Comune di Castellamonte
Comune di Castelnuovo Nigra
Associazione Culturale Costantino Nigra
Centro Studi Costantino Nigra
Associazione Nazionale Diplomatici a.r. "Costantino Nigra"

2a edizione - scadenza 31 gennaio 2018
premiazione giugno 2018
per ricordare
soprattutto ai giovani
un Protagonista del Risorgimento
Ambasciatore d'Italia nelle principali Corti europee
Grande Ufficiale dello Stato
Senatore del Regno d'Italia
Uomo di grande cultura e umanità

con il patrocinio di
Regione Piemonte
Fondazione CRT
Rotary Club Cuorgné e Canavese
Lions Club Alto Canavese

REGOLAMENTO
1. Il Premio Costantino Nigra 2018 è riservato a giovani di età
non superiore a 35 anni, nati e/o residenti in un Paese dell' Unione
Europea, ed ha cadenza biennale.
2. I lavori debbono essere presentati in lingua italiana, in formato
cartaceo ed elettronico (formato pdf) su chiavetta o CD, e vanno
corredati da un documento di identità dell'autore completo di
recapito, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.
3. I lavori vanno inviati per posta, o consegnati a mano, al
seguente indirizzo:
Comune di Castellamonte, Biblioteca Civica Carlo Trabucco
piazza Martiri della Libertà 10080 Castellamonte (To) - Italia
con l'indicazione sulla busta "Premio Costantino Nigra 2018"
4. I lavori vanno inseriti, all'interno della busta principale, in una
busta chiusa sulla quale va indicato "Premio Costantino Nigra
2018", il nome dell'autore, la categoria a cui si riferisce il lavoro e
l'indirizzo email a cui inviare le comunicazioni.
5. I lavori vanno spediti entro il 31 gennaio 2018 (fa fede la data
del timbro postale) pena nullità.
6. I lavori verranno esaminati da una Giuria, nominata dagli Enti
Organizzatori entro il mese di settembre 2017, che avrà 3 mesi di
tempo per l'esame e aggiudicazione dei premi. La comunicazione
ai vincitori avverrà entro il 10 maggio 2018 tramite email.
7. La premiazione della 2a edizione del Premio avverrà sabato 9
giugno 2018 presso la Sede Istituzionale prescelta (Regione
Piemonte o Università di Torino o Comune di Castellamonte) che
verrà comunicata ai vincitori tramite email.
8. I premi vanno ritirati personalmente dai vincitori salvo casi di
forza maggiore. Ai vincitori provenienti da località lontane oltre
500 chilometri da Castellamonte potrà essere concesso un
rimborso spese non superiore a € 150.

Categorie dei Premi Costantino Nigra 2018
Storia del Risorgimento
1° premio pari a € 1.500
2° premio pari a € 1.200
3° premio pari a € 800
4° premio pari a € 500
per una ricerca inedita (di circa 20 - max 30 cartelle dattiloscritte) su fatti o
avvenimenti del Risorgimento Italiano (limitatamente agli anni dal 1861 al 1904)
direttamente collegati alla figura del Nigra
nella sua qualità di Capo Gabinetto di Cavour, Ministro Plenipotenziario a Parigi o
Ambasciatore a San Pietroburgo, Londra, Vienna

Le radici canavesane di Costantino Nigra
1° Premio pari a € 400
2° premio pari a € 300
per uno studio (di circa 10-15 cartelle dattiloscritte) su Costantino Nigra studente:
Giovinezza Trascorsa in Canavese (1828-1843) oppure
Studi universitari alla Facoltà di Legge di Torino (1844-1849)

In ricordo dell'avvocato Loredana Agnetis Longo
premio unico di importo pari ad € 500
per una ricerca (di circa 10-15 cartelle dattiloscritte)
sui rapporti tra il Ministro Plenipotenziario a Parigi Costantino Nigra
e l'Imperatrice di Francia Eugenia de Montijo.

Premio alla Memoria
oggetto simbolico in ceramica artistica di Castellamonte
alla personalità che si è dedicata per molti anni
allo studio del Risorgimento e di Costantino Nigra in particolare
in tutti i suoi aspetti diplomatici e culturali


per informazioni sul Bando: biblioteca@comune.castellamonte.to.it
per tutte le notizie storiche su Costantino Nigra consultare il sito:
www.costantinonigra.eu
da cui è possibile scaricare il cospicuo materiale su tutti i temi del Bando

GIURIE DEL PREMIO COSTANTINO NIGRA 2018

Presidente dottor Nerio Nesi
Presidente della Fondazione Camillo Cavour
Premio di Storia del Risorgimento
Albina Malerba direttore Centro Studi Piemontesi
ambasciatore Maurizio E. Serra rappresentante permanente d'Italia
presso le organizzazioni internazionali a Ginevra
prof. Edoardo Greppi titolare cattedra Diritto Internazionale Università di Torino
ambasciatore Massimo Spinetti consigliere Assdiplar
Gustavo Mola di Nomaglio VicePresidente Centro Studi Piemontesi
Vittorio G. Cardinali presidente Associazione Immagine per il Piemonte
Premio Radici Canavesane
Carlo Demarchi storico e letterato
Nella Falletti Geminiani Assessore Comune di Castellamonte
Marco Marcon Delegato alla Cultura Comune di Castelnuovo Nigra
Premio speciale Loredana Agnetis
Anna Maria Falciglia Bannò studiosa dell'Imperatrice Eugenia de Montijo
avvocato Ignazio Longo studioso di storia del Risorgimento
Premio alla Memoria
Consiglio Direttivo Associazione Culturale Costantino Nigra

I vincitori delle varie categorie del Premio Costantino Nigra verranno designati
entro il 30 aprile 2018
dal Presidente Nesi, sentiti tutti i membri delle varie Giurie che avranno espresso per
iscritto il loro giudizio sui lavori presentati nei termini previsti.
La comunicazione ai vincitori verrà fatta via email entro il 10 maggio 2018.

Per tutte le informazioni relative al Bando si prega di contattare:
Presidente ACCN Roberto Favero - faroalto2@yahoo.com
Segretario ACCN Luigi Verretto - eyverret@tin.it
Biblioteca Civica Castellamonte Alessio Canale Clapetto - 0124/582787

