PREMIO CHATWIN 2001- 2021- camminando per il mondo
Premio ai reportage di viaggio- omaggio a Bruce Chatwin
Il Premio Chatwin festeggia il ventennale dalla prima edizione con un evento in
cui viaggiatori, reporter, scrittori, appassionati di viaggio, potranno condividere
le loro esperienze con Elizabeth Chatwin, Colin Thubron, Dacia Maraini,
Gianni Berengo Gardin, David Bellatalla Stefano Rosati, Davide
Sapienza.
Una nuova edizione del Premio Chatwin che, dopo un periodo di pausa riprende
il suo viaggio il 23 ottobre nel Golfo dei Poeti, al Teatro Astoria di Lerici con
Elizabeth Chatwin.
Un ritorno che ha visto Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, autrice teatrale,
viaggiatrice e Gianni Berengo Gardin, uno dei grandi maestri della fotografia,
nel ruolo di presidenti della prestigiosa giuria che dovrà decretare i vincitori del
concorso riservato quest’anno alla narrativa e alla fotografia; il concorso
scade il 7 ottobre. Il bando è scaricabile dal sito www.premiochatwin.it
Tra i protagonisti del Premio Chatwin 2021, Colin Thubron, autore di
narrativa di viaggio, inserito dal Times nell’elenco dei 50 scrittori britannici più
importanti della seconda metà del Novecento. Lo scrittore inglese, che
attraverso i suoi libri ha raccontato la Russia occidentale, la Cina, l’Asia
Centrale e la Siberia, terra selvaggia e inesplorata, riceverà il premio
speciale, fuori concorso, “una vita di viaggi e passione letteraria”; un
riconoscimento assegnato nelle precedenti edizioni a Fosco Maraini,
Fernanda Pivano, Bernardo Valli, Claudio Magris, Ettore Mo, Stefano
Malatesta, Walter Bonatti, Cees Nooteboom.
Al libro “Il Grande viaggio, lungo le antiche vie carovaniere” (Montura
Editing) di David Bellatalla e Stefano Rosati va il premio speciale “Viaggi
di carta”, riservato al miglior libro di viaggio edito nel 2020.
Il libro è una novità editoriale che sottolinea e illustra il ruolo storico e culturale
delle antiche vie carovaniere nella storia del viaggio e che, attraverso due
viaggi compiuti a quasi trent’anni di distanza, evidenzia il processo di
globalizzazione e i rischi che questo comporta nel dialogo interculturale.
E’ un libro, inoltre, in cui cultura e solidarietà si incontrano; l’intero ricavato
sarà utilizzato per sostenere il progetto umanitario “ Una Ger per tutti”.

Il Premio Chatwin 2021-camminando per il mondo è organizzato dall’
Associazione Culturale Chatwin in concorso con STL, Sviluppo Turistico
Lerici, con il sostegno della Regione Liguria, il Patrocinio del Ministero della
Cultura e il Patrocinio del Comune di Lerici.
GIURIA del PREMIO CHATWIN 2021
Presidente onorario ELIZABETH CHATWIN
PRESIDENTI:
DACIA MARAINI, scrittrice, poetessa, autrice teatrale
GIANNI BERENGO GARDIN, fotografo e fotoreporter.
Giurati:
1. Ivo Saglietti, documentarista cinematografico e fotografo. Ha vinto il
World Press Photo nel 1992 e nel 1999. Premio Chatwin 2010
2. Maurizio Garofalo, giornalista, fotografo, art director.
3. Andrea Bocconi, scrittore di viaggi e titolare del laboratorio di scrittura
della scuola del viaggio
4. Silvestro Serra, giornalista, ha diretto per dieci anni il mensile Gente
Viaggi, dal 2012 direttore del mensile Touring e responsabile della
comunicazione di T.C.I .
5. Enrico Rotelli, biografo e giornalista, scrive per le pagine culturali del
Corriere della Sera. Ha inoltre tradotto per Bompiani Il grande Gatsby di
Francis Scott Fitzgerald (2019).
6. Vladan Radovich, direttore della fotografia - membro dell'Associazione
Italiana Autori della Fotografia Cinematografica e di Imago. Tra i
riconoscimenti David di Donatello - Miglior fotografia per Anime nere (2015)
e Nomination nel 2017 e 2020
7. Giovanni Scipioni, giornalista, scrittore per dieci anni direttore de “I Viaggi
di Repubblica”. Attualmente ha il blog “Zig Zag” su www.repubblica.it
8. Marco Aime, antropologo, scrittore, saggista, viaggiatore, docente di
antropologia culturale presso l’ Università di Genova.
9. Giovanna Ciorciolini, autrice di programmi televisivi tra cui: Sapiens, Alle
falde del kilimangiaro, Gaia, Il Pianeta che vive, Fuori luogo-storia della
terra e degli uomini, Kalipè a passo corto e lento.
10.Davide Sapienza, giornalista, scrittore, viaggiatore, tra i partner europei
per il progetto Bodo2024, città europea

FINALITA’ DEL PREMIO:
Il Premio Chatwin oltre a divulgare il pensiero e le opere dello scrittore inglese,
persegue le seguenti finalità:



Ritorno al viaggio

L'obiettivo in questo momento così delicato è quello di offrire una prospettiva
di fiducia e di ritorno al viaggio, sia esso reale, introspettivo o fantastico. La
pandemia ha cambiato le abitudini delle persone, il modo di viaggiare; la
mente può ripercorrere i luoghi, può crearne diversi, può trasformare le proprie
emozioni e la conoscenza di sé.



Promuovere la conoscenza e la cultura dei popoli

Questa iniziativa intende inoltre promuovere la conoscenza e la cultura dei
popoli coinvolgendo scrittori e viaggiatori che attraverso i loro racconti possano
trasmettere le loro esperienze di viaggio.



Ambiente

La salvaguardia del pianeta Terra è un’emergenza; come sono cambiati i
paesaggi descritti dai grandi viaggiatori in seguito all’antropizzazione e ai
cambiamenti climatici? Il nostro obiettivo è quello di contribuire a sensibilizzare
le persone sulle tematiche ambientali evidenziando delle strategie utili a
contenere, divulgare i fenomeni di fragilità provocati da queta emergenza.



Didattico - educative

Laboratori di scrittura, di fotografia e di arti visive sul tema del viaggio, dalla
scuola materna alle scuole superiori.



Solidarietà

Contribuire alla realizzazione di opere sociali e azioni umanitarie attraverso la
sezione amore senza frontiere che nelle passate edizioni ha dimostrato di
essere un veicolo importante di solidarietà.



Inserimento nel mondo del lavoro

Offrire ai vincitori del concorso un’opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro, come dimostrano le tante lettere che ancora oggi continuano ad
arrivare alla segreteria del Premio.
Negli

anni

il

concorso

ha

evidenziato

le

qualità

dei

reporter

consolidando per alcuni la propria carriera professionale e indirizzando
la scelta di vita di molti partecipanti.

Per informazioni: Associazione Culturale Chatwin
associazionechatwin@gmail.com premiochatwin@gmail.com.
tel.0187-69.8151 333.6872422
www.premiochatwin.it

