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STORIA DEL PREMIO LETTERARIO “LATISANA PER IL NORD-EST”
Il Premio Letterario “Latisana per il Nord-Est” è nato nel lontano 1994, quando ancora si chiamava “Latisana
per il Friuli”; dall’edizione 2000 ha assunto l’attuale denominazione in modo da comprendere sia gli autori nati
o residenti in FVG, Veneto e Trentino Alto Adige, sia gli autori che abbiano ambientato le proprie opere di
narrativa nelle regioni del Nord-Est, purché le stesse siano state scritte o tradotte in lingua italiana e
pubblicate a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello relativo al Premio.
La sua finalità è quella di far conoscere il panorama letterario del Triveneto e di promuovere ed alimentare il
dialogo culturale e la conoscenza reciproca nell’ambito di un rinnovato umanesimo; inoltre ha l’obiettivo di
valorizzare la narrativa di quest’area di confine con le sue peculiarità e specificità, legate anche agli influssi dei
Paesi limitrofi.
Ed è proprio la nostra posizione di confine che ha indotto l’Amministrazione Comunale ad allargare il Premio
prima alla Slovenia (nel 2012) e poi ad Austria e Croazia (nel 2013) al fine di implementare ed allargare la
reciproca conoscenza tra i popoli e il dialogo interculturale, conferendo così al Premio un respiro
mitteleuropeo ed internazionale (vd. la denominazione “Premio Letterario Internazionale” introdotta dal 2019).
In realtà un’apertura internazionale c’era già stata negli anni 2002-2004, quando nella Giuria era presente
Pedrag Matvejevic e il Premio era rivolto anche agli autori di AUSTRIA, SLOVENIA, CROAZIA, UNGHERIA,
BOSNIA-ERZEGOVINA, JUGOSLAVIA, MACEDONIA, ALBANIA, ROMANIA, BULGARIA, REPUBBLICA
CECA e SLOVACCHIA.
Negli anni 2014-2015-2016 è stata introdotta la Sezione Saggistica per approfondire le tematiche che più sono
sentite nel nostro territorio; la saggistica (di divulgazione) è stata ripresa nel 2019 con la Sezione Leonardo.
E nel 2015 è stata istituita una Giuria popolare, costituita inizialmente dai lettori “forti” della biblioteca, quelli
cioè che hanno preso in prestito più libri nel corso dell’anno, in modo da rendere il Premio meno “di nicchia” e
coinvolgere maggiormente i cittadini. Nel corso degli anni successivi la giuria popolare è stata ampliata,
guardando al territorio circostante a Latisana, in modo che sia sempre più rappresentativa del gusto dei lettori
della nostra regione, infatti dal 2018 ha assunto il titolo di Giuria del territorio.
L’attuale Amministrazione ha l’intenzione di far crescere ulteriormente il Premio, facendolo diventare l’evento
culturale più rilevante dell’anno, sdoganandolo dalla dimensione locale e rendendolo anche più vicino ai
giovani. Infatti nel 2017 è stata introdotta la sezione Giovani Autori, nel 2018 “convertita” in “Opera Prima” per
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favorire gli esordienti. Inoltre si sta scoprendo la rilevanza turistica del Premio, soprattutto a seguito del suo
collegamento, dal 2017, con l’altra manifestazione storica della città, il Settembre DOC, una rassegna
enogastronomica “coetanea” al Premio letterario. Gli eventi “Aspettando il Premio” iniziano dal Settembre
DOC per culminare nella cerimonia di premiazione.
In questi anni tutti i libri pervenuti alla Segreteria del Premio sono stati attentamente valutati da una giuria di
professionisti molto qualificata, di cui hanno fatto parte nomi quali Paolo Maurensig (che è stato anche il primo
vincitore del Premio con La variante di Lüneburg), Mario Turello, Gianpaolo Carbonetto. Tra i padri fondatori
non possiamo non citare Daniela Di Giusto (Assessore alla Cultura nel lontano 1994), Giuseppe Sciuto e
Lauretta Iuretig (già Assessore alla Cultura) che tanto hanno dato allo sviluppo del Premio. Altri autorevoli
giurati si sono susseguiti: Cecilia Scerbanenco, Gianfranco Scialino, Nicola Cossar, Elvio Guagnini, per
arrivare alla giuria attuale composta da Cristina Benussi, Antonella Sbuelz, Angelo Floramo, Alessandro
Marzo Magno, Pietro Spirito, Luigi Zannini.
Il nostro Premio si è sempre caratterizzato per la sua genuinità ed autenticità, infatti le giurie in questi anni
hanno sempre valutato i libri in modo oggettivo e imparziale, senza guardare al “nome celebre”, quindi le
opere che sono risultate vincitrici erano davvero le migliori tra tutte quelle pervenute.
In questi 25 anni il palcoscenico latisanese è stato calpestato da tanti autori, la maggior parte dei quali di fama
nazionale ed internazionale, altri quasi sconosciuti, ma, grazie al nostro Premio, questi ultimi hanno percorso
una lunga strada. “Latisana per il Nord-Est” è infatti un concorso che punta alla qualità e le opere risultate
vincitrici hanno sempre rappresentato l’eccellenza dell’editoria contemporanea.
Tante le novità che si sono susseguite in questi ultimi anni, ma l’anima del Premio è sempre rimasta la stessa,
fin dalla sua fondazione: la Narrativa. Una narrativa che parla del nostro nord-est, che racconta i suoi
cambiamenti, che testimonia l’evoluzione della società in cui siamo immersi, ma che talvolta non
(ri)conosciamo. Le opere di narrativa documentano il presente, raccontano il passato e ci preparano al futuro:
leggere romanzi o racconti è un’attività vitale per diventare donne/uomini, oltre che cittadini, migliori.
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