
Premio di Letteratura per Ragazzi

Laura Orvieto

destinato a opere in lingua italiana

edite nel biennio 1 giugno 2013- 31 maggio 2015

La Fondazione ‘Premio Laura Orvieto’, rinno-
vando il suo compito istituzionale di onorare la
memoria della scrittrice Laura Orvieto attraver-
so la valorizzazione della letteratura per ragazzi,
bandisce un premio destinato a opere scritte in
lingua italiana (narrativa o poesia) edite tra il 1
giugno 2013 e il 31 maggio 2015.

Il Premio si articola in due sezioni: 1) un’opera
destinata ai bambini fra i 6 e gli 11 anni; 2)
un’opera destinata ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni.

Il Premio consiste in € 1.500 per ogni sezione.
Le opere su cui avverrà la scelta dei titoli da

premiare sono selezionate secondo il giudizio
insindacabile della Giuria.

Gli autori che intendono partecipare possono
inviare i loro libri in numero di sei copie all’indi-
rizzo della Segreteria della Fondazione sia a tito-
lo personale che attraverso le case editrici. I vo-
lumi devono essere spediti entro il 30 giugno
2015. È ammessa la partecipazione di una sola
opera di uno stesso  autore per ciascuna sezione.

La proclamazione ufficiale dei vincitori e la pre-
miazione si terranno a Palazzo Strozzi (Sala Ferri)
il 19 novembre 2015. Dopo l’assegnazione del
Premio, le copie dei volumi inviati alla Giuria
saranno destinate alle Biblioteche Comunali.

La Giuria è composta da: Presidente, Carla Poesio, stu-
diosa di letteratura giovanile; Agata Diakoviez, Libreria
Giannino Stoppani, Bologna; Teresa Porcella, Presidente
Associazione Librerie indipendenti per ragazzi; Marcella 

Terrusi, Dip. di Scienze per la Qualità della vita, Univer-
sità di Bologna, direttivo IBBY Italia; Roberta Turchi,
Docente di Letteratura Italiana, Università di Firenze.
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