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Un uomo in sospeso su un pontile, pochi libri, una valigia, in attesa di fuggire altrove, verso
Marte... È la nuova grafica del Premio InediTO - Colline di Torino che giunge alla ventunesima
edizione dopo aver premiato in tutti questi anni tantissimi autori scoprendo nuovi talenti, di
ogni età e nazionalità, sostenendoli e accompagnandoli verso il mondo dell'editoria e dello
spettacolo. Il concorso letterario, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere
inedite, il cui bando scadrà il 31 gennaio 2022 (consultabile sul sito www.premioinedito.it),
è l'unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica,
teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. Grazie al montepremi di 8.000
euro (aumentato per le sezioni Saggistica, testo Teatrale, Cinematografico e Canzone) i vincitori
delle sezioni Poesia, Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Saggistica ricevono un contributo
destinato alla pubblicazione e/o alla promozione con editori qualificati, mentre i vincitori delle
sezioni Testo Teatrale, Cinematografico e Canzone un contributo per la messa in scena, lo
sviluppo della produzione, la diffusione radiofonica e sul web. Inoltre, vengono assegnate
menzioni e segnalazioni agli autori promettenti, i premi speciali “InediTO Young” ad autori
minorenni e “InediTO RitrovaTO” a non viventi. Con InediTO gli autori premiati non vengono
abbandonati al loro destino: attraverso il premio si partecipa a rassegne, festival, fiere e si può
ambire a vincere altri concorsi, come testimoniato dai tanti autori lanciati in queste edizioni.
Il concorso talent scout, organizzato dall’associazione culturale Il Camaleonte di Chieri (TO) e
diretto dallo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo, ha coinvolto in questi anni migliaia di
iscritti da tutta Italia e dall’estero (Usa, Europa, Australia, Asia), a conferma anche della
dimensione internazionale acquisita. Il prestigio è caratterizzato dalla qualità delle opere
premiate, dal riscontro dei media e dalle personalità che hanno formato il Comitato d'Onore e
che hanno ricoperto il ruolo di presidenti e di giurati (tra i quali Paola Mastrocola, Umberto
Piersanti, Luca Bianchini, Andrea Bajani, Aurelio Picca, Davide Ferrario, Morgan, Paolo Di Paolo,
Davide Rondoni, Cristiano Godano, Maurizio Cucchi, Maria Grazia Calandrone, Enrica Tesio,
Michela Marzano, Teresa De Sio e Willie Peyote). La Giuria sarà presieduta dalla scrittrice
Margherita Oggero e formata da: Milo De Angelis, Laura Pugno, Giulio Mozzi, Sacha
Naspini, Andrea Donaera, Valentina Maini, Susanna Mati, Massimo Morasso, Roberto
Latini, Francesca Brizzolara, Alice Filippi, Paolo Mitton, Fausto Zanardelli (Coma Cose)
e dai vincitori della passata edizione. A maggio 2022 si svolgeranno la presentazione dei finalisti
al Salone del Libro di Torino e la premiazione dal vivo attraverso la consegna dei premi e
un reading dedicato alle opere dei vincitori (emergenza sanitaria permettendo), con il
coinvolgimento di ospiti illustri (tra i quali hanno partecipato in passato Giorgio Conte, Franco
Branciaroli, Eugenio Finardi, David Riondino, Francesco Baccini, Alessandro Haber, Laura Curino,
Gipo Farassino, Arturo Brachetti, David Riondino, Red Ronnie e Lella Costa).
Il premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il Maggio dei libri promossa
dal Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT, e ha ottenuto la scorsa edizione il contributo di
Regione Piemonte, delle città di Torino, Chieri e Moncalieri, il patrocinio della Città
Metropolitana di Torino, della città di Chivasso, il sostegno di Fondazione CRT, Amiat Gruppo
Iren, la sponsorizzazione di Aurora Penne, la collaborazione con Fondazione per la Cultura
Torino, Biblioteche Civiche Torinesi, SBAM (Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di
Torino) e Officina della Scrittura. I partner sono Film Commission Torino Piemonte, Premio
Lunezia, M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza, Festival Internazionale di
Poesia “Parole Spalancate” di Genova, L’Altoparlante, Indyca, e da questa edizione Il
Mutamento.
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