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CONCORSO DI POESIA SALVATORE QUASIMODO
REGOLAMENTO
“ e io fingo timore a chi non sa
che vento profondo m'ha cercato”
L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Minutoli” di Messina indice il Concorso in onore del 50°
anniversario della morte del Poeta a cui il plesso “S. Quasimodo” è intitolato.
Art. 1 – SCOPO DEL CONCORSO:
Il Premio, rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado di Messina, si
prefigge i seguenti obiettivi: a) suscitare negli studenti un approccio poetico alla loro città in tutte le
sue articolazioni: paesaggistiche, folkloristiche, monumentali, artistiche e religiose mediante la
produzione di testi poetici e favorire una interazione tra Scuola, territorio e cultura locale al fine di
determinare una valorizzazione delle risorse culturali del territorio. 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 ispirati alla produzione di Salvatore Quasimodo.
Art. 2 - IL CONCORSO CONSTA DI TRE SEZIONI:
SEZIONE INTERNA rivolta agli studenti dell'Istituto “Minutoli” – Poesia inedita in lingua o in
dialetto su tematiche esistenziali e sociali ispirate alla produzione poetica e alla figura intellettuale
di Salvatore Quasimodo.
Ciascun concorrente può partecipare con una sola poesia, che deve essere scritta al computer e
presentata in 5 copie. Ogni concorrente dovrà apporre la propria firma solo sulla copia originale
della poesia, insieme al timbro della scuola e al visto del Dirigente scolastico (o suo delegato) o di
un docente della classe. Quattro copie devono essere anonime e senza timbro e devono essere
inserite nella busta intestata con la scheda di partecipazione (All.1) completa nelle sue parti (nome e
cognome, data di nascita, indirizzo e CAP, numero di telefono e/o cellulare, classe di appartenenza).
SEZIONE ESTERNA rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado di
Messina (ogni Istituto potrà partecipare con cinque poesie inedite) - Poesia inedita in lingua o in
dialetto su tematiche esistenziali e sociali ispirate alla produzione poetica e alla figura intellettuale
di Salvatore Quasimodo.
Ciascun concorrente può partecipare con una sola poesia, ogni poesia scelta dalla Scuola deve
essere scritta al computer e presentata in 5 copie. Ogni concorrente dovrà apporre la propria firma
solo sulla copia originale della poesia, insieme al timbro della scuola e al visto del Dirigente
scolastico (o suo delegato) 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 con la
scheda di partecipazione (All.1) completa nelle sue parti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo
e CAP, numero di telefono e/o cellulare, classe e scuola di appartenenza).

SEZIONE ESTERNA rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di
Messina (ogni Istituto potrà partecipare con cinque poesie inedite) - Poesia inedita in lingua o in
dialetto su tematiche esistenziali e sociali ispirate alla produzione poetica e alla figura intellettuale
di Salvatore Quasimodo.
Ciascun concorrente può partecipare con una sola poesia, ogni poesia scelta dalla Scuola deve
essere scritta al computer e presentata in 5 copie. Ogni concorrente dovrà apporre la propria firma
solo sulla copia originale della poesia, insieme al timbro della scuola e al visto del Dirigente
scolastico (o suo delegato) 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 con la
scheda di partecipazione (All.1) completa nelle sue parti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo
e CAP, numero di telefono e/o cellulare, classe e scuola di appartenenza).
Art. 3 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per la sezione esterna le poesie dovranno essere consegnate dagli studenti partecipanti alla Scuola
di appartenenza che provvederà a selezionarle (se in numero superiore a quanto previsto) e a farle
pervenire entro il 28 marzo 2018 al seguente indirizzo: I.I.S. “G. Minutoli” Via 38 A - Contrada
Fucile - 98147 Messina - CONCORSO DI POESIA “SALVATORE QUASIMODO”.
Per la sezione interna le poesie dovranno essere presentate alla Segreteria dell’Istituto entro le
ore12:00 del 28 marzo 2018
Art. 4 – VALUTAZIONE
Gli elaborati saranno valutati a insindacabile giudizio di una Commissione formata dal Dirigente
Scolastico dell'I.I.S.“Minutoli” o suo delegato, dal Prof. Rando, già Docente di Letteratura italiana
all'Università degli studi di Messina, e da docenti di Lettere dell’Istituto “Minutoli”, nominati dal
Dirigente scolastico.
Art. 5 - PREMI
Ai primi classificati di ciascuna sezione saranno assegnati un tablet e una targa di merito; ai secondi
e terzi finalisti di ciascuna sezione una raccolta di poesie di Quasimodo e una targa di merito. La
Commissione si riserva inoltre la possibilità di assegnare menzioni speciali per elaborati ritenuti
particolarmente meritevoli.
Art. 6 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà entro la fine del corrente anno scolastico; la data e il luogo
saranno comunicati in seguito agli studenti partecipanti al concorso e agli Istituti.
La premiazione si svolgerà alla presenza di autorità istituzionali, scolastiche, militari e religiose e
sarà diffusa attraverso la stampa locale. Alla cerimonia di premiazione interverrà il Prof. Rando, già
Docente di Letteratura italiana alla Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Messina e
studioso della figura poetica e intellettuale di S. Quasimodo. Durante tale evento vi saranno dei
momenti dedicati alla lettura delle liriche del Poeta e al dibattito sulla figura dell'artista.
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento e l’utilizzo dei dati personali trasmessi, in conformità alla Legge 196/2003
esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in oggetto.
Per informazioni contattare:
I.S. “Minutoli” sezione “Quasimodo”, Via 38 A - Contrada Fucile - 98147 Messina
Tel.090685800 - 090685326
Prof.ssa Macrì Stefania
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Giovanni La Tona
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993

