
74 : Leggere TuTTI n.102 Marzo-aprILe 2016

XXVIII PREMIO LETTERARIO
Anno 2016

XXVIII PREMIO LETTERARIO

Per  Informazioni:

  

cell.    3339306270  -  rlupi.premiocamaiore@virgilio.it

Tel.  0584  986500  -  986272  -  Fax  0584  986658

premioletterario@comune.camaiore.lu.it

Ogni  componente  della  Giuria  Tecnica  dovrà  indicare,  operando  

in  tal  modo  una  preselezione:

1   -  tre  autori  di  libri  di  poesia  nella  rosa  dei  concorrenti;;

2   -  un  autore  del  “Premio  Internazionale”;;
3   -  un  autore  del  “Camaiore  Proposta  -  Vittorio  Grotti”.
Le  suddette  proposte  devono  essere  inviate  tramite  raccomandata  

al  Presidente  del  Premio,  Belluomini,  entro  il  10  giugno  2016.

La  Giuria  Tecnica  nella  sua  prima  riunione  collegiale  selezionerà  

Giuria  Popolare.

  

La   Giuria   Popolare,   costituita   da   cinquanta  membri,   sarà   così  

composta:

domanda,   in   rappresentanza  delle  diverse   fasce   sociali   del  

territorio;;

dieci  studenti  vincitori  della  “Rassegna  Poesia  dei  Ragazzi”.  

Concorso  dedicato  agli  studenti  delle  classi  terze  delle  scuole  

secondarie  di  primo  grado  del  nostro  territorio  e  agli  studenti  

nuove  generazioni  alla  poesia  contemporanea.

  

personalmente  la  stessa  in  busta  sigillata  la  sera  della  cerimonia  

conclusiva,  nel  corso  della  quale  si  procederà  al  pubblico  spoglio  

  

La   non   partecipazione   degli   autori   alla   serata   conclusiva   fa  

decadere,  salvo  grave  e  provato  impedimento,  la  designazione  al  

premio,  salvo  delega  di  rappresentanza.

La   cerimonia   conclusiva   per   l’assegnazione   del   premio   avrà  

luogo   entro   il   mese   di   settembre   2016   e   comunque   in   data  

preventivamente  comunicata.

Il   Comune   di   Camaiore   bandisce   la   XXVIII   Edizione   del  

Premio  Letterario  Camaiore  per  l’anno  2016  riservato  a  libri  

di  poesia  editi.

  

Saranno  prese   in  esame   le  opere   in   lingua   italiana  di   autori  

viventi  pubblicate  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  aprile  2015  

e  il  31  marzo  2016.

Al  vincitore,  designato  dalla  Giuria  Popolare,  sarà  assegnato  

un  premio  di  €  2.500,00.

Al  Premio  Internazionale  (autore  straniero  tradotto)  la  Giuria  

Tecnica  conferirà  un  premio  di  €  2.500,00.

Al  Premio  Speciale,  indicato  dal  Presidente,  sarà  assegnato  un  

premio  di  €  1.000,00.

All’autore  del  Camaiore-Proposta  segnalato  sarà  assegnato  un  

premio  di  €  500,00.  

Le  Case  Editrici  o  gli  autori  interessati  devono  far  pervenire  

copia   di   ogni   pubblicazione   entro   il   30   maggio   2016   ai  

sottoindicati   componenti   la  Giuria  Tecnica   e   al   Comune   di  

Camaiore:

Francesco  Belluomini  -  Presidente  

Via  ltalica,  143  -  55041  -  Lido  di  Camaiore  (Lucca)

Corrado  Calabrò  -  Via  Flaminia,  441  -  00196  Roma

Emilio  Coco  –  Via  La  Piscopia,  89  –  71014  San  Marco  

in  Lamis  (FG)

Vincenzo  Guarracino  -  Via  Masaccio,  12  –  22100  Como

Paola  Lucarini  -  Via  Cardinal  Leopoldo,  34  -  50124  

Firenze

Mario  Santagostini  -  Via  Stradella,  2  -  20129  Milano

Comune  di  Camaiore  –  Segreteria  Organizzativa  Premio  

Letterario  

Piazza  S.  Bernardino,  1  -  55041  Camaiore.

e-mail.

L’Amministrazione  Comunale  acquisterà  cinquanta  copie  del  

  

Le  opere  saranno  destinate,  in  omaggio,  ad  altrettanti  Giudici  

Popolari  per  l’espletamento  del  loro  mandato.    

con  il  Patrocinio

le italiano. Per giunta l’illustre critico 
letterario, abituato a studiare Giorda-
no Bruno, Dante, Tasso, Petrarca, Ma-
chiavelli, Svevo, al più Gadda. nem-
meno conosceva Lopez.

Quindi, un incontro strano, diciamo 
insolito, rimarchevole. Un vero colpo 
di fulmine. Che svela una personalità 
autorevole ma anche curiosa e genero-
sa, come ce n’erano una volta. E la so-
pravvivenza di valori e comportamenti 
che si credevano scomparsi…

Narrare con 
linguaggi inventivi
Staccarsi per originalità dal canone letterario di questi ultimi decenni 
servendosi di un linguaggio innovativo: lo afferma Giorgio Bàrberi 
Squarotti (Grande dizionario della lingua italiana Utet) e succede  
nel libro “La Bestia”.

dI CarMeLo deLLI sanTI

Lui e l’altro. Lo strano incontro 
avviene dopo l’uscita di una 
“favola edificante (per adulti) 
sulla costruzione del nemico” 

intitolata La Bestia!. Lui è un austero 
studioso delle lettere italiane di ottan-
tasei anni; l’altro, un individuo che 
arriva dalla foresta al quale non sfugge 
che “la mia scapigliatura, il mio barbo-
ne scardoffato, la mia setolosa lanugi-
ne pettorale e i miei calzari di sughero 
e foglie di palma intrecciate avrebbero 
potuto essere interpretati come segni 
di anormalità e degenerazione, non so-
lo estetica”. Un individuo, soprattutto, 
che appena apre bocca si lascia sfuggi-
re, come lingua, suoni disarticolati ti-
po “mapprciai misifettstutaurt? Prciai 
msiachiausdoiaind? Iaisommnautdom-
baisc. Mfaiscpraimassidaddoiaind, ep-
podscrraimm dajommnajommn”. 

Cosa possono avere mai in comune 
Giorgio Bàrberi Squarotti, decano del-
la storia della letteratura italiana, al-
lievo di Giovanni Getto, docente per 
oltre trent’anni di Letteratura italiana 
all’Università di Torino, responsabile 
scientifico del Grande dizionario della 
lingua italiana Utet, autore di centina-
ia di tomi fondamentali in materia, e 
quel forestiero, quel barbaro che, ap-
pena arrivato in città, chiamano “la 
Bestia”?

Si dà il caso che l’editore Manni ab-
bia avuto l’onore nel 2011 di pubbli-
care una delle tante opere di Bàrberi 
Squarotti (Le donne al potere e altre in-
terpretazioni. Boccaccio e Ariosto) e ora 
l’onere di pubblicare appunto il terzo 
romanzo di Beppe Lopez, un giornali-
sta prestato alla narrativa, intitolato 
La Bestia!. Capita così che Manni invii 
per conoscenza al suo illustre autore sa-
baudo la favola di Lopez, intrisa di cul-
tura, anche linguistica, meridionale.

Bàrberi è attratto prima dalla coper-
tina, poi dal tema, infine dalla lingua 
o meglio dai registri linguistici diversi 
della Bestia, a tratti dal sonoro incom-
prensibile, come si è detto, ma addirit-
tura aulico e classicheggiante dal pun-
to di vista grafico. È un colpo di fulmi-
ne. Il severo direttore di Letteratura e 
critica: antologia della critica letteraria 
divora le 230 pagine de La Bestia! Si fa 
avere da Manni l’indirizzo dell’autore 
e verga con la sua vecchia stilografica 
(o forse con una biro, non si sa) que-
ste otto righe che mette in busta e gli 
invia: “Caro Lopez, il Suo romanzo è 
eccezionale per concetto e per scrittu-
ra: reinventa il racconto filosofico di 

origine settecentesca servendosi di un 
linguaggio fortemente inventivo, fra 
l’arcaico, il favoloso, il concettuale, la 
lezione morale, l’ironia. È un’opera che 
nettamente si stacca per originalità e 
forza dalla moda e dal canone di questi 
ultimi decenni, ed è, in sé, esemplare. 
Con i più vivi saluti. Giorgio Bàrberi 
Squarotti”.

Non capita spesso di leggere elogi 
così autorevoli e incondizionati, nel 
pur autoreferenziale sistema editoria-

: Letteratura & CritiCa




