IL COMUNE DI PALMI
Ha istituito, per l’anno 2011, la
XVII edizione
del
PREMIO “PALMI”
per la “Narrativa”, la “Saggistica”, la “Poesia”, il “Giornalismo” e
per la Sezione internazionale «I Sud del mondo».
Il premio consiste nella consegna di una “Palma” d’argento, simbolo del premio, e
nell’assegnazione di una somma in denaro.
Le somme in denaro, per quest’anno, sono così determinate:
1. Per la “Narrativa”.
Euro 3.000,00 (tremila) all’autore dell’opera che, tra le tre opere finaliste indicate dalla giuria
tecnica, avrà conseguito il maggior numero di voti da parte di una giuria popolare di 100 lettori.
Euro 1.000,00 (mille) a ciascun autore delle altre due opere finaliste.
Il giorno prima della votazione e della premiazione, i tre autori finalisti, ospiti del comune di
Palmi, dovranno presentare le loro opere al pubblico e alla giuria popolare. Il Comune di Palmi
provvederà all’acquisto e alla distribuzione delle tre opere selezionate.
2. Per la “Saggistica”, la “Poesia” e il “Giornalismo”.
Euro 2.000,00 (duemila) che la giuria tecnica assegnerà, a suo insindacabile giudizio, ad un’opera
di saggistica, di poesia tra quelle prese in esame e ad un giornalista della carta stampata o
radiotelevisivo.
3. Per la Sezione Internazionale “I Sud del mondo”
Euro 3.000,00 (tremila) che la giuria tecnica assegnerà, ad una personalità del mondo letterario,
artistico, giuridico, scientifico, della comunicazione, o comunque operante nei vari settori del
sapere, o tra quelle impegnate in ambito sociale – umanitario.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Palmi (RC) presumibilmente nel mese di
settembre 2011. La data definitiva sarà tempestivamente comunicata.
-Gli Editori e gli Autori che intendono partecipare dovranno inviare, entro il 20 maggio
2011, una copia delle opere indicate in allegato, all’indirizzo privato di ciascun componente
la giuria tecnica.
-Al componente con funzione di segretario vanno inviate 2 copie.
-Gli Editori e gli Autori possono, a loro discrezione, inviare, oltre a quelle indicate, anche opere
non espressamente richieste.
Possono essere prese in esame opere di autori viventi, pubblicate in lingua italiana, per la
prima volta, a partire dal mese di gennaio 2010e fino alla data di scadenza del bando.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore nel corso della cerimonia di
proclamazione. La mancata partecipazione comporta la decadenza dal diritto di ricevere il premio
in denaro. Il premio è indivisibile non essendo ammesse premiazioni ex aequo.
Il Segretario della Giuria
Santino Salerno
Palmi, 26 aprile 2011

INDIRIZZI DEI COMPONENTI LA GIURIA DEL PREMIO “PALMI”
WALTER PEDULLÀ (presidente) Corso d’Italia 83 – 00198 ROMA
SANTINO SALERNO (segretario) c/o Edicola “Mastro Michele”, Corso Garibaldi,
42 -89015 PALMI (RC) N.B. Al segretario i libri vanno spediti in doppia copia.
PIER FRANCESCO BORGIA, c/o “Il Giornale” Via Terenzio, 35 - 00193 ROMA
CORRADO CALABRÒ, Via Flaminia, 441 – 00196 ROMA
ROCCO FAMILIARI , Via del Corallo, 18 – 00186 ROMA
LUIGI MARIA LOMBARDI SATRIANI, Via Reno, 35 – 00198 ROMA
MICHELE MARI Via Lusardi, 10 – 20122 MILANO
RAFFAELE NIGRO, Sede Regionale della RAI ,Via Dalmazia 104 – 70121 BARI

Per informazioni contattare il segretario al seguente numero telefonico: 368 27 65 25

