
 
 

                                                                               Ufficio Scolastico Regionale  

     

 

BANDO DI CONCORSO DI LETTERATURA E MUSICA 

 

“Giuseppe Tomasi di Lampedusa” – sabato 9 MAGGIO 2015  

ore 9.30- Palazzo Ducale - Palma di Montechiaro (AG) 

 

L' I.C.S. “Angelo D’Arrigo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro, d’intesa con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con il Patrocinio dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 

della Regione Siciliana,con il Patrocinio del Comune di  

Palma di Montechiaro,   

in rete con il Liceo Linguistico Statale“Cassarà”, con il Liceo Classico Statale “Umberto I”e  

con l’Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”di  

Palermo 

 

BANDISCE 

 

Il Concorso di Letteratura, Musica e Arte  “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” riservato  

alle scuole di ogni ordine e grado 

 di tutto il territorio nazionale e alle scuole italiane all’estero. 

 

LETTERATURA  

 

Con questa iniziativa che pone la scuola come centro di promozione culturale si vuole: 

attraverso la lettura stimolare i giovani alla conoscenza dei capolavori della letteratura italiana; 

valorizzare patrimonio culturale siciliano; 

appassionare gli studenti per una riscoperta dei luoghi sentimentali di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; 

 

MUSICA 

 

promuovere la produzione di composizioni specifiche per le orchestre scolastiche delle  

SCUOLE MEDIE ad INDIRIZZO MUSICALE e dei LICEI MUSICALI. 

 

ARTE 

promuovere la creazione di fumetti per i Licei Artistici. 

 

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di 

Gioacchino Lanza Tomasi 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso le scuole di ogni ordine e grado che hanno prodotto componimenti, saggi brevi, 

brani musicali, fumetti  ispirati a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e al Gattopardo.  

Sono ammessi al concorso tutti i generi musicali. 

L’assegnazione dei premi sarà subordinata alla presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione, pena il 

decadimento del premio. 

Ogni scuola può partecipare con un massimo di due opere realizzate.  

I lavori non dovranno superare le quattro facciate di un foglio tipo protocollo, mentre i brani musicali devono 

avere una durata massima di sei minuti. 



I Licei Artistici  possono partecipare con la realizzazione di fumetti (cm 50 x70) ispirati a Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa e ai luoghi del Gattopardo. 

 

Le scuole dell’infanzia e primaria possono partecipare con la realizzazione di un cartellone (cm 50 x70) ispirato a 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa e ai luoghi del Gattopardo. 

 

Per partecipare al concorso occorre inviare il modulo di iscrizione, allegato al presente bando. 

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 2 maggio 2015,  
 (non fa fede il timbro postale di spedizione) o consegnate a mano all'indirizzo: 

Istituto Comprensivo Statale “Angelo D’Arrigo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa” ad indirizzo musicale 

Viale Pirandello, 3 

92020 – Palma di Montechiaro (AG). 

 

Non saranno ammessi al concorso prodotti pervenuti in ritardo.  

I dati personali raccolti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente.  

I professori di strumento musicale possono suonare insieme agli studenti. 

Le esibizioni musicali sono da considerarsi a titolo gratuito. 

Le spese di trasporto sono a carico delle scuole partecipanti.  

Il materiale inviato non verrà restituito e farà parte dell'archivio dell'I.C.S. “A.D'Arrigo-Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa”. 

Gli elaborati potranno essere inviati per posta elettronica, i fumetti potranno essere spediti per posta o 

consegnati direttamente alla segreteria della scuola. 
Il mittente, titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera, inviando la stessa, dichiara che il contenuto non viola 

la legge.  

I prodotti inviati potranno essere utilizzati dall'I.C.S. “A.D'Arrigo-Giuseppe Tomasi di Lampedusa” per fini 

culturali/divulgativi, quali: 

- messa in onda su TV, TV satellitari, digitali sia dell'intero prodotto, che di parti di esso; 

- pubblicazione (con citazione degli autori) in siti web istituzionali inerenti al concorso; 

- pubblicazioni cartacee e dvd; 

- e per ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto  

all'autore, pur garantendone la citazione. 

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organizzatori in caso di mancato recapito o  

smarrimento del materiale. 

Gli organizzatori non saranno responsabili per infortuni ai partecipanti, né di furti o danni agli strumenti o ad 

altri oggetti di loro proprietà. 

Gli organizzatori potranno apportare modifiche al regolamento per la proficua riuscita dell’evento. 

 

GIURIA  

La giuria del Premio il cui giudizio è inappellabile sarà composta:  

dalla Prof.ssa dell’Università di Palermo Alessandra La Marca; dalla Prof.ssa dell’Università di Enna Marinella Muscarà;  

dalla Prof.ssa dell’Università di Bath(UK) Elena Trincanato; 

dall’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, dott. Romeo Palma;  

 dal Primo Dirigente della Polizia di Stato,dott.ssa  Fatima Celona;  

dal Dirigente tecnico, prof. Sebastiano Pulvirenti coordinatore Rete FARO; 

dal Dirigente dell’Ufficio IV USR-Sicilia, dott. Luca Gatani; 

dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale X , dott. Raffaele Zarbo; 

dal Sindaco di Palma di Montechiaro,ing. Pasquale Amato; 

dai proff. : Licinia Cacciatore, Tonia Lombardo,Calogero Paternò, Angela Vecchio;  

dai giornalisti : dott.ssa Margherita Trupiano, dott. Stelio Zaccaria;  

dai musicisti e docenti di strumento musicale:Liliana Minutoli, Marco CurtoPelle, Arcangelo Gruppuso, Roberto Guastella, 

G. Felice Scicolone;  

dal dott. Vincenzo Amato(Associazione culturale Asciari); dall’ avv.ssa Lilla Azzarello (Tessere di Coccio); dall’Arciprete 



GaetanoMontana; dall’arch. Pietro Fiaccabrino (Archeo Club Palma), dall’ins. Carmelina Castellana (C.A.V.); 

dalla prof.ssa Giuseppina Mangiavillano (CIF Palma); dalla dott.ssa Provvidenza Mogavero(Direttrice Biblioteca), dalla 

dott.ssa Mattia Aquilino(Fidapa Palma); dal dott.Francesco Racalbuto (Lions Palma), dalla dott.ssa Letizia 

Pace(Associazione culturale Visione/Kairos);  dai Dirigenti Scolastici Daniela Crimi, Giampiero Finocchiaro,Vito Lo 

Scrudato, Vito Pecoraro, Laura Carmen Sanfilippo. 

 

PREMI 
La consegna dei premi alle migliori opere (tre di letteratura, tre musicali,tre arti grafiche) avverrà sabato, 9 

maggio 2015, dopo la lettura, la visione ragionata e l’ascolto di saggi brevi, fumetti e di brani musicali finalisti 

che si saranno distinti per l'originalità, la forza del messaggio e (per quanto riguarda la sezione musicale) il 

miglior arrangiamento e composizione originale. 

Saranno premiate anche le tre migliori opere realizzate dalle scuole primaria e dell’infanzia. 

La giuria ascolterà tutti i brani ed i partecipanti verranno contattati dalla segreteria organizzativa che stabilirà 

l’ordine di esibizione in base anche al numero delle adesioni al concorso musicale. 

Ad ogni partecipante verrà consegnato l’attestato del Concorso mentre ai premiati saranno donati materiali 

didattici. 

 

Saranno assegnati premi per meriti speciali: 

Premio USR - Sicilia; 

Premio dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana; 

Premio Ufficio Scolastico Provinciale; 

Premio Comune di Palma di Montechiaro; 

Premio Premio “Archeo Club”Palma; 

Premio Associazione culturale “Asciari”; 

Premio Biblioteca comunale “ Giovanni Falcone” Palma; 

Premio CAV Palma; 

Premio CIF Palma; 

Premio Circolo Culturale”Hodierna” Palma; 

Premio FARO; 

Premio Fidapa Palma; 

Premio Lions; 

Premio Confraternita del Santissimo Rosario (fondata dai Tomasi nel 1648); 

Premio Associazione culturale “Tessere di Coccio”; 

Premio Associazione culturale “Visione/Kairos”. 

 

I componenti della giuria non potranno valutare parenti, né allievi appartenenti alla scuola in cui operano. 

 La richiesta di ammissione al concorso implica l'accettazione del presente Regolamento. 

 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Giusy Di Caro dell’Ufficio di Segreteria  

dell’ I.C.“A. D’Arrigo - Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro  

(tel/fax 0922/961300, e-mail agic850001@istruzione.it). 

 Per indicazioni turistiche chiamare il professore Gaetano Mineo (tel 0922/961300). 

 A richiesta dei partecipanti è offerta dalla Pro Loco Turistica la passeggiata con guida per i monumenti del paese 

del Gattopardo: Monastero delle Benedettine (Beata Corbera), Chiesa Madre (esempio di Barocco siciliano, 1666, 

architetto Italia), Palazzo degli Scolopi (sede di antica università) e Palazzo Ducale Tomasi. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Laura Carmen Sanfilippo 
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