
 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 

PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO  

 

Il 12 maggio uno degli appuntamenti della fiera sarà con il più importante concorso 

mondiale dedicato ai libri delle vette che fa tappa a Torino per lanciare l’edizione 

2015 con il presidente del Premio Enrico Brizzi e il giurato Leonardo Bizzaro, il noto 

giornalista de La Repubblica.  

 

Per la seconda volta nella sua storia lunga oltre 40 anni, il Premio ITAS del Libro di Montagna fa tappa a Torino 

per il Salone internazionale del Libro. L’appuntamento è previsto per il 12 maggio alle 17, allo Spazio incontri 

del padiglione 2.  

 

Ad animare l’incontro ci saranno il presidente del Premio ITAS, Enrico Brizzi, e il noto giornalista de La 

Repubblica, Leonardo Bizzaro, giurato del Premio. Con loro il pubblico potrà scoprire tutte le novità 

dell’edizione 2015 del più importante concorso mondiale dedicato ai libri delle vette. Con il bando di 

partecipazione appena pubblicato su www.premioitas.it s’inaugura una nuova sezione del Premio: a fianco dei 

riconoscimenti per la migliore opera edita e della migliore opera inedita, dal prossimo anno sarà premiato anche 

il miglior libro edito di narrativa per ragazzi in cui la montagna svolga un ruolo significativo.  

 

Brizzi e Bizzaro parleranno poi della declinazione del premio dedicata alle giovani penne, Montagnav(v)entura;  

dei nuovi progetti di formazione per giovani e insegnanti, che da quest’anno coinvolgeranno anche le 

università; dell’iniziativa ‘Parole appese’  con cui Montagnav(v)entura va a incontrare i ragazzi nelle palestre di 

roccia. Si parlerà poi di Aquila Studens cambia il premio per le migliori tesi di laurea che abbiano come 

oggetto principale di studio la montagna e l'ambiente alpino in ogni aspetto naturale, umano, storico, 

letterario.  

 

Per promuovere la diffusione dei racconti di Montagnav(v)entura, ITAS ha previsto un’iniziativa specifica: 

‘L’avventura dell’altezza’ un ebook che raccoglie 24 racconti selezionati tra gli oltre 140 che hanno partecipato 

al concorso, disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito www.premioitas.it. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le novità sul Premio ITAS  e sulle iniziative collaterali (incontri, corsi di scrittura e molto altro) si possono 

ricevere iscrivendosi alla newsletter nell’apposito form presente sul sito web oppure sulla pagina Facebook di 

Montagnav(v)entura (https://www.facebook.com/Montagnavventura).  

 

Durante l’incontro ci sarà occasione anche di parlare del nuovo romanzo di Enrico Brizzi, ‘In piedi sui pedali’, 

uscito il 6 maggio in tutte le librerie d’Italia per Mondadori.  
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