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Il Premio Cherasco Storia, fondato a Cherasco nel 1997, considera e premia, a libera
scelta di una selezionata e prestigiosa Giuria, opere di autori italiani e stranieri che
trattino temi storici e mostrino due caratteristiche fondamentali: il rigore scientifico e la
qualità della scrittura. Per gli autori stranieri sono prese in considerazione solo opere
tradotte e pubblicate in Italia. Non si comunica l’amore per la storia se non la si racconta
con un linguaggio limpido e accattivante, primo testimone di una ricerca seria,
approfondita e divulgata in modo persuasivo.
Il Premio si propone di esaltare la storia come disciplina fondamentale di ogni
convivenza civile e di favorire nei giovani la passione per la ricerca e l’indagine
approfondita del passato.
L’iniziativa nel corso degli anni ha raggiunto un livello di assoluto rilievo per la qualità
della sua Giunta, presieduta dal Prof. Alberto Melloni, dalla qualità di libri presenti in
valutazione, ma soprattutto dal fatto che partecipano in modo attivo circa 600 studenti
di licei e università italiane e straniere che si devono confrontare con un libro pubblicato
in lingua italiana.
Le opere che si sono aggiudicate il PREMIO CHERASCO STORIA 2020 ed il PREMIO
CHERASCO STORIA 2021 come da responso della Giuria sono i seguenti:
-

Martin Goodman, “Storia dell'ebraismo”, Einaudi, 2019

-

Carmine Pinto, con il volume “La guerra per Mezzogiorno. Italiani, Borbonici e
Briganti (1860-1870)”, Editori Laterza, 2019
Peter Gatrell, “L’Inquietudine dell’Europa. Come la migrazione ha rimodellato
un continente”, Einaudi, 2020

-

La manifestazione avrà inizio venerdì 1 ottobre. In collaborazione diretta con Unione
Industriale di Cuneo, nell'ambito degli eventi di Alba Capitale della Cultura di Impresa
2021 si terrà un incontro in presenza tra il mondo degli studenti e degli industriali e degli
istituti creditizi, per affrontare le tematiche relative al presente ed al futuro del mondo
del lavoro.
Al pomeriggio, inoltre, saranno conferiti il Premio alla carriera al Prof. Luciano Canfora
ed il Premio alla carriera al Direttore del Museo di Aushwitz Dott. Piotr Cywinski.
Nella mattinata di sabato 2 ottobre, invece, i premiati terranno una “lectio magistralis”
agli studenti a cui seguirà un confronto con gli stessi.
A seguito del pranzo in onore dei vincitori si terrà la cerimonia di consegna dei premi.
Sempre nel pomeriggio saranno consegnate 35 borse di studio, sostenute da imprese
del territorio, a favore di studenti liceali meritevoli (e con famiglie in difficoltà) per
incentivarli a proseguire gli studi universitari.

