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La Giuria 2017 

 

Premio Letterario 
Città di Lugnano in Teverina 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Si è formata la Giuria 2017 della Terza Edizione del Premio letterario Città di 
Lugnano in Teverina, organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione 

Umbria; curatrice Elisabetta Putini 

 
Mentre manca meno di un mese alla scadenza del Premio –fissata per il 10 Aprile prossimo - 
il comitato direttivo, presieduto da Paolo Petroni, ha comunicato oggi 13 marzo 2017 i nomi 
dei componenti la Giuria di Esperti, della quale entra a far parte ogni anno il vincitore 
della sezione Romanzi della precedente edizione.                                                                                                                             
La partecipazione alla Giuria dà modo agli scrittori in concorso di aspirare non solo alla 
classifica, ma anche a un ruolo attivo e di responsabilità nello svolgimento del Premio.  
 
La Giuria di esperti 2017 è così composta: 
 
Paolo Petroni, Presidente.                                                                                                                                                       
Critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera. E’ Presidente dell’Istituto di 
Studi Pirandelliani. 
Annagrazia Martino                                                                                                                            
Giornalista, vice-caporedattore La7. 
Giorgio Nisini 
Saggista letterario e romanziere, è fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co-
direttore di Caffeina Festival. 
Giorgio Patrizi                                                                                                                                                     
Saggista e docente di Storia della Letteratura italiana presso l’Università del Molise. 
Anna Luisa Pignatelli                                                                                                                                                        
Scrittrice. Ha vinto la seconda edizione del Premio Lugnano con il romanzo Ruggine (Fazi 
Editore)                                        
Carlo Zanframundo                                                                                                                                                       
Regista Rai, cura il programma Sorgente di vita. 
 
Il Premio, alla sua Terza Edizione, è rivolto a opere di narrativa italiana e articolato in due 
sezioni: Romanzi editi e Racconti inediti a tema “La finestra”.                                                                             
I vincitori di entrambe le sezioni saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune 
di Lugnano: Rosone d’Argento e per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di 
Ceramica per il primo classificato della sezione Racconti. Il Racconto vincitore e i racconti 
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finalisti, inoltre, verranno pubblicati a cura del Comune in una Antologia – edita da 
Intermedia - i cui proventi di vendita saranno devoluti a una importante causa benefica o 
sociale. 
 
La Giuria di esperti selezionerà le cinque opere finaliste di entrambe le sezioni, i cui autori 
saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lugnano in Teverina Sabato 
22 Luglio 2017. In quell’occasione la Giuria ufficiale sarà affiancata da una Giuria popolare 
(nominata sul territorio ) che si esprimerà solo sulle opere finaliste: il suo giudizio, espresso a 

maggioranza, avrà complessivamente il valore di un voto, che andrà ad aggiungersi a quello della 

Giuria di esperti. 

 

Quest’anno il Premio ha ottenuto il Patrocinio di Amnesty International e del Club I Borghi più 

belli d’Italia che offrirà al vincitore della sezione Romanzi uno Smartbox per un week end - valido 

per due persone - in uno dei borghi del circuito nazionale.                                                                                                                                                                         
 

Il Bando, il regolamento e le Schede di Partecipazione sono scaricabili dal 

sito www.premiolugnano.it alla voce Bando 2017. 

 

 

PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI LUGNANO IN TEVERINA 

RECAPITO POSTALE                                                                                                                                                              
Comune di Lugnano in Teverina 

Palazzo Comunale, via Umberto I, 36                                                                                                                                           
05020 Lugnano in Teverina (TR) 

SEGRETERIA PREMIO                                                                                                                                                                  
Telefono 349 6602285                                                                                                                                                                                  

info.premiolugnano@gmail.com 

UFFICIO STAMPA                                                                                                                                                                                
Anna Zanframundo                                                                                                                        

annazanframundo.press@gmail.com 

INVIO OPERE IN CONCORSO                                                                                                       
concorso.premiolugnano@gmail.com 

 
 

 
 

Un’iniziativa realizzata con il sostegno tecnico di FAC Italia s.r.l. 

 

 

http://www.premiolugnano.it/
mailto:info.premiolugnano@gmail.com
mailto:annazanframundo.press@gmail.com
mailto:concorso.premiolugnano@gmail.com

