
 

Allegato Delibera G.C. n.22 del 14/04/2011 

 

Premio Nazionale di Narrativa 

“Maria Teresa Di Lascia” 

 5° Edizione 2011        

BANDO 

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio e  il Comune di Fiuminata, le due cittadine che costituiscono 

le tappe fondamentali della vicenda umana e letteraria della scrittrice Maria Teresa Di Lascia,   

indicono la 5° Edizione del Premio  Nazionale  Narrativa “Maria Teresa Di Lascia” riservato ad 

opere di scrittrici . 

1) Potranno concorrere autrici di romanzi e raccolte di racconti (almeno 4) scritti 

originariamente in lingua italiana, pubblicati in prima edizione a partire dal 1 gennaio 2010  

fino al 31 dicembre 2010. 

2) Le case editrici che intendano far concorrere opere da loro pubblicate dovranno inviare  n.10 

copie al seguente indirizzo: Comune di Rocchetta San’Antonio Piazza Aldo Moro 12, 71020 

Rocchetta Sant’Antonio (FG),  entro e non oltre il 31 MAGGIO 2011, indicando sul plico 

l’annotazione  “Premio Maria Teresa Di Lascia”. Per  la trasmissione dei plichi tramite posta 

ordinaria farà fede la data di  invio  del  timbro postale. Per i plichi inviati tramite corriere  

farà fede la data di consegna  del plico al corriere. 

3) La Giuria scientifica selezionerà tre opere alle quali verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

prima (15 punti), seconda (10 punti), terza (8 punti). Delle tre opere finaliste  saranno 

acquistate 70  copie.  Nelle votazioni in caso di parità il voto del Presidente della Giuria 

varrà doppio. 

4) Le tre opere prescelte verranno distribuite ai componenti di una Giuria popolare, 

rappresentativa delle due comunità cittadine,  composta da 35 cittadini  scelti dal Sindaco  su 

proposta della Giunta comunale di Rocchetta Sant’Antonio e da 35 residenti scelti  dal 

Sindaco su proposta della Giunta comunale di Fiuminata. In sede di spoglio delle schede 

   

 

Comune di Rocchetta Sant'Antonio 
Provincia Foggia 

Comune di Fiuminata 
    Provincia di Macerata 



della Giuria Popolare i voti  riportati dalle opere finaliste saranno sommati  ai voti 

precedentemente assegnati dalla Giuria Scientifica. 

5) All’autrice dell’opera che risulterà vincitrice, dopo lo spoglio delle schede, verrà assegnato 

un premio di 2.500,00 Euro (duemilacinquecento). 

All’ autrice seconda classificata verrà assegnato un premio di  1.500,00 Euro  

(millecinquecento) 

All’Autrice  terza classificata verrà assegnato un premio di 1.000,00 Euro (mille). 

I premi verranno assegnati  solo in presenza delle autrici durante la cerimonia di 

premiazione che si svolgerà il  10 settembre 2011 a Rocchetta S. Antonio (FG). 

6) Le Autrici vincitrici di una edizione del Premio non potranno partecipare alla edizione 

immediatamente successiva.          

7) La Commissione Giudicatrice è formata da: 

  Prof. Alfredo LUZI, Ordinario di “Letteratura Italiana Contemporanea” presso l’Università 

degli Studi di Macerata. 

  Prof.ssa Carla CAROTENUTO, Ricercatrice e docente per affidamento presso l’Università 

degli Studi  di Macerata. 

   Prof. Giuseppe DE MATTEIS, già Ordinario di “Storia della critica, della retorica e delle 

poetiche” presso l’Università degli Studi di Foggia. 

 Dott. Raffaele NIGRO, Scrittore di fama internazionale e Autore di numerose opere di 

narrativa e storia del Mezzogiorno. 

 Prof. Antonio D’ISIDORO,  Critico letterario e docente presso l’Università di Macerata. 

  Lucia CASTELLI, Responsabile della Biblioteca C/le  “G.Libertazzi”, con funzioni di 

Responsabile di Progettazione – organizzazione  e  realizzazione del Premio “Maria Teresa 

Di Lascia”  e del coordinamento dei lavori  all’interno della  Commissione giudicatrice; 

8) Direttore  della Commissione scientifica e Presidente della Giuria è il prof. Alfredo Luzi. 

9) Le edizioni annuali del Premio “Maria Teresa Di Lascia” si svolgono alternativamente nei 

due Comuni promotori dell’iniziativa. 

                   IL SINDACO                                                                 IL SINDACO 

         COMUNE DI FIUMINATA                             COMUNE DI ROCCHETTA S. ANTONIO 

                 Prof. Vito RIZZO                                                     Prof. Ranieri CASTELLI 



COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
Provincia di Foggia 

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it 

 

PRIMO SETTORE AFFARI GENERALI 

BIBLIOTECA C/LE  “G. Libertazzi” 

Via F. De Sanctis n.2  71020 Rocchetta S. Antonio (FG) 
Tel. 0885/654795 Fax 0885/654486 - g.libertazzi@tiscali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Oggetto: Trasmissione Bando di concorso Premio  Nazionale di Narrativa “Maria Teresa Di 

Lascia” Quinta Edizione anno 2011. 

 

 

 

          Questo Comune, in memoria della scrittrice Maria Teresa Di Lascia – Premio Strega 1995 

con l’opera “Passaggio in Ombra” ed. Feltrinelli – in collaborazione con la Città di Fiuminata 

(MC), ha indetto la Quinta Edizione del  Premio Nazionale di Narrativa “Maria Teresa Di 

Lascia”riservato ad opere di scrittrici. 

Le precedenti edizioni hanno riscontrato una numerosa partecipazione da parte di grandi e piccole 

Case Editrici con sedi in tutta Italia. 

 Le opere vincitrici, per l’anno 2007 “Mille anni che sto qui”di Mariolina Venezia  ed. Giulio 

Einaudi,  per l’anno 2008  “Sole e ombra” di Cinzia Tani ed. Arnoldo Mondatori, si sono 

classificate, rispettivamente nelle edizioni 2007 e 2008, al  primo e al secondo posto del premio 

Campiello. 

Saranno ammesse al Premio,  opere di autrici di romanzi e racconti scritti originariamente il 

lingua italiana e pubblicate per la prima volta dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 

Per partecipare al Premio dovranno pervenire numero 10 copie delle  opere rispondenti ai requisiti 

previsti dal bando, a cura delle Case Editrici, entro e non oltre il 31 maggio 2011, presso la sede 

del Comune di Rocchetta Sant’Antonio - Piazza Aldo Moro n.12- 71020 Rocchetta S. Antonio (FG ) 

– con orario di consegna dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Servizio Protollo. 

  Si  trasmettono in allegato: 

-  copia di Bando del Premio che potrà  essere consultato e scaricato  dal sito  

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it. 

- copia dell’Albo d’Onore delle opere finaliste delle precedenti edizioni del Premio. 

 

 

Rocchetta S. Antonio, 19/04/2011 

 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
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