
Comunicato Stampa 

CULTURA: Il "PREMIO LETTERARIO TOSCANA” 

NEL 2022 ARRIVA ALLA SUA TERZA EDIZIONE.  

Il Comitato organizzatore del prestigioso concorso 

regionale eleggerà il “libro dell'anno” tra i vincitori di 

alcuni dei più importanti Premi letterari toscani. E' 

previsto un incontro con gli autori in gara venerdì 10 

giugno alle ore 17:00 al Golf Hotel di Tirrenia e la 

Cerimonia di Premiazione entro il prossimo ottobre a 

Lucca  
 

Giovedì 14 aprile u.s. si è svolta la riunione on-line del Comitato del Premio Letterario Toscana 

per fare il punto sul programma dei lavori di organizzazione delle giurie dei giornalisti e delle 

librerie che hanno aderito all'iniziativa. In calendario il Comitato ha predisposto due appuntamenti 

importanti:  

� una conferenza stampa che si terrà in modalità on-line il giorno sabato 4 giugno alle ore 10:00; 

� un incontro con gli autori in gara per presentare le proprie opere previsto per venerdì 10 giugno 

alle ore 17:00 al Golf Hotel di Tirrenia (PI), alla presenza dei giornalisti, del Comitato 

organizzatore e del pubblico. 

Dopo il successo delle prime edizioni del Premio, le cui cerimonie di Premiazione si sono svolte a 

Firenze nel 2020 e a Tirrenia nel 2021, anche quest'anno il lavoro di organizzazione del Premio 

Letterario Toscana ha richiesto numerosi incontri e un notevole impegno da parte delle giurie che 

hanno ricevuto le opere. Giornalisti provenienti da tutte le provincie toscane e altrettante librerie 

hanno aderito a questa prestigiosa iniziativa che eleggerà il "libro dell'anno" per la Regione Toscana 

tra i vincitori dei Premi Letterari più importanti del 2021.  

Il Comitato promotore, composto da alcune tra le più importanti Associazioni culturali e 

associazioni di scrittori toscane. Fanno parte dell’organizzazione: 

• Associazione Letteratura e Dintorni - Premio Città di Grosseto "Amori sui generis"; 

• Associazione Culturale Gruppo Scrittori Senesi - Premio Letterario Città di Siena; 

• Proloco Litorale Pisano - Premio Letterario Il Delfino; 

• Gruppo Scrittori Firenze - Premio Letterario di Narrativa e Poesia "La Città sul Ponte"; 

• Associazione Liberi Autori ALA - Premio ALA "ll Magnifico Lettore" di Livorno;  

• Associazione Scrittori Aretini - Premio Letterario Tagete; 

• Premio Garfagnana in Giallo/Barga Noir di Lucca. 

 La Conferenza stampa del prossimo 4 giugno avrà lo scopo di dare il giusto risalto a questa 

iniziativa, il cui prossimo step sarà l'incontro tra i finalisti in gara che si terrà a Tirrenia, presso il 

Golf Hotel venerdì 10 giugno alle ore 17:00. Gli autori in concorso durante l'incontro avranno modo 

di presentare le loro opere e prendere contatto con i membri del Comitato organizzatore, oltre a 

ricevere il supporto dei giornalisti, dei membri delle giurie, che saranno invitati a partecipare, e del 

pubblico. Al termine seguirà una cena offerta agli autori unitamente al pernottamento a carico delle 

associazioni organizzatrici. 

 Alla fine della manifestazione sarà premiato il "Libro dell'anno 2022", vincitore assoluto. 

Sono previsti anche un "Premio della critica" assegnato dai giornalisti e un "Premio della giuria" ad 

opera delle librerie. La cerimonia di premiazione della terza edizione 2022 del Premio Letterario 

Toscana avrà luogo entro il mese di ottobre 2022 nella città di Lucca a cura dell’associazione 

Giallo/Barga Noir. 



 

Aderiscono all’iniziative per la giuria composta dalle librerie: 

 

• Libreria Alzaia, Firenze 

• Libreria Mondadori di Siena 

• Libreria Garibaldi, Livorno 

• Libreria Mondadori Arezzo 

• Libreria Palomar di Grosseto 

 

 

Per la giuria dei giornalisti: 

• Paolo Ciampi  

• Annalisa Coppolaro Nowell  

• Filippo Bardelli  

• Mirella Serri 

• Luca Caneschi 

• Claudio Santori 

• Faustina Tori 

• Viola Conti 

• Donatella Lascar 

• Andrea Giannasi 

• Francesca Scopelliti 

• Angela Maria Fruzzetti 

 

 Per informazioni: premioletterariotoscana@gmail.com 

 

o Coordinatore del Comitato: Massimo Granchi, presidente del Gruppo Scrittori Senesi  

o Addetti stampa: Cristina Gatti, Associazione Gruppo Scrittori Firenze, Fabio Mundadori, 

Premio Garfagnana in Giallo/Barga Noir di Lucca 

o Organizzazione Presentazione autori: Alessandro Nundini e Luigi Zucchelli, Proloco 

Litorale Pisano - Premio Letterario Il Delfino 

o Organizzazione Premiazione: Fabio Mundadori, Premio Garfagnana in Giallo/Barga Noir 

di Lucca 

o Responsabile grafica e comunicazione: Vincenzo Maria Sacco e Marco Rodi, Associazione 

Liberi Autori ALA di Livorno 

o Coordinatori: Dianora Tinti e David Berti, Associazione Letteratura e Dintorni - Premio 

Città di Grosseto "Amori sui generis";  

o Patricia Fazzi e Mauro Caneschi, Associazione Scrittori Aretini - Premio Letterario Tagete.  

 


