
LA FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS

con il patrocinio della Città di Torino

BANDISCE

IL PREMIO INTERNAZIONALE GIUSEPPE SORMANI

PER UN’OPERA SU PIER PAOLO PASOLINI

SECONDA EDIZIONE 2007-2014

Giuria: Guido Davico Bonino (presidente), Giaime Alonge, Angela Biancofiore, Tullio De Mauro,
Claudio Marazzini

Regolamento

1. Possono concorrere le opere a stampa  (monografie o saggi, pubblicati su riviste o inclusi in
opere collettive)  di studiosi italiani e stranieri (in lingua originale) edite nel 2007, 2008, 2009,
2010,  2011,  2012,  2013  e  2014,  riguardanti   l’opera  poetica,  saggistica,  teatrale,
cinematografica di Pier Paolo Pasolini. 

2. Ai candidati viene fatto obbligo di inviare 2 copie in cartaceo e 1 copia in pdf o altro formato
informatizzato  alla segreteria della Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci, via Vanchiglia 3,
10124 Torino (Italia), entro il 30 settembre 2015, con l’indicazione ‘Premio Sormani’ sulla busta
o pacco. Sono ammesse bozze di stampa.

3. Qualora  l’opera  fosse  in  lingua  diversa  da  italiano,  inglese,  tedesco,  spagnolo,  francese  al
candidato è richiesto di  inviare anche una sua traduzione in una di  queste lingue (in copia
cartacea o pdf o cd/dvd).

4. All’opera vincente verrà assegnata la somma di 2.500 Euro. La Giuria potrà a sua discrezione
segnalare una seconda opera meritevole. In mancanza di opera meritevole tra quelle sottoposte
al suo giudizio, la giuria si riserva di prendere in considerazione altre opere edite nel periodo dal
2007 al 2014.

5. Il Premio verrà consegnato in una cerimonia pubblica che la Fondazione organizzerà a Torino
entro  dicembre  2015.  Le  spese  per  la  partecipazione  del  vincitore  saranno  a  carico  della
Fondazione.

6. La Fondazione si riserva di conservare nella propria biblioteca copia delle opere concorrenti.

Il Presidente
Sergio Scamuzzi

Torino, giugno 2015 

Informazioni: Segreteria
Tel. 0039 011 83 95 402

e-mail: segreteria@gramscitorino.it
www.gramscitorino.it


	La Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci onlus
	con il patrocinio della Città di Torino
	Il Premio Internazionale Giuseppe Sormani
	per un’opera su Pier Paolo Pasolini
	Seconda edizione 2007-2014



