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«LIBERTÀ 
VA CERCANDO»
DALLA BANALITÀ DI UN SOSTANTIVO ALLA COMPLESSITÀ DI UN VALORE.

Il Premio letterario e giornalistico dedicato alla memoria di Francesco Gelmi di Caporiacco (1937-1996), editore 
e fi gura centrale del processo di rinnovamento e sviluppo della testata giornalistica l’Adige negli anni ottanta/
novanta del secolo scorso, giunge nel 2022 alla sua X edizione. Come le precedenti anche quest’ultima è promossa 
e sostenuta dall’Associazione culturale “Francesco Gelmi di Caporiacco”, con il patrocinio dei giornali l’Adige, 
Corriere del Trentino, Corriere dell’Alto Adige e della rivista semestrale Archivio trentino. 
Finalità del Premio 

Finalità del premio è promuovere la scrittura nelle sue varie forme e modalità come strumento di crescita culturale 
e progresso civile. La sua ricezione può concorrere a facilitare la trasmissione di contenuti rigorosi, di visioni ampie 
e di intenti trasparenti in ambito sia letterario, saggistico sia giornalistico (settore d’interesse primario dell’attività 
promossa dall’Associazione Francesco Gelmi di Caporiacco).
Tema della decima edizione 

L’edizione 2023 ha per tema la libertà: «Libertà va cercando»: dalla banalità di un sostantivo alla complessità 

di un valore. Libertà è parola abusata e al tempo stesso negletta nei tanti signifi cati del termine – personale, di 
coscienza, di pensiero, di espressione, di azione – che è andata assumendo nel corso della storia dell’umanità. 
Una storia nella quale l’aspirazione al raggiungimento di una determinata condizione ha costituito la cifra propria 
dell’essere umano, di ciascuno e di tutti, senza distinzione alcuna. Un principio diventato fulcro di tanti dettati 
costituzionali, di elaborazioni fi losofi che, di visioni religiose, di tensioni ideali e di progetti politici.
Il dantesco «libertà va cercando» e il suo signifi cato sotteso, sono diventati così ispirazione della decima edizione del 
premio Francesco Gelmi di Caporiacco che si è mossa sulla traccia di quei “cercatori” capaci di proporre una visione 
alta, profetica, donchisciottesca del rapporto degli individui con la libertà, l’ideale forse più nobile ancorché non 
sempre colto nella sua pienezza vitale. È tempo e luogo di riportare al centro dell’attenzione delle collettività umane 
e dei consessi sociali lo spessore di un valore irrinunciabile, troppo a lungo banalizzato quanto artifi ciosamente 
svenduto. E per poterlo fare, per cogliere la compatibilità e il giusto equilibrio fra obblighi sociali e comportamenti 
personali, uno strumento primario è stato individuato nelle produzioni narrativa, saggistica e giornalistica che, 
per il tramite della parola, suggeriscono quotidianamente come legare azioni concrete a introiezioni spirituali. Un 
quotidiano che si alimenta incessantemente alle sorgenti della scienza, della politica, della teologia, della fi losofi a 
e dell’arte in tutte le diverse espressioni. Anche in questa edizione si torna così a parlare di interazioni fondate su 
relazioni complesse e frutto dell’esercizio critico del pensiero e del dubbio.
Fedele all’impostazione del Premio letterario “Francesco Gelmi di Caporiacco”, da sempre attento a promuovere 
il valore di crescita civile e culturale rivestito dalla scrittura, la decima edizione «Libertà va cercando» intende 
premiare le opere edite o diff use fra il gennaio 2018 e il dicembre 2022 che abbiano aff rontato il tema della Libertà 
in ogni ambito disciplinare e in forma narrativa, saggistica o giornalistica.
La partecipazione

Al Premio possono concorrere singoli autori e case editrici. Sono ammesse opere anche in forma di autoedizione 
(self-publishing) purché fornite di codice ISBN. La partecipazione è libera, non è richiesto il versamento di alcuna 
quota di iscrizione, né alcun limite di titoli proposti dallo stesso autore. Sono previsti tre premi per ognuna delle 
due sezioni:
1. Letteratura

2. Saggistica

Sono ammessi al premio per le sezioni 1 e 2 testi pubblicati per la prima volta in lingua italiana, ossia anche 
traduzioni, fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
La Giuria

La Giuria, presieduta da Luciano Canfora, è nominata dalla Presidente della “Associazione culturale Francesco 
Gelmi di Caporiacco” Marina Gelmi di Caporiacco, e sarà composta da personalità di spicco del mondo della 
cultura. La Giuria assegnerà i premi selezionando i vincitori fra le opere pervenute e accettate secondo i termini 
di partecipazione. 
Il suo parere sarà insindacabile. I nominativi dei componenti la giuria saranno comunicati a mezzo stampa e sul 
sito www.premiogelmi.eu al momento della scadenza del bando.
I Premi

Sono previsti premi per complessivi 16.000,00 (quindicimila) euro, così ripartiti:
Per la sezione “letteratura” saranno assegnati un primo premio di 3.000,00 (tremila) euro e due secondi premi ex 
aequo di 1.000,00 (mille) euro ciascuno.
Per la sezione “saggistica” saranno assegnati un primo premio di 3.000,00 (tremila) euro e due secondi premi ex 
aequo di 1.000,00 (mille) euro ciascuno.
La giuria disporrà infi ne in completa autonomia e liberalità della residua somma di 6.000,00 (seimila) euro da 
assegnare a due premi speciali rispettivamente di 3.000 (tremila) euro ciascuno:
a) premio speciale per la comunicazione giornalistica, al progetto o al personaggio distintosi su periodici, reti  

radiotelevisive e ambienti digitali in relazione alla trattazione del tema del bando;
b) premio speciale a un autore contemporaneo che nell’ambito del tema del premio si sia particolarmente distinto 

o impegnato.

Obblighi per i vincitori

e i segnalati

Le opere premiate dovranno 
fregiarsi di una fascetta con la 
seguente dicitura: Opera vincitrice al 
Premio Letterario Francesco Gemi di 
Caporiacco, edizione 2023.
Termini e norme di partecipazione

Gli autori e le case editrici interessati 
potranno aderire al Premio facendo 
pervenire le opere entro le ore 17,00 
di venerdì 20 gennaio 2023 a: 
Premio Letterario Francesco Gelmi 
di Caporiacco
c/o giornale «l’Adige»
via Missioni Africane, 17
38121 Trento
info@premiogelmi.eu
Le opere potranno pervenire in 
fi le formato PDF chiuso più cinque 
copie cartacee. In alternativa è 
possibile consegnare solo sette 
copie cartacee.
Non saranno accettate opere già 
presentate alle precedenti edizioni 
del Premio.
Tutti i partecipanti sono tenuti 
a compilare per ogni opera 
una scheda di partecipazione
(disponibile sul sito) e a inviarla 
unitamente alle copie indicando 
chiaramente le proprie generalità 
e la sezione alla quale s’intende 
concorrere.
Per eventuali informazioni e 
precisazioni rivolgersi via e-mail a: 
info@premiogelmi.eu
La short list delle opere fi naliste, 
comunicata individualmente agli 
autori e pubblicata sul sito 
www.premiogelmi.eu e sul sito del 
giornale l’Adige www.ladige.it, sarà 
resa nota entro il 30 luglio 2023.
I vincitori saranno proclamati 
nel corso della cerimonia di 
premiazione pubblica che si terrà 
entro il mese di ottobre 2023.
I testi consegnati non saranno 
restituiti, ma conservati in uno 
specifi co fondo dell’Associazione. 
La segreteria organizzativa declina 
ogni responsabilità in caso di 
smarrimento, furto o difetto di 
inoltro dei testi in ogni forma 
scelta per l’invio. Sarà cura del 
partecipante accertarsi prima della 
scadenza del Bando dell’esito della 
sua spedizione.
La partecipazione al Premio implica 
di fatto l’accettazione di tutte le 
norme indicate nel presente bando.
Tutela dei dati personali. 

L’Associazione culturale Francesco 
Gelmi di Caporiacco informa che 
i dati forniti saranno utilizzati ai 
fi ni della partecipazione al Premio 
letterario Francesco Gelmi di 
Caporiacco. 
Chi lo desiderasse potrà 
richiedere in qualsiasi momento 
la cancellazione della sua 
posizione scrivendo una email 
all’indirizzo info@premiogelmi.eu. 
In assenza di tale richiesta i dati 
saranno conservati. L’informativa 
completa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento 
generale sulla protezione dei 
dati personali (Regolamento UE 
2016/679), è disponibile all’indirizzo 
www.premiogelmi.eu

l’Adige


