
 

                                                               
 

CONCORSO NAZIONALE “Premio Monicelli-Viareggio” 

Bando di selezione per la pubblicazione della migliore tesi di laurea specialistica sul cinema 

italiano, con particolare riferimento al genere della commedia italiana” 

 
Per celebrare nel corso dell’anno accademico 2015/2016 il Centenario della nascita di Mario 

Monicelli (che ebbe luogo il 16 Maggio 1915) e per ricordare la significativa presenza e lo speciale 

rapporto del regista con la città di Viareggio, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e 

l’Associazione Culturale Promocinema, con il patrocinio del Comune di Viareggio, indicono il 

seguente concorso per la pubblicazione di una tesi universitaria. 

 
Destinatari: il concorso è rivolto ai neolaureati che abbiano conseguito la laurea specialistica nel 

corso dell’Anno Accademico 2015/2016 in una delle Università del territorio nazionale (sia 

pubbliche che private) e che abbiano discusso la loro tesi di laurea nel corso dell’anno accademico 

2015/2016 

Tematica del concorso: le tesi prodotte dovranno affrontare tematiche connesse specificatamente 

al cinema italiano dal dopoguerra a oggi, con particolare riferimento al genere della commedia 

italiana e al contributo di Mario Monicelli; 

Partecipazione: la partecipazione è individuale. I lavori, che saranno inviati esclusivamente in 

formato digitale PDF, dovranno essere presentati dal candidato tramite posta elettronica alla 

Fondazione Banca del Monte di Lucca tramite l’indirizzo mail info@fondazionebmlucca.it o tramite 

PEC: postacertificata@pec.fondazionebmlucca.it ; è indispensabile che ogni lavoro sia accompagnato 

da una lettera di presentazione del professore con cui la tesi è stata discussa, pena l’esclusione. 

Tempistica svolgimento concorso: emanazione del bando (entro il 22 febbraio 2016); iscrizione e 

invio degli elaborati (entro il 15 novembre 2016); nomina commissione giudicatrice (entro il 31 

ottobre 2016); esame lavori e nomina del vincitore (entro il 31 dicembre 2016); 

Premi assegnati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca: il premio unico, per la tesi che 

risulterà vincitrice, consiste nella pubblicazione della tesi stessa con una tiratura di almeno 500 

copie, di cui 50 saranno messe a disposizione dell’autore, e di almeno una presentazione al 

pubblico della stessa entro il 28 febbraio 2017. 

 
Team organizzativo: Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e un rappresentante 

dell’Associazione Promocinema. 

Partner del concorso: Comune di Viareggio, C.U.C. – Consulta Universitaria Cinematografica. 

La Giuria sarà presieduta dal presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e sarà 

composta da un rappresentante della Fondazione BML, un Docente Universitario iscritto a C.U.C., 

un esperto del team di progettazione e direzione artistica dell’Associazione Promocinema. Si 

ricorda che il giudizio della giuria è insindacabile e, partecipando al concorso, se ne accetta il 
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presente regolamento. In particolare si accetta che la tesi vincitrice sia pubblicata dalla Fondazione 

Banca del Monte di Lucca e sia distribuita a sua discrezione riservandosi i diritti di ristampa. 

Contatti e informazioni: 

Promocinema: Michele Galardini – mail: michele.galardini@gmail.com  -  mob. 340 2927347 

Fondazione Banca del Monte di Lucca: mail: info@fondazionebmlucca.it - tel. 0583 464062 
 
 
 
 

 

Avv. Alberto Del Carlo 

Presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca 

Giancarlo Galardini 

Presidente Promocinema 
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