
 

 
 

 

PREM I O LETTERARI O X Edizione 2020  

 
"NI COLA  SAPONARO" 

"Porta d'Oriente - Libero Sviluppo Mediterraneo" 

Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa 
Col Patrocinio di: 

Presidenza del Consiglio Regione Puglia – Assemblea Parlamentare del Mediterraneo 

- Assessorato Cultura Comune di Bari - Università agli Studi di Bari – Università agli 

studi  Repubblica San Marino- I. S.S.”Elena di Savoia- “P.Calamandrei” di Bari - 

Confartigianato Imprese Bari- Camera di Commercio di Bari 

Fondazione Antonio Laforgia- Opera Pia Carmine. 

 

L'Associazione Culturale "Porta d'Oriente - Libero Sviluppo Mediterraneo", al 

fine di valorizzare e fare emergere  i talenti, organizza la X edizione del Premio 

Letterario Nazionale aperto a tutti coloro che amano scrivere. 

 
Tema del Premio Letterario: 

 

             "Il coraggio e la speranza: come pensare ad un nuovo futuro”. 

 
Il premio Porta D'Oriente assegnerà a  da ta  e  luogo  da  des t ina rs i dei riconoscimenti 

letterari. 

 

Presidente del premio è Vera Slepoj Scrittrice e Psicologa - Psicotera peuta. 
 

Responsabile organizzativo è Concetta Fazio Bonina, Presidente  Porta d'Oriente. 

 
Regolamento: 

 
Sezioni letterarie 

 
A) Poesia in lingua italiana : fino a 3 liriche di max 40 versi ciascuna . 

 
B) Poesia in vernacolo inedita: fino a 3liriche di max 40 versi con la traduzione in lingua  italiana  a 

fronte. 

 
C) Narrativa inedita:racconto in max tre cartelle di 25 righe ciascuna formato A 4 

 
D) Narrativa per l’infanzia 

 
 

 
Possono partecipare tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e al 



Biennio Scuole Superiori con una poesia, racconto breve o corto sul tema assegnato. 

La partecipazione è consentita solo tramite la scuola che potrà provvedere ad una prima 

selezione del materiale raccolto. Tema dei componimenti da inviare per tutte le sezioni è: 

 

               “Il coraggio e la speranza: come pensare ad un nuovo futuro”. 

 
Modalità di 

partecipazione 
 

D) La quota di partecipazione per ciascuna sezione è di E 20 (venti euro), mentre per gli 
studenti è di E 10(dieci euro); Le quote possono essere versate in contanti o tramite 
bonifico intestato a Porta d’Oriente Libero Sviluppo Mediterraneo n. codice IBAN. 
1T48O0311104007000000006953. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 30 
novembre 2020 tramite posta (farà fede il timbro postale) o con consegna brevi manu al 
seguente indirizzo: Associazione Porta D’Oriente, Via Venosa 4, 70026 Modugno (Bari), 
previo accordo telefonico al numero 3336050056. 

Assieme alle sette copie verrà inserita dentro al plico una busta chiusa contenente i dati 

dell’Autore (nome cognome indirizzo - telefono fisso - cellulare e-mail - cenni 

autobiografici - nonché il titolo delle opere inviate), l’autore deve aggiungere inoltre la 

dichiarazione che il testo presentato è autentico. 

Allo scopo di promuovere la stampa di una antologia del Premio tutti gli autori che 

intendano partecipare ad essa sono pregati di inviare all’indirizzo mail: 

premioletterarioportadoriente @gmail.com i loro componimenti in formato pdf e una loro 

breve biografia. I primi tre classificati per ogni sezione verranno premiati con diplomi, 

coppe, targhe, opere d'arte, prodotti pregiati della Terra di Puglia, libri ed eventuali doni 

messi a disposizione dagli sponsor. 

I Vincitori verranno avvisati telefonicamente o per e-mail. Un attestato sarà consegnato a 

tutti i partecipanti. Ai primi classificati delle quattro sezioni verrà consegnata una speciale 

creazione realizzata in argento che riporta il logo dell’Associazione e appositamente 

creata dalla ditta “Zampieri Gioielli 1828” di Padova (www.zampieri1828.it). 

La Giuria aprirà la busta con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa. 
 

Il verdetto della Giuria è inappellabile. I nominativi dei Giurati saranno resi noti tra un 

mese. 

Scadenza presentazione lavori 30 Novembre 2020 
 

Per informazioni e dettagli rivolgersi a:  

 

COORDINATORE RESPONSABILE del Premio Letterario 

Prof.ssa Concetta Fazio Bonina Coordinatore Responsabile del Premio 

cell. 3336050056 E mail: prof.fazio@gmail.com 

Segreteria organizzativa del Premio: 

Prof.ssa Franca Angelillo Fabris cell. 3471561017 

Dott.ssa Angela De Leo cell . 495623525  email: angeladeleo42@gmail.com     

Prof.ssa Alba Raguso Maggi cell. 32864974668 (h 18/20) 

Ufficio Stampa: Dott.ssa Margherita De Napoli tel. 3473322570 


