
PREMIO DI POESIA SALVATORE quasimodo 
“LA TERRA IMPAREGGIABILE” - xiI EDIZIONE  

IL CAFFE’ LETTERARIO “SALVATORE QUASIMODO” PROMUOVE  LA XII EDIZIONE   
DEL PREMIO PROVINCIALE DI POESIA “LA TERRA IMPAREGGIABILE” 

SCADENZA: 16 MARZO 2020 

Art. 1 

Il Premio, rivolto agli studenti delle Scuole elementari, medie inferiori e supe-
riori della provincia di Ragusa, si prefigge i seguenti obiettivi: 

a)suscitare negli studenti un approccio poetico alle loro città in tutte le varie 
articolazioni: paesaggistiche, barocche, enogastronomiche, folklor istiche,, 
monumentali, artistiche e religiose mediante la produzione di testi poetici; 

b) far emergere e sviluppare le potenzialità poetiche presenti negli studenti 
mediante la composizione di poesie centrate su tematiche esistenziali e 
sociali e su argomenti a tema libero; 

c) favorire un’ interazione tra Scuola, territorio e cultura locale al fine di 
determinare una valorizzazione delle risorse culturali del territorio. 

Art. 2 
Il concorso è diviso in sei SEZIONI:  
SEZIONE “CONCETTA NICASTRO - Docente”( Scuola Primaria) : Poesia 
in lingua o in dialetto: a) a tema libero; b) o sul tema: “La mia città in una 
o più delle sue dimensioni paesaggistiche, naturalistiche, storiche, sociali, 
culturali, enogastronomiche e architettoniche”. Si partecipa con una  sola poe-
sia, che deve essere battuta al computer e spedita in 5 copie. 

 

SEZIONE “GIORGIO CANDIANO - Poeta ” (Scuola media inferiore):  

Poesia in lingua o in dialetto: a) a tema libero; b) o sul tema: “La mia   

città in una o più delle sue dimensioni paesaggistiche, naturalistiche, storiche, 

sociali, culturali, enogastronomiche e architettoniche”. Si partecipa con una  

sola poesia, che deve essere battuta al computer e spedita in 5 copie. 
 

SEZIONE “GIOVANNI MODICA SCALA  Scrittore - ” (Scuola Superiore):   

Poesia in lingua o in dialetto: a) a tema libero; b) o sul tema: “La mia  

città in una o più delle sue dimensioni paesaggistiche, naturalisti che, stori 

che, sociali, culturali, enogastronomiche e architettoniche”. Si partecipa con  

una sola poesia, che deve essere battuta al computer e spedita in 5 copie. 

 

SEZIONE Premio speciale della Giuria “MARIO AGOSTA”, scrittore.  

Poesia in lingua o in dialetto: a) a tema libero; b) o sul tema: “La mia  

città in una o più delle sue dimensioni paesaggistiche, naturalistiche, storiche, 

sociali, culturali, enogastronomiche e architettoniche”.  Si partecipa con una  

sola poesia, che deve essere battuta al computer e spedita in 5 copie. 

 

SEZIONE Premio speciale “GIORGIO BUSCEMA”, giornalista- scrittore. Si  

partecipa con una sola poesia in lingua o in dialetto, battuta al computer e in  

5 copie, sul tema “Le tradizioni folkloristiche, popolari e religiose della  

Provincia di Ragusa”. 

 

SEZIONE Premio speciale “GRAZIA MINICUCCIO”. Si partecipa con  

una  sola poesia in lingua o in dialetto, battuta al computer e in 5 copie, sul  

tema “La solidarietà nel mondo”. 

 

SEZIONE Premio speciale “GIOVANNI SPAMPINATO”, giornalista  

ragusano vittima di mafia, assassinato nel 1972. Si partecipa con una sola  

poesia in lingua o in dialetto, battuta al computer e in 5 copie, sul tema “La  

legalità e la giustizia, valori fondamentali della società”. 

Art. 3 

Ogni studente concorrente dovrà apporre la propria firma solo sulla copia 
originale della poesia, insieme al timbro della scuola e al visto del Dirigente 
scolastico o di un docente della classe. Quattro copie devono essere anonime e 
senza timbro e devono essere inserite nella busta intestata della Scuola per la 
spedizione, indicando all’esterno il grado scolastico: “Primaria”, “Scuola 
media”, “Scuola superiore”. Gli Istituti Comprensivi devono inserire nel 
plico le poesie distinte per ordine di scuola.  

La busta di spedizione deve contenere all’interno, oltre alle 4 poesie anoni-
me, anche una seconda busta più piccola, formato lettera o mezzo foglio, den-
tro cui si deve inserire: a) la copia originale della poesia  firmata dallo studen-
te con timbro della scuola e visto del Dirigente o del docente di classe; b) la 
scheda di partecipazione completa nelle sue parti( nome e cognome, data di 
nascita, indirizzo e cap, numero di telefono, cell., Sezioni scelte, scuola di   

appartenenza, indirizzo della scuola, numero di tel. ed email , titolo della 
poesia) e firmata dallo studente. Anche all’esterno della busta piccola, 
formato lettera o mezzo foglio, va scritta la dicitura “Scuola primaria”, 
“Scuola media”, “Scuola Superiore” e il titolo della poesia e della/e Sezio-
ne scelta. 

Gli studenti possono partecipare, sempre con una poesia in cinque copie  

oltre che alla Sezione relativa alla scuola di appartenenza (Primaria,  

Media e Superiore) anche  alle Sezioni Premi speciali. 

 

Art. 4 
Le poesie possono essere spedite personalmente dagli studenti partecipanti 
purché portino il timbro della Scuola e il visto del Dirigente scolastico, 
oppure tramite la segreteria della Scuola di appartenenza, che può racco-
glierle in un unico plico e inviarle entro il 16 marzo 2020 (Fa fede il tim-
bro postale).  
 
Le poesie vanno spedite al seguente indirizzo:  

Prof. Domenico Pisana - XII EDIZIONE PREMIO DI POESIA 
“SALVATORE QUASIMODO”, Via  Vanella 139, n. 34/A - 97015 
MODICA  

 

Art. 5 - PREMI  

 

SEZIONI “CONCETTA NICASTRO”, “GIORGIO CANDIANO” e 
“GIOVANNI MODICA SCALA”                

Ai primi dieci studenti finalisti di ogni ordine e grado scolastico saranno 
assegnati Trofei, Coppe, medaglie e targhe personalizzate e Diplomi in 
pergamena.  

 

SEZIONE SPECIALE Premio della Giuria” “MARIO AGOSTA” 

Trofeo + Diploma in pergamena  

 

SEZIONE SPECIALE  “GIORGIO BUSCEMA” 
Trofeo + Diploma in pergamena  

 

SEZIONE  SPECIALE “GRAZIA MINICUCCIO” 

 Trofeo + Diploma in pergamena  

 

SEZIONE SPECIALE “GIOVANNI SPAMPINATO”, Trofeo + Di-
ploma in pergamena  

 

                                           Art. 6  

La Giuria del Premio, composta da critici, poeti e scrittori, docenti e diri-
genti scolastici, sarà resa nota all'atto della premiazione. Il giudizio della 
Giuria è insindacabile. 

                                           Art. 8  

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori della provincia di Ragusa    

                                            Art. 9  

 La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di Maggio 2020          
La data e il luogo saranno comunicati a tutte le Scuole e agli studenti par-
tecipanti al concorso; la premiazione si svolgerà alla presenza di Autorità 
istituzionali, scolastiche, militari e religiose e sarà diffusa attraverso la 
stampa locale.  

                                            Art. 10  

La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le 
norme contenute nel presente regolamento, per cui il mancato rispetto 
anche di una di esse, prevede l'esclusione automatica dal concorso.         
Per maggiori informazioni si può telefonare al seguente numeri: cell. – 
338 9962890  - 328 7615573 e-mail: domenicopisana@virgilio.it  

 

                            Il Presidente del Caffè Letterario “S Quasimodo”                                                      
                                                                   Prof. Domenico Pisana 
Modica, 20 novembre 2019 


