
“Al cuore della realtà” 
Fatti, incontri, momenti, volti 

come epifanie di significato 
 

Concorso di poesia per gli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado 

 
 
 
Il Liceo Classico “N. Spedalieri” ripropone il tradizionale concorso di poesia per gli studenti 
della scuola superiore che tanto successo ha avuto nelle passate edizioni. 
Si intende in tal modo invitare i ragazzi a riflettere sulla natura dell’esperienza poetica, ad 
approfondire le caratteristiche del linguaggio poetico e a cimentarsi nella produzione di 
semplici testi a tema libero. 
Il titolo del concorso, suggerito dall’opera del poeta Davide Rondoni, indica un’ipotesi 
interpretativa offerta  alla verifica del lavoro personale: può davvero la poesia aiutarci a liberare 
le cose dal velo dell’apparenza, a scendere nel cuore della realtà?  
Possiamo, attraverso la poesia, dare un nome alle esperienze ed ai sentimenti, custodire i 
ricordi e trovare parole nuove per dialogare con gli altri? 
 Forse, come ammonisce R.M. Rilke, “non è la realtà ad essere povera ed insignificante: siamo 
noi, non abbastanza poeti per evocarne la ricchezza…” 
 

Regolamento 
 

Art.1 
Il Liceo Classico “N.Spedalieri” di Catania bandisce il concorso di poesia dal titolo “Al cuore 
della realtà: fatti, incontri, momenti, volti come epifanie di significato”.  
 

Art. 2 
 Il concorso prevede due sezioni: una interna, riservata agli alunni del Liceo Spedalieri, e una 
esterna aperta alla partecipazione di tutti gli  studenti della scuola secondaria di secondo grado 
di Catania e della Provincia. 
 

Art. 3 
Ogni partecipante può presentare tre elaborati;  essi devono essere inediti e mai premiati in 
altri concorsi. 
 

Art. 4 
I testi dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 22 / 05/ 2013. 
 

Art. 5 
Il recapito dei testi potrà avvenire, per posta o consegna a mano, secondo le seguenti modalità: 

 in plico chiuso, indirizzato a:  Concorso di poesia “ Al cuore della realtà” 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 – Sezione interna”, per gli studenti del liceo Spedalieri ovvero 



“Busta n. 2 -  Elaborati – 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 o gli elaborati con cui intende concorrere, con eventuale titolo, senza apporre 
alcun elemento identificativo esplicito o implicito (nome, pseudonimo, segni, disegni ecc.); 

 tutti 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 12.00 della suddetta data del 22.05.2013. 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 dai professori Giuseppe Distefano, Angela Palmeri, Gina Sciarrotta, 
Eleonora Morando è presieduta dal Dirigente scolastico prof. Alfio Pennisi. Essa sceglierà tre 
opere per ciascuna delle due diverse sezioni che riceveranno i premi indicati al seguente art. 9. 
L’operato della Giuria è insindacabile. 
 

Art. 9 
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 100 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. 10 
La premiazione si svolgerà nell’ambito di una manifestazione che avrà luogo presso il Liceo 
Spedalieri a giugno. I vincitori saranno avvisati personalmente. 
 

Art. 11 
La Giuria si riserva di assegnare menzioni speciali con diploma. 
 

Art. 12 
La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non 
esplicitamente indicato i concorrenti si rimettono alle decisioni della Giuria. 
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