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Gratuito
Art. 1
Il Premio ammonta a € 5.000 e si articola in tre sezioni: Sezione A, Sezione B, Sezione C.
Art. 2
Sezione A: Premio di € 1.000 assegnato ad un’autrice e ad un autore (italiani o stranieri) per
un’opera di poesia, narrativa, teatro o saggistica, che richiami tratti (lo spirito polemico e
anticonformista, lo scarto del bizzarro e della satira, il poligrafismo della scrittura, la commistione dei
generi e l’uso della parodia, il ricorso all’allegoria e il sogno di pace) propri del Tassoni, ma anche,
con le ovvie varianti, dell’ultima avanguardia. Saranno considerate solo le opere pubblicate dal
settembre 2005 al maggio 2006. In mancanza dei requisiti richiesti, i premi possono non essere
assegnati.
Art. 3
Sezione B: Premio di € 2.000 ad un’autrice o ad un autore, quale riconoscimento speciale, alla
carriera.
Art. 4
Sezione C: Premio di € 500 per la tesi di Laurea di un laureando e/o laureanda che sottolinei
l’attualità del Tassoni, in rapporto ad autori contemporanei.
Art. 5
L’autore premiato nella Sezione B entrerà a far parte della Giuria, per l’edizione successiva.
Art. 6
La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 7
La Giuria del Premio è composta da: Gianni Cascone (via Fratelli Musi 3, 40129 Bologna); Nadia
Cavalera (corso Canalchiaro 26, 41100 Modena); Mario Lugli (Assessorato alla Cultura del Comune,
via Galaverna 8, 41100 Modena); Francesco Muzzioli (via G. Piazza 8, 00161 Roma); Mariella
Bettarini (via San Zanobi 36, 50129 Firenze); Roberto Di Marco (via Fregoli 10, 40127 Bologna);
Presidenza onoraria: Giorgio Bàrberi Squarotti e Lea Vergine.
Art. 8
Le case editrici, gli autori interessati e i neolaureati dovranno far pervenire le loro opere (su cui va
messa la dicitura “Per il Premio Alessandro Tassoni 2006”) direttamente ai componenti della giuria,
entro il 15 giugno (farà fede il timbro postale).
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Solo nell’invio a Nadia Cavalera, va acclusa la domanda di partecipazione con l’autorizzazione
all’uso dei dati personali ai fini del Premio stesso. Per informazioni: tel. 059.211.791 –
premioalessandrotassoni@bollettario.it
Art. 9
I vincitori dovranno presenziare alla cerimonia di assegnazione che si terrà a Modena in data e luogo
che saranno tempestivamente comunicati. In caso di assenza (salvo grave e comprovato
impedimento), i vincitori avranno diritto al titolo del Premio ma non al corrispettivo in denaro.
Art. 10
Il giudizio della Giuria è insindacabile e le opere presentate non verranno restituite.
Art. 11
La partecipazione al Premio comporta la totale accettazione del presente bando reso ufficiale dalla
pubblicazione sul sito www.bollettario.it
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