PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE VITTORIO BODINI
V edizione – anno 201
Per opere edite
NORME DI CONCORSO
Il Centro Studi Vittorio Bodini, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, Spettacoli e
Mediterraneo della Regione Puglia e del comune di Lecce organizza un concorso letterario per
opere edite in lingua italiana pubblicate tra il 1 gennaio 201 e il  maggio 201.
Il concorso, denominato “Premio letterario internazionale Vittorio Bodini”, si articola in due
sezioni:
-

poesia
traduzione

Il Premio per la poesia verrà assegnato a quello che sarà ritenuto a giudizio insindacabile della
giuria il miglior libro di poesia in lingua italiana tra quelli pervenuti pubblicati entro i termini
stabiliti dal bando; lo stesso avverrà per il premio di traduzione, che sarà riservato alla migliore
traduzione da qualunque lingua di un’opera di narrativa. In entrambe le sezioni si terrà conto
della qualità letteraria dei testi, indipendentemente da ogni altra considerazione.
I premi saranno di:
2.500 euro per la poesia
2.500 euro per traduzione

NORME GENERALI
1. La partecipazione al premio di poesia e traduzione è aperta a opere edite in lingua
italiana.
2. I giurati potranno indirizzare la propria attenzione anche su testi diversi da quelli
presentati dagli autori e/o delle case editrici, purché in possesso dei requisiti previsti
dal presente regolamento.
3. I volumi dovranno essere editi nel periodo dal 1 gennaio 201 al  maggio 201, in
prima edizione. Non verranno prese in considerazione le ristampe. Per le traduzioni,
ove non esplicitamente desumibile, dovrà essere dichiarato per autocertificazione che
si tratta di una prima traduzione. I libri dovranno essere spediti, in 12 copie,
direttamente alla segreteria del premio entro il 7 giugno 2018 (farà fede la data del
timbro postale), al seguente indirizzo: CENTRO STUDI VITTORIO BODINI,
c/o Palazzo di Città, Piazza Cesare Battisti 7, 73048 Nardò (LE).
4. I partecipanti e/o le case editrici dovranno indicare, in un foglio separato allegato alla
spedizione dei volumi, le generalità dell’autore (nome, cognome, indirizzo, contatto
telefonico, mail) e i dati essenziali dell’editore (compresi contatto telefonico e mail
dell’ufficio stampa).
CENTRO STUDI VITTORIO BODINI
Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò (LE) – C.F. 92025320752
Tel. +39  – e-mail: VHJUHWHULD@vittoriobodini.it
www.vittoriobodini.it

5. È consentita la partecipazione ad ambedue le sezioni da parte dello stesso autore e/o
editore.
6. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La Giuria non è tenuta a rendere note le opere
e gli autori esclusi dalla premiazione. Le copie delle opere presentate non saranno
restituite.
7. Per l’assegnazione del premio è essenziale la presenza del vincitore alla cerimonia di
premiazione. Per i vincitori è previsto il rimborso delle spese di viaggio e l’ospitalità.
8. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del regolamento.
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.
9. Non è prevista l’assegnazione di premi ex-aequo.
10. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Lecce, sabato  ottobre 201 (per le due
sezioni di Poesia e Traduzione). Per quanto non previsto dal presente bando, varranno
le deliberazioni della Giuria.
COMPONENTI DELLA GIURIA
Anna Dolfi (presidente)
Valentina Bodini
Francesco Cataluccio
Laura Dolfi
Camillo Faverzani
Luciano Formisano
Lucio Giannone
Pasquale Guaragnella
Livio Muci
Giancarlo Quiriconi
Beatrice Sica
Albo d’oro dei vincitori delle precedenti sessioni
2014 - Valerio Magrelli (poesia) – Matteo Colombo (traduzione).
2015 – Fabio Pusterla (poesia) - Nicola Crocetti (traduzione).
2016 – Vivian Lamarque (poesia) – Massimo Bacigalupo (traduzione).
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Valentina Bodini
Presidente Centro Studi Bodini

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Premio Letterario
Vittorio Bodini:
Dott. Matteo Sabato
Centro Studi Vittorio Bodini - Piazza Cesare Battisti, 73048 Nardò (LE).
tel. 366.9937211 – mail: segreteria@vittoriobodini.it | premiovittoriobodini@gmail.com
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