
     

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

            BANDO CONCORSO SANT’AGATA 2023  

   Alla ricerca del sacro  
 

A seguito del provvedimento del Commissario straordinario del 12 Gennaio 2023 n. 1651/2023, lo 

staff della promozione culturale della Città Metropolitana di Catania, condotto dalla prof.ssa Cinzia 

Torrisi, Responsabile scientifico unico delle linee museali, culturali, educative e scolastiche, indice 

per gli studenti delle scuole secondarie di II grado un concorso di proposte e di idee per contribuire, 

tramite apporti diversi, a sottolineare ed accrescere la bellezza delle festivitá in onore di Sant’Agata, 

valorizzando le tradizioni e vitalizzando il senso del sacro e della religiosità. 

 

Il concorso ”Alla ricerca del sacro” per la prima edizione 2023 consta di 2 sezioni: Letteraria e 

Artistica. 
 
SEZIONE A (LETTERARIA) 
-  poesia (sez. A1) in lingua italiana, in lingua siciliana, versi liberi, preghiere; 

-  saggio (sez. A2)  racconti, interviste, articoli di giornale. 

 
SEZIONE B (ARTISTICA) 

- grafica (sez. B1) disegni e creazioni artistiche relativi a luoghi di culto e simboli sacri (anche non 

esclusivamente agatini); 

-  fotografia (sez. B2) documentazioni fotografiche dei luoghi e dei simboli agatini; 

- video-immagini  (sez. B3) creazioni artistiche, videoclip, cortometraggi concernenti il tema della 

festa. 

 

Si partecipa inviando: 

 
               SEZIONE A (LETTERARIA) 

● una o più liriche (1-5), di max 40 versi, da produrre in quattro copie firmate, 

specificando la classe frequentata dell’Istituto di appartenenza; 

● un saggio - un racconto - un’intervista - un articolo, da produrre  in quattro copie 

firmate, specificando la classe frequentata dell’Istituto di appartenenza. 

 
                SEZIONE B (ARTISTICA) 

 un disegno  (max 50 x 70 cm),  fotografie (nn.1-5)  (max 20 x 30 cm), un video in 

CD,   firmati, specificando la classe frequentata dell’Istituto di appartenenza. 

 

Ogni Istituto scolastico partecipante dovrá inviare tramite raccomandata e raccogliere in 

appositi pacchi il materiale prodotto dagli studenti, indicando al loro interno, dettagliati elenchi dei 

lavori eseguiti. 

 

INDIRIZZO Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce n.67/A - 95030 Tremestieri Etneo 

(Zona Canalicchio CT) Segreteria (3°piano) Sig.ra Catena Fresta. 

   

Termine ultimo per l’invio dei lavori è il giorno 28 Febbraio 2023 (fará fede la data del timbro 

postale). 

                                                   



     

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 095/4012257, consultare la pagina sul sito web 

della Città Metropolitana di Catania, https://www.facebook.com/cittametropolitanadicatania  

 

La Premiazione avrà luogo nel corso di una manifestazione prevista nel mese di Marzo c.a.  

presso l’Auditorium della Città Metropolitana. 

 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori nel corso della cerimonia di 

premiazione.  

 
SEZIONE A  

Ai primi classificati delle due sezioni (A1-A2) premio di € 500,00  e diploma di partecipazione. 

Ai secondi classificati delle due sezioni (A1-A2) premio di € 250,00  e diploma di partecipazione. 

Ai terzi classificati delle due sezioni (A1-A2) premio di € 100,00  e diploma di partecipazione. 

SEZIONE B  

Ai primi classificati delle tre sezioni (B1-B2-B3) € 500,00 e diploma di partecipazione. 

Ai secondi classificati delle due sezioni (B1-B2-B3) premio di € 250,00 e diploma di 

partecipazione. 

Ai terzi classificati delle tre sezioni (B1-B2-B3) premio di € 100,00  e diploma di partecipazione. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di merito.  

Per i vincitori si prevede anche un viaggio premio a Roma in Vaticano. 

Gli autori premiati e segnalati e le segreterie delle scuole partecipanti riceveranno apposita 

comunicazione. 

 Ai fini informativi i nominativi dei vincitori e i risultati dei premi saranno resi noti dalla 

Città Metropolitana. 

 Il giudizio delle giurie (i cui componenti saranno resi noti nei verbali di giuria delle singole 

sezioni) è insindacabile.     

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione di tutte le norme che lo regolano (in 

particolare, la dichiarazione da parte dell’Autore che le opere presentate siano di esclusiva e 

personale creatività, la concessione dei diritti di pubblicazione di liriche e disegni nel quaderno 

antologico ed il consenso al trattamento dei dati personali per i fini e gli scopi connessi allo 

svolgimento del Premio). 

L’Organizzazione e la Segreteria del Premio si riservano di variare date e orari delle 

cerimonie di premiazione per eventuali cause impreviste di forza maggiore.  

 

 

Tremestieri Etneo 12/01/2023                                                    Il Commissario Straordinario 

                                                                                            Dott. Federico Portoghese 

 

                                            


