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PREMIO ESTENSE DIGITAL PIAZZA NOVA 

 
 

Dal 2015 il Premio Estense, un premio letterario al quale concorrono dal 1965 i migliori libri di 

argomento giornalistico in Italia, si è aperto a nuove modalità di interazione con i lettori e nuove 

tecnologie di fruizione della lettura. È nato il Premio PIAZZA NOVA, giunto alla sua quarta edizione, 

dedicato ai lettori di libri, che quest’anno vede come partner ufficiale IBS Italia attraverso la 

piattaforma www.ibs.it. 

 

REGOLAMENTO 

Tutti possono partecipare accedendo alla piattaforma www.ibs.it e registrandosi (attenzione, 

l’email indicata in fase di registrazione sarà quella utilizzata per le comunicazioni al vincitore). La 

partecipazione avviene a titolo completamente gratuito. 

Nella sezione dedicata saranno indicati i 4 libri finalisti con uno spazio per caricare le proprie 

recensioni. Sulla pagina facebook di Ibs sarà invece possibile seguire e partecipare al dibattito sui 

libri.  
Saranno considerate ammissibili e potranno partecipare al concorso solo le recensioni, intese 

come opere a carattere letterario, caricate nell’apposito spazio digitale entro lunedì 9 settembre 

2019, e che rispettino i seguenti parametri di lunghezza: massimo 2000 caratteri spazi inclusi. 

Saranno escluse tutte le recensioni che conterranno ingiurie o un linguaggio lesivo della dignità 

delle persone.  

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE  

Le recensioni saranno inviate ai rispettivi autori finalisti che indicheranno, a proprio insindacabile 

giudizio, la recensione vincitrice relativa al proprio volume (ogni autore valuterà solo quelle di 

pertinenza della propria opera). Con miglior recensione non si intende chiaramente quella che 
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meglio celebra le qualità del libro recensito, ma la recensione meglio scritta e con idee più 

efficacemente argomentate. 

 

PREMIAZIONE  
ll Premio Estense Digital Piazza Nova premierà le quattro migliori recensioni, una per ciascun titolo 

finalista, e i quattro vincitori saranno ospitati dagli organizzatori del Premio per un weekend a 

Ferrara a fine settembre (cena in ristorante tipico e pernottamento di sabato 28 settembre per 

due persone) e saranno premiati con una targa durante la cerimonia di premiazione al Teatro 

Comunale Claudio Abbado. 
I vincitori verranno contattati via email entro il 20 settembre.  

 
PIAZZA NOVA PER GLI STUDENTI  
Anche per l’Edizione 2019 è stato studiato un coinvolgimento del Premio Digital Piazza Nova 

presso gli studenti delle scuole superiori di Ferrara; in particolare gli studenti delle classi Terze e 

Quarte, che potranno così cominciare a cimentarsi nel genere del «saggio breve» in vista 

dell’esame di Stato. 

Tutti gli studenti che produrranno e pubblicheranno la propria recensione sul portale Ibs.it 

parteciperanno al Premio secondo le modalità previste dal bando, e dunque potranno essere 

premiati dagli autori dei libri. Si prevede inoltre l’istituzione di un riconoscimento specifico 

dedicato alla migliore recensione tra quelle realizzate dagli studenti di Ferrara, designata 

secondo questo meccanismo: ogni autore indicherà la migliore recensione relativa al proprio libro 

tra quelle postate dagli studenti; la migliore in assoluto sarà quindi scelta da una piccola giuria di 

cui faranno parte il tutor del progetto, un associato a Confindustria, il responsabile di Ibs e 2 

professori scelti tra gli Istituti partecipanti. 

Lo studente premiato parteciperà alla cerimonia di chiusura del Premio Estense e riceverà un 

buono omaggio di 100 € per l’acquisto di libri presso il bookstore Ibs-Libraccio di Ferrara e una 

Happy Card di 100 € per l’acquisto di materiale sul portale ibs.it. 


