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L’Associazione Culturale
“I Castellani”
di Giovi – Salerno
in considerazione dell’interesse attuale per le culture locali e gli specifici regionali, soggetti privilegiati
per ricerche e analisi sul Territorio e sul pertinente Etnos, potendo utilizzare le proprie competenze
professionali con la supervisione scientifica del Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo,
Istituto di alta cultura tabellato dal
Ministero Beni ed Attività Culturali, bandisce la:
V Edizione del
Premio Giovi - Città di Salerno
rivolto a studiosi che, con volumi, saggi, articoli o documentari audio – video, abbiano contribuito alla
migliore “lettura” di uno o più ambiti socio – culturali territoriali, o precisato scientificamente
specifiche tematiche di microstoria/etnostoria.
Il Premio si articola in due sezioni:
I SEZIONE (relativa a Comunità e contesti regionali italiani)
II SEZIONE (relativa a Comunità e contesti non italiani, ma euromediterranei)
Le due Sezioni sono dotate dei seguenti budget:
I Sezione
Primo Premio € 1.500,00
Secondo Premio € 1.000,00
II Sezione
Premio speciale Associazione Culturale
“I Castellani” di Giovi – Salerno
Gli interessati dovranno fare pervenire, entro il 28 febbraio 2004, alla sede dell’Associazione “I
Castellani”, le loro opere in 5 copie, unitamente alla dichiarazione di accettazione, ai fini della
partecipazione, dell’intiero articolato del bando. La dichiarazione dovrà anche contenere l’impegno
ad essere presente, qualora vincitore, alla Cerimonia conclusiva. Le opere inviate dai concorrenti
non saranno restituite.
Presidente onorario del Premio: Prof. Aurelio RIGOLI (Università di Palermo – Presidente del Centro
Internazionale di Etnostoria)
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Presidente del Premio: Prof.ssa Eva AVOSSA – (Presidente Associazione Culturale “I Castellani”)
La Giuria risulta così composta:
-Dr. Mario DE BIASE – Sindaco di Salerno – Presidente onorario
-Prof.ssa Annamaria AMITRANO – (Università di Palermo) – Presidente
-Prof.ssa Eva AVOSSA – (Presidente Associazione Culturale “I Castellani”)
-Prof. Angelo CALABRESE – (Direttore Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche)
-Prof. Francesco D’EPISCOPO – (Università Federico II - Napoli)
-Prof. Italo GALLO – (Presidente Società Storia Patria di Salerno)
Segretario Generale del Premio: Silvio Moscariello
Segretario della Giuria: Carmine Vicinanza
La Cerimonia conclusiva è prevista nel mese di giugno 2004 e si realizzerà a Salerno in locali
dell’Amministrazione Comunale.
Associazione Culturale Demoetnoantropologica "I CASTELLANI"
Sede legale : via Piegolelle, 84133 – Giovi – Salerno
Tel : 089/711335 – 751341 – 711335 (FAX)
http://www.icastellani.it
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