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L’Accademia Nazionale Virgiliana, con il patrocinio e il sostegno del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, del Consiglio della Regione Lombardia, della Provincia di
Mantova, del Comune di Mantova e il concorso di sponsor privati, bandisce per il triennio 20162018 il Premio Internazionale Virgilio al fine di promuovere gli studi sulla figura e l’opera
del poeta mantovano.
II Premio è aperto a studiosi di ogni nazionalità (esclusi i membri dell’Accademia
Nazionale Virgiliana) e si articola in due sezioni: il «Premio “Vergilius”», dedicato a
virgilianisti eminenti o ad autori di singole opere di particolare spicco nel campo degli
studi virgiliani, e il «Premio “Mantua”», dedicato a giovani studiosi che alla data del bando
non abbiano superato i 40 anni di età.
Il Premio verrà conferito nella ricorrenza del giorno natale di Virgilio, il 15 ottobre 2018.
Il «Premio “Vergilius”» è riservato a singoli studiosi in riconoscimento di una
significativa e non occasionale presenza nella storia degli studi virgiliani, o ad autori di singole
opere pubblicate nel quinquennio precedente la data del bando e presentate dagli autori o
segnalate alla Commissione Giudicatrice da studiosi o da istituzioni qualificate.
Il «Premio “Mantua”» è riservato a studiosi che abbiano prodotto lavori di argomento
virgiliano segnalati alla Commissione Giudicatrice da studiosi qualificati. Le pubblicazioni,
che devono essere scritte in una delle principali lingue di comunicazione scientifica (francese,
inglese, italiano, latino, spagnolo, tedesco), dovranno pervenire all’Accademia in 6 copie entro il
mese di febbraio 2018.
La Commissione Giudicatrice è composta dal Presidente dell’Accademia Nazionale
Virgiliana o da un suo delegato e da sei membri nominati dall’Accademia stessa, che ha cura di
assicurarne la composizione internazionale.
Il presente bando è pubblicato nel sito ufficiale dell’Accademia, al quale possono
essere rivolte le richieste di informazioni.
Mantova, 2 maggio 2017
Il Presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana
Piero Gualtierotti
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