Bari, al via la III edizione
del
Premio
Accademico
Internazionale di Letteratura
Contemporanea L.A. Seneca
Bari, 10 Novembre – L’Associazione Culturale L’Oceano
nell’Anima (Iniziative per la promozione della cultura e per
lo sviluppo, la solidarietà e l’integrazione sociale) in
collaborazione con l’Accademia delle Arti e delle Scienze
Filosofiche (Polo accademico internazionale di libera
creazione del pensiero, per lo studio e la formazione sul
linguaggio
filosofico ed artistico e per l’insegnamento
delle Scienze, delle Lettere e delle Arti contemporanee)
promuove la III edizione del Premio Accademico
Internazionale di Letteratura Contemporanea Lucius Annaeus
Seneca per poesia, narrativa e testo teatrale.
Il Premio, dedicato al filosofo, drammaturgo e politico
romano L.A. Seneca, ha come fine quello di raccogliere e
premiare i componimenti letterari più meritevoli,
stimolando, al contempo, una riflessione sulla sua
straordinaria capacità di guardare al futuro attraverso un
pensiero filosofico estremamente attuale, oggi più che mai,
capace di cogliere, con grande anticipo, i tempi nuovi, di
indagare le trasformazioni di una società che si avviava a
diventare sempre più complessa. Il Premio pertanto, ha la
sua ragione nel voler dare un contributo attraverso la
sensibilità e la libertà intellettuale degli autori che
intenderanno parteciparvi.
L’iniziativa si è pregiata, nelle precedenti edizioni, del
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, della

Presidenza della Giunta Regionale della Puglia,
dell’Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e
Attuazione del programma del Comune di Bari e, per questa
III edizione, è in attesa di risposta, dalle relative
Istituzioni, delle medaglie, come premi di rappresentanza,
del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente del
Senato e del Presidente della Camera dei Deputati. Lo
Stesso, si avvale, inoltre, anche del patrocinio di numerosi
Enti ed Associazioni.
La partecipazione è estesa a tutti i candidati di qualsiasi
nazionalità che intendano concorrere con poesie, racconti
brevi e testi teatrali. La terza edizione del Premio, si
articola nelle seguenti sezioni a tema libero per editi e
inediti: Categoria adulti: (A) poesia singola, (B) raccolta
di poesie (silloge), (C) narrativa (racconto), (D) corto di
scena: testo teatrale; Categoria giovani (riservata a
studenti universitari e alle scuole secondarie di II grado):
(Up / Gp) poesia singola e (Un / Gn) narrativa (racconto);
categoria estero (non residenti in Italia): (S) poesia.
Tutti i componimenti saranno sottoposti, in forma anonima,
alla valutazione dei membri di una Commissione nominata
dall’organizzazione del Premio, composta da autorevoli
personalità ed esponenti del mondo della cultura,
dell’informazione e della docenza universitaria.
Il materiale, dovrà essere inviato entro e non oltre il 31
gennaio 2019, unicamente a mezzo e-mail all’indirizzo
oceano.seneca@gmail.com, insieme alla relativa scheda di
partecipazione allegata al regolamento, che può essere
scaricato sul sito ufficiale dell’Associazione:
www.oceanonellanima/oceano
Il gran Galà di premiazione, che avrà luogo il 25 maggio

2019 nella meravigliosa cornice dell’Auditorium Diocesano
“La Vallisa” nel pieno centro storico di Bari, si eleva a
spettacolo mediatico, una straordinaria occasione per far
conoscere e promuovere la cultura e assegnare il Seneca di
Bronzo alla Carriera – conferiti nelle precedenti edizioni a
personalità del mondo della cultura e dell’informazione,
quali Alessandro Fo, Cecilia Rinaldini, Davide Rondoni e
Marco Civoli – su designazione di apposito Comitato
Scientifico dell’Accademia delle Arti e delle Scienze
Filosofiche, a personalità che si sono particolarmente
distinte, a livello nazionale, nel campo delle scienze,
delle lettere e delle arti, nel sociale e nel settore
dell’informazione.
L’evento sarà coordinato e presentato dagli organizzatori
del Premio, Massimo Massa, Presidente; Maria Teresa Infante,
vice Presidente; Barbara Agradi, membro del Consiglio
Direttivo.

