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! TRENTO

Entra nella fase di lancio e guar-
da a una promozione forte più
che mai, in tutta Italia, il Premio
Itas del Libro di Montagna, di
cui ieri, al Rifugio Maranza, è sta-
ta svelata la giuria, all'insegna
della tradizione ma anche dell'
innovazione. «Abbiamo deciso
di investire molto in questo pre-
mio - fa sapere il direttore gene-
rale di Itas, Ermanno Grassi - e
lo faremo cercando di esportar-
lo fuori dai confini regionali il
più possibile e anche instauran-
do partnership con realtà nuo-
ve, come ad esempio Salewa». I
giurati del Premio Itas, guidati
dal presidente Enrico Brizzi,
l'enfant prodige della letteratura
italiana, sono: Franco Giacomo-
ni (ex presidente della Sat), Lin-
da Cottino ( giornalista, ex diret-
trice mensile Alp), Leonardo
Bizzaro (giornalista, già giurato
del Premio Itas negli anni Ottan-
ta), Claudio Ambrosi (bibliote-
cario della Biblioteca della mon-
tagna della Sat di Trento), Gino
Tomasi (storico ex direttore del

Museo di Scienze naturali e au-
tore di centinaia di pubblicazio-
ni scientifiche), Luisa Sforzelli-
ni (responsabile comunicazio-
ne di Itas), Lorenzo Carpanè
(docente di Letteratura contem-
poranea all’università di Vero-
na), Ulderico Bernardi (profes-
sore ordinario di Sociologia dei
processi culturali all'Università
Ca' Foscari di Venezia ), Anniba-
le Salsa (docente di Antropolo-
gia culturale all'Università di Ge-
nova, presidente generale del
Cai dal 2004 al 2012).

Al Rifugio Maranza la giuria si
è riunita per la prima volta per
discutere dei criteri di valutazio-
ne e iniziare ad accendere i mo-
tori e i riflettori sul concorso, e il
primo risultato è stato la decisio-
ne di estendere i termini tempo-
rali del Premio classico: il regola-
mento fino a ieri definiva che la
partecipazione fosse riservata al-
le opere edite dal primo gennaio
al 31 dicembre 2012, mentre l'in-
contro dei giurati di ieri ha spo-
stato i tempi, che ora sono dal
primo gennaio 2011 al 31 dicem-
bre 2012.
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