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La Fondazione Guido Lodovico Luzzatto bandisce un concorso a premio annuale intitolato alla memoria di Guido

Lodovico Luzzatto (1903-1990), studioso, saggista e critico militante in ambito artistico e letterario, antifascista della

prima ora.

Il premio è destinato a una tesi di dottorato di ricerca inedita, discussa presso una università italiana o svizzera

nell’anno accademico in corso o nei due anni accademici precedenti la data del presente bando (2006-2007).

Le tesi dovranno vertere su uno dei seguenti temi che furono al centro degli interessi di Guido Lodovico Luzzatto,

in particolare:

- Aspetti dell’arte o della critica d’arte in Italia tra il ventennio e gli anni ‘60

- La traduzione dei testi antichi della letteratura latina e greca nelle lingue straniere

- L’eredità mazziniana nel Novecento

- La Svizzera come luogo di asilo dell’emigrazione politica europea negli anni 1930-1945

- Gli ideali federalisti e mondialisti nella cultura politica del XX° secolo

Il premio di euro 3.000 (tremila) sarà assegnato entro il mese di dicembre 2008 dal Consiglio direttivo della

Fondazione, il cui giudizio è insindacabile. Le tesi dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008 a : Fondazione

Guido Lodovico Luzzatto – Via Canova 7, 20145 Milano.

Le tesi non saranno restituite, ma saranno conservate in uno specifico fondo della biblioteca.

Unitamente a due copie della tesi (una in formato cartaceo, una in formato elettronico) i concorrenti dovranno alle-

gare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione con l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, recapito

telefonico ed eventuale permesso per la consultazione della tesi da parte di studiosi utenti della biblioteca;

2. attestato di conseguimento del titolo di dottorato di ricerca con indicazione della data di discussione della tesi

3. copia della relazione finale della commissione di dottorato

4. sintesi della tesi in non più di duemila parole

5. curriculum degli studi e dell’attività di ricerca

il presidente, Prof. Chasper Pult
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