
L’Associazione “Ecomuseo Urbano del Nord 

Barese” è stata costituita nel 2014 allo scopo di 

gestire la progettualità dal basso dell’omonimo 

Ecomuseo: un museo di vita diffuso sul 
territorio che si propone di documentare, 

conservare e valorizzare i siti naturali e le 

manifestazioni della cultura materiale e immateriale all’interno di 

un territorio di antica antropizzazione ma anche di storica e più 
recente urbanizzazione, al fine di promuovere una rinnovata 

reidentificazione. L'Ecomuseo include le aree urbane del V 

Municipio di Bari (Palese, Santo Spirito, Catino, San Pio), ma 

coinvolge anche i Comuni di Giovinazzo, Bitonto, Modugno e 
Palo del Colle, al fine di promuovere un sistema territoriale ampio 

nel quale lo scambio tra aree rurali ed urbane torni ad essere 

dinamico e rispettoso delle specificità fisiche, storiche, culturali e 

produttive. 
 

E’ la terra di Bona Sforza d’Aragona, (Vigevano, 2 febbraio 1494 

– Bari, 19 novembre 1557), regina consorte di Polonia, 

granduchessa consorte di Lituania dal 1518 e duchessa sovrana di 
Bari, dal 1524. 

Figlia del duca di Milano Gian Galeazzo e di Isabella d'Aragona, 

fu la seconda moglie del re Sigismondo I (1518) e diventò così 

regina consorte di Polonia e granduchessa di Lituania. 
Bona era nipote di Bianca Maria Sforza, che nel 1493 aveva 

sposato l'imperatore Massimiliano I. Alla morte della madre 

Isabella nel 1524, Bona le succedette nei titoli di duchessa di Bari 

e principessa di Rossano, e divenne pure pretendente a nome della 
famiglia Brienne al Regno di Gerusalemme. 

 

 

Il Concorso Nazionale Letterario “Bona Sforza” nasce con 
l’intento di creare un riferimento letterario a disposizione di tanti 

autori che conoscono o vogliono conoscere una parte di Puglia di 

antichissima storia e ancora oggi dalle straordinarie e poco 

conosciute potenzialità paesaggistiche, didattiche e turistiche. E’ la 

naturale maturazione di altre consolidate iniziative 

dell’Associazione, quali il Caffè Letterario e il Festival 

Ecomuseale delle Arti. 

 

 
Per informazioni: 

www.facebook.com/ecomuseourbano.nordbarese/ 

email: ecomuseourbanodelnordbarese@gmail.com  
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2° Concorso Letterario Nazionale 

Bona Sforza 
Poesia, narrativa, saggistica, teatro, sceneggiatura 

 
L’Associazione Ecomuseale del Nord Barese indice il secondo Concorso 

Letterario Nazionale Bona Sforza, riservato ai testi inediti di poesia, 

narrativa, saggistica e teatro. 

Il Concorso Letterario Nazionale "Bona Sforza” è diviso nelle seguenti 

sezioni: 

Poesia 

1. Poesie inedite a tema libero in lingua italiana 

2. Poesie inedite in vernacolo (dialetto), o in una lingua differente 

dall’italiano, a tema libero, con traduzione del testo 

3. Breve raccolta poetica inedita di 15 componimenti  

4. Raccolta di poesia inedita minimo 30 componimenti  

Le poesie non devono essersi classificate tra le prime tre in altri concorsi. 

Narrativa 

5. Racconto inedito massimo 5 pagine, ogni pagina massimo 30 righe.  

6. Romanzo inedito o raccolta di racconti inedita con limite massimo di 

150.000 battute. 

Saggistica 

7. Saggio inedito o tesi di laurea inerenti studi di conoscenza e 

valorizzazione storica, paesaggistica e identitaria di territori ecomuseali. 

Teatro 

8. Testo teatrale di autore contemporaneo (possono inviare testi anche gli 

eredi o aventi diritto) o rifacimento di un testo teatrale inedito. 

 

Sceneggiatura cinematografica 

9. La sceneggiatura non deve essere stata precedentemente opzionata, 

venduta o prodotta. Sono ammesse al concorso opere cinematografiche 

originali (non tratte da opere drammatiche e/o letterarie di altro autore) e 

inedite, i cui diritti siano di proprietà dell'autore (o degli autori), in lingua 

italiana. 

Sono ammesse sceneggiature per film a soggetto di cortometraggio 

(formato americano: 30 righe circa per pagina, carattere Courier 12 o 

simili; pagine e scene numerate).. La lunghezza massima consentita è di 

40 pagine. 

.* * * 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione, con la possibilità 

di assegnare premi e menzioni speciali. Gli autori saranno invitati ad 

appuntamenti proposti dall’Associazione Ecomuseale del Nord Barese, 

tra cui il Festival Ecomuseale delle Arti 2020 e il Caffè Letterario. 

L’organizzazione farà sapere con un mese di anticipo il luogo di 

svolgimento delle manifestazioni.  

 

I premi delle varie sezioni consistono in: 

Trofeo Ecomuseo Urbano del Nord Barese per i primi classificati; 

Targhe, coppe, diplomi per i finalisti e per le segnalazioni speciali al 

merito;  

“Premio Nazionale Bona Sforza” al vincitore assoluto con targa e dipinto 

di autore contemporaneo 

Scadenza  

del 2° Concorso Letterario Nazionale 

Bona Sforza 

 

Prorogato al 6 marzo 2020 
(farà fede il timbro postale di partenza o l’inoltro per posta elettronica)  

Quota di iscrizione 

È prevista una quota di iscrizione per spese di segreteria e di 

organizzazione di euro 10 per le sezioni poesia e narrativa dai punti 1. a 

5.; e di euro 20 per le sezioni narrativa, saggistica, teatro e sceneggiatura 

dai punti 6. a 9. 

Per iscriversi con più opere all'interno della stessa sezione, si dovrà 

aggiungere euro 5 per ogni nuova opera nella sezione di poesia oltre le 

tre, e euro 10 per ogni nuova opera nelle sezioni di narrativa,  teatro e 

sceneggiatura. 

La quota di iscrizione va versata tramite bonifico su conto  intestato a 

LOMBARDI EUGENIO, codice IBAN 

IT16Y3608105138271999572000,  indicando nella causale:        

Iscrizione 2° Concorso Letterario Nazionale Bona Sforza 

Gli autori dovranno inviare con le opere anche una copia del versamento 

di iscrizione indicando la sezione cui vogliono iscrivere le loro opere 

come sopra indicato o specificando il numero di riferimento 

corrispondente alle opere inviate, per chi partecipa utilizzando l’e-mail 

può inviare anche una foto del versamento. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli autori, dai sedici anni in su, dovranno inviare gli elaborati 

all’indirizzo  

2° Premio Nazionale Bona Sforza 

c/o Associazione Ecomuseo Urbano del Nord Barese 

Strada Quadrifoglio, 26 - 70128 BARI 

Con indicazione sulla busta della seguente dicitura:  

partecipazione Premio Nazionale Bona Sforza, con nome cognome, 

indirizzo, recapito email e telefonico e riportare la seguente 

autorizzazione “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 D.L. 196/2003”. Nella busta dovranno essere inserite 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento e una seconda busta contenente 

la/le opere, ciascuna in forma anonima, oltre ad un foglio contenente tutti 

i dati già indicati sulla busta e che, registrato l’arrivo con archiviazione, 

non verranno resi disponibili alla Giuria fino ad avvenuta valutazione. 

La spedizione potrà anche avvenire a mezzo posta elettronica a: 

concorsobonasforza@libero.it, allegando l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento e a parte un file con i dati suindicati 

 

L’organizzazione del Premio Nazionale Bona Sforza comunicherà i 

risultati del Concorso a tutti gli iscritti o tramite email o tramite posta 

tradizionale. I finalisti saranno invitati a presenziare alla cerimonia di 

premiazione che si terrà il 21 marzo al Trappeto del Feudo (Bari/Santo 

Spirito), dove saranno proclamati i vincitori delle varie sezioni. Gli autori 

presenti nelle terne dei finalisti potranno delegare, qualora impossibilitati 

ad intervenire, persone di fiducia a presenziare alla cerimonia di 

premiazione. I vincitori non saranno avvisati preventivamente ma si 

conosceranno solo durante la cerimonia di premiazione.  

L’Associazione Ecomuseale del Nord Barese si riserva la possibilità di 

pubblicare una raccolta dei testi più rappresentativi tra quelli giunti al 2° 

Premio Nazionale Bona Sforza. Gli autori prescelti saranno avvisati per 

autorizzare la pubblicazione e ricevere le informazioni di inserimento nel 

volume. Il romanzo inedito di cui al punto 6 verrà segnalato alla Casa 

Editrice “Les Flaneurs” per una valutazione di pubblicazione gratuita. 

 

La giuria sarà composta da docenti, giornalisti, letterati e operatori delle 

Arti, di cui verranno rese note le generalità alla scadenza del 

concorso. Per ulteriori informazioni telefonare al 3489004725 

lun. - ven. ore 9.00 – 11 / 18- 20 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile 

mailto:concorsobonasforza@libero.it

