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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Aperto il bando 2017 del Premio InediTO - Colline di Torino  
 

L'unico premio per nuovi autori dedicato a tutte le forme di scrittura:  
narrativa, poesia, teatro, cinema e musica 

 
 

Ritorna, dopo il successo di partecipazione e di critica della passate edizioni, il Premio 
InediTO - Colline di Torino 2017, giunto alla XVI edizione e bandito dall’Associazione 
culturale Il Camaleonte di Chieri (TO), confermando così l’attenzione che da molti anni 

riserva alle opere inedite in lingua italiana a tema libero. 
 

La peculiarità del premio, che lo rende unico nel panorama nazionale, è di essere 
dedicato a tutte le forme di scrittura attraverso sei sezioni: narrativa, poesia, teatro, 
cinema e musica.  
Il concorso dà la possibilità ai vincitori, grazie a un ricco montepremi di 6.500 euro, di 

essere ospitati in festival e rassegne; di poter promuovere le proprie opere attraverso 

reading teatrali, produzioni cinematografiche e diffusioni radiofoniche e, per le sezioni 

Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Poesia, di pubblicarle grazie al coinvolgimento 

di editori nazionali. Al premio negli anni hanno partecipato numerosissime opere (ben 

670 nel 2016) provenienti non solo da tutto il territorio nazionale ma anche da varie 

nazioni di Usa, Europa, Australia e Asia e sono molti anche gli editori che hanno aderito 

alla pubblicazione o che hanno dimostrato vivo interesse verso i vincitori. InediTO può 
oggi contare anche sulla neonata casa editrice Il Camaleonte Edizioni, direttamente 

collegata al premio. 
 

Il premio, diretto da Valerio Vigliaturo, per valutare le opere pervenute, può contare su 

una giuria di esperti presieduta dal poeta e scrittore Davide Rondoni e composta da: 

Alessandro Defilippi, Michele Di Mauro, Valter Malosti, Antonio Vandoni, Zibba, 
Davide Longo, Elena Varvello, Gianluca e Massimiliano De Serio, Matteo Bernardini, 
Valentina Diana, Gianfranco Lauretano e dai vincitori della scorsa edizione 2016. Giuria 

di cui hanno fatto parte in passato, tra gli altri, Umberto Piersanti, Luca Bianchini, Paola 

Mastrocola, Andrea Bajani, Davide Ferrario e Morgan. 
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Tutte le opere (cfr. bando allegato) dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 

2017. 
 

Le cerimonie di proclamazione dei vincitori avranno luogo a maggio 2017, presso il 

Salone Internazionale del Libro di Torino; presso Casa Martini a Pessione-Chieri, 

storica sede della Martini & Rossi; ad Alba e nelle Città delle Colline di Torino a cui il 

premio è intitolato con il coinvolgimento di ospiti illustri (tra i quali hanno partecipato nelle 

scorse edizioni Franco Branciaroli, Alessandro Haber, Francesco Baccini, Rita Marcotulli, 

Arturo Brachetti, Giorgio Conte, David Riondino, Laura Curino, Marc Augè, Red Ronnie, 

Andrea Vitali). 
 

InediTO – che può contare su molti numerosi partner come M.E.I. (Meeting delle Etichette 

Indipendenti), Film Commission Torino-Piemonte, Biblioteche Civiche Torinesi, 
Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, Bookingpiemonte, I luoghi delle 
parole di Chivasso e Parole Spalancate Genova – si svolge con il contributo della 

Regione Piemonte e della città di Chieri, il patrocinio della Città Metropolitana di 
Torino, delle città di Torino, Moncalieri, Chivasso e Alba e della Camera di 
Commercio Torino e con il sostegno di Fondazione CRT, Legacoop Piemonte e la 

sponsorizzazione di Aurora Penne per il premio speciale di “InediTO Young”. È inserito 

nell’ambito del Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
 
 

Il Premio InediTO - Colline di Torino 2017 è anche on line su: 
WWW.PREMIOINEDITO.IT  

 

mailto:direzione@contesti.it
http://www.premioinedito.it/

