43° Premio Letterario internazionale “Città di Moncalieri”

Il Circolo Culturale Saturnio, con il contributo della Regione Piemonte,
della Città di Moncalieri e il patrocinio Consiglio Regionale del
Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Centro Studi Beppe
Fenoglio indice e organizza nell’ambito del:

Festival Moncalieri legge 2022/2023
incontri, libri, musica, danza, cinema

43° Premio Letterario Internazionale
“Città di Moncalieri”

Castello Reale di Moncalieri

Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba

43° Premio Letterario internazionale “Città di Moncalieri”

Sezione: PREMIO SATURNIO – Targa Beppe Fenoglio
La sezione è dedicata all’editoria piemontese ed è collegata alla figura di Beppe
Fenoglio, in occasione del Centenario della nascita dello scrittore albese.

Regolamento
1. Possono concorrere al Premio, previa regolare iscrizione da parte dell’Editore
(non dell’Autore), testi narrativi che afferiscano ad aree tematiche affrontate nei
romanzi di Fenoglio:
-

La lotta resistenziale 1943-45

-

La vita nelle campagne piemontesi

-

L’impatto tra mondo rurale e mondo industriale

-

L’ambiente naturale

Pubblicati in versione cartacea nel periodo Maggio 2021 – Maggio 2022

e

regolarmente in commercio.
Possono essere iscritte al Premio una o più opere pubblicate dalla medesima
Casa Editrice anche se hanno ricevuto altri premi.
Se l’opera è stata pubblicata sotto pseudonimo, è necessaria una dichiarazione
scritta in cui siano indicati nome, cognome e dati anagrafici dell’Autore.

Modalità di partecipazione
2. La compilazione e l’invio della scheda di partecipazione prevedono per
l’Editore l’accettazione del seguente Regolamento in ogni suo punto e in
particolare la partecipazione obbligatoria dell’Autore finalista alla serata di
consegna del premio.

3. La spedizione di numero 7 copie per ogni opera regolarmente iscritta al
Premio,

in formato cartaceo, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022 al

seguente indirizzo:
GABRIELLA BARDARO - CORSO RE UMBERTO, 89 10129 – TORINO
ORARI : DA LUNEDÌ / VENERDÌ (8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.30) SABATO (9.30 – 11.30)
TELEFONI DI RIF.NTO : Gabriella Bardaro 339 367 5236-Wanda Sorbilli 389 830 3466
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4. Votazione
Ogni componente della Giuria, il cui giudizio è inappellabile, formulerà il proprio
voto in decimi e saranno prescelte le due opere che otterranno il maggior numero
di voti, entro il mese di Dicembre 2022.

5. Premi
Primo premio

€ 1.000,00 (Euro mille/00)

Secondo Premio €

500,00 (Euro cinquecento/00)

La premiazione avverrà, nel corso di una pubblica manifestazione, ad Alba, entro
il mese di Febbraio 2023.
Data, ora e sede esatte saranno comunicate successivamente ai vincitori del
premio, tramite e-mail /telefono.

6. 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 od opporsi al loro utilizzo.

GIURIA
Presidente Alessandra COMAZZI – Giornalista, La Stampa
Gianni OLIVA – Storico e Scrittore
Bianca ROAGNA – Direttrice Del Centro Studi Beppe Fenoglio
Mel MENZIO – Direttore de il “Mercoledì”
Ernesto ALOIA – Scrittore e critico letterario
Gabriella BARDARO – Editor e promotore editoriale
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