FON DAZI O NE SALI MB EN I
PER LE ARTI FIGURATIVE
SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Premio Salimbeni
per la Storia e la Critica d’Arte

BANDO DI CONCORSO
Art. 1

La Fondazione Salimbeni per le Arti Figurative in San Severino Marche bandisce il “Premio
Salimbeni per la Storia e la Critica d’Arte 2014".

Art. 2

Il Premio verrà assegnato ad una monografia, ad uno studio o ad un saggio relativi ad una
personalità oppure ad aspetti e problemi della cultura figurativa italiana o ad essa legati, dall’età
Paleocristiana a tutto il secolo XIX.

Art. 3

Il Premio ammonta ad Euro quattromila

Art. 4

Nel caso di opere dovute a più autori il cui nome è dichiarato sul frontespizio, il Premio verrà
diviso in parti uguali fra gli autori stessi. Nel caso di cataloghi di mostre verrà premiato il curatore
allorché il suo nome figuri sul frontespizio del volume e la sua partecipazione al lavoro sia in larga
misura preponderante. Nel caso di opere contenenti contributi di diversi autori i cui nomi non
figurino sul frontespizio del volume, la Commissione si riserva di assegnare il Premio al più
meritevole dei coautori o di suddividerlo tra i coautori secondo il suo giudizio insindacabile. Lo
stesso dicasi nel caso di opere collettive costituite da contributi sotto forma di schede, di saggi, di
articoli.

Art. 5

La Commissione Giudicatrice è composta da Carlo Bertelli, Caroline Elam, Mina Gregori, Pierre
Rosenberg, Enrico Castelnuovo, Matthias Winner, Antonio Pinelli.

Art. 6

Verranno presi in considerazione saggi e monografie usciti a stampa a partire dal 1° gennaio 2012.
Termine ultimo di consegna delle opere il 28 febbraio 2014.

Art. 7

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8

Ogni membro della Commissione ha facoltà di cooptare opere che non siano state presentate nei
termini stabiliti.

Art. 9

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il Premio.

Art. 10

La Commissione potrà conferire menzioni speciali a opere che si distinguano in modo particolare.

Art. 11

Al Premio possono concorrere studiosi di ogni nazionalità ed opere in ogni lingua.

Art. 12

Le copie delle pubblicazioni, in numero di 10, vanno indirizzate a: Segreteria Fondazione
Salimbeni per le Arti Figurative, via B. Eustachio n. 28, 62027 San Severino Marche (Macerata –
Italy). Qualora autori stranieri avessero difficoltà con le rispettive Case Editrici, potranno
concordare al riguardo una soluzione con la Segreteria del Premio (tel 339.5245518 –
339.6122385).

Art. 13

Le copie inviate non verranno restituite. La Fondazione si riserva la possibilità di richiedere alle
case editrici dei volumi premiati l’invio di ulteriori 5 copie.

Art. 14

Il Premio verrà consegnato unicamente agli autori che lo ritireranno di presenza in occasione della
Cerimonia di Premiazione.

San Severino Marche, 05 novembre 2013

La Commissione Scientifica

