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Il concorso | Insieme a «Montagnav(v)entura»

Narrativa, saggistica, viaggi: premio Itas alla 43a edizione
Eai nastri di partenza la 43a edizione del Premio itas del Libro di Montagna, il premio letterario italiano con cadenza
biennale che premia le opere narrative e non in cui si celebra la montagna. Si articola in tre sezioni: opere narrative;
opere non narrative (saggi, manuali e guide) sull'alpinismo, sui viaggi e sull'avventura; narrativa per ragazzi in cui la
montagna svolga un ruolo significativo. La partecipazione all'edizione 2017 è riservata alle opere edite dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2016 in lingua italiana da parte di scrittori viventi. Il termine per inviare le opere è fissato per il 31
gennaio 2017. Tutte le informazioni, il regolamento, le categorie e i relativi premi sono consultabili al sito:
www.premioitas.it. «La scrittura dedicata alle grandi imprese alpinistiche, all'esplorazione, all'avventura e al viaggio in
ambiente naturale rappresenta la più attuale e vivace declinazione dell'Epica. Sottratta al linguaggio specialistico e alla
grammatica tecnica delle relazioni ufficiali, la Montagna diventa ai nostri giorni lo spazio della libertà e lo scenario ideale
per mettere in scena la meraviglia, l'aspirazione alla conoscenza, i rapporti umani e la ricerca interiore. Ecco allora che
in un Paese come il nostro, incoronato e innervato da superbe catenesabile riconoscere e valorizzare ogni forma di
scrittura narrativa e non - consacrata al rapporto fra l'uomo e le 'Terre alte'. Individuarne le eccellenze è l'obiettivo del
Premio itas, e il compito della giuria che ho l'onore di presiedere", ha affermato Enrico Brizzi, scrittore e presidente di
giuria del Premio dalla 4P edizione». Istituito nel 1971, in occasione dei 150 anni di vita di itas Assicurazioni, il Premio
itas del Libro di Montagna è il primo concorso italiano in assoluto dedicato alla letteratura alpina e nel corso degli anni
ha contribuito a far conoscere i libri di scrittori di montagna già noti o che, grazie al premio, lo sono diventati: Messner,
Zoderer, Unsworth, Camanni, Cassin, Rigoni Stern, Urubko, Casella, Howard e Macfarlane per citarne solo alcuni.
Anche per questa edizione, il Premio itas si apre ai più giovani e li invita a raccontare le emozioni della montagna
all'interno del concorso «Montagnav(v)entura», che dal 2013 si presenta diviso in due sezioni: Montagnav(v)entura
11-15, per ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, e Montagnav(v)entura 16-26, per gli aspiranti scrittori dai 16 ai 26 anni. I testi in
formato word devono essere spediti, insieme alla scheda di adesione scaricabile dal sito, all'indirizzo
premioitas@gruppoitas.it entro il 17 febbraio 2017.
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