
Bando 

“PREMIO (ri)leggiamo i Classici” 

23 APRILE – 23 MAGGIO 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 1) Finalità 

Il Comune di Manfredonia,  nell’ottica di sensibilizzare alla lettura, strumento irrinunciabile per   

ampliare la conoscenza del mondo in cui viviamo, nonché incoraggiarne l’analisi e la scrittura 

critica, in occasione della  26ª Giornata mondiale  del libro e del  diritto d’autore che ricorre il 23 

aprile e del Maggio dei libri, bandisce il “Premio (ri)leggiamo i Classici”. 

Sono stati selezionati cinque grandi Classici della letteratura mondiale; opere che raccontano 

il proprio tempo, la condizione umana e le sue debolezze e che pur riescono “a parlare” agli 

uomini e donne di ogni tempo. 

• Il Principe di Niccolò Machiavelli   

• Macbeth di William Shakespeare  

• Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi   

• Siddharta di Hermann Hesse 

• La peste di Albert Camus 
 

 

 

Art.2) Oggetto e modalità di partecipazione 

Il concorso, aperto a tutti, ha per oggetto una recensione inedita ad una delle cinque opere 

innanzi indicate, a scelta del candidato; l’elaborato dovrà pervenire in formato word, essere 

redatto in lingua italiana, lungo massimo 5000 caratteri e riguardare una sola delle opere. Si può 

partecipare con una sola recensione. L’elaborato dovrà essere inviato entro domenica 23 maggio 

all’indirizzo mail: protocollo@comune.manfredonia.fg.it con oggetto “Premio (ri)leggiamo i 

Classici”. Dovranno essere allegati: la fotocopia di un documento di riconoscimento e la scheda di 

adesione acclusa al presente bando, debitamente firmata. 

Questo Ente non si assume responsabilità per le mail non pervenute o giunte incomplete. 
Qualora non fossero rispettati i requisiti di partecipazione (lunghezza dell’elaborato, mancanza di 
documentazione richiesta, inesattezze ecc.) il candidato verrà escluso. 
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Art. 3) Giuria 

I lavori saranno selezionati da una apposita giuria composta da appartenenti al mondo della 

cultura, dell’insegnamento, dell’editoria, presieduta da un componente della Commissione 

Straordinaria. La giuria decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. 
 

 

Art. 4) Premi 

Saranno premiati i candidati classificati al primo, secondo e terzo posto. Il premio consiste in un 

diploma d’onore e in una selezione di libri. 

Sarà realizzato un e-book contenente alcune tra le recensioni pervenute al Premio, ritenute più 

adatte alla pubblicazione a insindacabile giudizio della giuria e indipendentemente dalla 

classificazione nella graduatoria del Premio. 

Durante il periodo di riferimento che va dal 23 aprile al 26 maggio 2021, sarà pubblicata sul 

sito ufficiale del Comune di Manfredonia  una tra le recensioni partecipanti al concorso, 

scelta a insindacabile giudizio della giuria. 
 

 

Art. 5) Comunicazione  vincitori 

I vincitori saranno informati a mezzo e-mail dalla segreteria del Premio, all’indirizzo che avranno 

indicato nella scheda di adesione. Gli altri partecipanti non riceveranno alcuna comunicazione. I 

nomi dei vincitori saranno resi noti  attraverso il sito ufficiale del Comune di Manfredonia. 
 

 

Art. 6) Cerimonia di premiazione 

La premiazione si svolgerà nella giornata del 31 maggio 2021 in presenza, ove possibile, oppure 

con un incontro online. 
 

 

Accettazione del bando 

Con la partecipazione al concorso, i candidati accettano il presente bando. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


