
Premio Pietro Bembo

Dalla letteratura all’arte

Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento è il titolo della grande mostra che
nella primavera del 2013 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dedicherà
al Bembo e alla sua ricca collezione di opere d’arte. L’esposizione si propone di riportare
a Padova i tesori che il letterato e cardinale padovano riunì nella sua casa di Borgo
Altinate, una delle prime organiche “raccolte d’arte” europee, ora dispersa in numerosi
musei internazionali.

Ricordare la figura del Bembo, non a tutti così familiare, è certo un’iniziativa molto
importante e di alto valore culturale.
Veneziano di nascita e padovano di elezione, egli fu poeta, storiografo e bibliotecario della
Repubblica Veneta, e il letterato che influenzò in modo determinante la letteratura
rinascimentale.
È a lui che dobbiamo infatti l’italiano che usiamo ancora oggi. Nel 1525 pubblica le Prose
della volgar lingua che per la prima volta codificano l’italiano come lingua nazionale,
basata sulle opere di Dante, e soprattutto di Petrarca e Boccaccio.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito degli interventi tesi a
favorire la crescita culturale della propria comunità e, nel contempo, a incentivare
l’attenzione verso una straordinaria stagione che la presenza del Bembo ha generato
nella nostra città, promuove il “Premio Bembo”. L’intento del Premio è quello di
sollecitare la curiosità di un pubblico vasto nei confronti di un personaggio complesso e
di una mostra importante e, per certi versi, irripetibile.
Il Premio è rivolto alle Associazioni culturali che operano in città, con l’obiettivo di
realizzare delle produzioni artistiche in onore di questo illustre letterato, stimolando così
le forze attive a partecipare alle proposte culturali e agli eventi realizzati nel territorio.

Si procederà in questo senso:
� entro il 28 gennaio 2013 si raccoglieranno tutte le proposte pervenute

all’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova;
� entro il 15 febbraio 2013  si darà esito della valutazione dei progetti pervenuti, con

l’assegnazione del Premio.
� La mise en espace dei progetti vincitori sarà entro il 3 marzo 2013

REGOLAMENTO

1. Il Premio è rivolto alle Associazioni iscritte nel Registro del Comune di Padova.
2. Farà punteggio l’originalità della proposta artistica.
3. L’elaborato può appartenere a qualsiasi genere: dramma, commedia, satira, recital,

reading, intervista impossibile, e dovrà essere inviato in forma digitale al seguente
indirizzo: cultura@comune.padova.legalmail.it
Chi fosse impossibilitato ad inviarlo per mail può spedirne una copia, entro la
medesima data, al seguente indirizzo: COMUNE DI PADOVA - SETTORE ATTIVITÀ
CULTURALI - VIA PORCIGLIA 35 - 35121 - PADOVA

4. Ogni concorrente può proporre una sola iniziativa e deve inviare a corredo una
scheda sintetica del lavoro indicando: titolo, genere dell’opera, articolazione (ad
esempio atti o scene), numero dei personaggi, linguaggio, breve trama,
ambientazione, ambito di messa in scena ecc.;

5. I progetti e gli elaborati non saranno restituiti.



La giuria sarà composta da: 3 rappresentanti scelti dal Comune e 3 rappresentanti
scelti dalla Fondazione.

Sarà pubblicato sui siti del Comune: http://padovacultura.padovanet.it -
http://www.padovanet.it - http://www.padovanet.it/noprofit, e sul social network
Facebook, e sul sito della Fondazione: www.fondazionecariparo.it, l’elenco dei tre finalisti
ai quali verrà assegnato, nell’ordine, il seguente premio in denaro:

� 1° premio: 5.000 euro
� 2° premio: 3.000  euro
� 3° premio: 2.000 euro

Per ogni eventuale ulteriore informazione in merito è comunque a disposizione il
SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI - dott.ssa Liana Donolato e-mail:
donolatol@comune.padova.it


