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EDIZIONE 2008 
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Informiamo i visitatori che il NUOVO SITO è in costruzione. 
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A tutti coloro che sono interessati a partecipare al Premio Chatwin 2008 comunichiamo che il bando di  sarà 
presentato a Genova, entro il mese di maggio. 
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Il CONCORSO, aperto a tutti gli appassionati  di viaggio, riconfermerà tre sezioni: 
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I CORTI DI VIAGGIO (video della durata di 10 minuti): 

“I Grandi Viaggi”                                               ( video reportage professionisti ) 

 “ Camminando per il mondo”                             ( video reportage non professionisti ) 

 “ Amore senza frontiere”                                   ( video reportage sul volontariato nel mondo ) 
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NARRATIVA: 

 "Storie di viaggio"   -  breve racconto (massimo  50- 70 righe) 
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FOTOGRAFIA:   

“immagini dal mondo”- un viaggio in 5 scatti 
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In Palio Viaggi e premi in denaro che saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione del bando. 
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Dedicato al grande viaggiatore e scrittore inglese, il Premio Chatwin- Camminando per il mondo, è l’ unica 
manifestazione culturale   con l’esclusiva - concessa dalla vedova Elisabeth -  di divulgare  in Italia e all’estero  
la memoria, le opere e il pensiero di Bruce Chatwin per la promozione e diffusione della cultura di viaggio . 
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Prima e unica nel suo genere, nasce nel 2001 da un’ idea di Luciana Damiano,  responsabile dell’ iniziativa e  si 
avvale della consulenza di Elizabeth Chatwin, David Bellatalla, antropologo, docente presso l’ University of 
Western Australia di Perth (Australia), è membro dell’Accademia delle Scienze della Mongolia, Simonetta 
Aicardi, giornalista e regista televisiva e Giovanna Ciorciolini autrice televisiva. 
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Si tratta di un CONCORSO e di un FESTIVAL  del viaggio approdato nelle ultime due edizioni a Genova e
diventato nel corso degli anni un prestigioso appuntamento  per viaggiatori e appassionati della letteratura di 
viaggio.  
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Il concorso riservato  a reportage video, narrativa e fotografia è stato ideato per promuovere e stimolare gli 
scambi culturali tra i popoli, contribuire alla realizzazione di opere sociali e sostenere progetti umanitari. 
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Una giuria composta da antropologi, scrittori, giornalisti e presieduta da un regista cinematografico, nelle 
scorse edizioni  Mario Monicelli, Carlo Lizzani e Ferzan Ozpetek, giudicherà  i reportage  video e i racconti  
partecipanti al concorso. 
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Ai vincitori delle tre sezioni sono destinati premi  offerti da importanti Compagnie e Tour Operator,  ai quali 
vanno aggiunti, per le sezioni narrativa e fotografia, la pubblicazione del racconto e delle foto finaliste sulla 
rivista “Gente Viaggi”  e il magazine “I Viaggi di Repubblica” . Mentre al video reportage della sezione “Amore 
Senza Frontiere”  è attribuito un contributo in denaro a sostegno del progetto umanitario presentato. 
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 IL FESTIVAL, dedicato ogni anno ad   un’ opera letteraria di Chatwin, si articola in mostre, incontri e convegni 
sul tema del viaggio che hanno visto la partecipazione di grandi viaggiatori e di alcuni testimoni diretti della vita 
dello scrittore inglese: i  biografi Nicholas Shakespeare e Susannah Clapp, gli amici:  lo scrittore  Colin
Thubron,e  l’archeologo Maurizio Tosi e la moglie Elisabeth che, come Madrina del Premio è presente ad ogni
edizione. 
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Una serata spettacolo conclude le giornate del Festival.  Musica, Reading proiezioni video e premiazione dei 
vincitori del concorso sono di scena insieme agli interventi di personaggi importanti che hanno legato il loro 
nome al tema del viaggio e ai quali l’Associazione organizzatrice del Premio, ogni anno assegna menzioni e  
premi speciali. 
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Nelle scorse edizioni è stato consegnato il premio speciale “Una vita di viaggi e passione letteraria”a Fernanda 
Pivano, Fosco Maraini Walter Bonatti, Ettore Mo, Stefano Malatesta, mentre 
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è andato a Teresa De Sio,  Mauro Pagani, Antonella Ruggero, Cristina Donà, Jovanotti e Luca Zingaretti  il 
riconoscimento “un artista nel mondo”  e a Fulco Pratesi il premio per l’ambiente “un mondo da 
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salvare” 
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Menzioni speciali sono state assegnate a Luigi Baldelli fotografo e reporter di guerra e Francesco Galanzino per 
l’impresa sportiva “un milione di passi” realizzata in collaborazione con Greenpeace. 
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Per finire,il premio speciale “Viaggi di carta”  destinato alla letteratura di viaggio e assegnato da una giuria 
composta  dai responsabili delle pagine culturali dei maggiori quotidiani  è stato vinto da 
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Paolo Rumiz, AnneMarie Schwarzenbach, Edoardo Albinati, Ilaria Maria Sala, Tiziano Terzani e Eugenio Turri. 
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Per maggiori info sul Bando Concorso  vedi link dedicato. 
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Leggi tutto... 
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