
 
“Strade di pace “ 

 

Viaggi, incontri, approdi per costruire insieme luoghi di pace 
 
 
 

 
 
 

 

Concorso  di poesia per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
 
 “Strade di pace”: è questo il titolo dell’edizione 2016 del concorso di poesia  proposto dal 
Liceo Classico “N. Spedalieri” rivolto per la prima volta quest’anno non solo agli studenti delle 
scuole superiori di Catania e della provincia ma agli studenti di tutte le regioni d’ Italia. 
Attraverso le precedenti edizioni (”Al cuore della realt{”, a.s.  2012-13 ,  “L’opera del tempo” 
a.s. 2013-2014,  “ Il cammino dello sguardo”, a.s. 2014-15) il concorso ha rinnovato una tradizione 
del Liceo che si era interrotta per alcuni anni ed ora intende aprirsi oltre il territorio provinciale 
e regionale per offrire il proprio contributo  alla riflessione culturale ed alla creatività  degli 
studenti delle altre scuole d’Italia. 
A scuola si studiano i grandi poeti, si indaga la natura dell’esperienza poetica, si 
approfondiscono le caratteristiche del linguaggio della poesia, convinti che attraverso 
quest’arte sia possibile accostarsi al mistero sotteso all’esistere, sostare davanti al fluire degli 
avvenimenti e conoscere di più se stessi ed il mondo.  
Da questa ipotesi interpretativa nasce l’invito ai giovani poeti a cimentarsi nella produzione di 
semplici testi ispirati al tema di volta in volta indicato: un modo suggestivo, peculiare e certo 
non unico  per introdursi al cuore della realtà. 
Il titolo della presente edizione richiama quello in lingua siciliana di una felice composizione 
musicale del noto cantautore Mario Incudine e appare sintesi efficace del tema che si intende 
proporre. 
In un clima come quello attuale di chiusura diffidente, di paura e di ostilità, il concorso vuole 
infatti sollecitare la riflessione poetica sul tema del viaggio come occasione di incontro, di 
dialogo, di accoglienza dell’altro e di  approdo in luoghi ospitali dove sia possibile costruire 
insieme, nel rispetto reciproco, convivenze di pace. 
 



 
 

Regolamento 
 

Art.1 
Il Liceo Classico “N.Spedalieri” di Catania, avendo richiesto il patrocinio del Comune di Catania, 
con la collaborazione  del  Centro di Poesia Contemporanea di Catania e dell’ Associazione 

Eurisko, bandisce il concorso di poesia dal titolo “Strade di pace” - Viaggi, incontri, approdi per 
costruire insieme luoghi di pace. 
 

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 delle scuole secondarie  di secondo 
grado. 
 

Art. 3 
Sono previste due differenti tipologie di elaborato a scelta del concorrente: 
Tipologia A: testo poetico liberamente ispirato al tema del concorso. 
Tipologia B: traduzione poetica in lingua italiana di un testo in lingua inglese (il testo è quello 
allegato al presente regolamento. Allegato A). 
Ogni partecipante può concorrere per una sola tipologia e presentare un solo elaborato;  esso 
deve essere inedito e mai premiato in  altri concorsi. 
 

Art. 4 
I testi dovranno pervenire alla Scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 9/4/2016. 
 
 

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 “Strade di pace” 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 (Tipologia A/B) – Sezione interna”, per gli 
studenti del liceo Spedalieri ovvero “Busta n. 2 -  Elaborati (Tipologia A/B) – 
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  con cui intende concorrere, secondo la tipologia prescelta, (con 
eventuale titolo, nel caso della libera composizione), senza apporre alcun 
elemento identificativo esplicito o implicito (nome, pseudonimo, segni, disegni 
ecc.); 

 I testi, contenuti nelle due buste, dovranno essere dattiloscritti: la presenza di 
testi manoscritti comporter{ 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 9/4/2016. 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 da Docenti del Liceo Spedalieri, è presieduta dal Dirigente scolastico. 
 Essa sceglierà tre opere per ciascuna delle due diverse tipologie (A e B) e per ognuna delle due 
sezioni (Interna ed esterna) che riceveranno i premi indicati al seguente art. 10. 
L’operato della Giuria è insindacabile. 
 
 

Art.9 
Sar{ inoltre assegnato un premio speciale, denominato “Menzione speciale - Centro di Poesia 
Contemporanea di Catania”, a cura del Centro di Poesia Contemporanea di Catania, operante 
presso il DISUM di Catania, consistente in una targa per il vincitore e nel suo tesseramento 
gratuito al Centro di Poesia.  
Il Centro, inoltre,  secondo le modalità che riterrà più opportune, darà nota e del concorso e del 
testo vincitore attraverso i propri canali (sito, blog letterari, facebook). 

 
Art. 10 

I premi consistono in un diploma e in un buono per l’acquisto di libri (per entrambe le sezioni e 
le due diverse tipologie di elaborati) 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. 11 
La premiazione si svolger{ nell’ambito di una manifestazione che avr{ luogo presso il Liceo 
Spedalieri in una data che sarà comunicata successivamente. I vincitori saranno avvisati 
personalmente. 
Gli studenti premiati provenienti da altre regioni saranno ospitati presso famiglie degli studenti 
dello Spedalieri. 
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 
 

Art. 12 
La Giuria si riserva di assegnare menzioni speciali con diploma.  
 

Art. 13 
La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non 
esplicitamente indicato i concorrenti si rimettono alle decisioni della Giuria.    



 

Allegato A 
 

Emily Dickinson nasce ad Amherst, nel Massachusetts, il 10 dicembre 1830,  nell'elegante casa di 
famiglia che sarà teatro di un'intera esistenza contrassegnata dalla solitudine. 
Le sue 1775 poesie, ricopiate su fogli di carta da lettera ripiegati, forati e cuciti con lo spago, 
costituiscono un immenso canzoniere volontariamente rimasto inedito.  
Solo dopo la sua morte, la sera del 15 maggio 1886, vennero pubblicate, grazie alla sorella 
Lavinia, tre raccolte di poesie, numerate ed in ordine cronologico, e una di lettere. 
La grandezza della Dickinson risultò evidente solo con l'edizione critica in tre volumi di T.H. 
Johnson, “The Poems of Emily Dickinson”, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1955 e 
con quella successiva del 1960 in un unico volume (Boston, Little Brown), cui facciamo 
riferimento. 
 
 
 
 
 

(477) 
No Man can compass a Despair - 
As round a Goalless Road 
No faster than a Mile at once 
The Traveller proceed - 
 

 
Unconscious of the Width - 
Uncoscious that the Sun 
Be setting on His progress - 
So accurate the One 
 

 
At estimating Pain - 
Whose own – has just begun - 
His ignorance – the Angel 
That pilot Him along - 
 

(1862) 

 


