
 
 

Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali della Federazione Russa 

Il Concorso letterario internazionale Premio Gorky nasce nel 2008 ai fini di valorizzare i 
rapporti culturali tra Italia e Russia nell'ambito della letteratura e della traduzione 
letteraria. Il Premio è intitolato al nome dello scrittore russo Maksim Gor'kij, o Gorky 
(nella grafia maggiormente diffusa), vissuto per molti anni in Italia e noto per vari 
progetti culturali che hanno notevolmente contribuito allo sviluppo dei rapporti tra i 
due paesi. Il concorso è organizzato dall'Associazione di promozione sociale Premio 
Gorky in collaborazione con la Fondazione sociale regionale Viktor S. Chernomyrdin 
Sostegno e sviluppo della classe media e il Comune di Capri, con l'appoggio 
dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Le iniziative della 3ª edizione del 
Premio Gorky sono incluse nel programma ufficiale dell'Anno della cultura e della 
lingua russa in Italia e della cultura e della lingua italiana in Russia. 

Il concorso si articola in 2 sezioni, "Autori" e "Traduttori", ed è riservato alle opere di 
narrativa (romanzi, racconti lunghi) in traduzione russa o italiana pubblicate negli 
ultimi vent'anni (a partire dall'anno in corso). Al concorso partecipano scrittori e i 
traduttori russi e, ad anni alterni, italiani; questo principio di alternanza permette al 
Premio Gorky di dare spazio alle nuove tendenze letterarie sia dell'Italia che della 
Russia e, allo stesso tempo, di rinvenire le tracce della lunga tradizione di contatti 
culturali tra i due paesi. 

La giuria del Premio Gorky è composta da esperti (scrittori, critici letterari, linguisti, 
traduttori, slavisti, italianisti) russi e italiani ed è presieduta dal linguista Giovanni 
Bogliolo e lo scrittore Viktor Erofeev. Due membri della giuria, uno russo e uno 
italiano, sono bilingui. 

La cerimonia di premiazione si svolge ad anni alterni in Italia (isola di Capri) e in 
Russia (Mosca). Al vincitore di ciascuna sezione spetta una statuetta simbolo del 
concorso (disegno del pittore Rustam Hamdamov) e un premio in denaro. 

La prima cerimonia di premiazione del Premio Gorky ha avuto luogo il 25 maggio 2009 
a Capri, nel suggestivo complesso della Certosa di San Giacomo. Nell'ambito della 1ª 
edizione il premio è stato assegnato allo scrittore Aldo Nove per la raccolta di 
racconti Superwoobinda (ed. italiana 1998, ed. russa 2002) e alla traduttrice 
Margherita Crepax per la traduzione del romanzoLa scuola degli sciocchi di Saša 
Sokolov (ed. italiana 2007). Alla cerimonia è seguita una tavola rotonda sul tema “Il 
mito della Russia fuori della Russia: riflessi italiani”. Alla conferenza moderata da 
Viktor Erofeev hanno partecipato i premiati, i membri della giuria e varie personalità 
della cultura russa e italiana. 

La cerimonia finale della 2ª edizione del Premio Gorky è stata organizzata il 27 
settembre 2010 a Mosca. I premi sono stati assegnati allo scrittore Vladimir Sorokin 
per il romanzo Ghiaccio (edito presso Einaudi nel 2005) e al traduttore Gennady 
Kiselev per la traduzione del romanzo Il racconto di autunno di Tommaso Landolfi 



(Moskva, BSG-Press, 2005). Il 28 settembre si è tenuto un dibattito sul tema 
"Letteratura è provocazione?" al quale hanno partecipato i vincitori della 2ª edizione, i 
presidenti della giuria Viktor Erofeev e Giovanni Bogliolo, nonché il redattore generale 
della rivista "Innostrannaja literatura" (Letteratura straniera) Aleksandr Livergant e lo 
scrittore Mikhail Elisarov. 

Durante la 3ª edizione del concorso letterario Premio Gorky (2011) l'attenzione dei 
critici sarà rivolta alle opere di scrittori e traduttori italiani. In occasione della 
cerimonia di premiazione della 3ª edizione sarà organizzata una tavola rotonda sul 
tema "Storia russa del Novecento nella letteratura italiana" alla quale interverranno i 
vincitori, i membri della giuria, nonché gli esperti invitati. 

Tra le novità di quest'anno spicca il concorso di traduzione russo-italiano per traduttori 
esordienti, ideato con l'obiettivo di individuare nuovi nomi nel campo della traduzione 
letteraria. La 3ª edizione prevede anche un premio speciale "Al rilevante contributo 
allo sviluppo della cultura mondiale" che nel 2011 sarà assegnato alla nota cantante 
lirica Cecilia Bartoli. 

Contemporaneamente agli eventi della cerimonia della 3ª edizione del concorso, si 
svolge a Capri una mostra fotografica intitolata "Incantato dall’isola", composta dalle 
fotografie scattate nel periodo di permanenza di Maksim Gorky a Capri, dal 1906 al 
1913. È noto che in quegli anni attorno allo scrittore si formò una comunità di russi, la 
cui numerosità fornì l’occasione per discutere del nuovo rilevante fenomeno 
socioculturale. Il fatto che la mostra fotografica a cielo aperto dedicata a Maksim 
Gorky sia allestita sulle strade di Capri, è già di per sé simbolico, dal momento che una 
di esse nel 2011 sarà intitolata al suo nome. D'altronde, questo non sarà altro che una 
conferma dell'attuale stato di cose: già circa cento anni fa, la "strada di Gorky" 
apparve sulle mappe dei percorsi culturali italo-russi, per poi trasformarsi in una delle 
arterie principali della circolazione delle idee creative sia in Italia che in Russia. 

 

3ª edizione (2011) 

Protagonisti 

La terna tra cui verrà selezionato il nominativo del vincitore per la sezione "Autori" è 
composta da: 

- Niccolò Ammaniti. Io non ho paura. Einaudi, collana Stile libero, Torino 2001 

- Giorgio Faletti. Io uccido. B. C. Dalai editore, collana Romanzi e racconti, 
Milano 2002 

- Carlo Lucarelli. Lupo mannaro. Einaudi, Torino 2001 

La terna tra cui verrа selezionato il nominativo del vincitore per la sezione «Traduttori» 
è composta da: 

- Mario Caramitti, traduzione del romanzo Dammi! Songs for Lovers di Irina 
Denezkina. Einaudi, collana Einaudi. Stile libero big, Torino 2003. 

- Claudia Zonghetti, traduzione del racconto lungo Višera di Varlam Šalamov. 
Adelphi, collana Biblioteca Adelphi, Milano 2010. 

- Emanuela Guercetti, traduzione del romanzo I piani alti di Mosca, di Vasilij 
Aksënov. B. C. Dalai editore, collana Icone, Milano 2009 




