COMUNICATO STAMPA
PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”: PUBBLICATO IL BANDO DELLA XXXIX EDIZIONE
Quest’anno le sezioni di gara, nelle quali potranno concorrere opere pubblicate tra il 1° gennaio 2019 e il 30
aprile 2021, sono “Montagna: cultura e civiltà”, “Esplorazione-Viaggi” e “Finestra sulle Venezie, per opere
riguardanti aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed ambientale del mondo veneto”.
Il termine per la partecipazione è il 10 maggio 2021.
Si tratta di un’edizione speciale, nel corso della quale saranno celebrati i 40 anni dalla scomparsa di Giuseppe
Mazzotti, avvenuta il 28 marzo 1981.

È ufficialmente aperto il bando del XXXIX Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, prestigioso concorso “per
libri di montagna, alpinismo, esplorazione - viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra
sulle Venezie sulla civiltà veneta” dedicato alla figura e all’opera di Giuseppe Mazzotti, eclettico intellettuale
trevigiano (scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle ville venete, per molti anni consigliere del Touring
Club Italiano). Si potrà concorrere con opere pubblicate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2021, riguardanti le
seguenti sezioni, appartenenti alla prima terna: “Montagna: cultura e civiltà”, “Esplorazione-Viaggi” e
“Finestra sulle Venezie, per opere riguardanti aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed ambientale del
mondo veneto”. Per partecipare bisognerà inviare le opere alla Segreteria del Premio entro il 10 maggio 2021.
Ognuna delle tre sezioni di gara avrà un vincitore (a cui spetterà il premio di duemila euro) e la selezione spetterà
alla Giuria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, composta da Margherita Azzi Visentini, Salvatore
Giannella, Alessandro Giorgetta, Domenico Luciani, Alessandro Vanoli, ai quali si si aggiungono quest’anno
Benedetta Castiglioni, professore associato di Geografia al Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova e impegnata da un ventennio nella ricerca sulle relazioni tra
paesaggio e società, e Paola Gigliotti, docente di Sport dell’ambiente all’Università di Perugia e medico di gara
delle maggiori competizioni nazionali ed internazionali estive e invernali di sport di montagna che si svolgono nel
territorio dell’Alta Pusteria.
L'annuncio delle opere vincitrici e di quelle eventualmente segnalate avverrà a metà ottobre.
Tra le iniziative collaterali che ogni anno accompagnano le fasi di svolgimento del Premio Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti”, quest’anno vi sarà la celebrazione di un importante anniversario, i 40 anni dalla morte di Giuseppe
Mazzotti (avvenuta a Treviso il 28 marzo 1981).
È aperta anche la partecipazione al Premio Giuseppe Mazzotti Juniores, riservato agli studenti degli istituti
superiori e che da quest’anno diventa nazionale: fino al 30 aprile 2021 si può concorrere presentando un
elaborato scritto o un video. L’invito per la XIV edizione è riflettere sull’esplorazione “che si rinnova in ogni
piccola scoperta, affacciandosi ad angoli nascosti del proprio territorio, approdando ad un luogo solitario dove
nessuno arriva e dove il cuore batte forte per le piccole meraviglie che si rivelano ai nostri occhi”.
I bandi di entrambi i concorsi sono scaricabili dal sito www.premiomazzotti.it.

Il riconoscimento è promosso dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e ne è main partner
Intesa Sanpaolo, è patrocinato e sostenuto da Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano, Regione del Veneto,
Reteventi Provincia di Treviso, Comune di San Polo di Piave, Montura – Tasci s.r.l., Confartigianato del Veneto,
Camera di Commercio Treviso - Belluno, Parco Gambrinus, Valcucine – Driade S.p.A. – FontanaArte S.p.A –
Toscoquattro S.r.l, Stiga S.p.A., Consorzio Tutela Prosecco Doc - Consorzio Vini Venezia, Fondazione “Americo e
Vittoria Giol”, Dieffebi S.p.A., Itas Mutua, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Eclisse S.r.l., Latteria Soligo,
Acqua Pejo S.r.l., Greenova Italia S.r.l., Assindustria Veneto Centro, Segmenti S.r.l., Generalvetri S.p.A,
Confraternita del Raboso, Magis S.p.A., Umana S.p.A..

Per informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609 – fax 0422 802070;
e-mail info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it
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