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Vincitori
del Premio

1994
Paolo Maurensig
La variante di Lüneburg
AdeLPhi

1995
bruno Maier
L’assente
ZiBALdone

segnalazione
Gianni bellinetti
Le mie case
eMMe STUdio

1996
Giuliana Morandini
Giocando a dama 
con la luna
BoMPiAni

1997
Sergio Maldini
La stazione di Varmo
MARSiLio

1998
Elio bartolini
L’infanzia furlana
SAnTi QUARAnTA

1999
Guerrino Ermacora
Chi ha ucciso il curato 
di San Martino?
ediZioni deL GiRASoLe

2000
Carlo Castellaneta
Tracce dell’anima
MondAdoRi

2001
ex aequo 
Giuseppe longo
Avvisi ai naviganti
MoBydiCk

Elvira dones
Sole bruciato
FeLTRineLLi

2002 ex aequo
francesco Permunian
Camminando nell’aria 
della sera
RiZZoLi

Mario Schiavato
Terra rossa e masiere
ediT

2003
Paolo rumiz
È Oriente
FeLTRineLLi

2004
Giampaolo rugarli
La luna di Malcontenta
MARSiLio

2005
Mauro Covacich
Fiona
einAUdi

2006
anna Maria Mori
Nata in Istria
RiZZoLi

2007
Tullio avoledo
Breve storia di lunghi 
tradimenti
einAUdi

segnalazione
bruno Zanin
Nessuno dovrà saperlo
TULLio PiRonTi

2008
boris Pahor
Necropoli
FAZi

segnalazione
Giovanni P. Nimis
Racconto friulano
LA nUoVA BASe

2009
aldo barbina
L’alba sulla città
SAnTi QUARAnTA

segnalazione
rachele di luca
Il cuore e le sette 
spade
LA nUoVA BASe

2010
Pietro Spirito
Il bene che resta
SAnTi QUARAnTA

segnalazione
Paolo Malaguti
Sul Grappa dopo 
la vittoria
SAnTi QUARAnTA

2011
andrea Molesini
Non tutti i bastardi 
sono di Vienna
SeLLeRio

segnalazioni
Raffaella Cargnelutti
Il ritratto di Maria
kAPPAVU

amleto Sandrini
Via con la corrente
CAMPAnoTTo

2012
Claudio Segat
Passeggiata 
con mio padre
SAnTi QUARAnTA

alojz rebula
Notturno sull’Isonzo
SAn PAoLo

segnalazioni
alessandro banda
Due mondi e io 
vengo dall’altro
LATeRZA

Miriam Goldstein
Siamo ancora tutti vivi
ediToRiALe PRoGRAMMA

2013
primo premio
Kareen de Martin 
Pinter
L’animo leggero
MondAdoRi

secondo premio
roberta dubac
Chiesa di nessuno
ediT

terzo premio
alessandro Cecconato
La bella di matematica
SAnTi QUARAnTA

2014
Sezione nArrAtivA
Juan Octavio Prenz
Il signor Kreck
diABASiS

Sezione SAggiSticA
antonio Caiazza
La notte dei vinti
nUTRiMenTi

2015
Sezione nArrAtivA
Cristina battocletti
La mantella del diavolo
BoMPiAni

segnalazione
Serenella antoniazzi
Elisa Cozzarini
Io non voglio fallire
nUoVA diMenSione

Sezione SAggiSticA
Salvatore Settis
Se Venezia muore
einAUdi

segnalazione 
angelo floramo
Guarneriana segreta
BoTTeGA eRRAnTe

giuriA PoPolAre
francesco Vidotto
Oceano
MineRVA

2016
Sezione nArrAtivA
Vitaliano Trevisan
Works
einAUdi

segnalazione
Marta Mauro
Anna dei rimedi
FoRUM

Sezione SAggiSticA
roberto Curci
Via San Nicolò 30
iL MULino

segnalazione
Marija Pirjvec
Questa Trieste…
MLAdikA

giuriA PoPolAre
federica G. ravizza
Un’inquieta felicità
GASPARi

2017
Sezione nArrAtivA
Isabella Panfido
Lagunario
SAnTi QUARAnTA

giovAni Autori
Giacomo Mazzariol
Mio fratello rincorre 
i dinosauri
einAUdi

giuriA PoPolAre
Mauro Covacich
La città interiore
LA nAVe di TeSeo

Vincitori
Premio Speciale
del Comune
di Latisana

1994
fabia Peschitz amodio

1995
antonio de lorenzi
premio alla memoria

1996
Gina Marpillero

1997 ex aequo
Novella Cantarutti
Manlio Cecovini

1998
andreina Nicoloso 
Ciceri

1999
fulvio Tomizza
premio alla memoria

2014
Pierluigi di Piazza
Compagni di strada
LATeRZA

Vincitori
Sezione
“A. De Lorenzi”
tesi di laurea

1996
Sabrina francesconi
con la tesi
“La produzione 
giovanile inedita di 
Scipio Slataper”
UniVeRSiTà di TRieSTe

1997
lucia rocco
con la tesi
“G. Acerbi viaggiatore. 
Le diverse edizioni del 
Viaggio a Capo nord”
UniVeRSiTà di TRieSTe

1998
Giovanni luca d’Este
con la tesi
“La memorialistica 
garibaldina e il 1862. 
Itinerario storico-
letterario”
UniVeRSiTà di TRieSTe
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Sezione 

Narrativa

Resto qui
di Marco balzano
einAUdi

Il cipiglio del gufo
di Tiziano Scarpa
einAUdi

Jugoslavia, terra mia
di Goran Vojnović
FoRUM

presenta
Patrizio roversi

letture
david riondino

interventi musicali a cura di
associazione Progetto Musica

seguirà momento conviviale

Finalisti

Premiazione
sabato 6 ottobre 2018
ore 18.00
teAtro odeon
via vendramin 72
latisana

“Suggestioni a Nord-Est: 
parole e musica attraverso 
i 25 anni del Premio”
sabato 8 settembre 2018
ore 21.00
teAtro odeon
via vendramin 72
latisana

presentano
andro Merkù e Pietro Spirito

introduzione
angelo floramo

interventi musicali
Valentina danelon (violino) 
Cristina di bernardo (arpa)
verranno eseguiti brani inediti 
appositamente scritti dal 
compositore Jorge Puig.
evento nell’ambito del Festival 
“nei suoni dei luoghi”

ospite d’onore
dario Vergassola

“aperitivo letterario”
giovedì 13 settembre 2018
ore 18.00
Caffè Garibaldi 14
piazza garibaldi, latisana
Il segreto di San Marco 
di davide Sciuto
LiBReRiA ediTRiCe inTeRnAZionALe 
iTALo SVeVo

presenta
Maria Pernice

letture
Gianni Nistri

interventi musicali
alessandra Vianello e Gianni Cuzzolin (chitarre)
della Scuola comunale di Musica

giovedì 20 settembre 2018
ore 18.00
Venezia. Il Canal Grande 
di Pier alvise Zorzi
BiBLioTeCA deLL’iMMAGine

presenta
alessandro Marzo Magno
con anteprima del nuovo libro dell’Autore, 
di imminente pubblicazione, Venezia. Piazza 
San Marco, che verrà ufficialmente presentato 
a Pordenonelegge

giovedì 27 settembre 2018
ore 18.00
La carezza dell’ac qua
di fabiana dallavalle
GASPARi

presenta
francesca Cerno

letture
Massimo Somaglino

Aspettando il Premio: 
gusto, arte, letteratura e musica

 Gentile lettore,

con onore e piacere ti presento il nostro Premio Letterario “Latisana per il Nord-Est”, 

giunto quest’anno al ragguardevole traguardo della 25° edizione. Sono molto orgogliosa di 

traghettare questo Premio oltre il quarto di secolo e di rappresentare un’Amministrazione 

Comunale che crede fortemente nel valore della cultura e della letteratura, indispensabili 

strumenti per comprendere in modo più profondo il nostro presente, sempre più complesso 

e dai tratti talvolta oscuri. La letteratura è una preziosa alleata per osservare con occhi “altri” 

la contemporaneità, poiché solo uno sguardo terzo ci dà la possibilità di cogliere aspetti o 

sfumature che altrimenti rimarrebbero invisibili.

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, con genuinità ed autenticità, e le opere risultate vincitrici 

hanno sempre rappresentato l’eccellenza dell’editoria contemporanea.

Tante le novità che si sono susseguite in questi ultimi anni (l’apertura oltre confine che ha 

conferito al Premio un respiro internazionale, l’introduzione, a fianco di quella tecnica, di 

una giuria popolare per un maggiore radicamento nel territorio, l’attenzione ai giovani e agli 

esordienti mediante una sezione loro dedicata ecc.), ma l’anima del Premio è sempre rimasta 

la stessa, fin dalla sua fondazione nel lontano 1994: 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.

Un grazie doveroso a tutte le giurie, tecniche e popolari, che si sono susseguite in questi anni e 

che, con passione e dedizione, hanno selezionato il meglio del panorama letterario del nord-est 

proprio per te, caro lettore.

 L’Assessore alla Cultura

 Daniela Lizzi

Sezione 

Giuria del 
territorio

Resto qui
di Marco balzano
einAUdi

Il punto alto 
della felicità
di Mauro daltin
ediCiCLo

Prima dell’alba
di Paolo Malaguti
neRi PoZZA

Sezione 

Opera Prima

Eravamo tutti vivi
di Claudia Grendene
MARSiLio

Marca gioiosa
di roberto Plevano
neRi PoZZA

Il fiume sono io
di alessandro Tasinato
BoTTeGA eRRAnTe


