COMUNICATO STAMPA
I VINCITORI DEL PREMIO GAMBRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI SALGONO IN QUOTA:
GIOVEDÌ 20 AGOSTO A FALCADE, BELLUNO, APPUNTAMENTO CON SILVIO ANTIGA

Gli autori premiati nella XXXVIII edizione 2020 ad agosto raggiungono il Bellunese per presentare
le proprie opere: il terzo e ultimo incontro sarà con il curatore del volume “Tipoteca. Una storia
italiana” (Antiga Edizioni, 2019), premiato nella sezione “Artigianato di tradizione”.
Il 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, presenta nel Bellunese le opere
premiate nel 2020: venerdì 20 agosto alle 17.00 nella Sala consiliare del Municipio di Falcade, si
potrà incontrare Silvio Antiga, curatore del volume “Tipoteca. Una storia italiana” (Antiga Edizioni,
2019; vincitore nella sezione Artigianato di tradizione), introdotto dal past president del Premio
Franco Posocco.
Si tratta del terzo e ultimo incontro organizzato “in quota” dal prestigioso riconoscimento e segue
alla presentazione di “Flower Power. Le piante e i loro diritti” (Giulio Einaudi Editore, 2020) della
scrittrice e divulgatrice scientifica Alessandra Viola (premiata nella sezione Ecologia e Paesaggio),
incontrata a Cortina d’Ampezzo lo scorso 5 agosto, e all’appuntamento con Marco Albino Ferrari,
autore del libro “Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai, foreste da oggi al 1778” (Ulrico Hoepli
Editore, 2019), tenutosi a Fusine di Zoldo il 12 agosto.
“Tipoteca. Una storia italiana”, a cura di Silvio Antiga, ripercorre i venticinque anni di un luogo
che è archivio, collezione, museo, laboratorio, e oggi un consolidato punto di riferimento
internazionale per la cultura tipografica, nel quale viene conservato e tramandato l’ingegno dei
tipografi artigiani e artisti. “Noi che questa storia l’avevamo vissuta intensamente non potevamo
assistere indifferenti alla dispersione del sapere e dell’ingegno degli artisti artigiani che ci avevano
preceduto. La tipografia ci aveva permesso di esprimere la nostra passione, di vivere e dare lavoro a
tante persone. Non potevamo disconoscere le nostre origini e la valenza di tanta storia: sentivamo
di dover saldare un debito di riconoscenza nei confronti del nostro mestiere”, si ricorda nell’accurato
volume fotografico.
L’artigianato di tradizione è espressione del territorio che lo ha prodotto e Giuseppe Mazzotti,
ispiratore del Premio Gambrinus, era convinto che per salvaguardare e promuovere un territorio
fosse necessario tutelare la cultura che lo aveva “disegnato”. Mazzotti fu un grande estimatore
dell’artigianato artistico locale, come raccontano ancora oggi i numerosissimi oggetti che
mantengono viva la sua casa: in esso non solo riconosceva il valore di consuetudini locali collaudate
da secoli di esperienza, ma assegnava anche a questo settore un ruolo fondamentale in quella che
fu la sua straordinaria e anticipatoria strategia di promozione del territorio.

L’ingresso all’appuntamento è libero, l’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni sul
distanziamento sociale. Si invita il pubblico a partecipare munito di mascherina e ad esibire
all’ingresso la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come da D.L. 175 del 23 luglio 2021.

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., Fondazione “Americo e Vittoria Giol”, Dieffebi S.p.A., Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Eclisse S.r.l.,
Latteria Soligo, Acqua Pejo S.r.l., Greenova Italia S.r.l., Assindustria Veneto Centro, Generalvetri S.p.A, Confraternita del
Raboso, Magis S.p.A..

Per informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609
info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it
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