
 

 

 

PREMIO LETTERARIO LIONS 2019 2020 

dedicato alla prefazione nella letteratura su PRIMO LEVI 

REGOLAMENTO 

1. Il Premio è diviso in due sezioni: 

-  la prima sezione è destinata alla migliore prefazione o postfazione di un testo letterario, raccolta di poesie, 
racconti, romanzo o saggio letterario, pubblicato in lingua italiana tra il mese di dicembre 2018 ed il mese di 
dicembre 2019. 

-  la seconda sezione è destinata alle tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del triennio delle 
scuole medie superiori del territorio del Sud Piemonte e Liguria di Ponente, di pertinenza dei Lions Club 
coinvolti nel progetto, ed è dedicata allo scrittore Primo Levi. 

2. La Giuria delle due sezioni del concorso è composta da: 

-  Presidente: Prof. Mario Barenghi - Università degli studi Milano Bicocca; 

-  Prof. Fabio Barricalla; 

-  la Dott.ssa Loretta Marchi; 

-  un rappresentante della biblioteca civica Gigi Monticone di Canelli; 

3.  Per la prima sezione, la selezione delle opere edite in concorso è di competenza della Giuria del premio. Le 
opere in concorso, segnalate dai giurati, devono essere spedite alla segreteria del premio in 6 copie entro il 31 
gennaio 2020. 

4.  Per la seconda sezione gli studenti devono presentare alla Giuria del concorso una prefazione o postfazione 
inedita del romanzo di Primo Levi. 

5.  Tale prefazione o postfazione può essere redatta da un singolo studente o da un gruppo di studenti. Gli 
elaborati non devono superare la lunghezza massima di 10 cartelle (25 righe per 60 battute ciascuna) e devono 
pervenire alla segreteria del premio, via email a premioletterariolions@gmail.com, in formato PDF, entro il 31 
gennaio 2020. 

6. Il vincitore della prima sezione (prefazione o postfazione ad opera di autore) si aggiudicherà un premio in 
denaro di € 2.000. 

7.  I vincitori della seconda sezione (prefazione o postfazione ad opera di studenti) riceveranno i seguenti premi 
in denaro e/o materiale didattico: 

- Primo premio € 1.000, secondo premio € 800, terzo premio € 400; 

- Quarto e quinto Premio buoni per acquisto di libri, ebook, corsi di inglese. 

8.  È previsto un premio speciale per il miglior lavoro realizzato da uno studente di un istituto tecnico o 
professionale. 

La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale (maggio/giugno 2020) patrocinata 

dal LIONS CLUB INTERNATIONAL. 
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