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STORIA  

Il Premio Campiello fu istituito dagli Industriali del Veneto nel 1962. Il nome “campiello”, tipico spazio 

della vita pubblica veneziana, sottolinea sia la partecipazione di una giuria ‘popolare’ per la scelta del vincitore, sia 

il legame con Venezia.  

 

La prima edizione si svolse nel 1963 nella suggestiva cornice dell’isola di San Giorgio; le successive furono 

ospitate in contesti tra i più rappresentativi della storia e della cultura veneziana, come il Teatro La Fenice e 

Palazzo Ducale. A cominciare da Primo Levi, primo vincitore con l’opera La Tregua, il Campiello ha visto la 

partecipazione di autori divenuti protagonisti della storia letteraria del nostro Paese.  

 

Il Premio è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle Associazioni Industriali del 

Veneto e dalla loro Confindustria regionale. Nel corso degli anni è diventato uno dei più importanti 

riconoscimenti nel panorama delle competizioni letterarie italiane. È un esempio di riuscita e strategica 

connessione tra mondo dell’impresa e della cultura.  

 

 

FORMULA 

Il meccanismo per giungere al vincitore garantisce trasparenza e autonomia di giudizio da parte dei giurati. 

Prevede una duplice giuria.  

 

La Giuria dei Letterati, formata da personalità rappresentative del mondo culturale italiano, seleziona i cinque 

finalisti, in occasione della Cerimonia di Selezione. Ad essa spetta anche l’assegnazione del Premio Campiello 

Opera Prima e la scelta del vincitore del Campiello Giovani. Il Presidente cambia ogni anno, è una personalità di 

rilievo del mondo della cultura, ma non legata al mondo letterario ed editoriale.  

 

Alla Giuria dei Trecento Lettori spetta il compito di decretare il vincitore assoluto. I giurati vengono 

selezionati sul territorio nazionale in base alle varie categorie sociali e professionali, cambiano ogni anno e i loro 

nomi rimangono segreti fino alla Cerimonia di Premiazione finale; ogni componente può partecipare ad una sola 

edizione. Il vincitore assoluto della 58^ edizione del Premio Campiello verrà proclamato in autunno a Venezia. 

Maggiori dettagli sulle modalità di organizzazione, svolgimento e comunicazione della fase finale, verranno date 

nei prossimi mesi, in base all’evolversi della situazione generale. 

 

 


