
domenica 01.12.2019
ChiAmaMilano - Via Laghetto 2

15.00 - 16.00  
INCONTRI OFF

Incontro con i poeti
Marco Villa | Un paese di soli guardiani 
Gianluca D’Andrea | Forme del tempo 

16.15 - 17.30  
DENTRO FORTINI

Il regista Lorenzo Pallini presenta 
un estratto dal documentario 
Franco Fortini - Memorie per dopo domani

17.30  
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Lectio magistralis di Luca Lenzini 

Di certi sogni in Fortini
A seguire presentazione del vincitore, 
lettura e intervento di Franco Franzin

FRANCO FORTINI
Premio Letterario

A cura dell’Associazione Poiein
Con il contributo di: Comune di Piateda, Fondazione per la critica sociale, RADinformatica
Con il Patrocinio di: Provincia di Sondrio
Con la collaborazione di: ChiAmaMilano, MediumPoesia, Vydia editore d’arte
Media partner: Leparoleelecose.it, Poesiadelnostrotempo.it, Poetarumsilva.com

Tommaso Di Dio

Tommaso Di Dio
Fabio Franzin



FRANCO FORTINI
Premio Letterario 2019
Poeta, critico, traduttore e saggista, Franco Fortini è 
stato uno dei più importanti e discussi, ma anche dei più 
colti e innovativi, intellettuali del Novecento. Il Premio 
intende rendere omaggio alla sua figura, tra le più alte e 
significative del secolo scorso.

Fondato nel 2009 il Premio letterario “Franco Fortini” 
viene oggi rinnovato nella sua versione internazionale 
dedicata alle opere edite dopo un’interruzione di cinque 
anni dovuta alla scomparsa del poeta Gianmario Lucini 
che ha curato le precedenti edizioni, dedicate alle raccol-
te inedite. Il premio prevede la partecipazione al concor-
so di opere di poesie in tutte le lingue, comprese quelle 
delle minoranze etnolinguistiche e delle parlate locali, 
purché accompagnate da una traduzione in italiano.

Per ricordare la figura di Franco Fortini, poeta, critico e 
studioso, e la figura di Gianmario Lucini, poeta, critico, 
editore e sostenitore della lotta alle mafie, l’Associazio-
ne POIEIN, con il contributo della Fondazione per la criti-
ca sociale, ha indetto la V edizione del Premio Letterario 
“Franco Fortini” nella sua versione internazionale e, al 
suo interno, la I edizione del Premio Letterario Naziona-
le “Gianmario Lucini”, sostenuto dal Comune di Piateda 
e con il Patrocinio della Provincia di Sondrio.

Francesca MARICA
Giuseppe NIBALI
Christian SINICCO
Francesco TERZAGO
Italo TESTA

La giuria:

Maria BORIO
Bernardo DE LUCA
Tommaso DI DIO,
Carmen GALLO
Luca LENZINI
Fabrizio LOMBARDO

I dodici poeti finalisti: 

Antonella ANEDDA con Historiae (Einaudi), Franco BUFFONI 
con La linea del cielo (Garzanti), Alessandra CARNAROLI con In 
caso di smarrimento riportare a: (Il canneto), Paola Silvia DOLCI 
con Bestiario, metamorfosi (Gattomerlino/Superstripes), Fabio 
FRANZIN con Corpo dea realtà (Puntoacapo), Paolo MACCARI 
con I ferri corti (LietoColle), Vittoriano MASCIULLO con Dicembre 
dall’alto (L’arcolaio), Luciano MAZZIOTTA con Posti a sedere (Vali-
gie rosse), Alessandro MISTRORIGO con Stazioni (Ronzani), Laura 
PUGNO con I legni (LietoColle), Francesco Maria TIPALDI con Spin 
11/10 (LietoColle) e Silvia TRIPODI con Punu (Arcipelago Itaca).

Il Comitato del Premio ha comunicato il nome del vincitore  
Fabio FRANZIN con Corpo dea realtà edita da Puntoacapo, libro in  
dialetto veneto e traduzione italiana con cui il poeta entra nel  
corpo reale delle crisi umane, politiche e civili di questi anni.


