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Quota di partecipazione
30 opere inedite da pubblicare
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERALIA,
in collaborazione con ALTRIMEDIA EDIZIONI,
promuove la II Edizione del:
PREMIO NAZIONALE LETTERARIO
“La città dei Sassi”
Portale internet: http://www.liberalia.it
1. DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Premio nazionale letterario “La città dei Sassi”, rivolto a tutti gli autori di opere inedite, nasce
dall’idea che la città di Matera possa diventare il luogo privilegiato dove ispirazione e cultura si
incontrano. Una realtà unica, riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, che vuole
proporsi come veicolo ideale di un viaggio letterario.
Il premio è a Tema libero, prevede tre sezioni e tre opere vincitrici:
Poesia - silloge di max 50 poesie di non più di 36 versi ciascuna
Narrativa - romanzi o silloge di racconti
Saggistica - tesi di laurea/saggi/ricerche
Sono stati inoltre istituiti due premi speciali:
Premio speciale “La città” - Questo premio, per il quale è prevista una unica opera vincitrice, è
dedicato a tutte le opere (poesia, narrativa, saggistica) aventi come oggetto 'la città' in tutte le sue
espressioni: la quotidianità e la straordinarietà di una vita spesa tra le strade, i vicoli, gli angoli di una
metropoli; i punti di riferimento e i destabilizzatori sociali ed emotivi; la ricchezza e la povertà dei
sobborghi e dei quartieri residenziali; l’integrazione e l’emarginazione nella frenesia di giorni troppo
lunghi o troppo corti; la vita di periferia e il perenne desiderio di evasione; la delicata e pulsante
passione, la contraddizione, le speranze e le inquietudini, i sogni nella storia degli uomini dentro la
storia e sotto il cielo di una città; i parchi, i musei, la metropolitana, le opere degli uomini; i suoni, gli
odori, i colori, le immagini che popolano il fluire degli eventi che si susseguono nel micromondo
metropolitano.
Per informazioni: http://www.liberalia.it
Premio speciale “Lucania: terra dei boschi” – Questo premio, per il quale è prevista una unica opera
vincitrice, è dedicato a tutte le opere (poesia, narrativa, saggistica) che hanno come soggetto
principale la Lucania. La declinazione “terra dei boschi” nasce dall’idea di dare risalto alla definizione
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di ambiente, rendendo così la cultura un mezzo privilegiato di valorizzazione del territorio che
secondo il Consiglio d’Europa del 1983 è: “l’insieme degli elementi che nella complessità delle loro
relazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo quali sono in realtà o quali
sono percepite…”. Per informazioni: http://www.liberalia.it
2. PREMI ASSEGNATI
1)Tema libero (E’ previsto un premio per ciascuna sezione)
Poesia
Primo classificato: targa + pubblicazione gratuita dell’opera (100 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
Narrativa
Primo classificato: targa + pubblicazione gratuita dell’opera (100 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
Saggistica
Primo classificato: targa + pubblicazione gratuita dell’opera (100 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
2)Premio speciale “La città” (E’ previsto un solo premio)
Primo classificato: targa + pubblicazione gratuita dell’opera (100 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
3)Premio speciale” “Lucania: terra dei boschi” (E’ previsto un solo premio)
Primo classificato: targa + pubblicazione gratuita dell’opera (100 copie all’autore), promozione e
distribuzione mirata (mailing list specializzata di editori, librerie, ecc.)
4)Il comitato editoriale selezionerà le 30 opere da pubblicare, ai cui autori verrà offerto un contratto di
edizione.
5)I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da persona delegata con lettera e previo avviso da
parte del vincitore alla segreteria del premio.
3. MODALITA’ GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1)Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 15, tramite ccp n. 67084368
intestato a “Associazione culturale di volontariato Liberalia” – Piazza del Sedile, 29 - 75100 Matera.
2)Ogni opera deve essere inedita. Questa va inviata in versione cartacea, in duplice copia, e in
versione digitale, in formato word (cd rom o floppy disk), insieme alla ricevuta di versamento e alla
scheda di partecipazione scaricabile sul portale web http://www.liberalia.it o richiedibile presso la
segreteria organizzativa del concorso. Sulla busta specificare se si concorre per: il Premio a tema
libero (indicare quindi la sezione), il Premio speciale “La città”o il Premio speciale”Lucania: terra dei
boschi”. Il plico dovrà essere inviato alla segreteria del premio istituito presso Altrimedia Edizioni,
all’indirizzo: Altrimedia Edizioni –Premio nazionale letterario “La città dei Sassi” Via S. Pietro
Barisano, 9 – CP 183 - 75100 Matera.
3)Termine per la spedizione: 30 aprile 2007 (scadenza prorogata al 30 Maggio 2007). Per
l’ammissione farà fede la data del timbro postale di spedizione.
4. GIURIA
1)La giuria sarà composta da personalità appartenenti al mondo della cultura e della informazione.
Fra questi hanno già confermato la loro adesione: Carmela Biscaglia, Giuseppe Cotturri, Raffaello de
Ruggieri, Assunta Finiguerra, Guido Formigoni, Antonio Ghirelli, Paolo Giuntella, Plinio Perilli, Paola
Springhetti.
Carmela Biscaglia: socio della” Deputazione di Storia Patria per la Lucania”, della “Associazione per
la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea” e della “Associazione Storia della Città Centro internazionale di studi per la storia della città” (di Roma); è impegnata in vari programmi di
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ricerca promossi da archivi ed istituzioni culturali. Collabora a periodici e riviste scientifiche con
articoli e recensioni sulla storia e sulla cultura della Basilicata;
Giuseppe Cotturri: docente di sociologia della politica presso l’Università di Bari, già Presidente di
“Cittadinanzattiva” e collaboratore del CRS (Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato)
Raffaello de Ruggieri: presidente della Fondazione “Zètema” di Matera, Centro per la valorizzazione
e la gestione delle risorse storico-ambientali
Assunta Finiguerra: poetessa lucana, autrice di numerose raccolte di poesie con le quali ha ottenuto
diversi riconoscimenti letterari fra i quali il premio “Giuseppe Jovine” ed il “Premio Pascoli 2004”. È
presente nell’antologia “Nuovi Poeti Italiani”, curata da Franco Loi. I suoi scritti sono stati tradotti in
polacco
Guido Formigoni: presidente dell'Associazione “Città per l'uomo” e professore di Storia
contemporanea presso la Libera università di lingue e comunicazione Iulm di Milano
Antonio Ghirelli: giornalista e saggista; già direttore di quotidiani sportivi e politici, tra cui il “Corriere
dello Sport”, “Globo” e l’”Avanti!”. È stato direttore del TG2, nonché portavoce del presidente della
Repubblica Pertini e del presidente del Consiglio Craxi.
Paolo Giuntella: scrittore, giornalista Rai TG1 e Presidente emerito della “Rosa Bianca”
Plinio Perilli: poeta, docente universitario presso l’Accademia delle Belle Arti di Bari e critico letterario
Paola Springhetti: giornalista, autrice radiotelevisiva e già direttrice della “Rivista del Volontariato”
(Fivol)
Per maggiori informazioni: http://www.liberalia.it
2)Tutti i partecipanti, premiati e selezionati, saranno avvisati tempestivamente. La premiazione
avverrà in data che verrà definita in seguito, a Matera.
3)Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si riserva inoltre il diritto di non assegnare premi in
una o più sezioni (compresi i Premi speciali), qualora non dovesse pervenire un numero congruo di
opere da valutare.
5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY
1)La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata al presente bando, nel suo
complesso e per i singoli articoli.
2)L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati o subiti
dai partecipanti nel corso della manifestazione.
3)Tutela dei dati personali: ai sensi del DL 196/03* (* “e successive modifiche” nota aggiunta il
14/02/2005), la segreteria dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente alla gestione e diffusione del premio e all’invio di eventuali iniziative future da parte dei
promotori del premio stesso.
4)Si fa presente che con l’invio dei testi letterari partecipanti al premio, l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del premio presso:
Altrimedia Edizioni – Premio nazionale letterario “La città dei Sassi”
Via S. Pietro Barisano, 9 – CP 183 - 75100 Matera.
Tel. e fax_ 0835 090010
concorso@liberalia.it
http://www.liberalia.it
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