
Il Circolo Culturale Saturnio, con il patrocinio della Regione Piemonte, 
del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana  

di Torino e della Città di Moncalieri, nell’ambito del

PREMIO SATURNIO 2019

Il Premio Saturnio 2019  
sarà assegnato a Gianni OLIVA, giornalista pubblicista e storico. 

Domenica 27 ottobre ore 16,00 presso il Castello Reale di Moncalieri. 

Il Premio Saturnio, istituito nel 1988, è destinato a personalità del mondo della 
cultura, dell’arte, della scienza, dell’economia, della solidarietà sociale e dello 
spettacolo. Nelle precedenti edizioni è stato assegnato a:

Allegra AGNELLI
Giorgio BÁRBERI SQUAROTTI

Gianluigi BECCARIA
Corrado CALABRÒ

Liana DE LUCA
Lidia DE VETTORI
Raffaella DE VITA
Oscar FARINETTI
Dario FONTANA
Roberto GABETTI
Remo GIRONE

Paola GRIBAUDO
Angelo JACOMUZZI
Gabriele LA PORTA
Ernesto OLIVERO
Ottavia PICCOLO
Luca RONCONI

Carlo Ferruccio TONDATO

40° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE  
CITTÀ DI MONCALIERI

PREMIO 
LETTERARIO
INTERNAZIONALE

GIURIA
Alessandra COMAZZI, Presidente

Ernesto ALOIA - Adriana CIGNA - Mirka CORATO - Erika LUX 
Anna Maria MANTOVANI - Pierantonio MILONE - Gianni OLIVA

 Enrico REMMERT - Emanuela SPAGNOLINI

Eugenio BENNATO - Cantautore, Presidente
 Alessandra COMAZZI, Giornalista - La Stampa

Paola FARINETTI, Produttrice - Fuorivia • Luigi GIACHINO, Compositore 
Paolo PALTRINIERI, Produttore - RTI, Fonoplay • Patrizio TRAMPETTI, Cantautore

PAROLE E MUSICA – PREMIO GIANMARIA TESTA
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FESTIVAL “MONCALIERI LEGGE” 

LIBRI, INCONTRI, MUSICA, DANZA, CINEMA
INDICE E ORGANIZZA IL

Città di Moncalieri
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IN COLLABORAZIONE CON FONOPLAY, EDIZIONI MUSICALI
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REGOLAMENTO
La manifestazione è dedicata a scrittori, poeti, cantautori di ogni nazionalità ed è 
suddivisa nelle seguenti sezioni:

SEZIONI
A: Romanzo edito
B: Silloge edita
C: Parole e Musica “Premio Giammaria Testa”

1.  Romanzo edito Questa sezione è rivolta esclusivamente alle Case Editrici.
 Un regolamento specifico è disponibile su www.saturnio.it.

 Le altre sezioni (B - C - D - E) sono rivolte ai singoli autori. Possono concorrere 
le opere di poeti e scrittori italiani e stranieri con la traduzione in lingua italiana 
a fronte, su una delle copie dell’opera andranno riportate le generalità complete 
degli autori.

2.  Silloge edita Possono concorrere le raccolte di poesie pubblicate, in versione 
cartacea, nel periodo compreso fra novembre 2016 e ottobre 2019 regolarmente 
in commercio, i cui autori risultino viventi alla data d’iscrizione. Possono 
partecipare anche opere che abbiano ricevuto premi in altri concorsi. 

 Se l’opera è stata pubblicata sotto pseudonimo, è necessario che nella scheda 
d’iscrizione (scaricabile dal sito www.saturnio.it) siano indicati il nome e i dati 
anagrafici dell’Autore. 

 Si partecipa inviando 4 copie dei libri, non restituibili.

D: Poesia inedita in lingua
E:  Raccontami una storia
 per grandi e piccini, inedita

Segreteria: 
Tel. 389.8303466 

 saturnio@saturnio.it - www.saturnio.it

3.  Parole e Musica - “Premio Giammaria Testa” 

 Il genere di ispirazione è la canzone d’autore.
 Sono previste le seguenti sezioni:
 Sez. 1.a Testi 
 Sez. 2.a Testi e musica
 Possono partecipare più autori/compositori per lo stesso brano, ma per ogni 

brano presentato è necessaria una iscrizione (documenti e quota) separata. 
Gli autori dovranno inviare i propri lavori in 7 copie cartacee  
e, per la sezione 2, anche una registrazione.

4.  Poesia inedita in lingua Si partecipa inviando massimo 3 poesie  in 4 copie, ogni 
poesia non può superare i 25 versi. 

5. Raccontami una storia per grandi o piccini, inedita Si partecipa inviando 
massimo 3 storie in 4 copie, ogni opera non può superare tre cartelle dattiloscritte.

 Per tutte le sezioni, su una delle copie dell’opera, andranno riportate le 
generalità complete degli autori.

6.  Le opere corredate dalla scheda d’iscrizione recante le generalità complete, 
l’indirizzo postale, e-mail e il recapito telefonico degli autori, dovranno pervenire 
entro il 30 dicembre 2019 (farà fede la data del timbro postale) al Circolo 
Culturale Saturnio Premio Letterario “Città di Moncalieri” - Casella Postale 215 - 
10024 MONCALIERI (TO). Tel. +39 389.8303466 - E-mail: saturnio@saturnio.it.

7.  Quote di partecipazione: Sez. B/C E 30,00 - Sez. D/E E 25,00.

8.  L’iscrizione dovrà essere corredata da assegno bancario  
o ricevuta c/c postale n° 11566106 intestato a Circolo Culturale Saturnio, 
via Real Collegio, 20 - 10024 Moncalieri (TO), o con bonifico postale sul  
C/P IBAN IT-25-R-07601-01000-000011566106, come pagamento della tassa  
di lettura (v. art. 5), la ricevuta va allegata alla scheda d’iscrizione. 
È ammessa la partecipazione a più sezioni.

9.  La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, seleziona i vincitori di ciascuna sezione 
ed ha inoltre la facoltà di segnalare al massimo 5 autori per sezione. 

 Le graduatorie saranno pubblicate alla pagina internet  
www.saturnio.it/premioletterario.

10. I premi saranno consegnati durante le cerimonie di premiazione che avranno 
luogo a Moncalieri, presso il Castello Reale di Moncalieri,  
Domenica 27 ottobre 2019 - ore 16,00 per la Sezione Romanzo edito e per 
l’assegnazione del PREMIO SATURNIO a Gianni OLIVA. Per tutte le altre sezioni  
B/C/D/E la premiazione sarà Domenica 15 marzo 2020 - ore 16,00.

 Condizione imprescindibile per l’attribuzione di ogni premio è la presenza del 
vincitore alla cerimonia di premiazione.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti all’atto 

dell’iscrizione saranno conservati dal Circolo Culturale Saturnio e utilizzati 
esclusivamente al fine di inviare informazioni riguardanti l’Associazione, e che il 
titolare ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od 
opporsi al loro utilizzo.

12. La partecipazione al premio implica l’accettazione delle norme del presente 
Regolamento. Per tutto quanto non contemplato nel Regolamento è competente  
a deliberare l’Associazione Circolo Culturale Saturnio, che promuove e organizza  
la manifestazione.

13. PREMI AL LORDO DI TASSE
• Romanzo edito
Finalista E 1250,00 (Euro Milleduecentocinquanta/00) Diploma d’onore
1° premio E 1500,00 (Euro Millecinquecento/00) Diploma d’onore

• Silloge edita
1° premio E 800,00 (Euro Ottocento/00) Diploma d’onore
2° premio E 500,00 (Euro Cinquecento/00) Diploma d’onore

•Parole e Musica “Premio Giammaria Testa”
Sezione 1.a
1° premio  Premio Gianmaria Testa, da assegnarsi all'unanimità,  
 Composizione della musica e Produzione  
 (arrangiamento, registrazione e distribuzione)
2° premio  Composizione della musica e pubblica esecuzione durante  
 la prossima edizione del concorso
Sezione 2.a
1° premio  Premio Gianmaria Testa, da assegnarsi all'unanimità, Edizione    
 e Produzione (arrangiamento, registrazione audio, realizzazione   
 videoclip e distribuzione), offerto da Fonoplay Edizioni Musicali
2° premio  Produzione (arrangiamento e registrazione) e pubblica esecuzione   
 durante la prossima edizione del concorso
Sono inoltre previste massimo 5 segnalazioni a Editori ed Etichette Discografiche.

• Poesia inedita in lingua
1° premio E 300,00 (Euro Trecento/00) Diploma d’onore
2° premio E 200,00 (Euro Duecento/00) Diploma d’onore

•Raccontami una storia per grandi o piccini, inedita.
1° premio E 300,00 (Euro Trecento/00) Diploma d’onore
2° premio E 200,00 (Euro Duecento/00) Diploma d’onore


