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V EDIZIONE
L’Accademia della Crusca e Loescher Editore promuovono per il quinto anno consecutivo un premio 
di lettura dantesca per continuare a far sentire la voce di Dante attraverso le voci dei ragazzi.

REGOLAMENTO
Possono partecipare, individualmente o in gruppi, tutti gli studenti italiani (scuola secondaria  
di I e di II grado, università, istituti di istruzione degli adulti) e coloro che studiano italiano all’estero.

Tutti coloro che hanno preso parte alle edizioni precedenti del premio possono nuovamente presentarsi.   

COME SI PARTECIPA
Ogni partecipante può accreditarsi online all’indirizzo www.loescher.it/dante, prenotare il Canto 
che preferisce fra quelli che non sono stati letti nelle edizioni precedenti del premio, realizzare un 
filmato della lettura o della recitazione in lingua italiana dell’intero Canto e caricarlo nella sezione 
“upload” del sito web. Non potranno essere presi in considerazione, ai fini della premiazione,  
i contributi che non presentino l’interpretazione di un intero Canto, ma solo di parti o di singoli versi.  
Per dubbi o informazioni scrivere a dante@loescher.it.

CHI VOTA
Ciascun filmato verrà sottoposto a una triplice giuria, che si baserà su criteri condivisi  
di valutazione, pubblicati nel sito:

  1.   la giuria popolare: chiunque, collegandosi al sito, può esprimere un voto su un qualunque 
filmato;

  2.  la giuria Loescher, costituita da dipendenti e collaboratori della Casa editrice;

  3.  il Comitato scientifico dell’Accademia della Crusca.

CHE COSA SI VINCE
I primi tre classificati potranno devolvere un premio in denaro di  1.000 euro a una ONLUS o ONG 
italiane.
In caso di vittoria da parte di concorrenti non residenti sul territorio italiano si prevede che l’importo 
di 1000 euro sia devoluto a Emergency.

DURATA DELL’INIZIATIVA
L’invio dei filmati dovrà avvenire entro e non oltre mercoledì 12 aprile 2017. 
La premiazione avrà luogo a Torino nel mese di maggio.

www.loescher.it/dante
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