
18 Maggio
Ex Palazzo della Posta

19 Maggio
Aula Magna Università

20 Maggio
Aula Magna Università

22 Maggio
Teatro Petruzzelli 

Premio
Pinuccio

Saggistica Politica
Tatarella

La Città di Bari ha istituito il Premio Pinuccio Tatarella 
di saggistica politica (Delibera della Giunta Comunale 
n. 862 del 3.12.2015).
Il Premio, sostenuto e promosso anche dalla Regione 
Puglia e dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, 
si collega idealmente al Premio Città di Bari - Costiera 
del Levante, istituito nel 1998 dall'allora Assessore alla 
Cultura on. Giuseppe Tatarella (Delibera della Giunta 
Comunale n. 213  del 17.2.1998).
Dopo la prematura scomparsa dell'on. Tatarella, la 
Città di Bari volle che il Premio, in omaggio al suo 
promotore, assumesse la denominazione di Premio 
Città di Bari - Costiera del Levante -Pinuccio Tatarella 
(Delibera della Giunta Comunale n. 986 del 
9.7.1999). Il Premio ha avuto tredici edizioni, 
interrottesi temporaneamente solo per ragioni di 
bilancio. La Città di Bari, riallacciandosi a questa storia 
e riprendendo lo spirito della prima edizione, che 
intendeva fare di Bari la sede di un importante premio 
letterario nazionale, ha deciso di rilanciare il Premio, 
confermandone l'intitolazione all'on. Giuseppe 
Tatarella e assegnandogli la speci�ca quali�ca di 
"premio di saggistica politica", con ciò cogliendo due 
obiettivi: radicare in Bari un importante Premio 
nazionale e dedicare a Giuseppe Tatarella una 
manifestazione culturale più appropriata alla sua 
personalità.
Questa edizione del Premio, che colma una singolare 
lacuna nel pur vasto panorama nazionale dei premi 
letterari, vuole essere anche il primo tassello di un vero 
e proprio “Festival nazionale della politica”, da 
realizzare sin dalla prossima edizione, per fare di Bari il 
ritrovo annuale della "buona politica" e il luogo 
privilegiato di un dibattito alto e quali�cato sui più 
importanti temi dell'agenda politica nazionale ed 
internazionale. Il Premio Tatarella di saggistica politica 
si tiene annualmente a Bari nel mese di maggio e conta 
di diventare col tempo un importante appuntamento 
politico, culturale e giornalistico di rilievo nazionale, 
dando lustro alla Città di Bari e alla Regione Puglia.
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Art. 1.  È istituito in Bari il Premio letterario 
nazionale Pinuccio Tatarella di saggistica 
politica.

Art. 2. Il Premio ha sede e segreteria presso la 
Fondazione Giuseppe Tatarella, in Bari alla via 
Piccinni n. 97.

Art. 3. All’organizzazione del Premio presiede il 
Comitato dei Promotori, composto dal 
Sindaco della Città di Bari, dal Presidente 
della Regione Puglia, dal Rettore 
dell'Università Aldo Moro di Bari e dal 
Presidente della Fondazione Giuseppe 
Tatarella, o loro delegati.

Art. 4. Il Comitato dei Promotori detta le linee 
organizzative del Premio e nomina una 
Giuria, composta da sette note personalità, 
rispettando trasparenti criteri di pluralismo 
politico e culturale, mentre la Fondazione 
Tatarella ne designa il Presidente.

Art. 5. Il Premio è assegnato annualmente a un libro 
di saggistica politica, di autore vivente, scritto 
in italiano e pubblicato in prima edizione 
nell’anno precedente e sino al 28 febbraio 
dell’anno in corso.

Art. 6. Il Comitato dei Promotori, raccolte le 
indicazioni pervenute, seleziona ventuno libri 
di autori diversi. La Giuria sceglie i tre libri 
�nalisti. Il pubblico decreta il vincitore.

Art. 7. Eventuali controversie sono decise dal 
Comitato dei Promotori, il cui verdetto è 
inappellabile.

Art. 8. Modi�che al Regolamento, anche su proposta 
di terzi, possono essere apportate solo dal 
Comitato dei Promotori.

Art. 9. Il vincitore del Premio non concorre 
all'edizione successiva.

Art. 1.  Le segnalazioni dei libri selezionabili debbono 
pervenire alla Segreteria del Premio: 

 segreteriapremiotatarella2016@gmail.com
 Bari via Piccinni 97, entro e non oltre le ore 

12.00 del 4 marzo.

Art. 2. Il Comitato dei Promotori, con decisione 
inappellabile, seleziona i ventuno libri ammessi 
al Premio. La decisione è comunicata 
tempestivamente, oltre che alla Giuria, agli 
Autori e agli Editori prescelti.

Art. 3.  Autori ed Editori possono ritirarsi dal Premio, 
con comunicazione da indirizzare alla 
Segreteria del Premio entro e non oltre le ore 
12.00 del 18 marzo. Vale il principio del 
silenzio-assenso.

Art. 4.  La Giuria, convocata dal Presidente, sceglie i 
tre libri per la fase �nale del Premio. Ogni 
giurato, con scheda segreta, può esprimere sino 
a due preferenze. In caso di parità fra due o più 
libri, si procede al ballottaggio e ogni giurato 
esprime una sola preferenza.

 Le riunioni della Giuria sono valide con la 
presenza di almeno cinque giurati. Le 
operazioni di voto debbono essere ultimate 
entro il 9 aprile. Il Presidente è garante della 
regolarità delle votazioni e dell'invio del 
risultato in busta chiusa e sigillata alla 
Segreteria del Premio.

Art. 5.  Il Comitato dei Promotori rende noti i tre libri 
�nalisti, che successivamente vengono 
presentati con tre distinti eventi.

Art. 6.  Il pubblico presente alla serata �nale del 
Premio sceglie il vincitore con scheda segreta 
ed esprimendo una sola preferenza. Il voto è 
personale e non delegabile. In caso di parità il 
Premio è assegnato ex aequo. Un notaio o altro 
pubblico u�ciale garantisce la segretezza e la 
regolarità del voto.

 I cittadini che intendono partecipare alla serata 

�nale e al voto debbono farne richiesta per 
email entro e non oltre le ore 12.00 del 15 
maggio alla Segreteria del Premio 
segreteriapremiotatarella2016@gmail.com.

Art. 7.  I giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti 
all'Ordine dei Giornalisti di Puglia, con 
modalità telematica decisa e gestita 
dall'Ordine, assegnano ad uno dei tre �nalisti 
la "Menzione speciale della stampa pugliese".

REGOLAMENTO 
DEL PREMIO PINUCCIO TATARELLA

MODALITÀ 
DELLA VOTAZIONE

Corrado AUGIAS
la Repubblica

Marcello MASI
Rai 2

Salvatore MERLO
Il Foglio

Antonio PADELLARO
Il Fatto quotidiano

Flavia PERINA
Adn Kronos

Gennaro SANGIULIANO
Rai 1

Paolo VALENTINO
Il Corriere della sera

LA GIURIA DEL PREMIO
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