CIRCOLO ARCI MELKWEG
Associazione Culturale di Promozione Sociale
Terlizzi, vico III Dante, 2

Premio Letterario Nazionale di Narrativa
“Antonio Grieco… In memoriam”
Prima Edizione
Tema

Il mare, spazio liquido fra gli uomini
Il mare, metafora della vita

Regolamento
Art. 1 Gli autori partecipanti dovranno avere alla scadenza del
presente bando un’età compresa tra 18 e 40 anni. È ammessa la
partecipazione al Premio solo con testi narrativi in lingua italiana
originali, inediti e non presentati ad altri premi. Ove venga accertata
la violazione di uno solo di tali requisiti, il testo verrà escluso dalla
competizione. Se la violazione riguarda un’opera premiata, verrà
imposta all’autore la restituzione del premio. Ciascun autore potrà
presentare al Premio un solo testo.

Art. 2 Il testo, esteso non oltre le tre cartelle formato A4, dovrà
essere composto in carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea
1.5, cm 3.0 per ciascun margine.

Art. 3 Il testo concorrente dovrà essere inviato anonimo in cinque
copie in plico chiuso. Nello stesso plico dovrà essere inserita una
busta chiusa contenente la scheda di partecipazione allegata al
presente Bando, compilata in ogni sua parte e corredata da quanto in
essa richiesto. Qualunque elemento apposto sul plico o sul testo

possa costituire, a qualunque titolo, ragione di identificazione
dell’autore, determinerà l’esclusione dell’autore stesso dalla
competizione. La valutazione di tale eventuale condizione è riservata
alla Giuria. Il plico dovrà pervenire, privo dell’indicazione del
mittente, entro e non oltre il 10 settembre 2015 al seguente
indirizzo:
Premio Letterario Nazionale “Antonio Grieco… In memoriam”
c/o Mario Grieco Via Carelli 41/C palazzina 27 70038 Terlizzi (BA) –
Italia
I testi presentati al Premio non verranno restituiti.
Art. 4 La Giuria del Premio è composta da:

Antonio Iurilli
professore ordinario di Letteratura italiana nell’Università di Palermo, presidente

Michele De Palma
già dirigente scolastico del Liceo Classico “C. Sylos” di Bitonto – Terlizzi

Silvia Ursi
professore di Storia e Filosofia nel Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Bitetto

Liliana Bruni
già docente di materie letterarie del Liceo Scientifico “O. Tedone” di Ruvo di Puglia

La Giuria indicherà in ordine decrescente i tre migliori testi. All’autore
primo classificato verrà assegnato un premio di € 800,00. All’autore
secondo classificato verrà assegnato un premio di € 400,00.
All’autore terzo classificato verrà assegnato un premio di € 200,00. La
Giuria potrà, inoltre, segnalare altri testi meritevoli fino ad un
massimo di cinque. Il giudizio della Giuria è insindacabile. I premi
saranno consegnati personalmente agli autori nel corso di apposita
cerimonia di premiazione. In caso di motivato impedimento degli
stessi a parteciparvi, i premi potranno essere consegnati a un loro
delegato. I testi vincitori e quelli segnalati verranno pubblicati in una
raccolta antologica. Nessun diritto potranno vantare gli autori su tale
pubblicazione.
Art 5 La proprietà letteraria dei testi presentati al Premio è degli autori.

L’Associazione Culturale Melkweg declina ogni responsabilità ed onere
che possano derivare da diritti spettanti a terzi sui testi inviati.
Art 6 La partecipazione al Premio è totalmente gratuita.
Art 7 L’inosservanza di una sola delle condizioni di partecipazione
stabilite dal presente bando sarà ragione di esclusione dell’autore
dal Premio. L’Ente promotore del Premio si impegna a comunicare
via mail all’autore escluso le ragioni dell’esclusione.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 14 Novembre 2015 alle
ore 19.30 nella Concattedrale “Santa Maria Assunta” in Ruvo di
Puglia (BA), in coincidenza con la serata inaugurale della stagione
concertistica dell’Associazione “Amici della musica” di Ruvo di
Puglia
Info: antoniogriecoinmemoriam@gmail.com

Questo Premio intende conservare e onorare la memoria di
Antonio Grieco, giovane avvocato prematuramente scomparso.
Averlo voluto dedicare al mare è non solo l’omaggio ad una delle
sue più forti passioni, ma anche lo stimolo a riflettere sulle
molteplici implicazioni metaforiche che il mare sottintende con le
sue forme cangianti: l’alternarsi delle maree, delle calme e delle
burrasche, delle vertiginose trasparenze e delle cupe profondità, delle
brezze soavi e dei venti saettanti, del tremolare argenteo dei suoi recessi
e del frangersi acuto dei suoi marosi. È il mare che simboleggia e
racchiude il senso della sua breve vita: il mare della ricerca, della sfida,
della conquista, dell’incontro.
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