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Premiazione dei vincitori

Mercoledì 13 gennaio 2016 ore 17
Sala Viglione, Palazzo Lascaris

Via Alfieri, 15 - Torino

Mercoledì 13 gennaio 2016 alle ore 17 presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris si terrà la premiazione 
dei vincitori  della IX edizione del Premio Piemonte Mese. I giovani scrivono il Piemonte, organizzato 
dall'Associazione Culturale Piemonte Mese, aperto a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni e riservato  
ad articoli inediti, in lingua italiana, su argomenti attinenti al Piemonte.
Il  Premio, che si  avvale del  supporto di  Banca Carige Italia SpA,  Consiglio  Regionale del  Piemonte e 
Coldiretti Torino, ed ha il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, non è inteso come 
un  omaggio  al  lavoro  compiuto  ma  come  constatazione  di  potenzialità  e  incoraggiamento  alla 
continuazione e intensificazione di un impegno. Lo scopo è  favorire l’affermazione di nuove voci e 
nuovi  linguaggi  della  divulgazione  sul  Piemonte, nella  convinzione  che  solo  l'eccellenza  della 
comunicazione sia  in  grado  di  trasmettere l'unicità  del  territorio  in  termini  di  cultura,  creatività  e 
imprenditorialità. 
Questa edizione ha superato le migliori aspettative: ben 193 gli articoli partecipanti, di cui 119 per la 
sezione Cultura (che includeva ogni tema relativo alla storia, letteratura, arte e architettura, musica, 
teatro, scienza, tradizioni del Piemonte); e 74 per la sezione Enogastronomia, Economia, Ambiente.
Questi i vincitori della nona edizione:
Sezione Cultura
1° premio: Federico Carle – Franco Martinengo, il designer-pittore cugino del Papa
2° premio: Vanessa Righettoni - La Reggia e il digitale. La vita delle opere d'arte rivelata da una app
3° premio: Piervittorio Formichetti – Quel piemontese di Don Rodrigo
Sezione Enogastronomia, Economia, Ambiente
1° premio: Andrea Di Salvo – SatisFactory. Quando la tecnologia diventa indossabile
2° premio:  Maria Anna Bertolino –  Come ti reinvento un luogo. L'architettura alpina da patrimonio a  
risorsa
3° premio: Alberto Quintavalla – Il Po. Il Grande Fiume per una grande regione
Notevolissima anche la qualità dei pezzi: oltre ai tre vincitori di ciascuna sezione, ci sono 8 menzioni 
d'onore e ben 26 menzioni ordinarie.
I primi tre classificati di ciascuna sezione riceveranno un premio in denaro di 500, 300 e 150 euro. 
Gli articoli vincitori e quelli menzionati saranno pubblicati su Piemontemese.it nel corso del 2016.
Come di consueto, la premiazione sarà seguita da un buffet offerto dalla Federazione Provinciale di  
Torino di Coldiretti, in collaborazione con l'Azienda Agricola Cà di Tulin di Cisterna d'Asti e Onav  
-Sezione Torino e Provincia.  

In collaborazione con

Con il patrocinio di



vincitori della IX edizione

CULTURA
VINCITORI
1° premio Federico CARLE Franco Martinengo, il designer-pittore cugino del Papa 
2° premio Vanessa RIGHETTONI La Reggia e il digitale. La vita delle opere d'arte rivelata da 

una app
3° premio Piervittorio FORMICHETTI Quel piemontese di Don Rodrigo

MENZIONI D'ONORE (in ordine alfabetico)

Andrea ALBERTI Una Madonna del popolo
Filippo BUCCHERI Una Scapigliatura pettinata
Alessandro GRANATELLI – Tiziano F. OTTOBRINI

Un supplente d'eccezione. Cesare Pavese e il liceo classico di Vercelli
Emilia SCARNERA Emma Strada, la studentinnen dimenticata
Debora SCHELLINO Esuli argentini nella terra dei partigiani. Storia di un'accoglienza 

targata Cuneo

MENZIONI (in ordine alfabetico)

Gianluca Bussi L'ostrica meccanica e le sue cinque perle. Torino e i Subsonica
Angela Calì Un'eccellenza francese in Piemonte: Michelin e il territorio piemontese
Silvia Commisso La nuova vita del castello. San Secondo di Pinerolo, una sede nobile
Alessia Conti La magia di una domenica di settembre
Tamara Cucchiara L'ottimismo si fa arte. La pittura di Guglielmo Meltzeid
Dario Delfino I luoghi della Resistenza, monumenti dei nostri nonni
Alice Dominese I volti del Borgo Campidoglio. Da quartiere operaio a museo a cielo 

aperto
Alice Ferraris A Baldichieri una piccola chiesa evangelica fra le colline
Federico Franceschini Tradizioni in movimento. La festa patronale di Sant'Ipppolito a 

Bardonecchia
Michela Garau Borgo Vecchio Campidoglio: un viaggio tra arte e antichi mestieri
Emanuela Genre Gestire un mulino comunale
Mariarosa Loddo Percorsi di lettura alternativi in Piemonte
Roberta Magnati A Torino un'oasi di cultura rumena
Lucia Piemontesi Il turismo letterario nelle terre d'acqua novaresi
Andrea Piscitello Un nuovo, vecchio modo di fare industria
Michele Prencipe Delle piccole cose. Il progetto The Gate
Eleonora Rossero Il Carnevale popolare nelle tradizioni piemontesi
Luca Scolfaro Felice Cordero e Palazzo Campana
Silvia Terribile L'arte del libro nella Stamperia Tallone
Alberto Tessa La piccola grande storia di Suor Delfina
Francesca Torregiani L'uomo del dialogo
Sara Tricarico La Certosa Reale di Collegno. C'era una volta la città dei matti
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ENOGASTRONOMIA, TURISMO, AMBIENTE, ECONOMIA
VINCITORI

1° premio Andrea DI SALVO SatisFactory. Quando la tecnologia diventa 
indossabile

2° premio Maria Anna BERTOLINO Come ti reinvento un luogo. L'architettura alpina da 
patrimonio a risorsa

3° premio Alberto QUINTAVALLA Il Po. Il Grande Fiume per una grande regione

MENZIONI D'ONORE (in ordine alfabetico)

Giulia FERRARIS Un po' di Messico in Piemonte
Alessandra LEO L'astroturismo: quando il cielo diventa un business
Isabella MEINERI Piemonte accessibile. Dove il turismo è per tutti

 

MENZIONI (in ordine alfabetico)

Teresa Cavallo Quel cioccolatino dal sapore di Piemonte: il gianduiotto
Bruno Corradi La Nocciolina di Montechiaro
Maria Chiara Laurenti Memoria dei sensi. Acqua di Cherasco e Camisa 'd Campiun
Michele Sferlinga Olivetti, un modello da seguire
Carlos Elia Vasquez La fiera del bue grasso di Carrù

Premi
Al vincitore è conferito un premio in denaro di euro 500 netti  
Al secondo classificato è conferito un premio in denaro di euro 300 netti  
Al terzo classificato è conferito un premio in denaro di euro 150 netti 
Verranno inoltre conferite targhe ai vincitori e alle menzioni d'onore.
Le menzioni danno titolo ad un attestato cartaceo.
Gli articoli vincitori e quelli menzionati saranno pubblicati su Piemontemese.it nel corso del 2016


