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ARTICOLO 1
Per iniziativa del Lions Club Sondrio Host, della Fondazione Pro Valtellina Onlus e della Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese, è indetta la dodicesima edizione del concorso letterario “Renzo Sertoli Salis”, riservato, anche per il 2018, 
alla poesia.
I premi intendono onorare la memoria di Renzo Sertoli Salis, uomo di studi e divulgatore di cultura.

ARTICOLO 2
Il Concorso si articola in 3 Sezioni:
- Premio alla Carriera “Renzo Sertoli Salis”
- Premio alla miglior opera di poesia “Grytzko Mascioni”
- Premio alla miglior opera di critica letteraria dedicata alla poesia “Camillo De Piaz”

ARTICOLO 3
Il “Premio alla Carriera” verrà assegnato, ad insindacabile giudizio della giuria, ad un poeta vivente che, con la sua 
opera, si sia particolarmente distinto nell’arte della poesia nel corso della sua vita.

ARTICOLO 4
Il “Premio alla miglior opera di poesia” verrà assegnato al miglior poeta che avrà pubblicato un’opera di poesie edita in 
lingua italiana nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 5
Il “Premio alla miglior opera di critica letteraria dedicata alla poesia” verrà assegnato al miglior saggista che avrà pub-
blicato un’opera edita in lingua italiana nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 6
I premi consistono in:
- € 3.000,00 per il Premio “Renzo Sertoli Salis”, offerto dalla Fondazione Pro Valtellina Onlus;
- € 2.500,00 per il Premio “Grytzko Mascioni”, offerto dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese;
- € 2.500,00 per il Premio “Camillo De Piaz”, offerto dal Lions Club Sondrio Host

ARTICOLO 7
Per partecipare al concorso di cui agli artt. 4 e 5 gli autori, o per essi gli editori o chiunque vi abbia interesse, dovranno 
inviare n. 5 (cinque) copie dell’opera concorrente, unitamente a una richiesta scritta di partecipazione e a un breve 
curriculum dell’autore a:
Segreteria del “Premio Renzo Sertoli Salis” presso la Fondazione Pro Valtellina Onlus, 
via Trieste, 10/B, 23100 Sondrio. Telefono 0342/514934, e-mail info@provaltellina.org.
Le richieste e le opere dovranno pervenire entro il 30 giugno 2018.
Le 5 copie consegnate non verranno, in ogni caso, restituite agli autori o agli editori.

ARTICOLO 8
La Giuria del Premio è composta da rappresentanti del mondo letterario e della cultura ed attualmente si configura 
come segue: Ernesto FERRERO (Presidente),  Giuseppe CONTE, Cristina PEDRANA e Antonio RICCARDI.
Segretario: Bruno CIAPPONI LANDI.
La giuria è convocata dal Presidente cui compete di dirigere i lavori e determinare le modalità delle votazioni ed ogni 
altra regola procedurale.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ARTICOLO 9
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il giorno 23 novembre 2018 alle ore 18 in Sondrio, 
presso il Teatro Sociale di Piazza Garibaldi.
Il programma della manifestazione sarà reso noto in tempo utile.

ARTICOLO 10
La partecipazione al concorso impegna i vincitori designati a ritirarli personalmente e ad assicurare la loro presenza 
anche il giorno seguente alla premiazione per un incontro con la stampa e con le scuole. La consegna dei premi è 
subordinata al verificarsi di entrambe tali condizioni.

Bando



-

PREMIO DI POESIA “CITTA’ DI TIRANO” è stato assegnato:
- nel 1994 a Giampiero NERI (Giampiero Pontiggia), (Dallo stesso luogo, Coliseum 1992)
- nel 1997 a Roberto SANESI (L’incendio di Milano e altre poesie, Book 1995)
 e Silvio RAMAT (Numeri primi, Marsilio 1996) ex aequo
- nel 1999 a Tiziano ROSSI (Pare che il Paradiso, Garzanti 1998)
- nel 2001 a Luciano ERBA (Nella terra di mezzo, Mondadori 2000)
- nel 2003 a Franco BUFFONI (Del maestro in bottega, Empirìa 2002)
- nel 2006 a Eugenio DE SIGNORIBUS (Ronda dei conversi, Garzanti 2005)
PREMIO SPECIALE “CITTA’ DI SONDRIO” per un’opera prima è stato assegnato:
- nel 1994 a Catia MAGNI (Riguardo al rossore, Book 1993)
- nel 1997 a Antonio RICCARDI (Il profitto domestico, Mondadori 1996)
- nel 1999 a Giancarlo SISSA (Laureola, Book 1997)
- nel 2001 a Luca PROTTO (L’enigma dell’ora, Lessinia 1999)
- nel 2003 a Carlo FRANZINI (Il codice di Smirne, Book 2002)
- nel 2006 a Daniela RAIMONDI, (Ellissi, Raffaelli 2005)
PREMIO SPECIALE “PROVINCIA DI SONDRIO” per un’opera di autore straniero o pubblicata all’estero è stato assegnato:
- nel 1997 a Gilberto ISELLA (Apoteca, L’angolo Manzoni 1996)
- nel 1999 a Remo FASANI (Il vento del Maloggia, Casagrande 1997)
- nel 2003 a Stefano RAIMONDI (La città dell’orto, Casagrande 2002)
- nel 2006 a Antonio ROSSI, (Sesterno, Book 2005)
- nel 2008 il premio intitolato a Grytzko Mascioni viene assegnato a Anna Maria FARABBI (La magnifica bestia, Traven books, 2007)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA “DAVID MARIA TUROLDO” è stato assegnato:
- nel 1999 a Umberto BELLINTANI (Nella grande pianura, Mondadori 1998)
- nel 2001 a Nelo RISI (Altro da dire, Mondadori 2000)
- nel 2003 a Mladen MACHIEDO (per l’opera complessiva di poesia e di italianistica)
- nel 2008 a Giuliano DEGO (Ho registrato l’Aldilà, Campanotto 2007)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA “BALILLA PINCHETTI” per la traduzione è stato assegnato:
- nel 2003 a Patrizia VALDUGA per la sua significativa opera di traduttrice
PREMIO DI POESIA “PRO VALTELLINA” alla migliore opera degli ultimi due anni è stato assegnato: 
- nel 2008 a Maura DEL SERRA (L’opera del vento Poesie 1965-2005, Marsilio editore 2006) 
 e Mario SANTAGOSTINI (Versi del malanimo, Mondadori editore 2007) ex aequo
PREMIO DI POESIA “LIONS CLUB SONDRIO HOST” per una traduzione è stato assegnato a:
- nel 2008 a Paola SPENDORE (per la sua traduzione di Ingrid DE KOK, Mappe del corpo, Donzelli 2008)
PREMIO “FONDAZIONE PRO VALTELLINA-CITTÀ DI TIRANO” per la migliore opera è stato assegnato:
- nel 2010 a Francesco LEONETTI (Versi estremi, Manni, 2009)
PREMIO DI POESIA “LIONS CLUB SONDRIO HOST” riservato ad un’opera prima è stato assegnato: 
- nel 2010 a Evelina DE SIGNORIBUS (Pronuncia d’inverno, Canalini & Santoni, 2009) 
 e Iole TOINI (Spaccasangue, Le voci della Luna, 2009) ex aequo
PREMIO “RENZO SERTOLI SALIS” alla carriera è stato assegnato:
- nel 2012 a Iolanda INSANA
- nel 2014 a Patrizia CAVALLI
- nel 2016 a Giancarlo MAJORINO
PREMIO “GRYTZKO MASCIONI” per la miglior opera di poesia è stato assegnato:
- nel 2012 a Silvio MIGNANO (per la raccolta La nostra ribelle buona educazione, Manni Editore, 2011)
- nel 2014 a Patrizia SANTI (per la raccolta Frammenti periferici, Soc Ed. Fiorentina, 2013) 
 e Gabriele FRASCA (per la raccolta Rimi, Einaudi 2013) ex aequo
- nel 2016 a Milo DE ANGELIS (per la raccolta Incontri e agguati, ed. Mondadori, 2015)
PREMIO “CAMILLO DE PIAZ” per un’ opera prima è stato assegnato:
- nel 2012 a Lorenzo STOPPA TONOLLI (per la raccolta Euridice e altri versi intorno all’inerme, Salviati Editore, Milano 2010)
- nel 2014 a Bernardo PACINI (per la raccolta Cos’è il rosso, Edizioni della meridiana, 2013)
PREMIO “CAMILLO DE PIAZ” per la miglior opera di critica letteraria dedicata alla poesia è stato assegnato:
- nel 2016 a Chiara FENOGLIO (per il saggio critico La divina indifferenza, Gaffi editore, 2015)

Le segnalazioni
- nel 1997 Marco CERIANI (Sever, Marsilio 1995) “per il notevole interesse fra le opere concorrenti”
- nel 1999  Gisella PASSARELLI (Le filigrane dello spirito, Edizioni del Leone 1998)* 
 e Mariagrazia FERRARI (Giorni del passato continuo, Tirano 1998)*
- nel 2008  Marco FERRI (Discorsi in cucina, Aragno Editore, 2007) 
 e Giuliana RIGAMONTI (L’acino della notte, Scheiwiller- 24 ore Motta cultura, 2006)
- nel 2010  La giuria ha formulato una menzione speciale per Cristina DI LAGOPESOLE “che con assoluta fedeltà al Concorso è andata 

presentando, nel corso delle edizioni, volumi di preziosa qualità e di intensa ispirazione mistica”.
*fra gli autori della Provincia di Sondrio

I PREMIATI DEL CONCORSO LETTERARIO



(1905-1992), docente di Diritto alla Statale di Milano e alla Bocconi, membro di accademie di scienze 
e lettere italiane, presidente emerito della Società Storica Valtellinese, fu per decenni la personalità di 
riferimento della cultura provinciale e del Lions Club Sondrio Host, del quale era socio. Per la sua pro-
duzione scientifica e letteraria (che spaziava dal diritto alla politica internazionale, dalla bibliografia 
alla filologia, dalla poesia epigrammatica alla storia e che gli ha meritato uno spazio nella prestigiosa 
enciclopedia Rizzoli Larousse), il club stesso gli conferì nel 1982 il “Lions d’oro speciale del venticinquen-
nale ad un lion”. 

Renzo Sertoli Salis

Storia del Concorso
Quando Renzo Sertoli Salis morì, il Lions ne volle onorare degnamente la memoria con una iniziativa 
che, idealmente, ne continuasse l’opera di promozione culturale in valle. L’assenza in provincia, fra le 
pur numerose iniziative culturali, di una manifestazione di ambito letterario, indusse a promuovere 
il concorso. La pronta adesione dei Comuni di Tirano e di Sondrio, della Fondazione Pro Valtellina, 
del Credito Valtellinese e della famiglia Sertoli Salis, permise la costituzione del Comitato Promotore, 
alla presidenza del quale fu chiamato il lion Attilio Ramponi che era stato l’anima dell’iniziativa. La 
prima edizione, riservata a raccolte di poesia edite in lingua italiana, fu bandita nel 1993. Della Giu-
ria furono chiamati a far parte poeti affermati come Giancarlo Majorino (presidente), Giorgio Luzzi, 
Grytzko Mascioni, una figura di spicco culturale come Camillo De Piaz e Bruno Ciapponi Landi, ami-
co e collaboratore di Renzo Sertoli Salis. La proclamazione dei vincitori si tenne a Tirano il 1° ottobre 
1994 nel suggestivo salone delle feste di Palazzo Salis. Nel 1996-97 si bandì la seconda edizione, con un 
Comitato promotore rafforzato dall’intervento della Provincia e di altri enti locali, con l’aggiunta del 
Premio speciale “Provincia di Sondrio” riservato a una raccolta di poesia italiana di autore stranie-
ro. Nella terza edizione (1999) si introdussero le segnalazioni degli autori locali e il “Premio speciale 
della Giuria” intitolato a David Maria Turoldo; nel 2003 si aggiunse il “Premio speciale della Giuria 
Balilla Pinchetti per la traduzione” in ricordo dell’illustre valtellinese traduttore di classici latini. La 
scomparsa di Grytzko Mascioni e l’uscita per sopravvenuta incompatibilità di Bruno Ciapponi Landi 
(rimasto come segretario), hanno determinato l’ingresso di due nuovi giurati, a vario titolo già legati 
al concorso: il poeta italo-svizzero Gilberto Isella e lo scrittore Ernesto Ferrero, direttore della Fiera del 
Libro di Torino, entrambi amici di Mascioni. La settima edizione vide la Pro Valtellina-Fondazione 
della Comunità Locale assumere il ruolo di promotore principale del Premio con l’intendimento di qua-
lificare il Concorso quale momento centrale nello sviluppo culturale del territorio. Nel 2004 venne meno 
Camillo De Piaz, autorevole membro della giuria, a cui subentrò Cristina Pedrana che alla specifica 
preparazione letteraria, univa il merito di avere valorizzato la presenza dei poeti vincitori delle varie 
edizioni, promuovendo e curando i loro incontri nelle scuole. L’alto profilo dell’iniziativa è testimoniato 
dall’elenco delle opere premiate e documentato nel libro curato da Giorgio Luzzi nel 2005 sulle prime 
cinque edizioni e in quello curato da Cristina Pedrana e Gianluca Moiser nel 2014 per le edizioni dalla 
sesta alla decima.
L’esperienza delle prime 10 edizioni ha suggerito una revisione del bando che riorganizza i premi desti-
nando il primo, intitolato a Renzo Sertoli Salis, alla carriera e fuori concorso; il secondo, intitolato  a 
Grytzko Mascioni, alla migliore opera edita nel biennio precedente, il terzo, intitolato a Camillo De Piaz, 
destinato alla miglior opera di critica letteraria dedicata alla poesia edita nel biennio precedente.

Documentazione sul concorso disponibile agli indirizzi web:
www.provaltellina.org - www.lionssondriohost.com

http://www.creval.it/eventiCreval/cultura/Premio-Sertoli-Salis-2018/383 
Segreteria: info@provaltellina.org

Segretario: concorsosertolisalis@brunociapponilandi.it 


