PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “DANTE
ALIGHIERI” di SAN PIETROBURGO
Scadenza 30 aprile 2014

Regolamento
La Società “Dante Alighieri” di San Pietroburgo bandisce la prima edizione del Premio
Internazionale per opere italiane di carattere storico-letterario che riguardino i momenti più salienti
della storia russa letta attraverso i documenti, le memorie, i diari ecc.. Il premio che si intende
conferire ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico russo le opere più originali in lingua italiana su
temi di storia russa senza limiti cronologici, né tematici. La Commissione, formata da accademici
russi e stranieri, si riserva di segnalare anche più di un’opera degna di menzione e viceversa non
attribuire il premio qualora nessun’opera venga ritenuta degna di meritarlo.

1) Partecipazione: Il premio è riservato a giovani studiosi italiani che non abbiano superato i 45
anni di età (al 31/12/2013) i quali possono partecipare con opere monografiche, saggi lunghi in
lingua italiana pubblicati da non più di due anni presso case editrici esclusivamente italiane. Il
lavoro non deve superare 600mila caratteri (spazi inclusi) e non deve essere inferiore ai
300mila caratteri (spazi inclusi).
2) Premio: Verrà premiata l’opera più originale che riceverà il maggior numero di consensi da
parte della Giuria. Il premio consiste nell’attribuzione di una pergamena, la traduzione in russo
dell’opera e la pubblicazione presso una casa editrice russa che avverrà entro maggio 2015.
3) Composizione della giuria: La giuria è composta dal presidente della Società “Dante
Alighieri”, Marina Sergeevna Samarina, dai proff. Igor L.Nabok, Ljudmila K. Ryabova, Igor
Ju. Schaub, Serghey .L. Firsov, Francesca I.V. Furtaj - per un totale di sei membri accademici
russi ed europei.

4) La giuria completerà i lavori entro il mese di settembre 2014, riservandosi la possibilità di una
proroga in caso di un alto numero di partecipanti.

5) Invio dell’opera: L’opera deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE in formato PDF per e-mail
all’indirizzo: premiodantealighieri@yandex.ru entro e non oltre il termine ultimo delle ore 17
del 30 aprile 2014.
Unitamente all’opera, l’autore dovrà inviare, pena l’esclusione:
- La copia scannerizzata del proprio documento in corso di validità
- La copia scannerizzata della copertina del volume e della quarta di copertina
- Le proprie generalità e uno o più recapiti telefonici
- L’autocertificazione che l’opera sia originale ed edita entro la data prevista dal bando
- Il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali
La cerimonia di premiazione avverrà il 28 ottobre 2014 alle ore 15,00 a San Pietroburgo presso
l’Associazione culturale internazionale con sede in Litejnyj Prospekt, n. 60, 191025.
Sul sito della Dante Alighieri, dante-alighieri.spb.ru, verranno pubblicate tutte le comunicazioni
circa le diverse fasi del concorso e le 5 opere ammesse alla fase finale. La proclamazione avverrà
in data e luogo indicate.

	
  

