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Reinaldo Montero 
(Cienfuegos, 1952). Drammaturgo, narratore,
poeta, sceneggiatore. Laureato in Filologia
presso l'Università dell'Avana, è autore della
saga del Septeto habanero composta dai libri
Fabriles, Donjuanes, Misiones e altri. Ha fatto
parte di giuria in concorsi nazionali ed esteri. È
membro a pieno titolo dell'Accademia cubana
di lingua e membro corrispondente
dell'Accademia reale spagnola. Con l'opera
Medea, oltre al premio Italo Calvino ha ottenuto
anche il premio nnazionale di Critica nel 1997.

I Edizione
1996

Medea: un testo dove il mito greco viene cubanizzato a partire dalla ricreazione del
linguaggio; oltre che attraverso referenti dell'immaginario collettivo come la libertà, l'esilio,
l'etica. La trama di quest'opera parte dal brano di Euripide, ma il finale è molto diverso.
L'immagine del personaggio, Medea, perde la sua essenza tragica.
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Eduardo del LLano Rodríguez
(Mosca, 1962). Romanziere, sceneggiatore e regista.
Laureato in Storia dell'Arte all'Università dell'Avana nel
1985, negli anni '80 è stato integrato nel gruppo
teatrale e letterario Nos-y-otros. Il racconto e il romanzo
sono i generi che abbondano nella sua opera letteraria.
Ha pubblicato tra gli altri libri: I viaggi di Nicanor
(racconto), Tre (romanzo), Virus (romanzo); Tutto per un
dollaro (racconto); L'universo della porta accanto
(romanzo); Macchina del sesso (racconto); Eresia
(racconto); Quarantena (romanzo); Omega 3 (racconto).
Ha vinto il Premio Italo Calvino 1998 con il romanzo
Arena, pubblicato in Italia come: La clessidra di
Nicanor.

II Edizione
1998

La clessidra di Nicanor è una satira sull'ambizione di molti cubani, i loro pregiudizi e gli
stereotipi sugli europei, ma anche sulle idee preconcette di molti europei rispetto a Cuba.
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Reynaldo González
(Ciego de Ávila 1940), narratore e saggista cubano. Ha
vinto il “Premio Casa de las Américas” per romanzi e il
“Juan Rulfo” per i racconti. Tra i suoi lavori pubblicati a
Cuba e all'estero, ricordiamo: Miel sobre hoiuelas
(racconto); Siempre la muerte, su paso breve
(romanzo); La fiesta de los tiburones (racconto
testimioniale); Contradanzas y Latigazos (saggio);
Lezama Lima, el ingenuo culpable (saggio); Cuba una
asignatura pendiente (saggio); La ventana discreta
(saggio); Llorar es un place (saggio). Membro
dell'Accademia Cubana della Lingua. Ha ricevuto il
Premio Nazionale per la Letteratura.

III Edizione
2000

Al cielo Sometido. Dopo aver girato la Spagna alla fine del XV secolo, schivando la fame e la rabbia dei potenti,
due furfanti, Antonio de Ávila e Antonio de Extremadura, si rifugiano in un bordello clandestino dove vengono a
conoscenza della mancebía, dei suoi costumi, delle gioie e paure. Nel frattempo, i Re Cattolici trionfano sui
Mori, avviano l'espulsione dei convertiti giudaizzanti e armano la spedizione di Cristoforo Colombo. Le avventure
dei due furfanti si intrecciano con eccessi sessuali, feticismo, notizie di coinvolgimenti di corte e vessazioni della
Santa Inquisizione. Un romanzo che espone una documentata rilettura dell'epoca.
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Mylene Fernández Pintado

(Pinar del Rio, 1963). Narratrice. Avvocato di
professione. Si è fatta conoscere come romazista
con il suo racconto Anhedonia, che ha ottenuto la
menzione al Concorso La Gaceta de Cuba
dell'UNEAC 1994. Ha ottenuto il Premio David 1999,
con il suo primo romanzo, le è stato conferito il
Premio Italo Calvino 2002. Altre opere pubblicate:
Anhedonia, racconti; La esquina del mundo,
romanzo; Little woman in bluejeans, racconti;
Agua dura, racconti.

IV Edizione
2002

Otras plegarias atendidas. fa da sfondo a una storia d'amore e di separazione. L'autore in questo
romanzo canta una canzone d'amore a l'Avana, pur riconoscendo il mondo dell'emigrazione con uno
sguardo tenero e lucido. Documento poetico, pieno di ironia e umorismo, è un libro che attrae per la
sua autenticità e bellezza, e costituisce una lettura singolare all'interno della scena narrativa cubana.
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Reina María Rodríguez
(La Habana, 1952). Poetessa, romazista. Ha una
vasta e importante opera poetica. Ha ottenuto
ilPremio “Casa de las Américas” in due occazioni
per “Un cordero blanco” e “La foto del invernadero”;
e due premi Uneac di poesi: “Cuando una mujer no
duerme” e “Páramos”. Altre pubblicazioni: Travelling,
Te daré de comer como a los pájaros, Ellas escriben
cartas de amor, Otras cartas a Milena, Bosque
Negro (antología poética, 2014). I suoi scritti
appaiono in innumerevoli antologie e riviste. É stata
premio Nazionale di Letteratura e ha ricevuto il
permio Iberoamericano di poesi “Pablo Neruda”.

V Edizione
2004

Tres maneras de tocar un elefante è un libro per ricordare, per far crescere la nostalgia. Da uno
scaffale ricoperto di polvere - la polvere della memoria - figure di porcellana da quattro soldi ci guardano in
forme diverse, tante quante sono le evocazioni che contengono, ognuna con un suo linguaggio muto. Gli
elefanti vanno, sebbene statici, verso il loro ultimo riposo, ma non prima di aver lasciato una lunga scia di
presenza. Queste pagine sono accolte come un omaggio ai ricordi, disegnate in bellissime immagini che
abbracciano l'infanzia e la giovinezza di una generazione.
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Rogello Riverón
Placetas, 1964), Narratore, critico, giornalista e
editore. Il suo lavoro di narrativa include: Subir al
cielo y otras equivocaciones, (racconto), 1996;
Buenos días, Zenón, (racconto), Premio Uneac
1999; Otras versiones del miedo (racconto) Premio
Uneac 2001; Bailar el último cuplé, (romanzo),
Premio Italo Calvino 2008. Gli appartengono anche i
romanzi Llena eres de gracia, 2003; Los relatos de
Mi mujer manchada de rojo, El tigre y la
mansedumbre, 2005. Nel 2007 ha ottenuto il Premio
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar per “Los
gatos de Estambul” en el 2020 per “Polvo gris sobre
los párpados”.

VI Edizione
2008

Bailar contigo el último cuplé. La cosiddetta "Avana profonda" appare in questo romanzo con un aspetto
singolare e una qualità non meno insolita per lo stupore. È ottenuto grazie al vigore dei personaggi, a una trama
fantastica e alla disinvoltura di un narratore letteralmente onnipresente. Ballare l'ultima coppa con te è un
esercizio narrativo che non spreca ironia, umorismo, o una precisa estetizzazione del linguaggio. López Sacha
ha sottolineato: “Questa è una prosa di altissimo livello, senza dimenticare che ha bei personaggi, situazioni,
misteri, incognite, spazi nascosti della vita sociale cubana. Allo stesso tempo, se apri con un mistero, devi
chiudere con un mistero ancora più grande. Descrive gli scenari delle frustrazioni, dell'amore incompiuto”.
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Alberto Garrandés

(La Habana, 1960). Sviuppa una particolare scrittura
saggistica che recentemente si è rivelata in
“Presunciones (2005)” e in “El concierto de las
fábulas (2008)”, con il quale ha ottenuto il Premio
Alejo Carpentier di saggistica. Come narratore si
conosce per Cibersade (2002) e Rapunzel y otras
historias (2009) mentre come romanziera per
Capricho habanero (1998), Fake (2003), Las
potestades incorpóreas, Premio Alejo Carpentier
2007 y Días invisibles (2009). Ha realizzado diverse
antologíe del racconto cubano.

VII Edizione
2010

Las nubes en el agua . Affinché la storia raccontata in questo libro potesse esprimere il suo debito con la
letteratura e, allo stesso tempo, con la stranezza del quotidiano, l'autore ha rivisitato quell'Avana spettrale e
tangibile che ha costruito nei suoi romanzi; ma qui il presente è un regno un po' meno che impersonale, dipinto
con occhio espressionista e asettico. I personaggi fanno il resto: un detective innamorato dell'arte e pieno di
ossessioni erotiche, una ragazza malvagia e onnipresente, un'anziana che sopravvive al tempo e si fa chiamare
(o è) Alice Liddell, una consulente filosofica barista, tre ragazzi samurai e altri .che trasformano le nuvole in
acqua in un racconto stravagante sull'artificialità della realtà.
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Ahmel Echevarría Peré
(La Habana, 1974). Narratore. Laureato in
Ingegneria Meccanica. Realizzò studi letterari nel
Centro “Onelio Jorge Cardoso”, nel quale ottenne
una borsa si studio per la raccolta di racconti “El
Caballo de Coral” nel 2002. Ha pubblicato i seguenti
libri: Inventario, Premio David 2004; Esquirlas,
Premio Pinos Nuevos 2005; Días de entrenamiento,
Premio Franz Kafka de Gaveta 2010. ha vinto
anche il premio Italo Calvino e iil premio José Soler
Puig e Italo Calvino, entrambi nel 2012, quest’ultimo
con il romanzo Búfalos camino al matadero. Nel
2017 ha ottenuto il premio Alejo Carpentier con il
libro Caballo con arzones.

VIII Edizione
2012

La Noria. Dalla fiction, l'autore prende uno sguardo critico sul Quinquennio Grigio, e presenta un misto
di ricordi, realtà, sogni, paure, elementi che attraverso il protagonista gettando uno sguardo agli anni
Settanta. Rafael de Águila lo descrive così: "Un romanzo insolito, di alto rischio stilistico e strutturale, in cui
la narrativa esplora eventi in tempi recenti calpestati da saggi o testimonianze".
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Roberto Méndez 

(Camagüey, 1958). Poeta, saggista e narratore.
Dottore in Scienza dell’arte presso l’Instituto
Superior de Arte de La Habana. Membro
dell’accademia cubana della lingua. Ha ricevuto vari
premi letterari: Premio Nicolás Guillén 2001, Premio
Alejo Carpentier 2007 e nel 2011. Ha pubblicato i
romanzi Variaciones de Jeremías Sullivan, 1999;
Callejón del infierno, 2010; Ritual del necio, 2011.
Música nocturna para un hereje ha ottenuto il
premio Ítalo Calvino 2014.

IX Edizione
2014

Música nocturna para un hereje tratta della vita burrascosa del sacerdote Tristán de Jesús Medina, che si
intreccia, con quella di Mozart e con altri personaggi ed eventi storici: Fray Cirilo de Alameda, Carlos Manuel de
Céspedes, Perucho Figueredo, Juan Clemente Zenea, Giacomo Casanova o il fuoco di Roma. Entusiasta della
musica e della vita, l'eterodo Bayamo rinasce qui, in un ritratto irrispettoso e ammirato, come un disertore del
tempo e della fede. Secondo Zaida Capote, "questo libro è anche un sontuoso esercizio di linguaggio dove
ayacas, banane e jipíos convivono con gli ampi riferimenti culturali di un lessico concepito con l'infinita avidità
dei grandi talenti letterari".
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Miguel Mejides

(Camagüey, 1950 - La Habana, 2018). Autore la cui
opera è stata pubblicata ampiamente da editori
cubani e stranieri. Tra i suoi romanzi più conosciuti e
ristampati ricordiamo: Rumba Palace, Perversiones
en el Prado y Amor con cabeza extraña. É stato
decorato a Cuba con la Distinción por la Cultura
Nacional e en Italia con l’Ordine Presidenziale al
Merito con grado di Cavaliere.. Con El plagiador
vinse l’ultima edizione del premio letterario Ítalo
Calvino nel 2016.

X Edizione
2016

El plagiador è un romanzo poliziesco o un romanzo di formazione? O è il trattato di un criminale
desideroso di trascendere? Saga che è co-partecipante a una polemica che Borges ha consegnato
con Bioy Casares in una notte a Buenos Aires, sull'esecuzione di un romanzo il cui narratore omette o
sfigura i fatti, e incorre in varie contraddizioni, che indovinano o offuscano una realtà atroce . Una
volta iniziata la lettura de “El plagiador” , non c'è più tempo per il riposo o la noia.


