45ª edizione dei Premi Internazionali Ennio Flaiano
di letteratura, cinema, teatro, r a d i o e televisione
17° Premio Internazionale di Italianistica-La cultura italiana nel mondo
Nell’ambito della 45ª edizione dei Premi Internazionali Flaiano, sezione letteratura, è
bandito per il 2018 il diciassettesimo Premio Internazionale di Italianistica - La cultura
italiana nel mondo. Promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Ennio Flaiano e
dal Centro Nazionale di Studi Dannunziani in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e con gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero, il
Premio sarà consegnato a tre autori di opere che abbiano per oggetto argomenti di cultura
italiana, pubblicate all’estero e in lingua italiana o straniera. La Giuria è composta da
esperti di cultura internazionale. Saranno prese in considerazione le pubblicazioni indicate
dai Direttori degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

Modalità di partecipazione
I Direttori potranno proporre, anche a seguito di segnalazione dei Direttori dei Dipartimenti
di Italiano delle Università locali, fino ad un massimo di tre pubblicazioni avvenute tra
marzo 2017 e marzo 2018 nel Paese di loro competenza facendo pervenire entro e non
oltre il 13 aprile 2018 due copie di ciascuna opera alla Segreteria del Premio (Piazza
Alessandrini, 34 – 65127 Pescara, farà fede il timbro postale) e, anticipando per email
(associazione.flaiano@gmail.com) un’ampia scheda di presentazione su ogni opera
proposta e sul suo autore. La Giuria potrà prendere in considerazione altre eventuali
pubblicazioni indicate dai suoi componenti.

Consegna dei Premi
La consegna dei premi è prevista a Pescara per domenica 8 luglio 2018
Il premio non può essere ritirato da terzi. L’eventuale assenza del vincitore alla cerimonia
di premiazione avrà il significato di rinuncia al premio.
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