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Mantova, 15 febbraio 2020
La presidente del premio Daniela Ferrari

Premio di studio «Cesare Mozzarelli»
sulla storia del Mantovano

 

QUATTORDICESIMA edizione
 

2020

Per ricordare la figura del professor Cesare Moz-
zarelli, la sua insigne opera di  studioso e il  suo
impegno di promotore e di organizzatore di cul-
tura a Mantova, per iniziativa dei cugini Bottoli,
l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea in-
dice un premio da assegnare all'autore o agli au-
tori di studi, ricerche e tesi di laurea o di dotto-
rato, sulla storia di Mantova e del suo territorio
in età moderna e contemporanea. 
 
Il premio – reso possibile grazie al contributo di
Alberto Bottoli; di Andrea e Vanna Mozzarelli; di
Michele e Giovanni Mozzarelli; del Dipartimento
di Scienze Storiche e Filologiche dell'Università
Cattolica  del  Sacro  Cuore; dell'Impresa  Bottoli
Costruzioni  s.r.l.; dell'Istituto  Mantovano  di
Storia Contemporanea; della  Fondazione BPA di
Poggio  Rusco  –  sarà  così  suddiviso:  un  primo
premio  di  euro  1.500,  un  secondo  premio  di
euro 1.000, un terzo premio di euro 800.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda
di partecipazione e il testo della loro ricerca re-
datto (o tradotto) in lingua italiana, in tre copie
(due in formato cartaceo e una su supporto in-

formatico), entro il 30 aprile 2020. 
 
La  commissione  giudicatrice  sarà  composta  da
rappresentanti indicati dai promotori e dai soste-
nitori del premio, da rappresentanti dell'Univer-
sità  Cattolica  del  Sacro  Cuore;  dell'Accademia
Nazionale  Virgiliana;  dell'Archivio  di  Stato  di
Mantova;  del  Comune  di  Mantova;  della  Fon-
dazione  BPA  di  Poggio  Rusco;  della  Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le  Province  di  Cremona,  Lodi  e  Mantova e
dall'editore  Gianluigi  Arcari.  La  commissione
provvederà a scegliere, a suo insindacabile giudi-
zio, i lavori cui assegnare i premi e potrà segna-
larne altri ritenuti particolarmente meritevoli o
degni di pubblicazione.
 
Il premio sarà consegnato nel corso di un incon-
tro pubblico, di cui verrà data notizia sulla stam-
pa locale. 

Le copie dei lavori presentati dai concorrenti sa-
ranno conservate presso l’Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea e presso l’Archivio di Sta-
to di Mantova.
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