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CAMPIELLO GIOVANI: SCELTI I 25 SEMIFINALISTI DELLA 27^ EDIZIONE. 
ERMANNO PACCAGNINI NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO 

MERCOLEDI’ 6 APRILE LA CINQUINA FINALISTA  
Alla prima fase del concorso hanno partecipato più di 200 ragazzi da tutta Italia 

 
Venezia, 11 marzo 2022 – Entra nel vivo la 27^ edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto 
agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello 
- Confindustria Veneto. La Giuria di Selezione del premio ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra più di 200 
ragazzi che da tutta la Penisola hanno inviato il loro racconto nel periodo compreso tra ottobre 2021 e 
gennaio 2022.  
 
I semifinalisti del Campiello Giovani 2022 provengono: 2 dall’Abruzzo, 1 dalla Campania, 3 dall’Emilia-
Romagna, 1 dal Friuli-Venezia Giulia, 1 dal Lazio, 1 dalla Liguria, 4 dalla Lombardia, 1 dal Molise, 2 dal 
Piemonte, 2 dalla Sicilia, 1 dall’Umbria e 6 dal Veneto. 
 
Anche una novità, per questa edizione del Premio dedicato ai giovani talenti della scrittura: Ermanno 
Paccagnini, già docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università “La Cattolica” di 
Milano, è infatti il nuovo Presidente del Comitato Tecnico del Campiello Giovani, composto attualmente da 
Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini. 
 
Il Campiello Giovani svolge un’azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a 
tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Rappresenta inoltre, grazie 
anche alla collaborazione con il mondo della scuola, un laboratorio formativo e culturale che favorisce 
l’incontro ed il confronto tra i giovani accomunati dagli stessi interessi e passioni. 
 
Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il 
vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato e premiato in occasione della cerimonia conclusiva del 
Premio Campiello. Mercoledì 6 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista. 
 
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione del premio letterario dedicato ai più giovani con il Movimento 
Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione 
speciale per il miglior racconto che abbia trattato il tema della cultura di impresa nella sua accezione più 
ampia. La menzione verrà attribuita da una Commissione tecnica composta da Giovani Imprenditori e membri 
della segreteria nazionale. 
 
Sono previsti inoltre due ulteriori riconoscimenti: per il miglior racconto che abbia trattato il tema della 
sostenibilità sociale e/o ambientale e quello per il miglior racconto che abbia trattato il tema del viaggio sia 
esso inteso nel suo più comune significato che in senso astratto. 
 
Il Campiello Giovani, il più importante concorso a livello nazionale di questo genere, prevede tre fasi di 
selezione: la prima è affidata a una Giuria di Selezione, composta da 12 giurati (finalisti e vincitori delle 
passate edizioni del Campiello Giovani, del Vincitore delle Olimpiadi di Italiano 2021 e Lettori di Case Editrici), 
incaricata di scegliere 25 racconti tra tutti quelli ammessi al concorso. La seconda fase, invece, è affidata ad 
un Comitato Tecnico, composto da esperti del settore, per la selezione dei cinque finalisti. Il vincitore viene 
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infine decretato dalla Giuria dei Letterati del Premio Campiello, e il riconoscimento viene consegnato in 
concomitanza con la Cerimonia finale del Premio da Intesa Sanpaolo, da anni partner d’eccezione del Premio 
Campiello che, per la particolare attenzione alle nuove generazioni, ha “adottato” in esclusiva il concorso per 
aspiranti scrittori. 
 
Il Campiello Giovani si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e della rete 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria, oltre a beneficiare del costruttivo interesse di molti presidi e 
docenti delle scuole. 
 
 

I 25 SEMIFINALISTI 
 
Titolo      Autore   Provenienza   Anni 
 
Màyim. L'acqua di Israele    Alessia Argirò  Avigliana (TO)   21 

Esodo      Manuel Bacca  Padova    22 

Il mio sangue è vecchio di millenni   Beatrice Facchin  Mogliano Veneto (TV)  17 

Memorie di vita assoluta    Stefano Callovi  Jesolo (VE)   21 

Mille colline di speme    Amina Deyab  Pietra Ligure (SV)   19 

Dialettica     Giorgio Fenaroli  Pisogne (BS)   20 

Con l'anima o senza    Massimo Garofalo L'aquila    18 

Lettera 32     Eugenio Grassi  Cairate (VA)   21 

Un soldato a metà    Vittorio Ippolito  Modena    22 

Cenere veloce     Salvatore Lamberti Scisciano (NA)   21 

Quella casa sul mare    Maria Teresa Luordo Ravenna    18 

Il silenzio delle terre arse dal sole   Luca Maggio Zanon Cervignano del Friuli (UD)  22 

Sante Terese     Benedetta Marinelli Petrella Tifernina (CB)  22 

Non tirarti indietro    Chiara Menichetti Marsciano (PG)   21 

Gorbachev     Alessandro Messi Ponte San Pietro (BG)  18 

Una caserma, ovvero l'importanza degli invisibili Fabrizio Pelli  Reggio Emilia   21 

Occupato     Elisa Premrù  Padova    17 

Da leggere due volte    Andrea Taronna  Nova Milanese (MB)  17 

La tela scomparsa    Niccolò A. Tavian  Selvazzano Dentro (PD)  19 

Mio padre leva le formiche dai ciuffi d'insalata Alessandro Tesetti Ciampino (RM)   22 

Il rododendro del deserto    Mattia Tessaro  Loreggia (PD)   19 

Chiamami Clara     Miriam Irene Tinazzo Chiaverano (TO)   21 

Slabbrare     Anastassija S. Tortorici Ribera (AG)   21 
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La culla vuota     Alessandra Tucci  Vasto (CH)   19 

La spartenza     Alberto B. Varsalona Palermo    21 

 

 

*Oltre ai 25 racconti semifinalisti, sono stati segnalati come “meritevoli” i seguenti racconti: Fioriste in cerca 

di rose di Gaia Anastasia, 19 anni, Piemonte; I due mondi di Adele Auletta, 16 anni, Veneto; Florence di 

Francesca Morgana Caruso, 22 anni, Lombardia; Dice Edipo al pastorello che incontra mentre vaga perso sul 

sentiero fuori Tebe di Elisabetta Cavallin, 20 anni, Veneto; Il pozzo di Giada Centi Pizzutilli, 17 anni, Abruzzo; 

Cioccolata di Marco Gavagnin, 19 anni, Veneto; Le paure in forma umana di Valeria Pagliarini, 17 anni, 

Veneto. 

 

 

 

 

www.premiocampiello.org 

@PremioCampiello  

 @premiocampiello 

 

 

http://www.premiocampiello.org/
http://www.facebook.com/PremioCampiello
https://www.instagram.com/premiocampiello/?hl=it

