
 

 

 
 

 

    CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA        

TAVOLA ROTONDA 

“IL PRIMO ROMANZO IN TANTE LINGUE” 
 

 

 

La scorsa settimana, venerdì 9 e sabato 10, ha avuto luogo a Cuneo un incontro di lavoro 
tra le organizzazioni di premi letterari legati al romanzo d’esordio di Italia, Spagna, Francia, 
Germania e Gran Bretagna. 
 
L’incontro, inserito nel quadro delle attività del progetto Giovani e Primo Romanzo-Jeunes 
et Premier Roman cofinanziato dall’Unione Europea sul programma Alcotra 2007-2013, è 
la prima tappa di un percorso che ha come obiettivo quello di creare una rete di rapporti 
tra realtà che, in diversi Paesi, promuovono la lettura e la conoscenza dei nomi nuovi 
della letteratura. 
Alla prima tappa di questo percorso hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 
premi: 
 
Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 
Festival du Premier Roman de Chambéry-Savoie 
Premio Mara Cassens (della Literaturhaus di Amburgo)  
Premio Guadalquivir de Narrativa para Autores Noveles (de la Escuela Andaluza de 
Escritores di Siviglia) 
Waverton Good Read Award 
 
Hanno dato il loro apporto anche altre due realtà presenti sul territorio piemontese: il 
Premio “Italo Calvino” di Torino, che seleziona i migliori inediti dell’anno e lancia i loro 
autori nel mondo dell’editoria, ed Esor-Dire, della Scuola Holden, che dal 2008 ha un forte 
legame con la manifestazione cuneese scrittorincittà.  
 
Venerdì 9 aprile il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione dei diversi premi, della 
loro storia, delle caratteristiche, dell’organizzazione, per un momento di conoscenza 
reciproca e di condivisione di buone pratiche. Questo lavoro è stato importante per 
consentire a ciascuna organizzazione di focalizzare le richieste e gli approfondimenti da 
fare il giorno successivo, interamente dedicato a colloqui in cui, a rotazione, in un 
rapporto uno a uno, ciascun premio si è incontrato con tutti gli altri. 
 
Ognuno dei partecipanti, dopo aver visitato la città ed apprezzato la cucina locale, è 
partito con molte informazioni, idee e suggestioni per futuri progetti di valorizzazione 
dell’esordio letterario. 
 
Un secondo appuntamento, per consolidare ancora di più i rapporti fin qui intrecciati, è 
previsto a Chambéry, sempre nell’ambito del progetto Giovani e Primo Romanzo, sabato 
29 maggio, durante il Festival du premier Roman. 



Sottolinea l’assessore per la cultura Alessandro Spedale: “Come Comune di Cuneo ed in 
particolare come Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo siamo particolarmente 
soddisfatti. Questa, infatti, è la prima tappa di un percorso studiato insieme al Festival du 
premier Roman de Chambéry-Savoie, che si spera porterà buoni risultati anche dopo la 
conclusione ufficiale del progetto Giovani e primo Romanzo, prevista per il mese di 
agosto 2010 e che si è dimostrata una bella occasione di “fare Europa”. 
 
Per maggiori informazioni e per avere i contatti dei vari premi si può fare riferimento a: 
Segreteria organizzativa del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 
c/o Biblioteca Civica di Cuneo 
Via Cacciatori delle Alpi 9, 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444.640 
Fax 0171.444.655 
primoromanzo@comune.cuneo.it 
www.primoromanzo.cuneo.it 
Riferimenti: Stefania Chiavero (responsabile), Silvia Bono (organizzazione), Romina Vesce 
(ufficio stampa) 
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