
	 	      Fondazione Premio letterario  
   “Grazia Deledda” 

      Bando 
  Saggistica nazionale

Il Premio letterario nazionale “Grazia Deledda” (primo Presidente il 
poeta Marino Moretti, e negli anni Duemila Andrea Camilleri), se-
zione saggistica, è riservato a opere edite in data non anteriore al 1 
gennaio 2019.  
Questa sarà un’edizione speciale, inserita nelle celebrazioni  per i 
150 anni della nascita di Grazia Deledda  
I concorrenti dovranno inviare le opere in sette copie, alla segrete-
ria del Premio in via de Gasperi, 24- 08100 Nuoro. 
Il plico dovrà esternamente contenere la dicitura: “Premio lettera-
rio nazionale Grazia Deledda, sezione Saggistica”. 
In alternativa i concorrenti potranno inviare una copia dell’opera 
( anziché sette) e trasmettere via mail un file digitale dell’opera 
stessa a fondazionepremiodeledda@gmail.com 
Le opere dovranno pervenire entro il 25  settembre 2021 ( non fa 
fede il timbro postale).  Il materiale inviato non verrà restituito. 
Il comitato scientifico della Fondazione potrà acquisire opere edite 
ritenute meritevoli di attenzione, anche se non presentate dall’au-
tore o dalla casa editrice. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.  
La commissione potrà attribuire anche menzioni speciali e segna-
lazioni. 
La commissione potrà avvalersi anche del contributo della scuola e 
di alcuni lettori qualificati , indicati dal Cda della fondazione. 
Il Premio è aperto anche a narratori stranieri purché l’opera venga 
presentata anche con una versione o traduzione in lingua italiana. 
La commissione selezionerà dieci opere, da cui sarà tratta la rosa 
dei cinque finalisti. 



Il Premio, che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore, 
verrà consegnato in una cerimonia che si svolgerà a Nuoro in oc-
casione delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di 
Grazia Deledda. 
  
La Fondazione  “Premio Grazia Deledda” si riserva di attribuire un 
Premio Speciale, al di là della graduatoria della Commissione na-
zionale, a un’altra opera (o più) che riterrà meritevole.


La giuria di “Saggistica nazionale” sarà composta da critici lettera-
ri, docenti universitari, intellettuali, giornalisti e rappresentanti della 
Fondazione Deledda. 
Le opere dovranno pervenire entro il 25 settembre 2021 nella sede 
della Fondazione premio Deledda.
Il bando del premio può essere scaricato dal sito della Fondazione 
www.fondazionepremioletterariograziadeledda.it 

 


