
 

Anticipazioni e novità 
 

Ripartiamo, ringraziando gli enti pubblici e privati, i sostenitori 

i soci, tutti coloro che credono nella cultura! 

Sono confermati i bandi di concorso  

Premio Chiara Editi, Premio Chiara Giovani “Eccomi” 

Premio Chiara Inediti, Concorso di Videomaking. 

 

Novità nel Premio Chiara Giovani, nasce il Premio “Un racconto per un viaggio”, per avere uno sguardo 

diverso, “giovani che votano giovani”. Una Giuria di 25 giovani scrittori, premiati nelle scorse edizioni, 

riceverà il volume dei racconti finalisti e voterà il proprio vincitore, che si aggiudicherà un pacchetto 

viaggio, offerto da Agenzia Viaggi Giuliani Laudi.  

 

Abbiamo cambiamenti nelle Giurie tecniche: nel Premio Chiara Editi entra Mario Visco caposervizio 

cultura La Prealpina, nel Premio Chiara Giovani entra Alessandro Guglielmi giornalista Varesenews, nel 

Premio Chiara Inediti entrano Mario Iodice, docente Liceo Classico Cairoli Varese e Stefania Radman 

giornalista Varesenews. 

 

Anche nel 2023 gli eventi del Premio Chiara “vivranno” in due momenti. 

Da marzo a giugno La primavera della cultura al Premio Chiara 

a settembre, ottobre e novembre il Festival del Racconto. 

Gli eventi si terranno a Varese, Luino, Azzate, Busto Arsizio, Gallarate, Tradate, Lugano. 

 

Stiamo contattando personalità per il conferimento 

del Premio Chiara alla Carriera e del Premio Chiara le Parole della Musica. 

Tra i personaggi che saranno con noi evidenziamo il filosofo Fabio Minazzi con un evento legato a 

“Eccomi”, traccia del Premio Chiara Giovani 2023, Mauro Novelli, Antonio Franchini e Luca Crovi 

presenteranno il Meridiano Mondadori di Andrea Camilleri “Altre storie di Montalbano”, parleremo delle 

tematiche dell’infanzia con lo psicologo Alberto Pellai e l’inedita esperienza di un libro senza parole, Io ti 

perdono Alex, a volte basta poco per fare la pace. Una storia per imparare a chiedere scusa, DeAgostini.  

Realizzeremo due importanti omaggi nel centenario dalla nascita di importanti figure della letteratura 

italiana, Italo Calvino e Giovanni Testori. 

Parleremo di editoria con Ernesto Ferrero e Gian Arturo Ferrari. Per gli incontri con l’autore abbiamo 

contatti con nomi quali Matteo Bussola, Niccolò Ammaniti, Vittorio Sgarbi.  

Avremo un originale incontro letterario sui gialli, Piero Chiara e dintorni, ospiteremo tre campioni dello 

sport, la sciatrice Marta Bassino intervistata dal cestista Gianmarco Pozzecco e il tennista Adriano Panatta 

per la presentazione del suo nuovo libro.  

Presenteremo il libro su Andy Warhol, che completa l’importante mostra aperta al Museo MAGA di Gallarate.  

Forte sarà il legame con la storia cittadina, grazie a Don Vittorione l’africano, biografia del missionario don 

Vittorio Pastori a cura di Gianni Spartà, e a un incontro su “arte e architettura nel Ventennio a Varese”, 

in concomitanza con le recenti iniziative che valorizzano il patrimonio del razionalismo in città.  

Confidiamo di poter avere con noi è Brunello Cucinelli, imprenditore illuminato e filantropo, per un incontro 

dal titolo “Abbellire l’umanità”. 
 

Già da ora confermiamo le date per gli incontri con i finalisti del XXXV Premio Chiara. 

Sabato 14 ottobre ore 17.30 alla Biblioteca Cantonale Lugano, saranno intervistati da Vittorio Colombo, 

Luca Saltini, Stefano Vassere. Domenica 15 ottobre ore 10.30 al Museo MAGA Gallarate, saranno 

intervistati da Luca Crovi. Sempre domenica 15 ottobre ore 17 alla Sala Napoleonica Ville Ponti Varese 

avremo la Manifestazione Finale, i finalisti saranno intervistati da Mauro Novelli, ci sarà lo spoglio in diretta 

delle schede di voto e la premiazione del Premio Chiara Giovani e del Premio Chiara Inediti.  
 

Il programma completo sarà disponibile su www.premiochiara.it 
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