ASSOCIAZIONE ‘L PÉILACAN
COMUNICATO STAMPA
21° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA MONTAGNA”
PREMIO DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Evento inserito nel programma delle celebrazioni del 1^ Centenario
dei parchi Nazionali: “Gran Paradiso” e “Abruzzo, Lazio e Molise”
Anche per il 2022 l’associazione ‘l Péilacan, il Comune di Pont Canavese, il comune di
Ceresole Reale, il Parco Nazionale Gran Paradiso bandiscono una nuova edizione del
Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba per la montagna” contenente al
suo interno quattro sezioni (Italiano, Piemontese, Francoprovenzale e Giovanile).
La presenza nella sezione italiano di autori provenienti da molte regioni d’Italia valorizza
l’impronta nazionale del concorso mentre le sezioni Piemontese e Francoprovenzale
permettono di valorizzare le caratteristiche linguistiche regionali e locali proponendole
in un contesto di maggior visibilità. Inoltre, la sezione Giovanile permette alle varie
generazioni di scrittori di cimentarsi nella creazione di nuove fiabe.
Il premio dal 2006 è diventato anche il Premio letterario del Parco Nazionale Gran
Paradiso e la partecipazione attiva del Parco Nazionale è importante poiché colloca
questo Premio Letterario, dentro il circuito culturale dei Parchi italiani ed Europei.
Il presidente della Giuria è Giovanni Tesio, professore Universitario in quiescenza e
critico letterario con collaborazione trentennale con il quotidiano La Stampa.
Uno degli obiettivi del Premio è quello di animare le migliori fiabe pervenute e per
questo anche quest’anno è previsto tra i vari premi la realizzazione di un cartone
animato basato su una delle fiabe inviate. Inoltre, per celebrare la ricorrenza del primo
centenario, l’associazione realizzerà un secondo cartone animato dal titolo “Il Re degli
stambecchi” che sarà proiettato nel corso della cerimonia di premiazione.
In quella sede sarà presentato il nuovo volume “Una fiaba per la montagna” (contenente
una selezione delle fiabe pervenute), illustrato dall’artista Gianfranco Schialvino e un
altro volume celebrativo contenente le prime 20 fiabe vincitrici della sezione Italiano
nelle precedenti edizioni.
I cartoon sono visibili:
- nel sito associativo: www.unafiabaperlamontagna.it
- su You Tube al link: http://www.youtube.com/channel/UCRW86qn2dhtnCisJxYTdpOw
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Com’è nel regolamento base di questo Premio Letterario, è lasciata piena libertà di
scelta da parte dei concorrenti, purché le composizioni si attengano alle due essenziali
caratteristiche dettate dal regolamento stesso: che si tratti di “fiabe” e che esse siano
collegate alla montagna.
Anche per questa edizione l’Associazione indica, senza che ciò costituisca un obbligo,
un tema consigliato dalla nostra Giuria: “L’orso e lo stambecco”.
Quest’anno è quasi d’obbligo l’invito a “Una fiaba per la montagna”. La celebrazione di
due centenari che ne fanno uno in comune - la fondazione del Parco Nazionale del Gran
Paradiso e del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - “obbligano” (noblesse oblige)
a tenere conto del logo che le direzioni dei due parchi hanno con-deciso. Due animali
emblematici dell’uno e dell’altro parco. Ecco dunque che l’invito di quest’anno è molto
facile e ad un tempo assai stimolante. La fiaba per l’anno 2022 dovrà riguardare questi
due animali o anche uno soltanto dei due, e intorno a loro dovrà svolgersi, costruirsi.
Non è un obbligo, questo, ma una pura indicazione, un semplice invito per tentare il più
possibile di tenere insieme orso e stambecco. Il come spetterà ovviamente alla fantasia
dei fiabisti o favolisti - grandi e piccoli - che sapranno mettersi in gioco.
Giovanni Tesio
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel comune di Ceresole Reale sabato 1^ ottobre
2022 con inizio alle ore 15,30.
Per l’edizione 2022 che celebra il primo centenario dei due parchi nazionali è stato
richiesto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sito web: www.unafiabaperlamontagna.it
Da questo sito è possibile scaricare il nuovo bando

Contatti:
E-mail: info@unafiabaperlamontagna.it
Referente: Michele Nastro (tel. 3481474530)
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