
 

 

PREMIO “PIEDIGROTTA BARESE” 2021 
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

 

Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, riprendendo un’antica manifestazione dei 

primi del ‘900 denominata Piedigrotta Barese, organizza per l’occasione il Premio 

“Piedigrotta Barese” per valorizzare gli autori di componimenti (poesie, racconti, canzoni) in 

vernacolo dandone pubblica visibilità. Alcune poesie e canzoni ormai ‘tradizionali’ hanno 

ottenuto un successo straordinario in questo modo (si pensi a “Canzone a Marì” di Macina-

Giannini che divenne sigla della fortunata e popolarissima trasmissione di Radio Bari “La 

Caravella” con i suoi mitici Colìne e Mariètte). La Piedigrotta Barese è peraltro da qualche 

anno attuata sotto l’egida del Comune di Bari, Assessorato alla Cultura e Commissione 

Cultura, con la collaborazione delle Associazioni Culturali cittadine riunite nel più vasto 

Progetto denominato “Omaggio a Bari” (ideato e coordinato da Vito Signorile) teso alla 

rivalutazione del Dialetto barese e al recupero di Tradizioni, Lingua, Usi, Costumi, Racconti, 

Canti della Cultura popolare Barese. Importanti personaggi del passato, “i padri del nostro 

dialetto” vengono celebrati nel corso della ormai tradizionale manifestazione attraverso la 

lettura di loro opere da parte di attori e cantori professionisti e dei tanti seguaci, innamorati 

della propria città. L’edizione di quest’anno è dedicata al poeta Domenico Dell’Era. 

 La Piedigrotta Barese 2021 prevede premi per la Poesia, per il Racconto breve, e per la 

Canzone, esclusivamente in dialetto barese e dell’area metropolitana barese. Le opere 

possono essere anche edite già premiati in altri concorsi tranne quelli organizzati dal Gruppo 

Abeliano (Versi alla Luna - Piedigrotta Barese – Altri). 

Vincono i primi 3 classificati per ciascuna sezione, insindacabilmente votati da una Giuria 

(composta da note personalità della cultura e dello spettacolo) presieduta dall’Assessore alla 

Cultura o dal Presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari. 

Si può partecipare con 1 o max 2 componimenti (a tema libero) per ciascuna sezione. 

La premiazione avverrà nel corso dell’evento che si terrà presso l’Anfiteatro della Pace (c/o 

Centro Mongolfiera Japigia) il 2 giugno 2021 (eventualmente trasmessa in streaming sulla 

pagina Facebook del Teatro Abeliano e da RadioPoPizz-Tv nel caso di misure anti-Covid). 



 

 

Come consuetudine del Gruppo Abeliano numerosi ospiti e artisti professionisti interverranno 

ad arricchire la manifestazione, ed eventualmente ad interpretare opere finaliste premiate. 

Modalità di partecipazione 

I testi vanno scritti in ARIAL 12. La lunghezza delle poesie non deve superare i 50 versi, i 

racconti brevi rientrare in una cartella A4, la durata delle canzoni non superiore ai 3/4 minuti. 

Scrivere il testo del componimento (poesia, racconto breve, canzone) in formato Word, 

compilare la scheda di partecipazione e inviare (con la ricevuta del contributo di iscrizione) 

come allegati a info@teatroabeliano.com . 

È opportuno auto-presentare il proprio componimento registrando un video (dal cellulare e a 

schermo orizzontale) da inviare nella stessa mail assieme gli altri allegati. 

La partecipazione prevede un contributo spese di segreteria, supporti e trasmissione Tv  

di € 10 per una opera o € 15 per due opere con cui uno stesso autore concorre.  

Tale quota va versata tramite bonifico con causale “Piedigrotta Barese 2021”  

all’IBAN:  IT 70 J 05018 04000 000016766685  

I lavori (testi e video relativi, in unica copia) dovranno pervenire improrogabilmente entro la 

mezzanotte del 20 maggio 2021 all’indirizzo mail info@teatroabeliano.com  unitamente alla 

scheda di partecipazione (che è riportata in coda al presente Regolamento) debitamente 

compilata e firmata, allegando inoltre la ricevuta dell’avvenuto versamento. 

L’Autore dell’opera inviata alla selezione garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del 

proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 

Con la partecipazione al concorso gli Autori consentono anche, senza avere nulla a 

pretendere, la divulgazione e/o rappresentazione delle proprie opere nella manifestazione 

da parte degli artisti professionisti che eventualmente saranno incaricati dall’Organizzazione. 

I diritti delle opere concorrenti restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei 

relativi Autori. Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano è pertanto sollevato da ogni 

responsabilità in merito. L’accettazione integrale del presente bando avviene per 

sottoscrizione dell’allegata scheda di partecipazione. Non sono ammesse al concorso le 

opere che non rispondono ai requisiti di cui al presente bando. 

BARI, addì 2 aprile 2021. 
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PREMIO “PIEDIGROTTA BARESE” 2021 

Scheda di partecipazione 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________________________ il __________________  

residente a ___________________________ provincia di _____________________ c.a.p. _______  

alla via/piazza _____________________________________________________________ n. _____  

tel. ______________________ e-mail _________________________________________________ 

D I C H I A R A 

di concorrere al Premio “Piedigrotta Barese” 2021 indetto dal Gruppo Abeliano accettando le norme 
del relativo Regolamento nonché di essere l’Autore/Autrice del/dei seguente/i elaborato/i in concorso 
(poesia, racconto, canzone) inedito/i in dialetto (città: ____________________________): 

Sezione POESIA INEDITA   Titolo ___________________________________________________ 

Sezione POESIA INEDITA   Titolo ___________________________________________________ 

Sezione POESIA EDITA      Titolo ___________________________________________________ 

Sezione POESIA EDITA      Titolo ___________________________________________________ 

Sezione RACCONTO         Titolo ___________________________________________________ 

Sezione RACCONTO         Titolo ___________________________________________________ 

Sezione CANZONE     Titolo ___________________________________________________ 

Sezione CANZONE     Titolo ___________________________________________________ 

e di aver versato il contributo come previsto dal bando. A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:  

1. di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii; 

2. di avere la piena titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale (Legge 633/1941) accordati 
sull’opera letteraria/musicale presentata in concorso dal sottoscritto. 

 

Firma 
 

Data ……………………   ......................................................................................................... 


