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Il Premio Cesare Pavese nasce per rendere

0maggio a un autore divenuto un classico della 

letteratura italiana e internazionale, pur 

mantenendo un forte legame con le sue radici 

piemontesi.

Viene assegnato agli scrittori e agli intellettuali che 

meglio hanno saputo trasmettere il legame con il 

territorio, il valore dell’impegno civile o fornire 

punti di vista stimolanti su tematiche attuali.    
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Provincia di Cuneo

FONDAZIONE

PER IL LIBRO

LA MUSICA E

LA CULTURA

Premio di SCULTURA - XVII edizione

Art 1- Il CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale),

in accordo con la Fondazione Cesare Pavese, la colla-

borazione della Banca regionale Europea - 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed il Patrocinio 

di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di 

Santo Stefano Belbo, indice la XVII edizione del Premio di 

Scultura Cesare Pavese, con il seguente tema: 

“Luoghi, personaggi e miti pavesiani”.

Art. 2 - Possono partecipare, con una sola opera, tutti gli 

artisti italiani e stranieri.

Art. 3 - Le opere, con apposito piedistallo, dovranno 

essere firmate e munite di una etichetta contenente il 

titolo ed il nome dell’Artista.

Art. 4 - Le opere, a seconda delle dimensioni e della 

struttura, saranno collocate all’interno o all’esterno di 

casa Pavese.

Art. 5 - Un’apposita Commissione, formata da noti 

artisti e critici d’arte, giudicherà insindacabilmente 

sull’attribuzione dei premi in palio.

Art. 6 - Ogni partecipante dovrà versare a mezzo va-

glia postale o c/c postale nr 10614121 la somma di 

€ 30, quale quota associativa 2013, al CEPAM  

via Cesare Pavese 20 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN). 

Telefono/fax 0141844942 CELL. 3339379857.

Art. 7 - Le opere dovranno pervenire in porto franco  

entro domenica 15 settembre presso la Casa Natale di 

Cesare Pavese, via Cesare Pavese 20 - 12058 Santo  

Stefano Belbo (CN)

Art. 8 - Le opere rimarranno esposte dal 29 settembre  

al 27 ottobre 2013, giorno della premiazione fissata per  

le ore 15,00.

Art. 9 - Nessuna opera potrà essere restituita prima 

della chiusura della Mostra. Le opere non ritirate rimar-

ranno al CEPAM che ne curerà l’esposizione nella Casa 

Natale di Cesare Pavese.

Art. 10 - Il Comitato organizzatore, pur garantendo la 

massima cura nella sorveglianza e nella custodia delle 

opere, declina ogni responsabilità per furti, incendi, 

smarrimenti e danni di qualsiasi genere che potrebbe-

ro verificarsi prima, durante e dopo la Mostra fino alla 

riconsegna delle stesse.

Art. 11 - Il concorso è dotato dei seguenti premi:

a) 1° premio € 1.000,00 e targa;

     2° premio €   600,00 e targa;

     3° premio €   300,00 e targa;

b) Premi consistenti in targhe incise per l’occasione.

c) Un  “Premio Giovani” riservato ad uno scultore che 

non abbia superato l’età (espressamente comprovata) 

di anni 30.

A tutti gli artisti sarà rilasciato un “Attestato di Partecipa-

zione”. 

Per qualsiasi comunicazione rivolgersi alla 
Segreteria del Premio:
CE.PA.M via C. Pavese, 20
12058 Santo Stefamo Belbo (CN)
o telefonare ad uno dei seguenti numeri:
0141 844942  
Cell 3339379857

Informazioni anche sul sito:
www.centropavesiano-cepam.it
e-mail: info@centropavesiano-cepam.it

La partecipazione al PREMIO PAVESE: 
Letterario, Pittura, Scultura, implica l’accetta-
zione del bando e l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali. 

CENTRO PAVESIANO MUSEO CASA NATALE
Il CE.PA.M. è una associazione con sede nella casa natale dello 
scrittore Cesare Pavese. Costituito nel 1976, ha tra i suoi compiti 
statutari prioritari la promozione e lo sviluppo culturale e socio-
economico del territorio.

ESPLICA LE SEGUENTI ATTIVITÀ
• pubblica la rivista “Le Colline di Pavese”;
• indice e organizza il Premio Pavese: letterario, di pittura e di 
scultura;
• indice e organizza il Premio Letterario “Il vino nella letteratura, 
nell’arte, nella musica e nel cinema”;
• cura la gestione dell’Osservatorio Permanente sugli studi pave-
siani nel mondo;
• cura l’allestimento di mostre personali e collettive di pittura, scul-
tura e fotografia;
• pubblica i “Quaderni del CE.PA.M.” ad integrazione delle
tematiche trattate su “Le Colline di Pavese”;
• organizza “Il moscato nuovo in festa” , una manifestazione legata 
strettamente all’economia del territorio.

I QUADERNI DEL CE.PA.M
• Marta DESTI BARATTA: “Percorsi simbolici: il mito, il paesaggio e Leucò”;
• A.A. V.V.: “Lezioni pavesiane”;
• A.A. V.V.: “Una terra tre scrittori: Pavese, Fenoglio, Monti”;
• Arnaldo COLOMBO: “Santo Stefano Belbo e Recanati: Leopardi e 
Cesare Pavese”;
            Saggi internazionali di critica pavesiana:
• A.A. V.V.: “Ritorno all’uomo”;  
• A.A. V.V.: “Cesare Pavese tra ‘destino’ e ‘speranza”;  
• A.A. V.V.: Cesare Pavese: “il mito, la donna e le due Americhe”;
• A.A. V.V.: “La stanza degli specchi. Cesare Pavese nella lettera  
                     tura, nel cinema e nel teatro”; 
• A.A. V.V.:“Pavese ‘irregolare’. La compiutezza dell’ “incompiuto”     
                    e l’umanità degli dei”;.
• A.A. V.V.: Un viaggio mitico. Pavese “Intertestuale” alla ricerca di
                     se stesso e dell’eticità della storia;
• A.A. V.V.: Sei la terra e la morte. Biografia, poetica e poesia in
                     Cesare Pavese;
• A.A. V.V.: Cent’anni di solitudine? “Rompere la crosta”
• A.A. V.V.: Cesare Pavese. oltre il centenario
• A.A. V.V.: Cesare Pavese. Sessanta 
• A.A.V.V.: Cesare Pavese. Mondi e sottomondi
• A.A.V.V.: Cesare Pavese. Un greco del nostro tempo

CE.PA.M. Via C. Pavese, 20 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN)  
Tel. 0141844942  Cell. 3339379857

Comune di
Santo Stefano Belbo



Premio LETTERARIO - XXX edizione Premio di PITTURA - XXIV edizione

Art. 8 - Le opere ammesse rimarranno esposte nel-

la casa natale di Cesare Pavese nei mesi di Agosto e 

Settembre, periodo di maggior afflusso delle migliaia 

di visitatori che ogni anno rendono omaggio al grande 

scrittore.

Art. 9 - La Mostra si inaugurerà domenica 4 agosto 2013

e si concluderà domenica 29 settembre 2013, alle ore 16, 

con la premiazione.

Art. 10 - Nessuna opera ammessa potrà essere restituita

prima della chiusura della Mostra. Le opere non ritirate 

rimarranno al CEPAM che ne curerà l’esposizione nella 

Casa Natale di Cesare Pavese.

Art. 11 - Il Comitato organizzatore, pur garantendo la

massima cura nella sorveglianza e nella custodia delle

opere, declina ogni responsabilità per furti, incendi, 

smarrimenti e danni di qualsiasi genere che potrebbero 

verificarsi prima, durante o dopo la Mostra fino alla 

riconsegna delle stesse.

Art. 12 - La “Mostra Selezione” è dotata dei seguenti 

premi:

a) 1° premio: € 1.000,00 e targa;

    2° premio: €  600,00 e targa;

    3° premio: €  300,00 e targa;

b) Premi consistenti in targhe incise per l’occasione;

c) Premio “UNA VITA PER L’ARTE” assegnato ad un 

    artista di chiara fama.

A tutti gli artisti ammessi sarà rilasciato un Diploma di 

Selezione.

Art. 1 - Il CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale),in 

accordo con la Fondazione Cesare Pavese, la collabo-

razione della Banca Regionale Europea - Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo ed il Patrocinio di Regione 

Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Santo Stefano 

Belbo, indice la XXIV  edizione del Premio di Pittura Cesare 

Pavese, con il seguente tema: “Luoghi, Personaggi e Miti 

Pavesiani”.

Art. 2 - Possono partecipare, con una sola opera, tutti 

gli artisti italiani e stranieri di qualunque tendenza e 

tecnica pittorica.

Art. 3 - Le opere, incorniciate e senza vetro, dovranno 

essere munite di attaccaglia.

Art. 4 - Sul retro di ogni dipinto dovrà essere applicato 

un cartellino con nome, cognome, indirizzo e nr. telefo-

nico dell’Autore, titolo dell’opera ed eventuale prezzo.

Art. 5 - Trattandosi di Mostra Selezione, le opere 

pervenute saranno sottoposte al vaglio di un’apposita 

Commissione, formata da artisti e critici d’arte, la quale 

procederà insindacabilmente all’ammissione e alla 

premiazione delle opere stesse.

Art. 6 - Ogni partecipante dovrà versare, a mezzo vaglia 

postale o c/c postale nr. 10614121, la somma di € 30,00 

quale quota associativa 2013 al CEPAM, via C. Pavese 20 

12058 Santo Stefano Belbo (CN). Telefono 0141844942 - 

CELL. 3339379857.

Art. 7 - Le opere dovranno pervenire in porto franco, per 

corriere, posta o ferrovia, entro il termine tassativo del 10 

luglio 2013 al seguente recapito: Casa Natale di Cesare 

Pavese, via Pavese 20 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN).

È bandita la XXX edizione del Premio Letterario Cesare 
Pavese promosso e organizzato dal CEPAM (Centro Pave-
siano Museo Casa Natale) con il coordinamento del Parco 
Culturale Piemonte Paesaggio Umano e la collaborazione 
di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Santo 
Stefano Belbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione per il libro, la musica e la cultura e Fondazione 
Cesare Pavese. 
Il Premio, presieduto da Luigi Gatti, presidente del 
CEPAM, ha frequenza annuale, comprende opere edite 
ed inedite ed ha sede nella casa natale dello scrittore.

Per le OPERE EDITE sono previsti:
a) Un premio individuale di narrativa.
b) Un premio della Giuria destinato ad un’opera di nar- 
    rativa o di poesia o di saggistica.
c) Un premio di saggistica generale oppure di critica 
pavesiana destinato ad autore italiano o straniero.
Possono partecipare a queste tre sezioni le opere pubbli-
cate tra il 1° gennaio 2012 ed il 20 giugno 2013.
La Giuria è presieduta da Giovanna Romanelli.

Per le OPERE INEDITE sono previsti:
1)  • Un premio di narrativa

 .
     •  Un premio di poesia.
     •  Un premio di saggistica.
2) Un “Premio Giovani” per un’opera di narrativa o di 
poesia o di saggistica riservato ad un autore che non 
abbia superato l’età ( espressamente comprovata ) di 
anni 30. 
La Giuria è presieduta da Giovanna Romanelli. 
3) •  Un premio ad una tesi di laurea sull’ opera di 
Cesare Pavese: al vincitore spettano € 600,00 messi a 
disposizione dalla Az. Agr. Giacinto Gallina di Santo 
StefanoBelbo.
    •  Un riconoscimento ad una ricerca scolastica su 
Pavese.
La Giuria è presieduta da Luigi Gatti.

 4) • Un premio per “Medici Scrittori” in lingua italiana    

      o francese promosso dall’AMSI (Associazione Me   

      dici Scrittori Italiani) e dall’UMEM (Union Mondial

       Médecins Ecrivains).

La giuria è presieduta da Pier Luigi Cavalli e da Abraham de  Voogd.

5) • Un premio di narrativa e di poesia in lingua pie      

  montese promosso dalla rivista “Piemonteis Ancheuj”.

La Giuria è presieduta da Camillo Brero.

Le opere INEDITE di narrativa e saggistica non dovranno 

superare le 8 cartelle; quelle di poesia i 70 versi complessi-

vi. Le stesse, non firmate, dovranno essere accompagnate 

da un foglio contenente generalità, indirizzo e numero te-

lefonico.

Le opere EDITE ed INEDITE, in 6 copie (1 sola per le Tesi 

di Laurea e i Lavori Scolastici) dovranno essere inviate al 

CEPAM, via Cesare Pavese 20 -12058 Santo Stefano Belbo 

(CN), entro il 20 giugno 2013. Ogni partecipante dovrà ver-

sare la somma di € 30,00, quale quota associativa 2013 al 

CEPAM, a mezzo vaglia postale o c/c postale nr. 10614121.

La Giuria, a suo insindacabile giudizio, può non assegna-

re il Premio ad una delle precitate sezioni o assegnare due 

primi premi ad una medesima sezione, sulla base del livel-

lo qualitativo dei materiali partecipanti al Concorso. 

I materiali pervenuti non saranno restituiti.

Il Premio verrà assegnato solo ai diretti interessati, che do-

vranno presenziare alla cerimonia conclusiva. 

La premiazione avrà luogo presso la Casa Natale dello scrit-

tore, nell’ambito della “Due Giorni Pavesiana” di sabato  31 

agosto e domenica 1 settembre 2013.


