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Concorso nazionale  di poesia per gli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado 

 

“Che cosa bella è l’uomo quando è uomo veramente “                                   

(Menandro fr.484) 

Persone o momenti di persone come epifanie di un volto autenticamente uman0 

 

 

Regolamento 

 

Art.1 

Il Liceo Classico “N. Spedalieri”di Catania, avendo ottenuto il patrocinio del Comune  di Catania, con la 

collaborazione del Centro di Poesia Contemporanea di Catania, bandisce il Concorso Nazionale di Poesia dal 

titolo 

 

“Che cosa bella è l’uomo quando è uomo veramente “                                                                                                                                                         

                                                                                                   (Menandro fr.484) 

Persone o momenti di persone come epifanie di un volto autenticamente umano 

 

                                                               

Art. 2 

 Il concorso prevede due sezioni: una interna, riservata agli alunni del Liceo Spedalieri, e una esterna, 

aperta alla partecipazione agli studenti di tutte le scuole secondarie  di secondo grado. 

Art. 3 

Sono previste due differenti tipologie di elaborato a scelta del concorrente: 



Tipologia A: testo poetico liberamente ispirato al tema del concorso. 

Tipologia B: traduzione poetica in lingua italiana di un testo in lingua inglese (il testo è quello allegato al 

presente regolamento. Allegato A ). 

Ogni partecipante può concorrere per una sola tipologia e presentare un solo elaborato; esso deve essere 

inedito e mai premiato in   altri concorsi.  

 

Art. 4 

I testi dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 13.00 del  6  /  5 / 2017. 

 

Art. 5 

Il recapito dei testi potrà avvenire, per posta o consegna a mano, secondo le seguenti modalità: 

• in plico chiuso, indirizzato a:  Concorso Nazionale di Poesia  Liceo Classico N. Spedalieri - Piazza A. 

Riccò s.n - 95124  Catania; 

• ciascun plico  dovrà contenere n° 2 buste sigillate, una contrassegnata all’esterno dalla dicitura 

“Busta n. 1 – Dati Personali” e l’altra contrassegnata all’esterno dalla dicitura “Busta n. 2 -  Elaborati  

(Tipologia A/B) – Sezione interna”, per gli studenti del liceo Spedalieri ovvero  “Busta n. 2 -  Elaborati 

(Tipologia A/B) – Sezione esterna” per gli studenti delle altre scuole. Nessuna altra dicitura o segno dovrà 

comparire sull’esterno delle buste, pena l’esclusione dal concorso; 

• all’interno della “Busta n. 1 – Dati personali” ciascun candidato indicherà, su un foglio, i propri dati 

personali: nome , cognome, indirizzo, recapito telefonico, età, classe e scuola di appartenenza; 

• all’interno della “Busta n. 2 – Elaborati – Sezione ecc.” ciascun candidato inserirà l’elaborato con cui 

intende concorrere, secondo la tipologia prescelta, (con eventuale titolo, nel caso della libera 

composizione), senza apporre alcun elemento identificativo esplicito o implicito (nome, pseudonimo, segni, 

disegni ecc.); 

•  i testi, contenuti nelle due buste, dovranno essere dattiloscritti: la presenza di testi manoscritti 

comporterà l’esclusione dal concorso.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 6 

Ai fini dell’ammissione al concorso, per i testi inviati a mezzo posta, saranno ammessi solo i plichi pervenuti 

a scuola entro le ore 13.00 della suddetta data del  6/5/2017. Non saranno pertanto tenute in 

considerazione l’eventuale data indicata da parte del concorrente né quella del timbro postale. 

Art. 7 

 

Non sono previsti né tassa d’iscrizione né modulo per richiedere la partecipazione al concorso. 

 

Art. 8 

La Giuria, composta dalle professoresse Antonella Cavallaro, Maria Ferlito, Teresa Gambino, Eleonora 

Morando e Gina Sciarrotta, è  presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Lizzio. Presidente 

onorario è il professore Antonio Sichera del DISUM di Catania. La Giuria sceglierà tre opere per ciascuna 

delle due diverse tipologie (A e B) e per ognuna delle due sezioni (Interna ed esterna) che riceveranno i 

premi indicati al seguente art. 10. 

 L’operato della Giuria è insindacabile. 

                                                                     

 Art.9 

Sarà inoltre assegnato un premio speciale, denominato “Menzione speciale-Centro di poesia 

contemporanea di Catania” a cura del Centro di Poesia Contemporanea di Catania, operante presso il 

DISUM di Catania, consistente in una targa per il vincitore  e nel suo tesseramento gratuito al Centro di 

Poesia. 

Il Centro, inoltre, secondo le modalità che riterrà più opportune, darà nota e del concorso e del testo 

vincitore attraverso i propri canali (sito, blog letterari, facebook). 

 

Art. 10 

I premi consistono in un diploma e in un buono per l’acquisto di libri e precisamente: 

Per i primi classificati: diploma e buono-libri del valore di 1o0 euro 

Per i secondi classificati: diploma e buono-libri del valore di 80 euro 

Per i terzi classificati: diploma e buono-libri del valore  di  60 euro   

 Art. 11 

La premiazione  si svolgerà nell’ambito di una manifestazione che avrà luogo presso il Liceo Spedalieri in 

una data che sarà comunicata successivamente. I vincitori saranno avvisati personalmente. 

Gli studenti premiati provenienti da altre regioni saranno ospitati presso famiglie degli studenti dello 

Spedalieri. 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

 



Art. 12 

La Giuria si riserva di assegnare  menzioni speciali con diploma.  

 

Art. 13 

La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non esplicitamente indicato 

i concorrenti si rimettono alle decisioni della Giuria.    

 

Allegato A 

Raymond Carver, Happiness, 2001 

So early it’s still almost dark out. 

I’m near the window with coffee, 

and the usual early morning stuff 

that passes for thought. 

When I see the boy and his friend 

walking up the road 

to deliver the newspaper. 

They wear caps and sweaters, 

and one boy has a bag over his sholder. 

They are so happy 

they aren’t   saying anything, these boys. 

I think if they could, they would take 

each other’s arm. 

It’s early in the morning 

and they are doing this things together. 

They come on, slowly. 

The sky is taking on light, 

though the moon still hangs pale over the water. 

Such beauty that for a minute 

death and ambition, even love, 

doesn’t enter into this. 

Happiness. It comes on 

Unexpectedly. And goes beyond, really, 

any early morning talk about it. 


