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Giuseppe De Lorenzo (Lagonegro, 1871 - Napoli, 1957) risulta una figura di 

scienziato e di intellettuale del tutto originale nella cultura del Novecento: in lui l’attività 

accademica e di ricerca nelle scienze geologiche si univa con l’amore per la filosofia, l’arte, 

la letteratura, lo studio della sapienza indiana, delle lingue orientali e della religiosità 

buddhista. 

Il Premio “Giuseppe De Lorenzo” - II Edizione 2018 persegue l’obiettivo di far 

riscoprire e diffondere la personalità e l’opera del geologo-orientalista lucano, insieme con 

la promozione e la valorizzazione dei luoghi delorenziani, nei loro aspetti geomorfologici, 

naturalistici, artistici, spirituali e culturali. 

De Lorenzo infatti può rappresentare un eccellente modello nel favorire il dialogo 

tra discipline scientifiche ed umanistiche; un sicuro riferimento per la conoscenza del 

paesaggio e delle forze endogene ed esogene che lo modellano, ivi comprese le attività 

antropiche; un positivo catalizzatore del confronto interculturale tra Oriente ed Occidente, 

particolarmente importante in questo complesso frangente storico. 

 
REGOLAMENTO 

 

 

Art.1 - PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere al Premio “Giuseppe De Lorenzo” opere (volumi monografici, volumi 

collettanei, saggi, articoli) che rientrano nei seguenti ambiti:  

“Luoghi e forme della spiritualità” e/o “Paesaggi culturali dell’Italia appenninica e 

insulare” 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione. 

 

Art. 2 – PREMIO SPECIALE 

Il “Premio Speciale” della Giuria sarà attribuito ad un’opera che ha concorso alla 

“Valorizzazione del patrimonio culturale, materiale o immateriale, dei luoghi delorenziani 

nell’Italia meridionale”. 

 



 

 

 

 

Art. 3 - GIURIA 

Seleziona le opere vincitrici una Giuria presieduta dal prof. Santino G. Bonsera e 

comprendente personalità del mondo accademico, scientifico, giornalistico e culturale       

(prof. Luigi Beneduci, don Gianluca Bellusci, prof. Domenico Calcaterra, prof. Nunziante 

Capaldo, dott. Maurizio Lazzari, dott. Domenico Sammartino, prof. Marcello Schiattarella) 

I membri della Giuria si riservano la possibilità di proporre candidature anche di opere 

diverse da quelle presentate direttamente da parte degli autori e/o delle Case Editrici, 

purché in possesso dei requisiti sanciti dal presente regolamento. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. Le opere concorrenti non verranno restituite. 

 

Art. 4 - PREMI 

Le opere ritenute meritevoli di riconoscimento dalla Giuria saranno premiate secondo la 

seguente graduatoria di merito: 

“Luoghi e forme della spiritualità” - “Paesaggi culturali dell’Italia appenninica e 

insulare” 

1° premio: € 700,0 

  2° premio: € 550,00 

  3° premio: € 250,00 

I vincitori ritireranno personalmente il premio nel corso della manifestazione. 

 

Art. 5 – PROPOSTE EDITORIALI 

I testi che si desiderano far concorrere alla selezione vanno spediti, da parte degli autori 

e/o delle Case Editrici, in numero di 8 copie, corredate da una breve presentazione 

dell’autore e dall’indicazione dell’ambito a cui il lavoro si riferisce, al seguente indirizzo: 

Segreteria Premio “G. De Lorenzo” 

c/o Circolo Culturale 

“Spaventa Filippi” Piazza 

Vittorio Emanuele II, n. 

2/3 85100 Potenza. 

Il plico dovrà riportare a sinistra dell’indirizzo del destinatario la dicitura: 

“CANDIDATURA PREMIO DE LORENZO EDIZIONE 2018”. 

 
Art. 6 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le opere vanno inviate entro e non oltre la data del 5 ottobre 2018, per cui farà fede il 

timbro postale. La cerimonia di consegna dei premi è prevista in Lagonegro (PZ) il 10 

novembre 2018. In caso di variazioni della data di premiazione, la Segreteria del premio 

comunicherà ai candidati la nuova data, non più tardi di 10 giorni prima dell’evento. 

 
Art. 7 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della Giuria. 

 

 

 
 

Prof. Luigi Beneduci 

Coordinatore Premio “G. De Lorenzo”– II Ed. 2018 

Prof. Santino G. Bonsera 

Presidente Giuria Premio “G. De Lorenzo” – II Ed. 2018 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Per comunicazioni: 333 7767863 – 333 3638541 


