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Giuria 

Roberto Barzanti 
Remo Bodei 

Laura Desideri 
Giuliano Campioni 

Giuseppe Faso 
Giacomo Magrini 

Cristina Nesi 
Alessandra Sarchi 

Biancamaria Scarcia 
Matteo Bensi, segretario 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BANDO 2019 

1) L'ammissione al concorso è riservata ad opere di autori italiani, edite nel periodo compreso tra il 16 
aprile 2018 e il  31 marzo 2019, che "...affrontino, in una delle sue molteplici ed infinite forme, la questione 
della diversità e che richiamino il senso comune al rispetto della complessità dei fenomeni culturali, dei 
linguaggi, dei comportamenti" (Art. 1 dello Statuto); 

2) La partecipazione al concorso è ammessa per le opere segnalate dai membri della Giuria (ogni giurato 
può indicarne sino a due). Il Comitato Organizzatore del Premio può segnalare per la valutazione della 
Giuria fino a due titoli. 

3) Entro martedì 16 aprile le case editrici mettono a disposizione le opere selezionate inviandone n. 3 copie 
alla segreteria del Premio e n. 1 a ciascun giurato; 

4) Entro il 20 giugno la giuria individua 3 vincitori tra le opere segnalate. 

5) Ciascuno dei 3 vincitori è invitato a presentare il proprio libro in una conversazione pubblica, realizzata a 
cura del Comitato organizzatore del Premio, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, che 
condividono le finalità culturali del Premio, dando la più ampia diffusione dell'iniziativa. 

6) Il pubblico dei lettori della città di Empoli è invitato ad esprimere la propria preferenza tra i tre vincitori, 
tramite apposito modulo disponibile on line, al fine di conferire la menzione speciale  „Selezione dei lettori“ 

7) La cerimonia di premiazione e di assegnazione della menzione „Selezione dei lettori“ si terrà sabato 16 
novembre; 

8) Il Premio è fissato in € 7.500, da ripartire tra i tre vincitori. Per tale somma esiste specifico stanziamento 
nel Bilancio di previsione 2019 del Comune di Empoli; 

 
9) La consegna del Premio richiede la presenza dell’autore. 

 

 
Il Premio verrà assegnato sabato 16 novembre 2019 

 

 
Brenda Barnini 
Sindaco di Empoli 

Presidente del comitato organizzatore del Premio letterario Pozzale Luigi Russo 
Empoli, aprile 2019 
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