RAIMON PANIKKAR
Un’autorità internazionale nel campo della spiritualità e nello studio delle religioni, Raimon
Panikkar ha fatto del dialogo interreligioso e interculturale una pietra angolare della sua ricerca,
divenendo un maestro “creatore di ponti”, instancabile nella promozione di dialogo tra cultura
occidentale e grandi tradizioni orientali hindù e buddhiste.
Nato nel 1918 a Barcellona da madre spagnola cattolica e da padre indiano hindù, partecipò di una
pluralità di tradizioni: indiana ed europea, hindù e cristiana, scientifica ed umanistica.
Dopo aver tenuto corsi in Europa, America e India si è ritirato a Tavertet sulle montagne della
Catalogna, dove ha continuato la sua esperienza contemplativa e l’attività culturale. Si è spento
nella sua abitazione il 26 agosto 2010.
Ha pubblicato più di una cinquantina di libri e centinaia di articoli sulla filosofia delle religioni, la
teologia, la filosofia della scienza, la metafisica, l’indologia.
La pubblicazione della raccolta completa delle sue opere (Opera Omnia) è iniziata nel 2008, prima
in italiano (Editoriale Jaca Book, Milano) e in seguito in catalano, francese, spagnolo e inglese.
___________
PREMIO RAIMON PANIKKAR
Bando di concorso
Il “Premio Raimon Panikkar” è un premio internazionale istituito dalla Fondazione Vivarium
Raimon Panikkar in occasione del centenario della sua nascita, con lo scopo di diffonderne il
pensiero e promuovere lo studio delle sue opere.
La Fondazione Vivarium Raimon Panikkar, è un’organizzazione non-profit fondata da Panikkar
stesso per promuovere studi interreligiosi e interculturali. Il lascito della fondazione è di
perseguire gli scopi del fondatore completando la pubblicazione dei suoi scritti e promuovendo la
continuazione dei suoi studi.
Il premio è destinato a un giovane autore di uno studio originale e inedito sul pensiero e le opere di
Raimon Panikkar scritto in una delle lingue in cui l’Opera Omnia viene pubblicata. Ci sarà quindi
un premio per ognuna delle lingue.
Per la lingua italiana il premio è sponsorizzato dalla Fondazione Vivarium Raimon Panikkar in
collaborazione con la casa editrice Editoriale Jaca Book SpA, Milano.
Il premio consiste in:
□ pubblicazione gratuita dell’opera da parte di Editoriale Jaca Book
□ omaggio di una copia completa (18 volumi) della versione originale italiana dell’Opera
		Omnia di Raimon Panikkar edita da Jaca Book
□ premio in denaro di 3.000 euro.
Eleggibilità
L’ammissione al concorso è riservata a giovani studiosi (età inferiore ai 40 anni alla data della
domanda di ammissione).
La nazionalità del candidato non è rilevante; importa solo la lingua usata nel saggio.
Indicativamente, lo studio deve avere la consistenza e il livello di una tesi di dottorato universitario,
senza necessariamente essere una tesi universitaria (circa 200 pagine, 50.000 parole).
Lo studio deve essere originale, inedito e completo (pronto per la pubblicazione). Bozze incomplete
e dispense di corsi non saranno accettati.

Studi già parzialmente pubblicati o nuove edizioni di lavori precedentemente pubblicati saranno
accettati solo se - a discrezione della giuria - il nuovo lavoro presenta una sostanziale revisione e un
considerevole ampliamento. In tal caso il candidato dovrà fornire anche copia della pubblicazione
precedente con i relativi dati editoriali.
Genere di studio
I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla giuria. Indicativamente lo studio deve mostrare una
buona comprensione del pensiero di R. Panikkar, prospettando possibili applicazioni della sua
visione della realtà nel mondo contemporaneo.
Lavori puramente biografici non saranno presi in considerazione.
Si richiede un accurato stile linguistico.
Domanda di partecipazione
Le domande devono essere presentate per posta elettronica all’indirizzo info@raimon-panikkar.org
entro il 1° Novembre 2021.
Nella domanda il candidato deve includere: nome, indirizzo, età, nazionalità ed eventuale ente di
appartenenza.
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del candidato in cui si attesti che lo
studio è originale, inedito e completo.
Il manoscritto deve essere sottoposto in forma digitale (formato PDF) e inviato insieme alla domanda
entro la scadenza sopra indicata.
Giuria
La giuria sarà costituita da eminenti esperti del pensiero e delle opere di Raimon Panikkar, selezionati
e nominati dal Consiglio della Fondazione Vivarium Raimon Panikkar. La giuria includerà anche il
Presidente della Fondazione e un rappresentante della casa editrice Jaca Book.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio nel caso che nessuno degli studi presentati
sia ritenuto meritevole.
Notifica dei risultati del concorso
I partecipanti riceveranno notifica del risultato del concorso entro il 31 marzo 2022.
Coordinamento del concorso
Il concorso è co-ordinato dalla Fondazione Vivarium Raimon Panikkar. Per informazioni si prega di
consultare il sito ufficiale della fondazione all’indirizzo web <raimon-panikkar.org> (CA, EN, ES,
IT, FR) o contattare gli organizzatori all’indirizzo info@raimon-panikkar.org.
Case editrici
Gli editori delle opere complete (Opera Omnia) che compartecipano a questo premio sono:
□
□
□
□
□
□

per la lingua italiana			
per la lingua catalana			
per la lingua francese			
per la lingua spagnola 		
per la lingua inglese			
per la lingua inglese (solo per l’India)

-

Editoriale Jaca Book, Milano, Italia
Fragmenta Editorial, Barcelona, España
Les Éditions du Cerf, Paris, France
Herder Editorial, Barcelona, España
Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA
Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India

