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Sessant’anni di storia e 
centosessantasette premiati 
hanno permesso al Premio 
Balzan di compiere un giro 
completo in tutte le mate-
rie di studio e di ricerca e 
di costituire un cospicuo 
patrimonio di documenti, 
riflessioni e contributi ad 
ampio spettro, foriero di 
innumerevoli e feconde 
connessioni, nell’ambito umanistico 
e scientifico come nel campo uma-
nitario. Un patrimonio che la Fonda-
zione Balzan mette periodicamente a 
disposizione della comunità scientifica 
e degli interessati con incontri, forum, 
seminari, lezioni e conferenze, in cui 
l’eccellenza scientifica dei premiati 
Balzan è motore di riflessione per di-
scussioni interdisciplinari. 

Balzan Papers nasce per 
valorizzare tutto l’insieme 
variegato di iniziative che 
ruotano intorno al Premio: 
la molteplicità di pubblica-
zioni e di contenuti proposti 
dal Premio Balzan ha, d’ora 
in poi, un punto di sintesi 
in una collana che raccoglie 
con continuità i molteplici 
esiti delle attività della Fon-

dazione. 
Un’assunzione di responsabilità 

della Fondazione Balzan, per valoriz-
zare l’autonomia del sapere e la libertà 
della ricerca scientifica, e per mettere 
alla prova la iperspecializzazione con il 
confronto tra culture, in cerca di punti 
di contatto, territori comuni e inter-
sezioni tra discipline, studi e avventure 
di idee.
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Sixty years after its inception and one hundred and sixty-seven winners, the Balzan Prize 
has explored a vast array of fields of study and has amassed an impressive wealth of documents 
and reflections. The Balzan Papers intend to disseminate this invaluable legacy with a series of 
publications that bring together the Balzan Prize’s many achievements, in line with the Founda-
tion’s numerous activities.


