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Cito qui di seguito i concorsi letterari più importanti; ovviamente 

nella scelta valgono sempre i soliti consigli: 

 

 verificare sempre chi organizza i concorsi e tenere presente 

che la quota di iscrizione, fatta eccezione per i concorsi più famosi, 

non deve mai superare i 15 euro; 

 verificare che il concorso scelto abbia una certa notorietà negli 

ambienti letterari ed editoriali; 

 a meno che l'intento non sia la pura soddisfazione personale, 

prediligere sempre concorsi di portata nazionale in cui il premio 

consista in somme di denaro o nella pubblicazione vera e gratuita 

del proprio manoscritto da parte di una casa editrice seria. 

 

PREMIO ANDERSEN 

www.premioandersen.it 

Considerato il più importante riconoscimento italiano per gli autori e 

i protagonisti dell'editoria dell'infanzia. 

 

PREMIO BAGUTTA 
Il più antico premio letterario italiano. 
  
PREMIO BANCARELLA 
www.premiobancarella.it 

L’Unione Librai Pontremolesi, l’Unione Librai delle Bancarelle e la 
Fondazione Città del Libro, organizzano annualmente il Premio 
Bancarella, da assegnarsi a quell’opera che a giudizio dei librai, 
interpreti sensibili ed attenti del vasto pubblico dei lettori, abbia 
conseguito un chiaro successo di merito e di vendita. 

 
PREMIO BOTTARI LATTES GRINZANE 
segreteria@fondazionebottarilattes.it 
Questo Premio Internazionale,organizzato dalla Fondazione Bottari 
Lattes, rappresenta la rinascita, in una nuova veste, del Premio 



Grinzane Cavour. 

Il Premio Letterario Bottari Lattes Grinzane è rivolto ad opere di 
narrativa italiana e straniera edita in Italia. E' diviso in due sezioni: 
il Gemoglio, destinata alla scoperta di nuovi autori e La Quercia, 
dedicata a Mario Lattes, volta a riscoprire un grande scrittore già 
affermato. 

 
PREMIO CAMPIELLO 
info@premiocampiello.it 
campiello.giovani@confindustria.veneto.it 
Sono ammesse al premio opere di narrativa italiana (romanzi e 
racconti) pubblicate e regolarmente in commercio nell'anno di 

riferimento. 
Nel 2004 la Fondazione Il Campiello ha istituito il riconoscimento 
Premio Campiello Opera Prima che viene assegnato al romanzo di 
un autore al suo esordio letterario. 
 
PREMIO GIOVANE HOLDEN 
info@premiogiovaneholden.it 
www.premiogiovaneholden.it 
 Il premio Nazionale Giovane Holden, organizzato da Giovane 
Holden Edizioni è rivolto agli autori di opere edite ed inedite. 

 
PREMIO GIUSEPPE DESSI' 
premio.dessi@tiscali.it 
Concorso Letterario per opere edite in lingua italiana organizzato 
dalla Fondazione Giuseppe Dessì e il Comune di Villacidro, col 
patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell’Assessorato 
Regionale alla Pubblica Istruzione e della Fondazione di Sardegna. 
 
PREMIO ITALO CALVINO 
www.premiocalvino.it 
I finalisti ottengono subito un contratto con le migliori case editrici 

italiane e si richiede inoltre ai partecipanti di essere liberi da vincoli 
con agenti letterari fino alla conclusione del premio. In effetti, il 
premio Calvino, si pone esso stesso come intermediario perché i 
vincitori ottengano un contratto di pubblicazione ed è, ad oggi, fra i 
più prestigiosi premi organizzati per scrittori esordienti. 

PREMIO LA GIARA 
www.premioletterariolagiara.it 
I primi tre classificati vedranno la propria opera pubblicata con il 
marchio RAI ERI. Il premio è destinato a giovani autori entro i 39 
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anni d’età. 

PREMIO MONDELLO 
info@fondazionesicilia.it 
Il Premio letterario Internazionale Mondello è articolato in sezioni e 
curato, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in 
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e con 
la fondazione Andrea Biondo. 
 
PREMIO NERI POZZA 
www.neripozza.it 
Il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, con cadenza biennale, 

è riservato a opere di narrativa letteraria inedite, scritte in lingua 
italiana, che abbiano la forma del romanzo.. 

 

PREMIO STREGA 
premiostrega.it 
E' universalmente riconosciuto come il premio letterario più 
prestigioso d'Italia, oltre a godere di una consolidata fama in 
Europa e nel resto del mondo. 
 

TROFEO PENNA D'AUTORE 
premio@pennadautore.it 

E' un concorso aperto ad ogni genere letterario: poesie, racconti, 
fiabe, novelle. 
 
Tra i concorsi letterari pensati per la rete organizzati dagli stessi 
gruppi editoriali: 
 
PREMIO LETTERARIO IL MIO ESORDIO 
Premio comprensivo di più sezioni, dedicate a più generi e che 
soprattutto prevede premi in denaro e pubblicazione, promozione e 
distribuzione delle opere più belle. 
 

CONCORSO LETTERARIO IO SCRITTORE 
www.ioscrittore.it 
Concorso organizzato proprio dal gruppo editoriale Mauri Spagnol 
in collaborazione con Vanity Fair. Offre ai vincitori la pubblicazione 
(cartacea per il primo classificato, e-book per gli altri). In gara ogni 
anno sono migliaia di manoscritti inediti. Lo slogan del concorso è 
“Se lo hai scritto va valutato” e offrono 5 buone ragioni per 
partecipare, fra cui il fatto che è gratuito, alle spalle c’è GEMS, il 
metodo della lettura incrociata fornisce ottime valutazioni e consigli. 
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