
PREMIO NAZIONALE “GIORGIO BASSANI” 2010 

BANDO DI  CONCORSO 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra e la Giunta Esecutiva Nazionale hanno 
approvato il 4 e il 5 dicembre 2009 il conferimento di un premio biennale  intitolato a Giorgio 
Bassani, come precedentemente proposto dalla sezione di Ferrara nella riunione del 14 
novembre 2009 e unanimemente approvato nel consiglio direttivo della sezione il 4 dicembre 
2009. Il premio sarà destinato a uno scrittore/giornalista che si è distinto negli ultimi due anni 
per i propri scritti a favore della tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, 
paesaggistico del nostro Paese. 

Criteri di valutazione 

Saranno presi in esame dalla Giuria la qualità e l’efficacia degli scritti nonché l’impegno 
dell’autore nel campo di interesse di Italia Nostra,  oltre alla consistenza ed alla durata di tale 
impegno. 

Candidature   

La Giuria riceverà ed esaminerà  le segnalazioni di candidati al premio che perverranno dalle 
Sezioni locali di Italia Nostra, dai Consigli  Regionali, dai Consiglieri, da Soci e da altre fonti 
identificate (come associazioni, comitati, gruppi e singoli). La documentazione sui candidati 
sarà sollecitata, raccolta e vagliata dai Consigli Regionali di Italia Nostra e inviata ( per posta 
o a mano) alla sede della sezione di Ferrara ( via Kennedy, 3, 44121, Ferrara) entro le ore 
12.00 del 31 luglio 2010.  

Documentazione 

Le candidature dovranno essere corredate da un dossier dei singoli candidati in formato 
digitale su cd-rom e composto da:  

1. curriculum con bibliografia completa delle pubblicazioni dell’autore e delle relative 
recensioni 

2. bibliografia commentata (titolo, luogo di pubblicazione, breve abstract) di saggi, libri, 
articoli, conferenze, partecipazioni a convegni, interventi (anche in audio-video, 
tramite media cinematografici, televisivi o telematici) del candidato, risalente agli 
ultimi due anni (dal 13 aprile 2008 al 13 aprile 2010) su temi di interesse di Italia 
Nostra 

3. cinque testi completi a scelta del candidato, scritti e pubblicati ( anche su internet) su 
temi di interesse di Italia Nostra 

4.  una relazione del Consiglio Regionale che motivi la presentazione del candidato 

 



Giuria 

La  Giuria, composta da figure di spicco della nostra Associazione , da studiosi dell’opera  e 
cultori del pensiero di Bassani , avrà  la seguente composizione (in ordine alfabetico) : prof. 
Anna Dolfi, dott. Carl Wilhelm Macke, dott.ssa Alessandra  Mottola  Molfino, prof. Gherardo 
Ortalli, prof. Salvatore Settis, prof. Gianni Venturi , prof. Luigi Zangheri. 

Una commissione operativa di giurati, composta da A. Mottola  Molfino, G. Venturi, G. 
Ortalli, segretaria C. Toschi Cavaliere, esaminerà la regolarità delle documentazioni 
presentate e preparerà il lavoro per la Giuria. 

Conferimento del premio 

Il conferimento del premio  avverrà  a Ferrara il 13 novembre 2010,  in occasione di un 
importante Convegno di carattere nazionale che la Sezione di Ferrara di Italia Nostra 
organizzerà per il decennale della morte di Bassani, nei giorni dall’11 al 13 novembre, 
dedicato alla nascita di Italia Nostra ed allo straordinario cenacolo di menti illuminate, tra cui 
Bassani stesso, che trovò ospitalità in quella Casa Minerbi che, dopo il completamento dei 
restauri, diventerà la prestigiosa sede dell'Istituto di Studi Rinascimentali  di Ferrara. 

 

Roma, 13 aprile 2010 

 

Per informazioni :  

sede centrale:  email  info@italianostra.org – tel. 06 85372731 (Roberta Giannini) 

sezione di Ferrara – email: ferrara@italianostra.org – tel. 0532 768555 

www.italianostra.org 

 

!


