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LA SICILIA 

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

Premio dedicato a Rosso S. Secondo e Sciascia
Iniziativa della "Dante Alighieri" e del Parco letterario intitolato al drammaturgo

E' stato emanato ilbando di partecipa-
zione al Premio di cultura nazionale
2021 dedicato a Rosso di San Secondo e
Leonardo Sciascia, in occasione dei134
anni della nascita del primo e del cen-
tenario della nascita del secondo. L'i-
niziativa è promossa dal Comitato di
Caltanissetta della "Dante Alighieri" e
dal Parco letterario intitolato al
drammaturgo nisseno, entrambi pre-
sieduti da Marisa Sedita.
Sono previste due sezioni del Pre-

mio, una riservata agli studenti e u-
n'altra ad adulti e studenti.

Nella prima i partecipanti, partendo
dai versi "In realtà ognuno di noi / è
una solitudine profonda...", tratti dal-
la commedia "L'Avventura Terrestre"
scritta dal Rosso ne11925, sono invitati
ad esaminare una delle opere sanse-
condiane odi Sciascia nel quadro della
letteratura italiana ed europea del
Novecento. Questi i temi: 1) La Sicilia
di Pier Maria Rosso di San Secondo e di
Leonardo Sciascia: terra di malinco-
nia, pena e folklore. C'è posto per la
Giustizia? 2) La rappresentazione del-
la zolfara nelle opere di Pier Maria
Rosso di San Secondo e di Leonardo
Sciascia. 3) Il viaggio e i suoi colori:
Pier Maria Rosso di San Secondo e
Leonardo Sciascia.
Potranno partecipare gli studenti

delle scuole di ogni ordine e grado sin-
golarmente o in gruppo con elaborati
scritti (poesie, racconti, saggi critici)
della lunghezza massima di 10 cartel-
le, oppure prodotti multimediali (cd,
dvd, ecc.) della durata massima di 10
minuti; cortometraggi, brani musicali

Marisa Sedita

della durata massima di cinque minu-
ti; elaborati grafici o pittorici, dipinti,
fumetti, sculture, scenografie, ispira-
ti alle opere dei due autori.

I lavori, firmati, dovranno essere
inviati entro i1 20 aprile attraverso i
docenti responsabili di ogni scuola, o
inviati all'indirizzo: Prof. Maria Luisa
Sedita, presidente Società Dante Ali-
ghieri Comitato di Caltanissetta, via
Libertà, 114 - 93100 Caltanissetta. Su-
gli stessi o su foglio allegato, in caso di
gruppi numerosi odi intere classi, do-
vranno essere indicati: nome, cogno-
me, classe e scuola di appartenenza,
numero della tessera "Dante" allegata
in fotocopia per i soci. Una commis-
sione di esperti appositamente nomi-
nata esaminerà i lavori pervenuti nel-
le varie sezioni ed assegnerà i premi,
distinti per ogni ordine di scuola: 1°
Premio euro 300, 2° Premio euro 200,
3° Premio euro 100. Allo studente 1°
classificato delle scuole secondarie di
1° e di 2° grado sarà data la possibilità

di frequentare uno stage in un teatro
di Palermo. Alle scuole vincitrici sarà
consegnata una targa, a tutti attestati
di partecipazione.
Nella seconda Sezione adulti e stu-

denti sono richiesti: poesia, racconto,
novella ispirati ad un'opera di Rosso e
di Sciascia le cui tematiche rispecchia-
no il medesimo ambiente; idem per un
testo teatrale e per un prodotto multi-
mediale. La partecipazione è qui aper-
ta a studenti della scuola secondaria
superiore o adulti. I lavori firmati
vanno inviati al predetto indirizzo u-
nitamente alla ricevuta di versamen-
to di 20 euro sul c/c bancario del Cre-
dem di Caltanissetta intestato a Socie-
tà Dante Alighieri Comitato di Calta-
nissetta (IBAN: IT98 D030 3216 7000
1000 0021 912). Sugli stessi o su foglio
allegato, in caso di gruppi numerosi o
intere classi, dovranno essere indica-
ti: nome, cognome, classe e scuola di
appartenenza. La commissione esa-
minatrice assegnerà il Trofeo per la
poesia e narrativa, quello per la scrit-
tura teatrale e quello per le nuove tec-
nologie per l'arte, oltre a targhe di ri-
conoscimento al secondo e al terzo
classificato per ogni sezione. I miglio-
ri lavori saranno pubblicati.
La premiazione si svolgerà nell'am-

bito degli eventi promossi da "La stra-
da degli scrittori" e dal Comune di Cal-
tanissetta. Per la realizzazione dell'i-
niziativa saranno utilizzati i fondi del
progetto partecipativo 2019 vinto dal-
la "Dante Alighieri" con il progetto
"Caltanissetta per Rosso".

WALTER GUTTADAURIA
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