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XLVIII Edizione 2019 
È bandita la XLVIII edizione del Premio Letterario Basilicata 

 

Il premio è costituito dalle seguenti sezioni: 
1. Narrativa, dotata di Euro 1.500,00 indivisibili, è riservata ad opere edite dal settembre 2018; 

-premio di Euro 1.000,00 riservato ad opere che promuovono la cultura della parità di genere e delle pari opportunità edite nell’ulti- 

mo biennio (sett. 2017-agosto 2019). 

Partecipano al premio le opere segnalate dai componenti delle giurie 

2. la seconda sezione, dotata di Euro 1.500,00 è riservata alla Letteratura spirituale e Poesia religiosa. 

Il premio per la Letteratura spirituale e la Poesia religiosa verrà assegnato a personalità illustri che abbiano contribuito con la loro atti- 

vità (mediante istituzioni e testi) all’affermazione e alla riflessione dei principi che motivano una vita interiore e una cultura ispirate alla 

trascendenza. 
Partecipano a questa sezione le personalità segnalate esclusivamente dalla giuria. 

3. La terza è riservata alla Saggistica storica e consta dei seguenti premi: 

a) Premio “Vincenzo Verrastro” di Euro 1.500,00 riservato ad opere edite nell’ultimo biennio (sett. 2017- agosto 2019) riguardanti aspet- 

ti della storia nazionale ovvero problemi derivanti dalle nuove prospettive del Mezzogiorno d’Italia in Europa; 

b) premio di Euro 1.500,00 riservato ad opere di storiografia riguardanti la storia dell’Europa dal 1948 ad oggi. 

c) premio “Tommaso Pedio” di Euro 1.000,00 riservato ad opere edite nell’ultimo biennio su aspetti della storia lucana. 
Le opere di saggistica dovranno pervenire in 8 copie alla Segreteria del Premio entro il 5 settembre 2019 

4. La 4^ sezione di Economia Politica e di Diritto dell’Economia, dotata del premio “Tommaso Morlino” di Euro 1.500,00, è riservata ad 

opere edite nell’ultimo triennio che affrontino problemi e prospettive di sviluppo dell’Italia e, in particolare, del Mezzogiorno nell’epoca 

della globalizzazione dei mercati. 

Le opere di economia politica e di Diritto dell’Economia dovranno pervenire alla Segreteria del Premio in 7 copie. 

5. Premio “Città di Potenza” per una tesi di dottorato in Filologia classica di autore che abbia discusso la tesi presso l’Università degli 

Studi della Basilicata. Il premio consiste nell’artistica targa del Premio Basilicata e nella eventuale pubblicazione della tesi nella collana 

“Quaderni di Leukanikà” 

Le tesi dovranno pervenire alla Segreteria del Premio in 3 copie cartacee e in PDF entro il 5 settembre 2019. 

Al plico contenente le copie dell’opera l’autore dovrà allegare la liberatoria alla pubblicazione della tesi, dichiarando che essa è originale 

e non viola diritti di terzi, nemmeno parzialmente, e che terrà indenne e manlevata il Premio da qualunque pretesa che possa provenirgli 

dalla pubblicazione della tesi nella collana “Quaderni di Leukanikà”. 

 
La premiazione delle sezioni di Saggistica storica europea e di Economia Politica e di Diritto dell’Economia si svolgeranno a Matera il 26 otto- 

bre 2019; la premiazione delle altre sezioni si svolgerà a Potenza il 27 ottobre. 

I vincitori dovranno ritirare personalmente il premio. La partecipazione al Premio è gratuita e implica l’accettazione di tutte le norme del pre- 

sente regolamento. 

Le opere concorrenti non saranno restituite. 
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CIRCOLO DEI LETTORI - SEZIONE NARRATIVA 
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