
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
 

“NICOLA SAPONARO” 
 

“Porta d’Oriente - Cultura e libero Sviluppo del Mediterraneo” 
 

Settima Edizione 
 

Col patrocinio di: 
 

Regione Puglia Assessorato alla Cultura e al Turismo –Assessorato Culture 

Comune di Bari - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” -  Assemblea 

Parlamentare del Mediterraneo - Club UNESCO - Camera di Commercio Bari 

- Confartigianato. 

Fondazione La Forgia. 
 
 

 

L’associazione Culturale “Porta d’Oriente - Libero sviluppo Mediterraneo”  
bandisce per l’anno 2017 la settima edizione del Premio Letterario Nazionale “Porta d’Oriente - 

Cultura e libero Sviluppo del  Mediterraneo”. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 11 dicembre 2017 al Circolo Unione 

presso il Teatro Petruzzelli. 
 
Il premio “Porta d’Oriente - Cultura e libero Sviluppo del Mediterraneo” sarà assegnato 

ad un’opera di narrativa di autore di nazionalità italiana vivente, pubblicata per la 

prima volta in Italia, nel periodo compreso tra il settembre 2016 ed il settembre 2017. 
 

Al vincitore verrà attribuita la somma di €1000 (mille euro) e una speciale creazione 

realizzata appositamente dalla ditta “Zampieri Gioielli 1828” di Padova 

(www.zampieri1828.it). 
 
La giuria del premio “Porta d’Oriente - Cultura e libero Sviluppo del 

Mediterraneo” è composta da: 
 

Vera Slepoj (Presidente Premio) 
 

Vittorio Sgarbi ( Presidente Giuria) 
 

                                                     Gian Arturo Ferrari 
 



Cosma Cafueri 
 

Marisa Di Bello 
 

Concetta Fazio 
 

                                                                   Lino Patruno 
 

Corrado Petrocelli 
 

                                                             Gennaro Sangiuliano 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Le opere da sottoporre all’operato della giuria dovranno essere inviate da ciascuna casa 

editrice entro e non oltre il 31 ottobre 2017 a tutti i giurati ed alla segreteria del Premio. 
 

L’organizzazione fornirà alle case editrici l’indirizzario di ciascun Giurato e della segreteria a cui 

inviare una copia delle opere candidate. 
 

L’operato della giuria è insindacabile. 
 

Le opere Inviate non saranno restituite. 
 

La partecipazione al Premio implica l’accettazione delle norme che lo regolano. 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando deciderà il Comitato Organizzatore sentito il 

parere della giuria. 
 

 

Concetta Fazio 

 

Presidente Associazione Culturale 

 

“Porta d’Oriente Libero Sviluppo Mediterraneo” 

 

www.portadorientepuglia.it
cell. 3336050056 

 

 

Ufficio stampa premio:  premioportadoriente@libero.it 

valerio.giacomoni@foundcomunicazione.com 
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