
 
 

 
 
 
 

 
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE VITTORIO STAGNANI 

 
 

“Mi chiamo Nicola L. Sono un giornalista incasinato e sfigato. Nonostante ciò sono sempre ottimista come una formica su 
un’albicocca matura e imprudente come una lucertola a prendere caldo su di un’assolata rotaia.” (Vittorio Stagnani – Nero di 

seppia) 
 

 
Bando di concorso 

 
Il Premio Letterario Nazionale Vittorio Stagnani, alla sua seconda edizione, è una delle sezioni 
di BiBart - Biennale Internazionale di Arte di Bari e Area Metropolitana. 
Il Premio è dedicato a Vittorio Stagnani, giornalista, scrittore e pittore, Autore di decine di libri, 
amante della natura e cultore gastronomico, figlio della Puglia più vera, si era soliti incontrarLo 
per le vie della Sua Bari e con Lui scambiare due chiacchiere.  
A  Lui è possibile riferire l’arte della scrittura intimamente descrittiva. 
La manifestazione ha come obiettivo quello di premiare racconti brevi e di valorizzare gli Autori 
che sappiano mettere a nudo i propri sentimenti e sensazioni, senza che sia Loro richiesto di 
emulare lo stile e/o la poetica di Vittorio Stagnani. Il tema scelto per questa edizione del Premio 
è la solitudine, così come intesa nelle parole di Fabrizio Stagnani, figlio di Vittorio: 
“Un coccio da rimestare che “sprofuma” sulla fiamma, due occhi felini puntano dalla libreria, la voce di una 
radiolina racconta i fatti del giorno mentre una doccia calda ristora, il ricordo del Sahara, il silenzio di una cappella 
abbandonata fra gli uliveti, in volo attaccati a qualche filo ed un paracadute, fra le nicchie di Casa Greguro, 
estraniazione della scrittura ritmata dalle leve di una antica Olivetti sino ai felpati tasti di un pc portatile, saltando 
da una lama ad una gravina, sul fondo di una grotta ancora sconosciuta con una scaletta fatta di mazze da scopa 
a far da cordone ombelicale con il cielo, un ciocco che sprofonda adagiandosi nel mezzo della brace, in coda ad un 
gruppo di escursionisti in un tunnel di roverelle, privi di un legame sentimentale, smarriti davanti alla giustizia. 
Solitudine. 
Ad ognuno la sua.  
Componete strutturale nella vita di Vittorio Stagnani.  
Anche se di lui tutti sono più amici di altri e per lui tutti lo erano più di nessuno. Meglio rimuginare e riflettere che 
frignare ad alta voce, sempre fiduciosi. 
La solitudine, uno stato d’animo, che nell’ultimo periodo ha dilagato. 
Solo un punto di riflessione, per conoscersi e conoscere. 
Solitudine dell’epidermide, solitudine anche stimata amica, solitudine ferita alla coscienza, solitudine volgarmente 
viscerale. 
Quale? Come? Dove? Perché? Quando?  
 
 

 
 

REGOLAMENTO 



 
Art. 1: La Segreteria del Premio è affidata all’Associazione Federico II Eventi di Bari e alla 
direzione Artistica di Fabrizio Stagnani e Miguel Gomez 
 
Art. 2: Sono ammessi all’esame della Giuria lavori a tema, inediti ed originali, in lingua italiana. 
Per inedito si intende mai pubblicato in toto o in parte attraverso ogni forma di divulgazione 
cartacea o web. I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data della premiazione. 
 
Art. 3: Al Premio possono partecipare con unica opera, racconto breve, scrittori che abbiano 
raggiunto il 18° anno di età alla data di apertura del bando ovvero al 30/01/2021, di qualsiasi 
nazionalità purché l’opera presentata sia in lingua italiana. 
 
Art. 4: Il Premio si articola in questa modalità: 
Racconto breve: MAX 16 CARTELLE, CORPO 12 TIMES NEW ROMAN, 
INTERLINEA 14 
 
Art. 5: La quota di iscrizione è fissata in euro 20,00 (venti) da versare sul c.c. bancario  IBAN: 
IT63A0701204001000000013519 intestato a: A.P.S Federico II eventi: Strada Santa Teresa dei 
Maschi, 26 - 70100 Bari, indicando come causale “Partecipazione Primo Premio Nazionale 
Vittorio Stagnani 2021”. 
 
Art. 6: Ogni partecipante dovrà far pervenire alla Segreteria Premio Nazionale Vittorio Stagnani 
- c/o aps Federico II – Strada Santa Teresa dei Maschi, 26 – 70100 Bari. 
 

1. n.6 copie non firmate dell’opera in formato cartaceo (non saranno accettate opere scritte 
a mano); 

2. n.1 copia autografata con i dati dell’autore in busta chiusa e anonima; 
3. dichiarazione attestante la paternità dell’opera; 
4. ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione (secondo modalità 

previste); 
5. nota contenente le generalità complete (nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, firma 

autografa); 
6. il file dell’opera (in formato Word) presentata al concorso, dovrà essere inviato alla mail 

premiostagnani@gmail.com 
 
Art. 7: Le opere dovranno essere inviate alla Segreteria entro e non oltre il 30 maggio 2021 ore 
12.00 (farà fede il timbro postale). 
 
Art. 8: Consistenza dei Premi: 
1°, 2° e 3° opera saranno premiate con la pubblicazione a cura della casa editrice Adda Editore – 
Bari e riceveranno un attestato. 
La Giuria si riserva il diritto di assegnare altri premi e menzioni a sua discrezione. 
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia, che si terrà il durante la terza edizione di 
BiBart - Biennale d’Arte Contemporanea di Bari” in luogo e data da comunicarsi. 
 
Art. 9: Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria sarà composta da membri designati dall’ 
organizzazione del Premio. I finalisti verranno avvisati tramite mail o lettera. 
 



Art. 10: TUTTI GLI AUTORI RESTANO PROPRIETARI DEL COPYRIGHT DELLE 
OPERE PRESENTATE, SOLO I TRE CLASSIFICATI CEDERANNO I DIRITTI ALLA 
ADDA EDITORE PER LA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA. 
 
Art. 11: La A.P.S. Federico II eventi si riserva la possibilità di segnalare alla casa editrice ADDA 
le opere finaliste che avranno conseguito i migliori punteggi, affinché possa formulare 
un’eventuale proposta di pubblicazione all’Autore. 
 
Art. 12: La partecipazione al Premio Letterario Nazionale Vittorio Stagnani implica 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
INFORMATIVA 
 
Art. 13: Ai sensi del D.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con 
l’accettazione dell’Art. 14 del presente bando di concorso, i partecipanti al Premio Letterario 
Nazionale Vittorio Stagnani si impegnano all’osservanza di tutti gli articoli e autorizzano la 
A.P.S. Federico II eventi e la ADDA Editore al trattamento dei dati personali al fine di permettere 
il corretto svolgimento del Premio. 
 
Ogni autore si assume la responsabilità civile e penale della paternità dei testi inviati come inediti 
ed originali, rimanendo l’unico responsabile nei confronti di terzi che vantassero qualunque diritto 
sui racconti o novelle presentati nel bando di concorso de quo. 
Per quanto appena premesso, si specifica che nel caso in cui un testo risultasse, sia in fase 
concorsuale che di premiazione, oggetto di plagio, pubblicato e/o divulgato con qualsiasi mezzo 
mediatico, la giuria ha piena facoltà di ritenere decaduta ogni pretesa dell’autore (espulsione dal 
concorso e ritiro di ogni eventuale attestazione premiale) al quale sarà ingiunta una penale di € 
1.000,00 da pagare presso banca di Credito Cooperativo di Bari agenzia di via Napoli sul conto 
Federico II eventi a titolo risarcitorio nei confronti dell’organizzazione e della Casa Editrice. 
 
La lista dei finalisti sarà comunicata alle testate giornalistiche e ai rappresentanti delle Istituzioni 
regionali e nazionali e sarà comunicata ai mass-media regionali e nazionali. 
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE VITTORIO STAGNANI 
Sezione Giovani 

 
Questa edizione il Premio Letterario Nazionale Vittorio Stagnani apre le porte ai giovani che 
poco leggono e tanto scrivono, se pur con regole poco convenzionali.  
La Sezione Giovani si rivolge agli alunni delle V^ classi degli istituti di istruzione secondaria 
superiore che siano comprese nell’ambito territoriale del Rotary Club di Cerignola, che si fa 
capofila della prima edizione sella Sezione Giovani.  
Il tema ha l’obiettivo di dar voce ai giovani, adulti dei tempi moderni, di chapliniana memoria; di 
riappropriarsi del Tempo, degli intimi pensieri, passioni, sentimenti attraverso l’espressione della 
parola scritta. 
Le scuole esercitano un ruolo fondamentale nella conoscenza ed elaborazione del progetto che 
potrà essere integrato con le attività scolastiche. 
La giuria ufficiale sarà integrata da un membro del Club con potere di risoluzione di eventuali ex 
aequo nella scelta del racconto da premiare e nella scelta di eventuali menzioni speciali 



La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 (dieci) da versare sul c.c. bancario  IBAN: 
IT63A0701204001000000013519 intestato a: A.P.S Federico II eventi: Strada Santa Teresa dei 
Maschi, 26 - 70100 Bari, indicando come causale “Partecipazione Premio Nazionale Vittorio 
Stagnani 2021 - Sezione Giovani”. 
Il racconto premiato, con i primi 3 premiati della Sezione Adulti, sarà pubblicato nel volume 
edito da Adda Editore, sponsor del Premio.  
 
Contatti: 
Segreteria Premio Letterario Nazionale Vittorio Stagnani - c/o Bibart - Strada Santa Teresa 
dei Maschi, 26 70100 Bari. 
Per informazioni: premiostagnani@gmail.com - Tel.: 
 
Premio Letterario Nazionale Vittorio Stagnani 
www.facebook.com/bibartbiennale  
 
Partner: 
Adda Editore - Bari 
 
Media Partner : 
BonCulture 
 
Patrocinio : 
Università di Bari 
Regione Puglia 
Comune di Bari 
Bari città Metropolitana 
Rotary Club di Cerignola 
 
 

 
□ Acconsento □ Non acconsento 

al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni 
informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Federico II Eventi, Vallisa cultura 
onlus, Adda Editore, BonCulture, in relazione alle iniziative proprie e/o (di società controllate 
e/o collegate.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


