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MONCALIERI
CITTÀ DEL PROCLAMA

Programma istituzionale
per l’anno 2012

Festival del Libro di Viaggio
Mostra Grand Tour
Mostra Miracoli di legno
Mostra Viaggiatori dal Paese dei Cris
Premio Internazionale Cultura del Viaggio

AAAAAccademia degli Arccademia degli Arccademia degli Arccademia degli Arccademia degli Archimandritichimandritichimandritichimandritichimandriti
BBBBBiblioteca Euriblioteca Euriblioteca Euriblioteca Euriblioteca Europea di Culturaopea di Culturaopea di Culturaopea di Culturaopea di Cultura
CCCCCirviirviirviirviirvi

PRO LOCO
MONCALIERI

Premio Internazionale
Cultura del Viaggio

2013
Il Premio Internazionale biennale Cultura del Viaggio del C.I.R.V.I., con il patrocinio della Città di Moncalieri, è

stato assegnato per la prima volta nel 2011 ad Anita Garibaldi, pronipote in linea diretta dell’Eroe dei due Mondi, per il suo
libro Nate dal mare (Edizioni Il Saggiatore, 2010).

Esso non è e non vuol essere uno dei molti premi letterari esistenti. È un premio certamente unico nel suo genere,
nato dalla presenza, a Moncalieri, di un centro interuniversitario di ricerca sul viaggio anch’esso unico, e dalla
peculiare accezione di “Cultura del Viaggio” che il Centro ha elaborato – nei trentacinque anni di ricerche condotte
– e imposto nell’ambito della conoscenza internazionale. Secondo questa concezione, è il fatto materiale del “viag-
gio” che conta e non la forma: quindi non solo ne è oggetto la letteratura ma ogni tipo di espressione: pittura,
musica, danza, cinema, fotografia, creazione web, persino un’opera scientifica può essere frutto intellettuale di
un viaggio e studiata come tale.

Il carattere unico del Premio deriva da questa ottica interdisciplinare e interculturale che il C.I.R.V.I. considera la
base di tutta la sua attività di ricerca e che ne costituisce la caratteristica essenziale, così come è stato assunto a
criterio informatore della famosa Collezione Tursi della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, di cui il Centro
redige e pubblica il catalogo.

Il Premio viene bandito negli anni pari per l’anno successivo, si pubblica entro fine dicembre e si esprime attraver-
so il lavoro di valutazione di Commissioni scientifiche (tante quante sono le categorie che le candidature ammesse
richiedono). Si considera concluso con la pubblicazione delle classifiche che le suddette Commissioni, a loro insinda-
cabile giudizio, stabiliscono, e con la proclamazione delle DESIGNAZIONI (opere che hanno ottenuto il MASSI-
MO dei voti) e delle SEGNALAZIONI (opere non “designate” ma meritevoli ugualmente di essere segnalate al
pubblico e alla stampa). Esse ricevono i relativi riconoscimenti nel corso di una cerimonia pubblica, che di norma
avrà luogo nel settembre successivo.

con preghiera di affissione                                                                                                                                                                   prière d’afficher

Per l’edizione 2013, il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 31 marzo 2013 (data
ultima d’invio). Le candidature possono essere presentate per lettera o per fax o per e-mail seguita da
cartaceo, con dati completi e firma autografa, e dovranno essere integrate, entro il 10 aprile 2013, dall’ogget-
to che si intende proporre alle giurie per il premio. Questo deve essere inedito al momento della scadenza
suddetta oppure pubblicato non prima dell’anno precedente alla data di promulgazione del bando.

Le richieste d’informazioni e le presentazioni di candidatura vanno indirizzate al:

C.I.R.V.I. – Strada Revigliasco, 6 – 10024 MONCALIERI (Torino - Italia)
fax (0039)011.644355 – e-mail: premio@cirvi.it

Bando ufficiale                                                                                                                                                                       Moncalieri, 10  dicembre 2012


