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CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 47
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN CONCORSO LETTERARIO SPORTIVO DEDICATO
ALLA MEMORIA DI GIOVANNI ARPINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

Giovanni Arpino (Pola, 27 gennaio 1927 - Torino, 10 dicembre 1987) è stato uno scrittore
e giornalista italiano;
nel corso della propria esistenza ha scritto sedici romanzi e circa duecento racconti.
Inoltre, è stato autore di raccolte di poesie e di libri per ragazzi;
il suo stile lo ha identificato come uno scrittore moderno e dallo stile asciutto e ironico, ed
i suoi romanzi sono stati fonte di ispirazione per diverse produzioni cinematografiche;
come cronista sportivo ha narrato racconti calcistici della Juventus e della Nazionale
italiana, ma è stato proprio Arpino a scrivere la più bella poesia scritta in onore del Grande
Torino, dal titolo "Me' gran Turin";
CONSIDERATO CHE

-

-

-

in occasione dell'anniversario trentennale della morte di Arpino, caduto nel corso del
2017, da parte della Città non è stata effettuata alcuna cerimonia di commemorazione di
un autore che si è sempre definito "piemontese d'adozione e per scelta";
la Città di Torino, sede del Salone del Libro e di diverse manifestazioni culturali e
sportive, sul proprio territorio non organizza un concorso o un festival di letteratura
sportiva, né tantomeno di cinematografia sportiva;
è anche compito della Città favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e di
dare maggiore incremento agli studi specializzati in materia sportiva;
le produzioni letterarie che si occupano di narrare le storie di sport, trattando i temi più
diversi come la sua storia, la sua cronaca e i suoi costumi riescono a diffondere la lettura
anche tra coloro che hanno una minore predisposizione alla lettura;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta:
1)
ad istituire un concorso letterario sportivo dedicato alla memoria di Giovanni Arpino, che
accolga opere di narrativa, libri di poesie, romanzi, raccolte di racconti di pura creazione
di argomento sportivo, così come di saggistica, monografie, studi storico-letterari,
biografie e simili, sempre attinenti ad un argomento sportivo;
2)
ad ammettere al concorso le opere italiane legate al mondo dello sport e dei suoi
protagonisti, che siano pubblicate per la prima volta in volume nell'anno antecedente al
concorso e che siano regolarmente in commercio;
3)
a costituire un comitato organizzatore che dovrà nominare una Giuria Tecnica ed un
Presidente di Giuria. La Giuria Tecnica dovrà essere formata da esperti del mondo dello
sport, da tecnici, da sportivi e da esperti del mondo dell'editoria, della comunicazione e
dell'imprenditoria, e avrà lo specifico compito di stabilire l'ammissibilità o meno al
concorso delle opere proposte. Il comitato organizzatore, il Presidente di Giuria e la
Giuria Tecnica dovranno prestare la propria opera e professionalità senza percepire alcun
compenso;
4)
ad attingere dalle risorse presenti nel proprio bilancio la somma da destinare al vincitore
del Concorso letterario.

