COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

“…
“...annerita, corrosa e sforacchiata come un’enorme spugna, in certi punti, per il secolare lavacro marino;
irta, altrove, di aculei o di affilate lame; levigata, talvolta, come la guancia di un bimbo; sonora tutta, oggi, più
che per il lieve urto, per il propagarsi delle onde nelle anfrattuosità, nelle fenditure nei recessi sottomarini.
Prendo terra in una calanca e vado su per l’erta chiazzata da una vegetazione nuda e selvaggia tra la quale
affiora il roccioso scheletro della terra …”.
Pino Fortini

Bando
PREMIO NAZIONALE di Cultura
Isola di Pino Fortini
II EDIZIONE - Isola delle Femmine 2017
Il Premio ha come finalità la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Siciliano
inteso quale somma dei valori materiai e immateriali, fondanti delle Comunità.
I Beni Culturali, naturalistici, storici, archeologici, letterari, artistici, demoetnoantropologici e tutela del paesaggio, costituiscono aspetti non derogabili dalla
evoluzione del pensiero e dei comportamenti umani, portatori di crescita dei valori di
libertà e di democrazia dei popoli.
Il Premio realizza lo scopo delle finalità mediante l’esame delle opere partecipanti
con l'obiettivo di stimolare riflessioni sull'importanza dei Beni Culturali in Sicilia la
salvaguardia ambientale e sulla complessità delle interazioni ecologiche attraverso il
connubio e la contaminazione tra cultura umanistica e scientifica

Regolamento
Il Premio si articola in due Sezioni:
A - SEZIONE LETTERATURA INEDITA: NARRATIVA - SAGGISTICA - POESIA
B - SEZIONE LETTERATURA EDITA:
NARRATIVA - SAGGISTICA - POESIA

art.1 Il Premio ha lo scopo di segnalare Opere meritevoli nelle Sezioni indicate mediante
l’assegnazione di un Premio annuale, nel corso di una manifestazione che si svolge durante la
stagione estiva nel Comune di Isola delle Femmine;
art.2 Sono prese in esame e premiate le Opere, di autori italiani viventi, che abbiano rispondenza
alle finalità del Premio, originalità e facilità divulgativa; è possibile per ogni autore concorrere alle
singole sezioni, previo regolamento;
art.3 Il Premio consiste nella comunicazione pubblica della scelta fatta dalle Giurie e nella
proclamazione dell’Opera giudicata più valida, rispettivamente tra quelle di narrativa, di
saggistica e poesia;
art.4 Al Primo classificato, per Sezione, è attribuita una Targa, attestati di soggiorno ;
art.5 Sono altresì premiati, con targa e attestati, il secondo e terzo classificato;
art.6 Il Premio non può essere diviso non essendo ammesso il giudizio di premiazione ex aequo;
art.7 Ogni Opera, per le sezioni previste, per entrare nella rosa di selezione, deve essere segnalata
da almeno tre Giudici;
art.8 Per essere premiata l’Opera deve ricevere la maggioranza dei voti dei Giudici;
art.9 I Vincitori devono partecipare alla cerimonia di premiazione che avrà luogo nel Comune di
Isola delle Femmine alla data indicata, in caso contrario non ricevono il Premio;
art.10 Il Premio, può essere assegnato agli autori che nelle votazioni sono risultati in seconda
posizione per la sezione specifica se non accettato dai primi vincitori;
art.11 Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini deve essere
autorizzato da Edizioni del Mirto.
Art. 12 Le opere premiate sono devolute alla Biblioteca del Comune di Isola delle Femmine.
A - SEZIONE LETTERATURA INEDITA: NARRATIVA - SAGGISTICA - POESIA
classe 1A NARRATIVA;
classe 2A SAGGISTICA;
classe 3A POESIA;
Le opere letterarie, ammesse a concorso, SARANNO SOLO DI RIFERIMENTO AL PATRIMONIO
CULTURALE SICILIANO PERVENUTE TRAMITE IL BANDO PUBBLICO.
1-A Possono concorrere al Premio, previa regolare iscrizione, da parte dell’Autore, le
opere letterarie (Narrativa - Saggistica - Poesia ) inedite;
2-A Ogni autore può concorrere a più classi di del Bando, previo pagamento per singola classe a
concorso;
3-A Per la classe 2A Saggistica non edita, possono concorre anche Tesi di Laurea già discusse dal
Gennaio 2014 fino a Giugno 2017;
4-A Per partecipare alla Sezione Letteraria A Narrativa - Saggistica - Poesia inedita è necessario
compilare e sottoscrivere il MODULO DI PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito

www.edizionidelmirto (link Bandi e Contributi scientifici) da pervenire tassativamente ENTRO il
25 Agosto 2017, unitamente alla Opera letteraria in concorso completo del volontario contributo
di iscrizione di € 10,00, (postepay n. 4023600658785946 a nome di Francesca Mercadante, c.f.
MRCFNC52L70G273P), causale Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini, 2017, Seconda
Edizione, specificando se Narrativa - Saggistica - Poesia, (non edita) e inviare a Segreteria Edizioni
del Mirto, Premio Letterario Nazionale Isola di Pino Fortini 2017, via Porta di Mare 77/C 90151
Partanna Mondello - Palermo.
5-A INVIARE LE OPERE di NARRATIVA O POESIA in n. 6 COPIE;
6-A INVIARE LE OPERE DI SAGGISTICA in n. 4 COPIE;
B - SEZIONE LETTERATURA EDITA: NARRATIVA - SAGGISTICA - POESIA.
classe 1B NARRATIVA;
classe 2B SAGGISTICA;
classe 3B POESIA;
1-B Possono concorrere al Premio, previa regolare iscrizione, da parte dell’Autore, le Opere
letterarie edite (Narrativa - Saggistica - Poesia) pubblicate in versione cartacea nel periodo
compreso fra 1 Gennaio 2014 e fino a Luglio 2017, i cui autori risultino viventi alla data
d’iscrizione; è permesso partecipare con più Opere previo pagamento per singola classe di
concorso;
2-B Per la classe 2B Saggistica edita, possono concorre anche le Tesi di Laurea già discusse da
Gennaio 2014 fino a Giugno 2017, solo se pubblicate;
3-B Per partecipare alla Sezione Letteraria edita B Narrativa - Saggistica - Poesia, è necessario
compilare e sottoscrivere il MODULO DI PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito
www.edizionidelmirto (link Bandi e Contributi scientifici) da pervenire tassativamente ENTRO il
25 Agosto 2017, unitamente alla Opera letteraria in concorso, completo del volontario contributo
di iscrizione di € 10,00, (postepay n. 4023600658785946 a nome di Francesca Mercadante, c.f.
MRCFNC52L70G273P causale Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini, 2017, Seconda
Edizione, specificando se Narrativa - Saggistica - Poesia, (edita) e inviare a Segreteria Edizioni del
Mirto, Premio Letterario Nazionale Isola di Pino Fortini 2017, via Porta di Mare 77/C 90151
Partanna Mondello - Palermo.
4-B INVIARE LE OPERE di NARRATIVA O POESIA in n. 6 COPIE;
5-B INVIARE LE OPERE DI SAGGISTICA in n. 4 COPIE;
6-B Le copie non saranno restituite, ma devolute alla biblioteca del Comune di Isola delle
Femmine; non sono ammesse o prese in esame opere di membri della Giuria;
Tutte le opere pervenute in tempo utile saranno valutate da una Giuria di esperti che a proprio
insindacabile giudizio assegnerà i Premi delle classi di riferimento sia inediti che editi;
I vincitori saranno avvisati tramite email, la Premiazione si svolgerà presso il Comune di Isola
delle Femmine
- venerdì 29 Settembre 2017 per la Sezione A - SEZIONE LETTERATURA INEDITA:
NARRATIVA SAGGISTICA – POESIA.
- sabato 30 Settembre 2017 per la Sezione B - SEZIONE LETTERATURA EDITA: NARRATIVA
SAGGISTICA – POESIA.
.
Supervisione del Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini
Segreteria Organizzativa:
Edizioni del Mirto via Porta di Mare n.77/c
90151 Partanna Mondello (Palermo) Sicilia - Italia
www.edizionidelmirto.it Comunicazioni e contatti info@edizionidelmirto.it tf. 3406680456

