
 

 

                                                                                                                      

Comune di  Isola delle Femmine                                                      Edizioni del Mirto   

Bando 
 

PREMIO NAZIONALE di Cultura 

 Isola di Pino Fortini   
                                                                

 

 I  EDIZIONE                    Isola delle Femmine 2016  

Una settimana di Cultura  LUGLIO 26-27-28-29-30 

Letteratura   Pittura   Fotografia 

                                                     
Il Premio ha come finalità la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Siciliano inteso quale somma 

dei valori materiale e immateriale, fondanti delle Comunità. 

 I Beni Culturali, naturalistico, storico, archeologico, letterario, artistico,  demo-etnoantropologico, 

tutela del paesaggio, costituiscono aspetti non derogabili dalla evoluzione del pensiero e dei 

comportamenti umani, portatori di crescita dei valori di libertà e democrazia  dei popoli   

Il Premio realizza lo scopo delle finalità mediante l’esame delle opere partecipanti con l'obiettivo 

di stimolare riflessioni sull'importanza della dei Beni Culturali in Sicilia, la salvaguardia ambientale e 

sulla complessità delle interazioni ecologiche attraverso il connubio e la contaminazione tra cultura 

umanistica e cultura scientifica. 

Regolamento    

 Il Premio si articola in tre sezioni:  

A - SEZIONE LETTERATURA:    NARRATIVA EDITA  

                                                SAGGISTICA EDITA  

B - SEZIONE FOTOGRAFIA  

C - SEZIONE PITTURA:              ESTEMPORANEA DI PITTURA  



 

 

    

art.1  Il Premio ha per scopo di segnalare opere meritevoli nelle tre 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 nelle tre Sezioni, di autori italiani viventi, che 

abbiano rispondenza alle finalità del Premio, originalità e facilità divulgativa; è possibile per ogni 

autore concorrere alle tre 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, e di 

saggistica, di pittura e di fotografia; 

art.4  Al Primo classificato, per Sezione, è attribuita una Targa e Cittadinanza Onoraria del 

Comune di Isola delle Femmine; 

art.5  Sono altresì premiati, con attestati e pubblicità, il secondo e terzo classificato a giudizio 

insindacabile delle Giurie;  

art.6   Il Premio è ritirato dai vincitori durante la cerimonia della proclamazione;  

art.7   Il Premio non può essere diviso non essendo ammesso il giudizio di premiazione ex aequo; 

art.8 Ogni Opera, per le sezioni previste, per entrare nella rosa di selezione, deve essere 

segnalata da almeno tre giudici; 

art.9  Per essere premiata l’Opera deve ricevere la maggioranza dei voti dei giudici;  

art.10 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.11 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.12 Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini deve essere 

autorizzato da Edizioni del Mirto. 

 

A- SEZIONE LETTERATURA: 

                              NARRATIVA EDITA    

                              SAGGISTICA EDITA 

La Sezione Letteratura ha come obiettivo la Valorizzazione del Patrimonio Culturale intellettivo, 

inteso quale somma dei valori materiali e immateriali presenti nelle scritture. 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, o Editore, le 

opere letterarie (Narrativa e Saggistica) pubblicate in versione cartacea nel periodo compreso 

fra 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 e regolarmente in commercio i cui autori risultino viventi 

alla data d’iscrizione.  



 

 

2-A  Per partecipare alla Sezione letteraria  è necessario compilare e sottoscrivere il MODULO DI 

PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito www.edizionidelmirto (link Bandi e Contributi scientifici) da 

trasmettere ENTRO 30 MARZO  2016  a info@edizionidelmirto.it  completo del pagamento  di 

iscrizione di  € 10,00 per ogni opera presentata, (bonifico bancario  a favore di Edizioni del Mirto  

IBAN IT02T0513204607854570370435 presso Banca Nuova n.10 Palermo-Mondello, causale 

Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini, specificando se narrativa o saggistica); 

 

3-A   INVIARE LE OPERE DI NARRATIVA IN N. 5 COPIE, all’indirizzo Edizioni del Mirto via Porta di 

Mare n.77/c Partanna Mondello 90151 (Palermo Sicilia Italia) ENTRO IL 15 APRILE 2016, 

unitamente alla scheda di iscrizione con firma originale e copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento di iscrizione (fa fede il timbro postale). E’ permesso partecipare con più Opere previo 

pagamento per singola pubblicazione;  

4-A   INVIARE LE OPERE DI SAGGISTICA IN N. 3 COPIE, all’indirizzo Edizioni del Mirto via Porta di 

Mare n.77/c Partanna Mondello 90151 (Palermo Sicilia Italia) ENTRO IL 15 APRILE 2016, 

unitamente alla scheda di iscrizione con firma originale e copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento di iscrizione, (fa fede il timbro postale). E’ permesso partecipare con più Opere previo 

pagamento per singola pubblicazione;  

5-A   Le copie non saranno restituite, ma devolute alla biblioteca del Comune di Isola delle Femmine;  

6-A   Non sono ammesse o prese in esame opere di membri della Giuria;  

7-A  Le Opere saranno valutate da una Giuria di esperti che a proprio insindacabile giudizio 

assegnerà i seguenti premi: 

I classificato            Premio Isola di Pino Fortini   Sezione Letteraria Narrativa 

II classificato           Premio Isola di Pino Fortini   Sezione Letteraria Narrativa 

III classificato          Premio Isola di Pino Fortini   Sezione Letteraria Narrativa 

 

I classificato           Premio Isola di Pino Fortini    Sezione Letteraria Saggistica 

II classificato          Premio Isola di Pino Fortini    Sezione Letteraria Saggistica  

III classificato         Premio Isola di Pino Fortini    Sezione Letteraria Saggistica 

 

8-A    I vincitori saranno avvisati tramite email, la Premiazione si svolgerà presso il Comune di Isola 

delle Femmine sabato 30 Luglio 2016 

Composizione della Giuria Sezione Letteraria 

La Giuria, in assoluta indipendenza e autonomia, nel massimo rispetto dei ruoli di ciascuno, 

è composta su segnalazione delle Edizioni del Mirto in accordo con il settore Cultura del 

Comune di Isola delle Femmine, essa raccoglie le opere da candidare al Premio, valuta le 

opere e assegna i premi nelle sezioni predette, redige i verbali delle riunioni, resta in carico 

per l’anno corrente è può essere mantenuta o rinnovata totalmente o parzialmente per gli 

anni successivi, è composta da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri, in 

ordine comunque sempre dispari. 
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B - SEZIONE FOTOGRAFIA  

La Sezione fotografia ha come obiettivo la conoscenza e valorizzazione delle bellezze 

naturalistiche marine e terrestri presenti nelle aree di Isola delle Femmine, Capo Gallo e di Monte 

Billiemi. 

1-B   Il Concorso - mostra di fotografia si svolgerà nei giorni di mercoledì 27 - giovedì 28 - venerdì 

29 luglio 2016, presso il Comune di Isola delle Femmine, il tema deve far riferimento a quanto 

espresso nell’introduzione;  

 

 2-B  Per partecipare alla Sezione fotografica  è necessario compilare e sottoscrivere il MODULO 

DI PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito www.edizionidelmirto (link Bandi e Contributi scientifici) da 

trasmettere ENTRO 15 APRILE  2016  a  info@edizionidelmirto.it  completo di fotocopia del 

pagamento  di iscrizione di € 10,00 (bonifico bancario  a favore di Edizioni del Mirto  IBAN 

IT02T0513204607854570370435 presso Banca Nuova n.10 Palermo-Mondello causale Premio 

Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini, specificando Sezione fotografia; 

 

3-B  Inviare il materiale fotografico ENTRO 30 APRILE  2016 unitamente alla scheda di iscrizione 

con firma originale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento di iscrizione alla segreteria 

organizzativa, Edizioni del Mirto via Porta di Mare n. 77/C Partanna Mondello 90151 (Palermo 

Sicilia Italia); 

4-B   I concorrenti potranno presentare solo due opere fotografiche a colori, di dimensioni massime 

30x45 in supporto poster trasparente, firmate e recante sul tergo del supporto le generalità 

complete dell’autore e titolo esplicativo dell’opera, si richiede una breve descrizione del soggetto 

fotografico;  

5-B  Le opere non segnalate potranno essere ritirate a fine manifestazione dai rispettivi 

partecipanti; restano all’Autore i diritti d’autore, dell’Opera vincitrice; 

6-B  Le opere saranno valutate da un’apposita giuria di esperti che, a proprio insindacabile 

giudizio, assegneranno i seguenti premi: 

I classificato           Premio Isola di Pino Fortini                     Sezione        Fotografia  

II classificato          Premio Isola di Pino Fortini                     Sezione        Fotografia          

III classificato         Premio Isola di Pino Fortini                     Sezione        Fotografia  

            Segnalazione di merito   Premio Isola di Pino Fortini           Sezione        Fotografia  

 

7-B   A tutte le opere concorrenti sarà data attestazione di partecipazione al Premio 

8.A    I vincitori saranno avvisati tramite email, la Premiazione si svolgerà presso il Comune di Isola 

delle Femmine, venerdì 29 luglio 2016. L’Opera (se vincitrice) viene devoluta gratuitamente al 

Comune di Isola delle Femmine, con l’obbligo di esposizione. 

 

Composizione della Giuria Sezione Fotografica 

La Giuria, in assoluta indipendenza e autonomia, nel massimo rispetto dei ruoli di ciascuno, 

è composta su segnalazione delle Edizioni del Mirto in accordo con il settore Cultura del 

Comune di Isola delle Femmine, essa raccoglie le opere da candidare al Premio, valuta le 

opere e assegna i premi nelle sezioni predette, redige i verbali delle riunioni, resta in carico 

per l’anno corrente è può essere mantenuta o rinnovata totalmente o parzialmente per gli 

anni successivi, è composta da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri, in 

ordine comunque sempre dispari. 
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C-  SEZIONE PITTURA  

La Sezione pittura ha come obiettivo la conoscenza e valorizzazione delle bellezze 

paesaggistiche, la conoscenza della vita sociale del luogo, gli aspetti caratteristici e  originali 

presenti nel Comune di Isola delle Femmine  e luoghi limitrofi. 

1-C     L’estemporanea di pittura si svolgerà nelle giornate di martedì 26, mercoledì 27 Luglio 2016, 

presso il territorio di Isola delle Femmine e d’intorni;   

2-C    Per partecipare alla Sezione pittorica  è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di 

partecipazione, scaricabile dal sito www.edizionidelmirto (link Bandi e Contributi scientifici) da 

trasmettere entro 30 Aprile  2016  a  info@edizionidelmirto.it  completo di fotocopia del pagamento  

di iscrizione di € 10,00 (bonifico bancario a favore di Edizioni del Mirto  IBAN 

IT02T0513204607854570370435 presso Banca Nuova n.10 Palermo-Mondello causale Premio 

Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini, specificando Sezione pittorica; 

 

2-C  Martedì 26, ore 8,30 apertura estemporanea di pittura,  presentazione alla Segreteria 

organizzativa del modulo di iscrizione, per timbratura del supporto pittorico (punto accoglienza 

Piazza Pittsburg Isola delle Femmine);   

 

3-C    Il materiale occorrente, tela, cartoncino, etc. colori, pennelli etc. è a carico del partecipante, 

la tecnica pittorica adoperata è libera;  

4-C   Mercoledì 27 ore, 19,00 chiusura estemporanea di pittura, consegna opera alla Segreteria 

organizzativa, (punto accoglienza Piazza Pittsburg Isola delle Femmine);   

5-C   Potrà’ essere presentata una sola Opera, con o senza cornice, firmata e recante sul tergo del 

supporto utilizzato le generalità ed il numero assegnato al momento dell’iscrizione; 

6-C   Gli artisti hanno libera scelta del punto di osservazione nel territorio del tema; 

7-C    Il tema deve far riferimento a quanto espresso nell’introduzione, gli artisti sono invitati a trovare 

scorci, angoli, soggetti e panoramiche idonee alla realizzazione artistica; 

8-C   Sono ammesse tutte le tecniche artistiche e su ogni genere di supporto; 

9-C Le opere non segnalate potranno essere ritirate a fine manifestazione dai rispettivi 

partecipanti; 

10-C   A tutte le opere concorrenti sarà data attestazione di partecipazione al Premio 

11-C   Le opere saranno valutate da un’apposita giuria di esperti e rappresentanti delegati 

dall’organizzatore dell’estemporanea che, a proprio insindacabile giudizio, assegneranno i 

seguenti premi: 

I classificato            Premio Isola di Pino Fortini              Estemporanea di Pittura; 

II classificato           Premio Isola di Pino Fortini              Estemporanea di Pittura; 

III classificato          Premio Isola di Pino Fortini              Estemporanea di Pittura; 

Segnalazione di merito Premio Isola di Pino Fortini        Estemporanea di Pittura; 

 

12-C   L’Opera (se vincitrice) viene devoluta gratuitamente al Comune di Isola delle Femmine, con 

l’obbligo di esposizione; restano all’Autore i diritti d’autore, dell’Opera vincitrice 

 

13-C   I vincitori saranno avvisati tramite email, la Premiazione e mostra delle opere di pittura 

estemporanea, si svolgerà presso il Comune di Isola delle Femmine, giovedì 28 Luglio 2016. 

mailto:info@edizionidelmirto.it


 

 

 

Composizione della Giuria Sezione Pittorica 

La Giuria, in assoluta indipendenza e autonomia, nel massimo rispetto dei ruoli di ciascuno, 

è composta su segnalazione delle Edizioni del Mirto in accordo con il settore Cultura del 

Comune di Isola delle Femmine, essa raccoglie le opere da candidare al Premio, valuta le 

opere e assegna i premi nelle sezioni predette, redige i verbali delle riunioni, resta in carico 

per l’anno corrente è può essere mantenuta o rinnovata totalmente o parzialmente per gli 

anni successivi, è composta da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri, in 

ordine comunque sempre dispari. 

 

 

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. 3274349410 
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