiana, che con il loro voto designeranno il vincitore del Premio Chiara 2021, che sarà premiato alla 

manifestazione finale domenica 17 ottobre ore 17.00 alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti Varese. 
 

La Sezione Segnalati del Premio Chiara Editi intende premiare un libro di racconti non giunto in finale, di un 

autore felice interprete del territorio insubre.  

La Giuria ha indicato Andrea Fazioli Il commissario e la badante Guanda. 

Fazioli ha vinto il Premio Chiara Giovani 1998 con traccia “L’importante è partire”. È la prima volta nella 

storia del Premio che un vincitore di questa sezione viene segnalato tra gli Editi con una sua opera. 
 

 Premio Chiara Giovani 2021 “Libertà” 
 

In questo momento critico i giovani hanno dimostrato la loro voglia di cultura e di mettersi in gioco: sono pervenuti 

421 racconti da tutta Italia e dalla Svizzera italiana. Questo è un record, il Premio ha acquisito una rilevanza 

nazionale. La Giuria Tecnica ha selezionato 31 finalisti, che sono pubblicati in un volume. La Giuria dei Lettori 

con le sue preferenze decreterà il vincitore. I finalisti saranno presentati domenica 19 settembre ore 16.30 a 

Varese, premiazione domenica 17 ottobre ore 17.00 alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti Varese.  

 Premio Chiara Inediti 2021 
 

Rivolto a concorrenti da 25 anni in su, chiamati a proporre  una raccolta di racconti inediti. 

Vincitore Andrea D’Amico, 1983, Battipaglia (SA), con Tranne il nero, pubblicato col sostegno di Pietro 

Macchione Editore. Menzione Lucia Bossi, 1968, Sesto Calende (VA), con Frammenti di noi 
 

 Premio Chiara alla Carriera 2021 a Mario Botta 
 

“A un grande architetto per la sua opera costruita, il cui linguaggio, così radicato nel territorio lombardo-

ticinese, ha saputo parlare al mondo intero”. Domenica 10 ottobre 2021 ore 17.00, Teatro Sociale di Luino 

l’architetto sarà intervistato da Pierluigi Panza. Il Premio Chiara alla Carriera viene conferito annualmente a una 

personalità internazionale della letteratura e della cultura di prima grandezza. 

 

 Il racconto fotografico 
 

Chiude il 22 agosto la mostra dei 10 anni del Premio Riccardo Prina al Castello di Masnago, che espone 31 

opere premiate.  

Dal 28 agosto mostra dei 14 finalisti del Premio Riccardo Prina 2020 chiusura il 12 settembre, ore 16.30 la 

premiazione e incontro sulla fotografia italiana contemporanea con Alessandro Castiglioni. 

Mostra personale al Museo MAGA Gallarate di Matilde Corno, vincitrice Premio Prina 2020 apertura il 2 ottobre, 

ore 16.30 Matteo Balduzzi curatore Museo Fotografia Contemporanea intervista la fotografa.  

Mostra visitabile fino al 17 ottobre. 
 

 Concorso Videomaking 
 

Il bando del Concorso di Videomaking “da un racconto di parole a un racconto per immagini” trasposizione in film 

un racconto di Piero Chiara è prorogato fino al 24 agosto, poiché non è pervenuta alcuna partecipazione.  
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Terna del Premio Chiara 2021 
 

Antonio Franchini Il vecchio lottatore NNEditore  

Carlo Lucarelli L’incredibile prima di colazione Solferino 

Bianca Pitzorno Sortilegi Bompiani 
 

 

La Giuria Tecnica ha scelto la terna finalista tra le 51 opere di racconti pervenute 
 

La Giuria Tecnica è così composta 

Romano Oldrini Presidente Ass. Amici di Piero Chiara, Vittorio Colombo responsabile de La Provincia di 

Lecco, Luca Crovi scrittore, Robertino Ghiringhelli già ordinario Storia Dottrine Politiche Università Cattolica 

Milano, Paolo Grosso giornalista La Prealpina, Luigi Mascheroni caporedattore Cultura Il Giornale,  

Marta Morazzoni scrittrice, Mauro Novelli docente letteratura italiana contemporanea Università Statale 

Milano, Ermanno Paccagnini già ordinario Letteratura Italiana Contemporanea Università Cattolica Milano,  

Luca Saltini scrittore, Stefano Vassere direttore Biblioteca Cantonale Lugano e Andrea Vitali scrittore. 

La Giuria dei Lettori composta da 150 lettori, italiani e della Svizzera italiana - 100 designati dagli Enti pubblici 

che partecipano all’iniziativa e 50 designati tra i Gruppi di Lettura e gli utenti delle Biblioteche della Lombardia e 

del Canton Ticino - riceverà gratuitamente i volumi finalisti unitamente alle schede di voto, con busta 

preaffrancata per la spedizione al notaio del Premio, e designerà il vincitore del XXXIII Premio Chiara.  
 

Il vincitore sarà Presidente per un anno della Giuria del Premio Chiara Giovani,  

riservato a giovani scrittori tra 15 e 25 anni. 

L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra lo scrittore affermato e gli scrittori emergenti. 
 

Per la Sezione Segnalati, che intende premiare un libro di racconti non giunto in finale, di un autore felice 

interprete del territorio insubre, la Giuria ha indicato 
 

Andrea Fazioli Il commissario e la badante Guanda 
 

 

Il Premio Chiara 2021, XXXIII edizione, è promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con  il  

patrocinio e il contributo di diversi enti pubblici e privati tra cui Regione Lombardia, Repubblica e Cantone 

Ticino, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Fondazione AEM gruppo a2a, Provincia di Varese, 

Fondazione Comunitaria del Varesotto, Camera Commercio Varese, Comuni di Varese, Luino, Azzate, 

Gallarate, Tradate, Comitato Culturale JRC Ispra, BPER Banca, Comunità Montana Valli del Verbano, 

Pro Loco Azzate, Pietro Macchione Editore, Biblioteca Cantonale Lugano, Fondazione Minoprio. 
  

 

Appuntamenti con i finalisti del Premio Chiara 2021 
 

 

Sabato 16 ottobre ore 17.30 Biblioteca Cantonale Lugano 

Presentazione dei tre finalisti del Premio Chiara 2021 

intervistati da Paolo Grosso, Luca Saltini, Stefano Vassere 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domenica 17 ottobre ore 10.30 Museo Maga Gallarate 

Presentazione dei tre finalisti Premio Chiara 2021 intervistati da Massimo Palazzi 

In collaborazione con Duemilalibri 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domenica 17 ottobre ore 17.00 Sala Napoleonica, Ville Ponti Varese 

Manifestazione finale e Premiazione del Vincitore del Premio Chiara 2021 

Finalisti intervistati da Vittorio Colombo 

Spoglio in diretta delle schede di voto della Giuria dei Lettori 

Premiazione Premio Chiara Giovani 2021, Premiazione Vincitore Premio Chiara Inediti 2021 

conduce Claudia Donadoni  
 

Gli eventi saranno realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. 
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Antonio Franchini 
nella terna finalista del Premio Chiara 2021 

 

 
Antonio Franchini 
Il vecchio lottatore  
NNEditore 
 
Un uomo rivede tutte le paure della sua vita nella gara di 

corsa della figlia; Francesco Esente discende il fiume in 

canoa per onorare lo spirito dell’amico scomparso; un 

vecchio lottatore sale sul ring un’ultima volta e, con la 

certezza della sconfitta incisa nei muscoli, riscopre il 

prodigio del combattimento. I personaggi di questi racconti 

vanno alla ricerca dell’istante perfetto in cui l’esistenza 

prende senso e si misurano con voragini di cedimento e di 

abbandono. Tutti provano a opporsi alla morte, ad 

aggirarla, evocarla, sbeffeggiarla; e guardano con 

ammirazione chi è già riuscito nell’impresa, soldati di una 

storia scolpita nella terra e negli oggetti, uomini con alle 

spalle una vita dedicata alla propria afición, che sia la 

corrida, la pesca, la lotta, la letteratura, o una qualsiasi 

ossessione accarezzata per ingannare il vuoto.  
  

 

 

Antonio Franchini Napoli, 1958. Ha esordito nel 1991 con 

Camerati. Quattro novelle sul diventare grandi, Leonardo. 

Del 1996 è Quando scriviamo da giovani, Sottotraccia, 

ripubblicato da Avagliano nel 2003. Con Marsilio ha 

pubblicato Quando vi ucciderete, maestro?, 1996, edizione 

tascabile Universale Economica Feltrinelli 2019, Acqua, 

sudore, ghiaccio, 1998, L’abusivo, 2001, edizione tascabile 

2009), Cronaca della fine, 2003, edizione tascabile 

Universale Economica Feltrinelli 2019, Signore delle 

lacrime, 2010, Memorie di un venditore di libri, 2011. Per 

Mondadori è uscito Gladiatori, 2005, nuova edizione Il 

Saggiatore 2016, per Gallucci il libro per bambini La 

principessa, la scimmia e l’elefante, 2009, per NN Il 

vecchio lottatore, 2020. Vive a Milano e lavora 

nell’editoria. 
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Carlo Lucarelli 
nella terna finalista del Premio Chiara 2021 

 

 
Carlo Lucarelli 
L’incredibile prima di colazione  
Solferino 
 
Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che 

voleva la maglia nera. Il calcio in guerra durante i conflitti 

mondiali e la guerra del football del 1969. L’impiegata 

aggredita dai fantasmi e la brunetta che presentò Kennedy a 

un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista e 

l’uomo che inventò il mostro di Loch Ness. Il più romantico 

dei matematici, la più inquietante delle scrittrici, il più 

diabolico degli psicologi. E poi suggestioni collettive e 

ribellioni individuali, inventori derubati e geni incompresi, 

casi curiosi e delitti irrisolti… ognuna delle storie di questo 

libro illumina una vita straordinaria, una vicenda inattesa, 

un personaggio ai confini tra verità e leggenda. Le «strane 

storie» di Carlo Lucarelli sono un tesoro inesauribile di 

meraviglia e assurdo, conflitto e creatività, amore e 

rivoluzione; vicende note e meno note salvate per noi da un 

grande narratore. Per parafrasare Lewis Carroll, possiamo 

credere ad almeno una cosa incredibile prima di colazione. Per dirla con Lucarelli, la realtà trova 

sempre il modo di superare la fantasia. E di regalarci il più umano dei piaceri, quello del racconto. 
  

 

 

Carlo Lucarelli Parma 1960, scrittore, autore, 

conduttore televisivo e sceneggiatore. Dal 1990 ad oggi 

ha pubblicato oltre 20 romanzi, diversi saggi e raccolte 

di racconti, per Einaudi la serie di romanzi con 

protagonista l’Ispettrice Grazia Negro, la serie con 

l’Ispettore Coliandro e la serie di romanzi storici 

ambientati durante il periodo coloniale L’ottava 

vibrazione, Albergo Italia, Il tempo delle Iene. Nel 2020 

è uscito il suo ultimo romanzo con protagonista il 

commissario De Luca, L’inverno più nero. Per la RAI è 

stato autore e conduttore del programma “Blu Notte”. 

Nel 2014 esordisce sul canale Sky Arte HD con Muse 

“Inquietanti”, nel 2019 e 2020 scrive e conduce 

“Inseparabili – vite all’ombra del genio”. Nel  2021 va in 

onda su Sky Arte “In compagnia del lupo – il cuore nero 

delle fiabe” in cui indaga il lato oscuro delle fiabe. 
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Bianca Pitzorno 
nella terna finalista del Premio Chiara 2021 

 

 
Bianca Pitzorno 
Sortilegi  
Bompiani 
 
Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina cresce in 

totale solitudine nel cuore di un bosco e a sedici anni è così 

bella e selvatica da sembrare una strega e far divampare il 

fuoco della superstizione. Un uomo si innamora delle orme 

lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una donna delusa 

scaglia una terribile maledizione. Il profumo di biscotti 

impalpabili come il vento fa imbizzarrire i cavalli argentini 

nelle notti di luna. Bianca Pitzorno attinge alla realtà 

storica per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di 

un sortilegio. Ci porta lontano nel tempo e nello spazio, ci 

restituisce il sapore di parole e pratiche remote – l’italiano 

secentesco, le procedure di affidamento di un orfano nella 

Sardegna aragonese, una ricetta segreta – e come nelle 

fiabe antiche osa dirci la verità: l’incantesimo più potente e 

meraviglioso, nel bene e nel male, è quello prodotto dalla 

mente umana.  

  
  

 

 

Bianca Pitzorno Sassari, 1942, vive e lavora a Milano. Dal 1970 

ad oggi ha pubblicato, tra saggi e romanzi per bambini e adulti, 

più di cinquanta titoli, che in Italia hanno superato i 2 milioni di 

copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi Paesi. Ha 

tradotto Tolkien, Sylvia Plath, David Grossmann, Enrique Perez 

Diaz, Tove Jansson, Soledad Cruz Guerra e Mariela Castro 

Espin. Tra i suoi titoli più noti, Extraterrestre alla pari, 

1979; Vita di Eleonora d’Arborea, 1984, 2010; Ascolta il mio 

cuore, 1991; Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente, 

2006; Giuni Russo, da Un’estate al mare al Carmelo, 2009; La 

vita sessuale dei nostri antenati, 2015; Il sogno della macchina 

da cucire, 2018, Sortilegi, 2021. 
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Premio Chiara 2021 Sezione Segnalati 
 

La Sezione Segnalati del Premio Chiara Editi intende premiare un libro di racconti,  

non giunto in finale, di un autore felice interprete del territorio insubre 
 

Per il 2021 la Giuria Tecnica composta da Romano Oldrini Presidente Ass. Amici di Piero 

Chiara, Vittorio Colombo responsabile de La Provincia di Lecco, Luca Crovi scrittore, 

Robertino Ghiringhelli già ordinario Storia Dottrine Politiche Università Cattolica Milano, 

Maurizio Lucchi direttore La Prealpina, Luigi Mascheroni caporedattore Cultura Il Giornale, 

Marta Morazzoni scrittrice, Mauro Novelli docente letteratura italiana contemporanea 

Università Statale Milano, Ermanno Paccagnini già ordinario Letteratura Italiana 

Contemporanea Università Cattolica Milano, Luca Saltini scrittore, Stefano Vassere direttore 

Sistema Bibliotecario Ticinese e Andrea Vitali scrittore ha segnalato 
 

Andrea Fazioli Il commissario e la badante Guanda 
 

con la motivazione: “gli 85 racconti tratteggiano, attraverso le vicende dell’ex commissario 

Giorgio Robbiani e della sua badante tunisina Zaynab  Ammar, il nuovo mondo della Svizzera 

multietnica con una fantasia realistica e in punta di penna, che ci portano a cogliere le non 

certezze dell'oggi e i vari colori dell'animo umano” 

 

Per la prima volta un vincitore del Premio Chiara Giovani, “L’importante è partire”, 1998  

viene segnalato al Premio Chiara Editi 

 

 

Nella Svizzera di oggi, multietnica e ormai raggiunta dai venti della 

crisi, si muove una strana coppia di investigatori. Sono l’ex 

commissario Giorgio Robbiani, della Polizia cantonale ticinese, e la sua 

badante, la tunisina Zaynab Ammar. Robbiani, in pensione e ancora 

addolorato per la scomparsa della moglie, spesso viene contattato per 

piccoli problemi, furti, sparizioni, litigi, visto il suo fiuto da poliziotto 

affinato dall’esperienza. Zaynab, giovane donna segnata dalla fatica e 

dalla solitudine dopo la morte del marito nel Centro per richiedenti 

asilo di Chiasso, con la sua vivace intelligenza si rivela un’ottima 

assistente per le micro-indagini del commissario. Mentre imparano a 

fidarsi l’uno dell’altra, il commissario e la badante risolvono i casi 

piccoli e grandi che si susseguono in questi ottantacinque racconti. 

 
 

 
Andrea Fazioli 1978, vive a Bellinzona, nella Svizzera italiana. Guanda ha 

pubblicato L’uomo senza casa (2008, Premio Stresa di Narrativa, Premio 

Selezione Comisso), Come rapinare una banca svizzera (2009), La sparizione 

(2010, Premio Fenice Europa), Uno splendido inganno (2013), Il giudice e la 

rondine (2014), L’arte del fallimento (2016, Premio Fenice Europa) e Gli 

svizzeri muoiono felici (2018). I suoi libri sono tradotti in varie lingue. 

Gestisce il blog andreafazioli.ch/blog 

 

Appuntamento  
 

Domenica 17 ottobre ore 17.00 Ville Ponti Varese 

Manifestazione Finale del Premio Chiara  
Premiazione sezione Segnalati Premio Chiara Editi Andrea Fazioli 

intervistato da Vittorio Colombo 
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PREMIO CHIARA 2021 
Ecco la terna! 

 

 Antonio Franchini Il vecchio lottatore NNEditore 

* Il volume Un uomo rivede tutte le paure della sua vita nella gara di corsa della figlia; Francesco 

Esente discende il fiume in canoa per onorare lo spirito dell’amico scomparso; un vecchio lottatore 

sale sul ring un’ultima volta e, con la certezza della sconfitta incisa nei muscoli, riscopre il 

prodigio del combattimento. I personaggi di questi racconti vanno alla ricerca dell’istante perfetto 

in cui l’esistenza prende senso e si misurano con voragini di cedimento e di abbandono.  

* L’autore Napoli, 1958. Ha esordito nel 1991 con Camerati. Quattro novelle sul diventare grandi, 

Leonardo. Del 1996 sono Quando scriviamo da giovani, Sottotraccia, e Quando vi ucciderete, 

maestro?, Marsilio. Sempre con Marsilio Acqua, sudore, ghiaccio, 1998, L’abusivo, 2001, Cronaca 

della fine, 2003, Signore delle lacrime, 2010, Memorie di un venditore di libri, 2011. Per 

Mondadori Gladiatori, 2005, per Gallucci La principessa, la scimmia e l’elefante, 2009, per NN Il 

vecchio lottatore, 2020. Vive a Milano e lavora nell’editoria. 

 

 Carlo Lucarelli L’incredibile prima di colazione Solferino 

* Il volume Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che voleva la maglia nera. Il calcio 

in guerra durante i conflitti mondiali e la guerra del football del 1969. L’impiegata aggredita dai 

fantasmi e la brunetta che presentò Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un 

artista e l’uomo che inventò il mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici, la più 

inquietante delle scrittrici, il più diabolico degli psicologi. E poi suggestioni collettive e ribellioni 

individuali, inventori derubati e geni incompresi, casi curiosi e delitti irrisolti… ognuna delle storie 

di questo libro illumina una vita straordinaria, una vicenda inattesa, un personaggio ai confini tra 

verità e leggenda.  

* L’autore Parma 1960, scrittore, autore, conduttore televisivo e sceneggiatore. Dal 1990 ad oggi 

ha pubblicato oltre 20 romanzi, diversi saggi e raccolte di racconti, per Einaudi la serie di romanzi 

con protagonista l’Ispettrice Grazia Negro, la serie con l’Ispettore Coliandro e la serie di romanzi 

storici ambientati durante il periodo coloniale L’ottava vibrazione, Albergo Italia, Il tempo delle 

Iene. Nel 2020 è uscito il suo ultimo romanzo con protagonista il commissario De Luca, L’inverno 

più nero. Per la RAI è stato autore e conduttore del programma “Blu Notte”. Nel 2014 esordisce sul 

canale Sky Arte HD con Muse “Inquietanti”, nel 2019 e 2020 scrive e conduce “Inseparabili – vite 

all’ombra del genio”. Nel  2021 va in onda su Sky Arte “In compagnia del lupo – il cuore nero delle 

fiabe” in cui indaga il lato oscuro delle fiabe. 
 

 

 Bianca Pitzorno Sortilegi Bompiani 

* Il volume Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina cresce in totale solitudine nel cuore 

di un bosco e a sedici anni è così bella e selvatica da sembrare una strega e far divampare il fuoco 

della superstizione. Un uomo si innamora delle orme lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una 

donna delusa scaglia una terribile maledizione. Il profumo di biscotti impalpabili come il vento fa 

imbizzarrire i cavalli argentini nelle notti di luna. La scrittrice attinge alla realtà storica per 

scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio.  

* Bianca Pitzorno Sassari, 1942, vive e lavora a Milano. Ha pubblicato, tra saggi e romanzi per 

bambini e adulti, più di 50 titoli, che in Italia venduto più di 2 milioni di copie e sono stati tradotti 

in moltissimi Paesi. Ha tradotto Tolkien, Sylvia Plath, David Grossmann, Enrique Perez Diaz, Tove 

Jansson, Soledad Cruz Guerra e Mariela Castro Espin. Tra i titoli più noti, Extraterrestre alla pari, 

1979; Vita di Eleonora d’Arborea, 1984, 2010; Ascolta il mio cuore, 1991; Le bambine dell’Avana 

non hanno paura di niente, 2006; Giuni Russo, da Un’estate al mare al Carmelo, 2009; La vita 

sessuale dei nostri antenati, 2015; Il sogno della macchina da cucire, 2018, Sortilegi, 2021. 
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Albo d’oro 
Premio Chiara Editi (in grassetto il vincitore) 

 

 

 
2020 

Maria Attanasio Lo splendore del niente e altre storie, Sellerio 

Ermanno Cavazzoni, Storie vere e verissime, La Nave di Teseo 

Valerio Magrelli, Sopruso: istruzioni per l’uso, Einaudi  

 

2019 

Beatrice Masini, Più grande la paura, Marsilio 

Laura Morante, Brividi immorali, La Nave di Teseo 

Marta Morazzoni, Il dono di Arianna, Guanda  

 

2018 

Luca Doninelli, La conoscenza di sé, La nave di Teseo 

Enrico Remmert, La guerra dei Murazzi, Marsilio 
Danilo Soscia, Atlante delle meraviglie, Minimum fax 

 

2017 

Davide Bregola, La vita segreta dei mammut in Pianura Padana, Avagliano 

Francesca Manfredi, Un buon posto dove stare, La Nave di Teseo 

Luca Ricci, I difetti fondamentali, Rizzoli 

 

2016 

Antonio Manzini, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, Sellerio 

Valeria Parrella, Troppa importanza all’amore, Einaudi  

Giorgio Pressburger, Racconti triestini, Marsilio 

 

2015 

Mauro Covacich, La sposa, Bompiani 

Alberto Nessi, Milò, Casagrande 

Francesco Recami, Piccola enciclopedia delle ossessioni, Sellerio 

 

2014 

Davide Barilli, La nascita del Che. Racconti da Cuba, Aragno 

Gianni Celati, Selve d’amore, Quodlibet 

Giulio Questi, Uomini e comandanti, Einaudi 

 

2013 

Sandro Bonvissuto, Dentro, Einaudi 
Mauro Corona, Venti racconti allegri e uno triste, Mondadori 

Marco Vichi, Racconti neri, Guanda 

 

2012  

Niccolò Ammaniti, Il momento è delicato, Einaudi Stile Libero 

Pino Cacucci, Nessuno può portarti un fiore, Feltrinelli 

Sandro Veronesi, Baci Scagliati Altrove, Fandango libri 

 

2011 

Eugenio Baroncelli, Mosche d’inverno, Sellerio 

Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali fantastici, Guanda 

Elena Loewenthal, Una giornata al monte dei pegni, Einaudi 

 

2010 

Gianrico Carofiglio, Non esiste saggezza, Rizzoli 

Stefano Domenichini, Acquaragia, Perdisa 

Giorgio Falco, L'ubicazione del bene, Einaudi 

Jole Zanetti, Racconti sgradevoli, Garzanti 

 

 



 
2009 

Giorgio Faletti, Pochi inutili nascondigli, Baldini Castoldi Dalai 

Gaia Manzini, Nudo di famiglia, Fandango  

Flavio Soriga, L’amore a Londra e in altri luoghi, Bompiani 

 

2008 

Marco Baliani, La metà di Sophia, Rizzoli 

Paolo Cognetti, Una cosa piccola che sta per esplodere, Minimum fax  

Andrej Longo, Dieci, Adelphi 

 

2007 

Ilaria Bernardini, La fine dell’amore, Isbn 

Francesco Pecoraro, Dove credi di andare, Mondadori 

Luca Ricci, L’amore e altre forme d’odio, Einaudi 
 

2006 

Marco Lodoli, Bolle, Einaudi 

Pietro Grossi, Pugni, Sellerio 

Giordano Tedoldi, Io odio John Updike, Fazi 

 

2005 

Giorgio Falco, Pausa caffè, Sironi 

Fabrizia Ramondino, Arcangelo, Einaudi 

Anna Ruchat, In questa vita, Casagrande 

 

2004 

Gian Luca Favetto, Se vedi il futuro digli di non venire, Mondadori 

Paolo Nelli, Mio marito Francesca, Sironi 

Vitaliano Trevisan, Shorts, Einaudi 

 

2003 

Maurizio Maggiani, È stata una vertigine, Feltrinelli 

Laura Pariani, L’uovo di Gertrudina, Rizzoli 

Antonio Pascale, La manutenzione degli affetti, Einaudi 

 

2002 

Emilia Bersabea Cirillo, Fuori misura, Diabasis 

Giuseppe Pederiali, L’Osteria della Fola, Garzanti 

Ugo Riccarelli, L’angelo di Coppi, Mondadori 

 

2001 

Alessandro Banda, Dolcezze del rancore, Einaudi 

Gianni Celati, Cinema naturale, Feltrinelli 

Massimiliano Forza, Antifurti psicologici, Piemme 

 

2000 

Romana Petri, I padri degli altri, Marsilio 

Evelina Santangelo, L’occhio cieco del mondo, Einaudi 

Serena Vitale, La casa di ghiaccio, Mondadori 

 

1999 

Maristella Lippolis, La storia di un’altra, Tracce 

Nicola Lecca, Concerti senza orchestra, Marsilio 

Giovanni Orelli, Di una sirena in Parlamento, Casagrande 

 

1998 

Daniele Benati, Silenzio in Emilia, Feltrinelli 

Guido Conti, Il coccodrillo sull’altare, Guanda 

Francesca Sanvitale, Separazioni, Einaudi 

 

 



 

 

1997 

Daniele Del Giudice, Mania, Einaudi 

Michele Mari, Tu... sanguinosa infanzia, Mondadori 

Francesco Piccolo, Storia di primogeniti e figli unici, Feltrinelli 

 

1996 

Giulio Mozzi, La felicità terrena, Einaudi 

Gaetano Neri, Un momento delicato, Marcos y Marcos 

Andrea Vitali, L’ombra di Marinetti, Periplo 

 

1995 

Fleur Jaeggy, La paura del cielo, Adelphi 

Elio Gioanola, La grande e la piccola guerra, Santi Quaranta     

Elisabetta Rasy, Ritratti di signora, Rizzoli  

 

1994 

Antonio Moresco, Clandestinità, Bollati-Boringhieri 

Laura Pariani, Di corno o d’oro, Sellerio 

Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, Mondadori 

 

1993 

Paolo Barbaro, Ultime isole, Marsilio 

Silvana La Spina, Scirocco, La tartaruga 

Salvatore Mannuzzu, La figlia perduta, Einaudi 

 

1992 

Luca Desìato, Storie dell’eremo, Gribaudi 

Giampaolo Rugarli, Il punto di vista del mostro, Mondadori 

Luigi Santucci, Il manoscritto da Itaca, Piemme 

 

1991 

Giuseppe Neri, L’ultima dogana, Sansoni 

Roberto Piumini, Tre d’amore, Einaudi 

Fiora Vincenti, La señora Santiago, Lanfranchi 

 

1990 ex aequo 

Marco Lodoli, Il grande raccordo, Bompiani 

Gugliemo Zucconi, L’Italia s’è desta alle 14.10, Camunia 

Alberto Bevilacqua, Una misteriosa felicità, Mondadori 

   

1989 

Marina Jarre, Galambra. Quattro storie con fantasmi, Bollati-Boringhieri 

Renzo Zorzi, L’estate del ’42, Rusconi 

Renato Olivieri, Ambrogio indaga, Rizzoli 
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Premio Chiara Giovani 2021 da record, 421 partecipanti! 

31 sono i finalisti scelti dalla Giuria Tecnica 
 

 

Il Premio Chiara Giovani 2021, promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione 

Lombardia e con il patrocinio e il sostegno di diversi enti pubblici e privati tra cui Repubblica e Cantone Ticino, 

Fondazione AEM gruppo a2a, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità di Lavoro Regio 

Insubrica, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e della Lombardia, era riservato a 

giovani di 15-25 anni, italiani e svizzero-italiani, invitati a produrre un racconto inedito sulla traccia  
 

“Libertà” 
 
 

Come già l’anno scorso la partecipazione era solo online e così sarà sempre. La segreteria ha ricevuto la cifra 

record di 421 racconti, che dimostra come questo concorso letterario, nato nella terra insubrica, sia diventato oggi 

una consolidata realtà nazionale e transfrontaliera. “421 racconti sono stati un consistente impegno di lettura, ma 

anche conoscitivamente stimolante – sottolinea il presidente della Giuria Tecnica, Maria Attanasio – per 

comprendere meglio il senso della parola libertà nelle nuove generazioni”.  La Giuria Tecnica, presieduta 

da Maria Attanasio scrittrice, vincitrice Premio Chiara 2020, e composta da Michele Airoldi docente Liceo 

Cavalieri di Verbania, Andrea Bianchetti docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi dirigente 

Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico 

Cairoli Varese, Marco Corso giornalista di Varesenews, Pier Paolo Pedrini docente STA Lugano e ricercatore, ha 

selezionato i 31 finalisti, che sono pubblicati in un volume. La Giuria dei Lettori, composta da 150 giurati italiani 

e ticinesi, riceverà il volume e con i suoi voti decreterà il vincitore e la classifica dei premiati.  
  

Premi in palio: 

 1° – 500 euro 

 2° – Orologio Locman offerto da Gioielleria La Gazza Ladra, Varese 

 3° – Tablet con custodia offerto da Iper la grande i, Varese 

 4° – Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varese 

 5° – Google Home Mini offerto da Unieuro, Varese 

 6° – Trousse offerto da Apex, Barasso VA 

 7° – Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese 

 8° – Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi, Varese 
  

Premio Regio Insubrica - 200 euro - a un racconto di un autore proveniente dal territorio insubre giudicato 
meritevole dalla commissione della Comunità di Lavoro Regio Insubrica. 

 

 

 

Appuntamenti con i Finalisti del Premio Chiara Giovani 
 

 Sabato 19 settembre ore 16.30  
Teatro S.Ambrogio, via Lazzaro Papi 7, Varese 

Finalisti intervistati da Salvatore Consolo, 

Cristina Boracchi e Marco Corso 
.   

 Domenica 17 ottobre ore 17.00  
Sala Napoleonica Ville Ponti Varese 

Premiazione Vincitori Premio Chiara Giovani e 

Premio Regio Insubrica  
 

    

Gli eventi saranno realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. 
 

Segue l’elenco dei 31 finalisti 
 

 



Ecco i 31 finalisti del Premio Chiara Giovani 2021 

traccia del racconto “Libertà” 
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 Matteo Aquila, 2000, Varese, L'arte alla fine del mondo 

 Simone Beretta, 1997, Brugherio (MB), Le tapparelle verdi 

 Riccardo Bifulco, 2005, Frascati (RM), Il dente di Leone 

 Leonardo Boffini, 2000, Camorino – CH, Libertà vigilata 

 Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB), La Clara dello specchio 

 Veronica Del Vecchio, 1996, Moltrasio (CO), Il Bagonghi  

 Matilde Fazzari, 2003, Genova, Libertà  

 Marco Ferrero, 1998, San Biagio di Centallo (CN), Labirinto  

 Emanuele Firinu, 1998, Milano, Storia di Enne, che non aveva un corpo ma stava bene così 

 Bianca Frasoldati, 1997, Modena, Not just right is alright  

 Camilla Gamberini, 1996, Medicina (BO), La coniglietta  

 Valentina Ganassin, 1997, Bussolengo (VR), Aria 

 Eugenio Grassi, 2001, Cairate (VA), La finestra di fronte  

 Anita Guiotto, 2000, Castelgomberto (VI), La dis-aiuola  

 Marica Iannuzzi, 1996, Gordola – CH, C'era una volta 

 Valeria Lattanzio, 1998, Popoli (PE), Senza vento 

 Giulia Massi, 2006, Porto San Giorgio (FM), Una distesa rossa di libertà 

 Fabrizio Matetich, 1996, Milano, Senza scarpe 

 Emma Mattiussi, 1999, Udine, Alianti  

 Federico Morando, 1996, Torino, Sia 

 Chiara Oddone, 2001, Dumenza (VA), Tutto ciò che rimane  

 Luigi Remo Parente, 1999, Cavaria con Premezzo (VA), Il libro con la copertina blu 

 Luca Passi, 1997, Varese, Pagina di Diario dell’Inverno Inglese del 2021 

 Annica Pellizzari, 1998, Magliaso – CH, Le fiamme della libertà 

 Martina Piazza, 1996, Omegna (VB), Interruttore 

 Giovanna Piccinelli, 1996, Levico Terme (TN), Il primo passo per essere libera  

 Matteo Porru, 2001, Cagliari, La prima e ultima notte insonne di Vittorio Cantarella  

 Laura Riva, 1996, Giubiasco – CH, La libertà di un fiore che muore  

 Emanuele Rizzi, 1999, Frabosa Sottana (CN), Le note del mio cuore 

 Roberto Rossetti, 1997, Leggiuno (VA), Il respiro delle montagne 

 Sofia Stroppini, 1996, Gnosca – CH, Il bambino senza radici 



Prefazione al volume Premio Chiara Giovani “Libertà” 
di Maria Attanasio 

presidente Giuria Tecnica, vincitrice Premio Chiara 2020 

    

È bello scrivere perché riunisce le due gioie: parlare da solo e 

parlare a una folla”, annotava intorno alla metà del secolo 

scorso Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere, individuando due 

dimensioni costitutive nella scrittura: il dialogo interiore, in cui 

il testo trova la propria radice; e -insieme, e attraverso esso- la 

possibilità di uscire dalle angustie dell’io, comunicare, 

raggiungere l’altro.  

Due dimensioni, a fondamento della scrittura, più che mai 

riscontrabili adesso, in tempi di forzata clausura e di 

ridottissima socialità a causa della pandemia; a testimoniarlo, 

come già nell’edizione dello scorso anno, la grande 

partecipazione e la connotazione testuale dei racconti pervenuti 

al premio Chiara Giovani 2021, rivolto ai giovani -italiani e 

della Svizzera italiana nati tra il 1996 e il 2006- invitati a 

produrre un racconto sulla traccia della pregnante densità di 

sensi e interpretazioni della parola libertà. 

421 sono stati i testi pervenuti da tutt’Italia e dal Canton Ticino: 

un consistente impegno di lettura, ma anche conoscitivamente 

stimolante per la giuria tecnica, costituita da Michele Airoldi, 

Andrea Bianchetti, Cristina Boracchi, Davide Circello, 

Salvatore Consolo, Marco Corso, Pier Paolo Pedrini, e da me 

presieduta. L’analisi e la valutazione di questi testi ci hanno 

infatti dato la possibilità di comprendere meglio, in termini di 

interpretazione  e di vissuto, il senso della parola libertà per le generazioni di fine millennio e i giovani della 

Generazione Z.  

Se in alcuni componimenti la libertà è stata rappresentata in chiave sociale, storica, ambientale, di diversità 

fisica o di genere, essa ha trovato una prevalente espressione testuale come passaggio, crescita e approdo da 

una dimensione psicologicamente soffocante a una liberata condizione esistenziale. Nella maggior parte dei 

racconti infatti protagonista nel teatro della libertà è l’io, il suo disagio: specchio di un’emergenza 

esistenziale, in cui social e pandemia hanno ridotto -se non annullato- la socialità; ma specchio anche della 

diversità di sentire delle nuove generazioni, che non ritrovano nessuna consistenza in un intrascendibile 

presente storico senza utopia. Non resta allora che il dialogo con se stessi nel chiuso di una stanza, e spesso 

davanti all’algido biancore del display.  

Tutto ciò in questi racconti trova forma in una acuta capacità di autoanalisi e in variegati, e talvolta originali, 

esiti compositivi: dalla invenzione di personaggi storici o immaginari, a pagine diaristiche, a metafore prese 

dal mondo animale o vegetale per raccontare il tempo, e raccontarsi. 

Tra i 26 testi italiani, e i 5 svizzeri selezionati dalla giuria tecnica -e pubblicati in questo volume-  la giuria 

popolare, composta da 150 lettori italiani e ticinesi,  avrà il compito di scegliere il racconto vincitore.   

Ma, al di là dell’esito finale e della diversa qualità testuale, tutti i 421 racconti -anche quelli espressivamente 

meno felici-  evidenziano un intenso bisogno di scrittura: privilegiato spazio di autenticità del sentire, e 

profonda esperienza di libertà. Della parola. Attraverso la parola.  
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Riassunti dei 31 racconti finalisti al Premio Chiara Giovani 2021 
 

 

 

Matteo Aquila, 2000, Varese, L'arte alla fine del mondo - Una lettera d’amore a tutte le scogliere che non 

abbiamo potuto vedere e a tutta la pioggia che non abbiamo potuto prendere. Uno sguardo in un mondo che 

ci sembra di aver perso ma che abbiamo solamente rimandato. Una lettera d’addio alle scatole chiuse 

  

Simone Beretta, 1997, Brugherio (MB), Le tapparelle verdi - È la stagione del vento e Leone, un seme di 

tarassaco, dovrebbe staccarsi dalla mamma per sperimentare la libertà e diventare un fiore. Ma lui non 

vuole: sarà lei a convincerlo con parole che valgono tanto per Leone quanto per noi umani. 

  

Riccardo Bifulco, 2005, Frascati (RM), Il dente di Leone - È la stagione del vento e Leone, un seme di 

tarassaco, dovrebbe staccarsi dalla mamma per sperimentare la libertà e diventare un fiore. Ma lui non 

vuole: sarà lei a convincerlo con parole che valgono tanto per Leone quanto per noi umani. 

 

Leonardo Boffini, 2000, Camorino – CH, Libertà vigilata - Un ragazzo dai capelli ramati e gli occhi 

azzurri è chino su un foglio bianco, stringe una penna fra le dita. È solo nella stanza, e nessuno può entrare 

dalla porta chiusa a chiave. Questa sicurezza nasconde però una verità angosciante: non può fuggire da 

quella prigione, non può sottrarsi all’ombra che lo osserva paziente in un angolo, pronta ad incombere su di 

lui al minimo segno di cedimento. Quanto valore ha una libertà così fragile e temporanea? 

 

Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB), La Clara dello specchio - Clara ha sempre avuto un rapporto 

conflittuale con il proprio riflesso: non perché non le piace il suo aspetto, ma perché in quello sguardo e in 

quegli occhi vede qualcosa di estraneo, qualcosa di pericoloso. E così, quando quel riflesso rivendica la 

libertà, Clara si trova a lottare per difendere la propria. 

 

Veronica Del Vecchio, 1996, Moltrasio (CO), Il Bagonghi - La vera storia romanzata di Giuseppe Bignoli, 

conosciuto come il Bagonghi, ex circense di fama mondiale affetto da nanismo, e della sua tragica fine nel 

fiume Ticino. Al termine del racconto è presente una nota storica. 

 

Matilde Fazzari, 2003, Genova, Libertà - La libertà è il sogno di ogni creatura, e gli spiriti legati alla 

Terra sembrano essere gli unici a goderne davvero; unendoci a loro, quindi, potremmo raggiungerla? 

Sarebbe davvero come la immaginiamo?  

 

Marco Ferrero, 1998, San Biagio di Centallo (CN), Labirinto - Narra la leggenda che, all’apice del suo 

potere, il Re di Creta Minosse costringesse gli ateniesi ad inviare ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle 

da rinchiudere nel Labirinto, per darli in pasto al terribile Minotauro. Uno dei giovani racconta il suo 

terribile viaggio. 

 

Emanuele Firinu, 1998, Milano, Storia di Enne, che non aveva un corpo ma stava bene così - Un 

giornalista si reca in un paesino di montagna del Nord Italia per scrivere un articolo su un’orsa che 

terrorizza gli abitanti della zona dopo essere scappata dall’area protetta in cui era rinchiusa. La 

proprietaria dell’hotel dove alloggia, però, ha una storia ben più strana e interessante da raccontare.  

 

Bianca Frasoldati, 1997, Modena, Not just right is alright - L’unica vita che Cecilia conosce è fatta di 

ansia e di pomeriggi trascorsi sola a ruminare finché una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo non 

illumina questo tunnel, aprendo la strada alla sua libertà: la sensazione che niente sia mai perfetto - not just 

right -  rimane, but is alright. 

 

Camilla Gamberini, 1996, Medicina (BO), La coniglietta - La protagonista è in compagnia di Giada, la 

sorella maggiore, venuta trovarla a Milano dalla provincia. Arrivata in città, Giada si rende conto che la 

sorella minore lavora come cameriera in un locale notturno, dove sembra aver realizzato la propria idea di 

libertà. 

 

Valentina Ganassin, 1997, Bussolengo (VR), Aria - Un viaggio in treno è la metafora della rinascita di 

una donna in fuga da un passato di violenza e solitudine, che cerca quella libertà che ormai ha dimenticato 

e che vuole respirare nuovamente.   

 



 

Eugenio Grassi, 2001, Cairate (VA), La finestra di fronte - In un mondo orwelliano , un uomo lavora per 

fare in modo che la lingua parlate rispecchi sempre più i dettami di un partito dittatoriale. Qualcosa però, in 

un’anonima giornata di lavoro cattura la sua attenzione. 

 

Anita Guiotto, 2000, Castelgomberto (VI), La dis-aiuola - Alì e Shamal vivono in una città in cui spiccano 

alte mura che li tengono imprigionati e allo stesso tempo proteggono un segreto. Ma anche in mezzo alla 

polvere riescono a trovare un angolo in cui una piccola libertà di ogni giorno non gli può essere tolta: 

calpestare l’erba. 

 

Marica Iannuzzi, 1996, Gordola – CH, C'era una volta - Lei è tenuta prigioniera in casa dall’uomo di cui 

si è innamorata. Non si tratta di una principessa intrappolata che viene salvata dal principe azzurro, ma di 

una donna privata della sua libertà che si libera da sola. Una fiaba al contrario sull’incomprensibile 

violenza domestica che è oggi una realtà. 

 

Valeria Lattanzio, 1998, Popoli (PE), Senza vento - 1978. Diversi pescatori abruzzesi e quotidiani 

nazionali riportano notizie di strani avvistamenti di UFO a Pescara e su tutto l’Adriatico. Angelo 

Mastrantonio, della Capitaneria di Porto di Ortona, è tra gli uomini chiamati a indagare sul fenomeno, che 

gli rivelerà forse qualcosa sulla propria vita. 

 

Giulia Massi, 2006, Porto San Giorgio (FM), Una distesa rossa di libertà - Ambientato durante la seconda 

guerra mondiale, il racconto parla di Febe e Max, due ragazzi che vivono in un orfanotrofio di Berlino. Una 

volta maggiorenni le loro strade si divideranno: Max partirà per il fronte mentre Febe, a causa della sua 

invalidità, rimarrà chiusa in quel luogo…una macchina fotografica le salverà la vita. 

 

Fabrizio Matetich, 1996, Milano, Senza scarpe - Un narratore adulto rievoca un lampo di controversa 

libertà nella vita irreggimentata che conduceva a nove anni. Tra la scuola, le attività extrascolastiche e il 

rapporto controverso con il calcio compare all’improvviso Walid, elemento di rottura di un contesto tanto 

soffocante quanto codificato. 

 

Emma Mattiussi, 1999, Udine, Alianti - Due bambini passano le estati in un club privato frequentato dai 

loro ricchi genitori. Sognano di evadere le leggi del mondo e di diventare come gli alianti che vedono 

passare sopra la piscina, finché una bambina piccola perde la vita in quella stessa piscina. 

 

Federico Morando, 1996, Torino, Sia - Adam è sopravvissuto alla desolazione, riuscendo a ricavare tra le 

macerie un rifugio in cui ragionare su cosa resta del mondo.  Sa che tutto questo lo deve al supporto di Sia, 

sua consigliera onnipresente, il cui attaccamento però si è trasformato in un limite. Lasciarsi andare sarà 

l’unica soluzione per soddisfare entrambi. 

 

Chiara Oddone, 2001, Dumenza (VA), Tutto ciò che rimane - Libertà è leggerezza, è un seme di un 

soffione che vola in tempo di guerra. È la potenza di un torrente che corre verso nuova vita. Libertà è il 

ricordo vivido di un’anima impetuosa, di una bambina che diventa donna, che riconosce se stessa come 

figlia della natura. 

 

Luigi Remo Parente, 1999, Cavaria con Premezzo (VA), Il libro con la copertina blu - Nel 1958 parte 

un’operazione della CIA per portare nell’URSS copie in russo de Il Dottor Zivago, censurato per i suoi 

contenuti antisovietici e divenuto protagonista di una rocambolesca prima edizione italiana. Nel racconto di 

un nonno a suo nipote, il libro diventa simbolo e mezzo per la libertà dell’individuo e della società. 

 

Luca Passi, 1997, Varese, Pagina di Diario dell’Inverno Inglese del 2021 - Il racconto è basato sul flusso 

di coscienza di uno studente all’estero. Il protagonista riflette su ciò che gli sta attorno: una ragazza, un 

parco, le vacche sdraiate sul prato, la lontananza di casa e un rinnovato senso di normalità. 

 

Annica Pellizzari, 1998, Magliaso – CH, Le fiamme della libertà - Amare il proprio corpo non è sempre 

facile, soprattutto se quest’ultimo ti priva della libertà di essere chi sei davvero. Lo sa bene Fede, un 

ragazzo transessuale di ventitré anni. In questo racconto di dolore e coraggio, Fede ricostruirà le proprie 

ali, abbandonando la sua immagine alle fiamme e concedendosi finalmente il diritto di poter essere sé 

stesso. 

 



 

Martina Piazza, 1996, Omegna (VB), Interruttore - La potenza del pensiero umano permette di superare 

ostacoli e di vagabondare in ogni direzione. Gli stessi pensieri però posso diventare anche limitazioni, una 

gabbia che vincola la libertà e costringe a rintanarsi in sé stessi, allontanandosi dalla vita reale. 

 

Giovanna Piccinelli, 1996, Levico Terme (TN), Il primo passo per essere libera  

Lea ed Erminia. Una giovane madre e un’anziana signora. In una casa di riposo trascorrono le mattinate a 

pianificare una vendetta ai danni dell’ex marito di una di loro. Sono due donne all’apparenza molto diverse, 

ma si riveleranno essere invece molto simili… 

 

Matteo Porru, 2001, Cagliari, La prima e ultima notte insonne di Vittorio Cantarella  

Anna Pia è rimasta incinta dopo una violenza sessuale. Geova la condanna, la famiglia la disprezza. La 

gravidanza diventa una lotta fra atti di amore, di rivalsa e di dolore, un viaggio di emozioni opposte e 

parallele. Una vita in gabbia e una in grembo. 

 

Laura Riva, 1996, Giubiasco – CH, La libertà di un fiore che muore  

Celeste è una disegnatrice tessile; bellissima, ribelle e libera come i fiori che dipinge. Quando le viene 

diagnosticato l’AIDS il primo dei suoi petali cade, e si trova a dover affrontare il peso della paura dei 

giudizi e dei cambiamenti che la malattia provoca nel suo corpo. (A Carmen) 

 

Emanuele Rizzi, 1999, Frabosa Sottana (CN), Le note del mio cuore 

Un pianista ebreo, dopo aver assistito alla tragedia dell’Olocausto a Varsavia, riesce ad avere salva la vita. 

Si rende conto, però, che la libertà non ha nulla a che fare con le catene. Una storia alternativa per rendere 

omaggio a Wladyslaw Wladek Szpilman. 

 

Roberto Rossetti, 1997, Leggiuno (VA), Il respiro delle montagne 

Due fratelli, molto diversi tra loro, scopriranno una forte relazione che li accomuna in seguito ad un grave 

evento avvenuto tra le montagne. La potenza di questo legame permetterà di comprenderete il punto di vista 

l’uno dell’altro, sino a diventare parte della montagna stessa.  

 

Sofia Stroppini, 1996, Gnosca – CH, Il bambino senza radici 

Dopo l’inizio della pandemia, un bambino e sua sorella si rifugiano nel fitto del bosco, dove conducono una 

vita spartana ai margini di un mondo che, privato dei suoi valori, si è fatto grigio e lugubre. Una notte però 

un vecchio dalla barba bianca e dagli occhi gentili chiede asilo presso l’abitazione del bambino in cambio 

di racconti, che sapranno infondere al giovane ospite la speranza di un domani migliore, ridandogli la 

libertà di sognare.  
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XII Premio Chiara  

per una raccolta di racconti inediti 
 

Al Premio Chiara Inediti 2021, dedicato a concorrenti da 25 anni in su, hanno partecipato 35 raccolte 

provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino.  

La Giuria Tecnica, composta da Andrea Fazioli Presidente scrittore e giornalista, Annarita Briganti 

giornalista La Repubblica, Adelia Brigo giornalista Varesenews, Andrea Giacometti direttore 

Varesereport, Marco Linari giornalista La Prealpina, ha dichiarato 

  

Andrea D’Amico 

Vincitore  
con “Tranne il nero” 

che si aggiudica la pubblicazione a cura della Pietro Macchione Editore 
 

Motivazione “Per la capacità di rinnovare il genere con stile fresco, tono 

spigliato e a tratti ironico. I suoi racconti, con personaggi ben delineati, 

hanno un buon ritmo narrativo.”  
Andrea D’Amico, Battipaglia (SA), 1983. Ha frequentato il corso di 

sceneggiatura alla Scuola del Fumetto “Comix Ars”. Vincitore della sezione 

“Racconto Inedito” del II Premio Letterario All’in Sud 2013-2014. Col racconto 

Il posto illuminato, Disoblio Edizioni, ha vinto il Premio di Narrativa 2016 di 

Prospero Editore. I due racconti sono pubblicati nella raccolta ebook 

Prosperamente 2016. Un racconto è edito da Neropress nella collana ebook 

Jingle Bloody Bells vol. 2 e nel 2018 è uscito il romanzo Dille come passo le 

notti, vincitore del premio Gialloluna Neronotte 2016, che ha vinto anche nel 

2018 col racconto Un nome da Ninja, pubblicato nel 2019 in calce ai Gialli 

Mondadori. 

 

La Giuria ha inoltre deciso di menzionare 
 

Lucia Bossi 
con la raccolta “Frammenti di noi” 

  

Motivazione “Per l’intensità della scrittura che affronta il difficile tema della perdita con 

un’interessante ricerca stilistica.” 
Lucia Bossi, Sesto Calende (VA), 1968. Insegnante di scuola primari, amante dei viaggi, della lettura e della 

scrittura. Ha pubblicato recentemente sulla rubrica invisibili del “Corriere della Sera” l’articolo Mio fratello 

semplicemente, già premiato in altri concorsi. Ha vinto il concorso “zonaebook” per inediti promosso da 

Sensoinverso editore con il racconto Una storia di bandiere nel vento. 
  
  

La presentazione del Vincitore e della Menzione avverrà domenica 17 ottobre ore 17.00  

Ville Ponti, Varese durante la Manifestazione Finale del Premio Chiara 2021 
 

L’evento sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria 
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Albo d’oro del Premio Chiara Inediti 

 
2020 

 Preludi in fuga di Gianni Gandini del 1960 di Malnate (VA) 

 
2019  

 Gente di frontiera di Lorenza Noseda del 1943 di Morbio Inferiore  - CH 

 

2018  
 L’estate dei venticinque anni di Elena Ferrini del 1955 di Tavernerio (CO) 

 menzionato: La notte vince sempre di Jacopo Cazzaniga del 1986 di Gallarate (VA) 
 

2017 
 Il breve ritorno di Colapesce di Marco Cavaliere, del 1989 di Napoli 

 Antologia Premio Chiara Inediti 2017 Otto racconti per Piero Chiara, contenente racconti 

di Paolo Cerboneschi, Edy Gambel, Aldo Lado, Rolando Lambiase, Aldo Manfredonia 

Olga Cantini Pangoli, Cristina Prina e Nino Smacchia 
 

2016 
 E sotto di loro il mondo fuggiva via di Angelo Dettori, del 1977 di Parma 

 Antologia Premio Chiara Inediti 2016 Dieci racconti per Piero Chiara, contenente 

racconti di Fabio Andina, Mattia Bertoldi, Antonello Farris, Mario Greco  

Fabio Marangon, Lorenza Noseda, Tommaso Perlasca, Domenico Pisano, Erica Maria 

Pramauro e Lucia Visonà 

 

2015 
 Chi tene o’mare di Salvatore Zeno, del 1982 di Napoli 

 

2014  
 La ragazza dal cuore di carta di Aminata Aidara, del 1984 di Brescia 

 

2013  
 Il lato maggiore e altri racconti  di Giovanni Lischio, del 1938 di Oliveto Lario (LC)  

 menzionato: Pierluigi Lupo, del 1971 di Roma 

 

2012 
 Il dito del babbuino di Alberto Moccetti, del 1961 di Lugano - CH 

 menzionati: Carla Cucchiarelli, del 1958 di Roma e  Mattia Bertoldi, del 1986 di Lugano 

 

2011  
 Belle speranze di Riccardo Ielmini, del 1973 di Laveno Mombello (VA) 

 menzionati: Mario Greco, del 1959 di Salerno e Pierluigi Lupo, del 1971 di Roma 

 

2010  
 Racconti di Patrizia Emilitri Ruspa, del 1962 di Vedano Olona (VA),  Laura 

Tornambene, del 1979 di Baden – CH e Letizia Triches, del 1949 di Roma                           
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Premio Chiara alla Carriera 2021 a Mario Botta 
intervistato da Pierluigi Panza, conduce Claudia Donadoni 

 

avrà luogo al Teatro Sociale di Luino domenica 10 ottobre ore 17.00 
 
 

 
 

 

Motivazione 
“A un grande architetto per la sua opera costruita, il cui linguaggio,  

così radicato nel territorio lombardo-ticinese, ha saputo parlare al mondo intero” 
 

Mario Botta, Mendrisio, 1943. Dopo un periodo d’apprendistato a Lugano, frequenta il liceo artistico di Milano, 

prosegue i suoi studi allo IUAV, dove incontra Le Corbusier e Louis I. Kahn. Nel 1970 apre il proprio studio a Lugano, 

tenendo conferenze, seminari e corsi presso scuole d'architettura in Europa e nel resto del mondo. Il suo lavoro ha 

abbracciato tutte le tipologie edilizie. Dal 1996 è ideatore e fondatore della nuova Accademia di architettura di Mendrisio, 

di cui è stato docente e direttore. Il suo lavoro è stato premiato con importanti riconoscimenti. Tra le sue opere 

ricordiamo: il MOMA a San Francisco; la cattedrale della resurrezione a Evry; il MART di Trento e Rovereto; la 

ristrutturazione del Teatro alla Scala di Milano; la sede Campari; la riqualificazione urbana dell’area ex Appiani a 

Treviso, la facoltà di biologia e biomedicina dell’Università di Padova, il Tsinghua Art Museum a Pechino, il ristorante 

Fiore di Pietra sul Monte Generoso, il Teatro dell’architettura di Mendrisio. 

 

Pierluigi Panza giornalista professionista dal 1995, lavora al “Corriere della Sera”, dove si 

occupa di cultura. È autore e curatore di molti libri e pubblicazioni scientifiche, tra le quali 

Antichità e restauro nell'Italia del Settecento, Leon Battista Alberti: filosofia e teoria dell'arte, 

Piranesi architetto, Estetica, tempo e progetto e Orientalismi. Tiene conferenze, seminari è 

ospite di programmi televisivi e membro di varie associazioni. Ha pubblicato un saggio su 

Marguerite Duras e due romanzi, Italiani all'opera. Casti, Salieri, da Ponte, Mozart... Un 

intrigo alla corte di Vienna e La croce e la sfinge. Vita scellerata di Giovan Battista Piranesi 

vincitore del Premio selezione Campiello. 
  

 

Il Premio Chiara alla Carriera è stato istituito dagli Amici di Piero Chiara nel 1997: viene conferito annualmente ad una 

personalità internazionale della letteratura e della cultura di prima grandezza. Negli anni l’hanno ricevuto Giuseppe Pontiggia, 

Giovanni Pozzi, Claudio Magris, Luigi Meneghello, Giorgio Orelli, Raffaele La Capria, Mario Rigoni Stern, Alberto 

Arbasino, Luigi Malerba, Dante Isella, Carlo Fruttero, Andrea Camilleri, Franca Valeri, Paolo Villaggio, Ermanno Olmi, 

Luis Sepùlveda, Daniel Pennac, Lina Wertmüller, Valerio Massimo Manfredi, Dacia Maraini e Pupi Avati. 
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LE GIURIE DEL XXXIII PREMIO CHIARA 
 

 

 Premio Chiara Editi  

Presidente Romano Oldrini, scrittore e poeta 

Giurati Vittorio Colombo responsabile de La Provincia di Lecco, Luca Crovi scrittore,  

Robertino Ghiringhelli già ordinario Storia Dottrine Politiche Uni. Cattolica Milano, 

Paolo Grosso giornalista de La Prealpina, Luigi Mascheroni caporedattore cultura Il 

Giornale, Marta Morazzoni scrittrice, Mauro Novelli docente di Letteratura Italiana 

Contemporanea Uni. Statale Milano, Ermanno Paccagnini già ordinario Letteratura 

Italiana Contemporanea Uni. Cattolica Milano, Luca Saltini scrittore, Stefano Vassere 

direttore Sistema Bibliotecario Ticinese, Andrea Vitali scrittore.  

 

 Premio Chiara Giovani  

Presidente Maria Attanasio, scrittrice, vincitrice Premio Chiara 2020 

Giurati Michele Airoldi docente Liceo Cavalieri di Verbania, Andrea Bianchetti docente 

CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, 

Davide Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico 

Cairoli Varese, Marco Corso giornalista di Varesenews, Pier Paolo Pedrini docente STA 

Lugano e ricercatore. 

 

 Premio Chiara Inediti  

Presidente Andrea Fazioli scrittore e giornalista 

Giurati Annarita Briganti, giornalista La Repubbica, Adelia Brigo giornalista 

Varesenews, Andrea Giacometti direttore Varesereport, Marco Linari giornalista La 

Prealpina,. 

 

 Concorso di Videomaking  

“Da un racconto di parole a un racconto per immagini”  

Presidente Domenico Lucchini direttore CISA Locarno 

Giurati Gianmarco Gaspari docente Letteratura Italiana Università dell’Insubria,  

Giorgio Ghisolfi regista e docente, Matteo Inzaghi direttore Rete 55, Bernardino 

Marinoni giornalista e cultore di Piero Chiara, Antonio Mariotti responsabile redazione 

spettacoli Corriere del Ticino, Marina Spada regista, sceneggiatrice, docente di regia 

Scuola Luchino Visconti di Milano. 
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2021

con il patrocinio e il sostegno

Città di 
Luino

Comune di 
Azzate

Comune di 
Gallarate

Comune di 
Tradate

con il contributo

Repubblica e 
Cantone Ticino

SI  RINGRAZIA

IL CONSIGLIO


