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il Premio fu istituito dagli industriali del Veneto nel 1962 
e il nome gli fu dato da mario Valeri manera e da edilio 
rusconi, all’epoca giornalista e non ancora editore. il 
“campiello”, tipico spazio della vita pubblica veneziana, fu 
lo spunto giusto per definire una manifestazione culturale 
il cui nome doveva sottolineare sia la partecipazione di 
una giuria ‘popolare’ per la scelta del vincitore, sia il 
legame con la città in cui il Premio è nato.
la prima edizione si svolse nel 1963 nella suggestiva 
cornice dell’isola di San Giorgio; nelle successive edizioni 
fu ospitato in contesti tra i più rappresentativi della storia 
e della cultura di Venezia come la Fenice e Palazzo 
Ducale, palcoscenici di una città unica dove hanno calcato 
la scena, e si avvicendano ancora oggi, i più importanti 
nomi della cultura italiana. 
un riconoscimento, il Campiello, che a cominciare da La 
Tregua di Primo levi nel 1963, ha visto la partecipazione 
di autori che sono oggi considerati protagonisti della 
storia letteraria del nostro paese; il successo delle opere 
in concorso è stato confermato dalle vendite e dalla 
trasposizione cinematografica di alcune di esse.
i cinque finalisti ricevono un premio in denaro e al 
vincitore assoluto viene consegnata anche la “vera 
da pozzo”, riproduzione in argento del tipico pozzo 
veneziano, simbolo del premio e caratteristica della città 
di Venezia.

la Storia



la Fondazione il Campiello nasce con l’obiettivo di 
promuovere e diffondere la cultura italiana. Costituita 
nel 1985 dagli imprenditori veneti, opera attraverso la 
realizzazione di manifestazioni culturali e in particolare 
attraverso l’organizzazione e la gestione del Premio 
Campiello letteratura.

È costituita dal Comitato dei Fondatori composto dai sette 
presidenti delle associazioni territoriali degli industriali 
del Veneto ed è presieduta dal Presidente di Confindustria 
Veneto.

il Comitato dei Fondatori nomina un apposito Comitato 
di Gestione, anch’esso composto da imprenditori, che si 
occupa dell’organizzazione e gestione di tutti i  settori di 
attività del Premio. 

Nel corso degli anni la Fondazione ha allargato la propria 
sfera di attività instaurando solidi rapporti con le più 
importanti istituzioni culturali veneziane e nazionali.

l’idea iniziale - e mai mutata - del meccanismo ideato per 
giungere al vincitore si è dimostrata efficace: una duplice 
giuria, una tecnica ed una di lettori.

la Giuria dei letterati individua, tra i libri pubblicati 
nell’arco dell’ultimo anno e con i requisiti indicati dal 
bando, i libri che partecipano al Premio. Procede poi, nel 
corso di un incontro pubblico, la Cerimonia di Selezione, 
alla votazione e alla scelta, tra i romanzi segnalati, di 
cinque finalisti, che si aggiudicano così il “Premio 
Campiello - Selezione Giuria dei letterati”. 
Spetta sempre a questa Giuria l’assegnazione del “Premio 
Campiello - opera Prima” e la scelta del vincitore del 
Concorso Campiello Giovani. 
la Giuria dei letterati è formata da illustri esponenti del 
mondo culturale italiano e a presiederla viene nominata 
ogni anno una personalità di rilievo la cui normale attività 
non è legata al mondo letterario ed editoriale. 

la Giuria dei trecento lettori ha il compito di decretare 
il vincitore assoluto tra i cinque finalisti. 
i Giurati vengono selezionati su tutto il 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 a garantire la totale indipendenza di giudizio.

lo spoglio dei voti e l’annuncio del vincitore avvengono 
durante la Cerimonia di Premiazione.

la FormulaFondazione
il Campiello



le iniziative

Nel tempo il Premio Campiello ha sviluppato molte 
iniziative al servizio della letteratura e della Cultura 
intese nella loro più ampia accezione; l’attività del Premio 
è infatti indirizzata a mantenere una funzione culturale 
continua e permanente durante tutto il corso dell’anno.

il Premio Campiello opera Prima è un riconoscimento 
istituito nel 2004 che viene assegnato ad un autore  
al suo esordio letterario: non prevede limiti di età e viene 
attribuito e annunciato dalla Giuria dei letterati nel corso 
della Cerimonia di Selezione della Cinquina Finalista. 
la premiazione avviene durante la Cerimonia  
di Premiazione del Vincitore.

Premio Campiello
opera Prima



Nato dall’iniziativa del Premio Campiello per avvicinare 
anche i più giovani alla scrittura, il Campiello Giovani 
si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni, 
anche residenti all’estero, ed ha come oggetto un racconto 
inedito a tema libero in lingua italiana.
il Concorso si articola in tre fasi: la prima prevede che la 
Giuria di Selezione, composta da Giovani imprenditori 
e da vincitori del Campiello Giovani delle precedenti 
edizioni, scelga 25 racconti tra tutti quelli in concorso; tra 
questi il Comitato tecnico, formato da cultori di lettere, 
docenti universitari e appartenenti al mondo dell’editoria, 
individua la cinquina finalista. ogni anno i racconti dei 
cinque finalisti sono poi raccolti in una collana ad uso 
istituzionale.
la terza ed ultima fase del Concorso è la designazione 
del vincitore, che viene scelto dalla Giuria dei letterati, 
annunciato in occasione della conferenza stampa di 
presentazione del Premio Campiello, e premiato durante 
la Cerimonia di Premiazione del Vincitore. il vincitore 
del Concorso si aggiudica un viaggio studio in un paese 
europeo.

Per dare la possibilità anche a giovani stranieri di 
partecipare dal 2005 è stato istituito il “riconoscimento 
per il miglior racconto proveniente dall’estero” che viene 
assegnato dal Comitato tecnico del Concorso.

Concorso 
Campiello Giovani

il Premio Campiello ha istituito nel 2005 il Premio 
Campiello europa, con l’intento di promuovere la 
letteratura italiana anche oltre i confini nazionali. 

il Premio si rivolge a romanzi contemporanei pubblicati 
in italia e tradotti nella lingua dei Paesi europei ospiti che 
vengono di volta in volta coinvolti nell’iniziativa; prevede 
anche un riconoscimento alla casa editrice straniera e al 
traduttore per l’importante contributo alla diffusione e 
promozione del libro.

la realizzazione del Premio Campiello europa è possibile 
anche grazie al concorso degli istituti italiani di Cultura 
all’estero e delle ambasciate.

il meccanismo per la scelta del Vincitore prevede il 
coinvolgimento di due Giurie formate da personalità 
rappresentative del mondo istituzionale e culturale 
del paese ospite: una Giuria tecnica, composta da 
italianisti, incaricata di selezionare i libri con i requisiti 
per partecipare al Premio, e una Giuria di letterati, 
formata da rappresentanti del mondo culturale del Paese 
coinvolto, che decreta il Vincitore.

Premio Campiello
europa



Gli appuntamenti



Cerimonia di Selezione della Cinquina finalista
la Giuria dei letterati, nel corso di questo appuntamento 
aperto al pubblico, seleziona i cinque romanzi che 
concorrono per l’assegnazione del Premio Campiello 
letteratura. le cinque opere selezionate si aggiudicano il 
titolo “Premio Campiello - Selezione Giuria dei letterati”. 
in questa occasione la Giuria dei letterati assegna anche 
il riconoscimento “Premio Campiello - opera Prima”.

Incontri con gli Autori finalisti 
Dal 2006 il Premio Campiello, per presentare gli autori 
finalisti, organizza nei mesi estivi, dopo la proclamazione 
della Cinquina finalista e prima della Cerimonia finale di 
Premiazione del Vincitore, un ciclo di incontri aperti al 
pubblico in molte località italiane.

Cerimonia di Premiazione degli Autori finalisti
Da alcune edizioni il Premio Campiello dedica un 
appuntamento esclusivo alla celebrazione degli autori 
finalisti. a Venezia, in una suggestiva cornice, la sera 
prima della Cerimonia finale di Premiazione del vincitore 
assoluto si tiene la Cerimonia Premiazione dei cinque 
autori. È un incontro aperto al pubblico.

Selezione della Cinquina finalista
Dal 2008 il Premio Campiello ha istituito un evento per 
l’annuncio della cinquina finalista del Concorso. Sul palco 
i 25 semi finalisti insieme a illustri ospiti del mondo della 
cultura, dello sport e dell’imprenditoria. lo spettacolo è 
animato da giovani artisti, ballerini e musicisti. in platea 
ragazzi delle scuole medie superiori e studenti universitari.

Incontri con il pubblico
Durante il corso dell’anno il Premio Campiello organizza 
per i giovani finalisti alcuni incontri con il pubblico 
nelle scuole, nelle università e nell’ambito di altre 
manifestazioni.

Cerimonia di Premiazione del Vincitore
il Vincitore del Concorso viene scelto dalla Giuria dei 
letterati del Premio Campiello letteratura e, comunicato 
durante la Conferenza Stampa e viene premiato nel corso 
della Cerimonia di Premiazione della serata finale.

CoNCorSo CamPiello GioVaNi Premio CamPiello letteratura 



Cerimonia di Premiazione del Vincitore
la Cerimonia di Premiazione si tiene a Venezia in 
contesti tra i più rappresentativi e prestigiosi della 
storia e della cultura della città. È un appuntamento 
esclusivo, rigorosamente su invito, dove si mescolano 
mondanità, cultura e spettacolo. Sono presenti le più 
alte cariche istituzionali, del mondo confindustriale e 
dell’imprenditoria nazionale e veneta. Vengono inoltre 
invitate personalità del mondo dello spettacolo e della 
cultura italiana. 
la Cerimonia conclusiva, dedicata agli scrittori finalisti 
e ai loro romanzi, alterna momenti d’intrattenimento 
musicale o teatrale. Viene trasmessa su rai uno.

Nel corso di questa cerimonia viene fatto lo spoglio delle 
schede della Giuria dei trecento lettori che, con il loro 
voto, decidono il vincitore fra i cinque scrittori finalisti.

oltre al vincitore assoluto vengono premiati il vincitore 
del riconoscimento Premio Campiello - opera Prima, 
il vincitore italiano ed estero del Concorso Campiello 
Giovani e il vincitore del Campiello europa.
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