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Gratuito
Il Comune di Vigevano – Assessorato alla Cultura bandisce il Premio letterario nazionale Città di
Vigevano, riservato ad opere edite di narrativa in lingua italiana, pubblicate dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2005.
BANDO DEL PREMIO
ART.1 – La 4^ edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Vigevano per l’anno 2006 è riservata
ai libri di narrativa, romanzi e raccolte di racconti, editi dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
ART.2 – Al premio potranno partecipare opere inviate da: Autori, Editori, oppure giudicate meritevoli
ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica.
ART.3 - Le opere partecipanti devono contenere elementi narrativi ampiamente legati al seguente
tema: “La Donna e l’universo femminile”.
ART.4 – Il Premio si articola in due fasi:
¨ Nella prima fase la Giuria Tecnica opererà la selezione delle tre opere finaliste.
¨ Nella seconda fase una Giuria Popolare di lettori voterà le tre opere selezionate, designando il
primo, il secondo ed il terzo classificato.
ART.5 – Gli Autori ed Editori invieranno i volumi concorrenti ad ognuno dei Componenti la Giuria
Tecnica, composta da:
Ermanno Paccagnini – Docente universitario e Critico letterario del Corriere della sera - Direttore
artistico di Premio e Rassegna letteraria
Alessandro Zaccuri – Giornalista e Critico letterario
Luigi Mascheroni – Critico letterario del Giornale
Laura Lepri – Editor e Critica letteraria
Gli indirizzi personali dei giurati vanno richiesti all’Assessorato alla Cultura del Comune di Vigevano
– Servizio Iniziative culturali (tel.0381-695017 / 699982; fax 0381-695016).
Cinque copie dei volumi concorrenti andranno inoltre inviate ad:
- Assessorato alla Cultura Comune di Vigevano – Servizio Iniziative Culturali
Corso Vittorio Emanuele II n.° 25
27029 Vigevano (PV)
in plico recante all’esterno la scritta: “Concorrente al Premio Città di Vigevano”
La spedizione dovrà avvenire entro e non oltre il 26 aprile 2006 (farà fede il timbro postale) e dovrà
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essere corredata da dichiarazione di accettazione delle norme del presente Bando, resa dall’Editore.
ART.6 – La Giuria Tecnica, dopo il 26 aprile 2006 ed entro il 9 maggio 2006, selezionerà le tre opere
finaliste, che verranno date in lettura alla Giuria Popolare.
ART.7 – Gli Editori delle tre opere finaliste forniranno, improrogabilmente entro il 20 maggio 2006,
n.60 copie dei volumi, facendole pervenire all’indirizzo dell’Assessorato di cui all’art.5 del presente
Bando, per la distribuzione ai componenti della Giuria Popolare ed alla Stampa.
ART.8 – Gli Editori si impegneranno inoltre a concorrere alla diffusione pubblicitaria dell’iniziativa,
segnalando, tramite fascetta sul volume e nelle inserzioni sulla stampa, la partecipazione delle tre
opere finaliste al Premio letterario nazionale Città di Vigevano.
ART.9 – La designazione dei vincitori verrà decretata dalla Giuria Popolare, formata da:
- n.30 studenti delle Scuole medie superiori cittadine (triennio)
- n.10 lettori indicati dalla Biblioteca Civica e dalle librerie cittadine
- n.10 lettori indicati dall’Università del tempo libero e per la terza età.
- La Giuria Popolare esprimerà il proprio voto durante la cerimonia conclusiva del Premio letterario
Città di Vigevano.
ART.10– Il primo classificato riceverà il premio di €. 2.000,00; il secondo classificato riceverà un
premio di €. 1.500,00; il terzo classificato riceverà un premio di €. 1.000,00. Nel caso di un risultato
ex aequo, il premio sarà diviso in parti uguali.
- ART.11 – I premi dovranno essere ritirati personalmente dai Vincitori, pena la decadenza dei
medesimi, durante la cerimonia conclusiva del Premio letterario Città di Vigevano, nell’ambito della
Rassegna letteraria La piazza delle parole, in giornata da stabilirsi, tra il 13 ed il 22 di ottobre 2006.
ART.12 – E’ facoltà del Comitato Organizzatore, che può avvalersi del parere della Giuria Tecnica di
attribuire i Premi Città di Vigevano alla Carriera a due Personalità di rilievo – una nazionale ed una
internazionale – che si siano in vario modo distinte nel panorama della letteratura e della cultura, in
armonia con il tema dell’anno: “La Donna e l’universo femminile”. L’entità di tale premio sarà per
ognuna delle due personalità di €.3.000,00.
ART.13 - E’ facoltà del Comitato Organizzatore, che può avvalersi del parere della Giuria Tecnica, di
attribuire, per l’anno 2006, un unico Premio Città di Vigevano alla Carriera ad una sola Personalità di
rilievo – nazionale o internazionale – che si sia in vario modo distinta nel panorama della letteratura e
della cultura, in armonia con il tema dell’anno: “La Donna e l’universo femminile”. L’entità di tale
premio sarà, in tal caso, di €.5.000,00.
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