
PREMIO  NAZIONALE  DI  ARTE  E  LETTERATURA 

“MANUEL  FODERÀ”  –  QUARTA  EDIZIONE 
 

 

L’Associazione TUTTINSIEME, in collaborazione con la Parrocchia “Maria SS.ma 

del Rosario” di Torre Archirafi (Comune di Riposto – Diocesi di Acireale), bandisce 

la IV edizione del Premio Nazionale di Arte e Letteratura “Manuel  Foderà”. 

 
REGOLAMENTO 

 

1) Sezioni di partecipazione 
 

Sez. A – Poesia: si partecipa con una sola poesia inedita a tema libero in lingua italiana. 

Sez. B – Narrativa: si partecipa con un racconto inedito a tema libero in lingua italiana (non oltre quattro cartelle). 

Sez. C – Arti figurative: si partecipa con una sola opera (dipinto, disegno, opera grafica, scultura…) a tema 

libero, realizzata nel 2021 o 2022, utilizzando qualunque tecnica. 

Sez. D – Libro edito: si partecipa con un libro edito nel 2021 o 2022; sono ammessi testi letterari sia in versi sia 

in prosa (poesia, narrativa, testi teatrali, saggi di argomento umanistico letterario). 

 

2) Norme per la partecipazione e l’invio delle opere 
 

L’allegata scheda di partecipazione, debitamente compilata, ed i lavori partecipanti (anche a più sezioni) saranno 

inviati come allegati, ad un’unica e-mail, al seguente indirizzo: 

associazionetuttinsieme.info@gmail.com 
Per le sezioni A e B si invierà un file di testo in estensione PDF. 

Per la sezione C si invierà un file di immagine in estensione JPG; (se si tratta di una scultura è opportuno inviare 

due immagini (non di più), invece di una sola, per mostrare l’opera anche dall’angolazione opposta). 

Per la sezione D si invierà un file di testo in estensione PDF (se >15Mb via WeTransfer https://wetransfer.com/). 

La mail con gli allegati dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre sabato 31 dicembre 2022. 

È richiesto un piccolo contributo per le spese organizzative di € 5,00 (euro cinque/00). 

Tale contributo sarà versato come ricarica della carta PostePay n° 4023600968044919, intestata a Guarnotta 

Pietro GRNPTR57C29C351E; come causale si scriveranno nome, cognome, anno di nascita del partecipante, 

premio tuttinsieme (esempio: mario rossi 1965 premio tuttinsieme). Scrivere sulla e-mail i dati del versamento. 

 

3) Partecipanti 
 

Per partecipare al Premio bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 2022. 

Tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di premiazione, nel rispetto delle normative anti-Covid. 

Tutti i vincitori riceveranno comunicazione presso uno dei recapiti da loro indicati un mese prima della cerimonia 

di premiazione. 

La partecipazione alla cerimonia non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

 

4) Impegni e obblighi da parte dei vincitori 
 

Durante la cerimonia di premiazione, i vincitori dovranno leggere e/o commentare la loro poesia o un brano del 

loro racconto; portare in originale, esibire e commentare la propria opera d’arte (nel caso di opere difficilmente 

trasportabili, si consiglia di portare una foto (possibilmente di formato A1 - cm 59,4 x cm 84,1) incorniciata o 

montata su supporto rigido da mostrare e illustrare al pubblico. 

Il trasporto delle opere e di quanto necessario ad esibirle (ad esempio, cavalletto o piedistallo) resta a cura, 

rischio e spese dei partecipanti. 

I vincitori ritireranno il Premio personalmente. 

associazionetuttinsieme.info@gmail.com
https://wetransfer.com/


 

5) Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice – le cui decisioni sono insindacabili e inappellabili – è composta da (in ordine 

alfabetico): 

 Don Lucio Cannavò - poeta - Parroco - Assistente spirituale dell’Associazione TUTTINSIEME. 

 Prof. Anna Castiglione Garozzo - critico letterario, già docente di Lettere - Presidente della Commissione. 

 Prof. Pietro Guarnotta - poeta e saggista, già docente di Lingue - Presidente dell’Associazione TUTTINSIEME. 

 Dott.ssa Claudia Marchese - pedagogista e scrittrice - Vicepresidente dell’Associazione TUTTINSIEME. 

 Prof. Ottavio Patanè - artista, industrial designer e documentarista. 

 Prof. Antonino Raciti - già docente di Matematica e Dirigente Scolastico. 

 Prof. Angela Strano - docente di Lettere. 

 Prof. Carmelo Torrisi - già docente di Lettere e Dirigente Scolastico. 

 Avv. Mario Vitale - giornalista - Segretario dell’Associazione TUTTINSIEME. 

 

6) Premi e cerimonia di premiazione 
 

La suddetta commissione assegnerà i seguenti premi: 

 al primo classificato di ciascuna delle quattro sezioni una targa ed un attestato con posto di classificazione e 

motivazione; 

 al secondo e al terzo classificato di ciascuna delle quattro sezioni una medaglia ed un attestato con posto di 

classificazione e motivazione; 

 La Commissione stessa potrebbe, a sua discrezione, assegnare anche il Trofeo “Manuel Foderà” ad un poeta 

partecipante alla sez. A, che abbia dedicato la poesia – particolarmente meritevole tanto dal punto di vista 

artistico, quanto per il valore dei contenuti – alla figura del “piccolo Guerriero della Luce”, al quale il presente 

Premio ha l’onore di essere intitolato. 

 

Data l’esiguità dello spazio che ci è consentito in questa sede, invitiamo quanti volessero capire meglio e sapere 

di più su Manuel Foderà, a visitare la nostra home page https://sites.google.com/alice.it/premio-fodera/home. 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso i locali 

della Parrocchia “Maria SS. del Rosario”, siti in Torre Archirafi, Riposto (CT), 

sabato 22 aprile 2023, alle ore 18.00, 

nel rispetto delle normative e delle restrizioni anti-Covid vigenti a quella data. 
 

7) Sito ufficiale di riferimento 
 

Il canale ufficiale attraverso cui l’organizzazione fornisce informazioni ai partecipanti è costituito dal sito 

https://sites.google.com/alice.it/premio-fodera/home 
soprattutto nelle pagine relative alla quarta edizione. 

 

8) Richiesta di informazioni e chiarimenti 
 

Per richiedere informazioni e chiarimenti, utilizzare i seguenti contatti: mail pietroguarnotta@alice.it; Telefono 

(esclusivamente da lunedì a venerdì, dalle 18.30 alle 20.30) e WhatsApp ‒ 347.6038782 (Guarnotta). 

Per motivi organizzativi, verranno ignorate le richieste di informazioni e chiarimenti inoltrati alla mail 

riservata esclusivamente alle domande di partecipazione e relativi allegati. 

In particolare si prega di non chiedere informazioni sui risultati del premio, che saranno pubblicati, in via ufficiale, 

sul citato sito (v. art. 7) come si è fatto in occasione delle scorse edizioni. 

 

Riposto (CT), 31 ottobre 2022                                                LA  SEGRETERIA DEL PREMIO 

https://sites.google.com/alice.it/premio-fodera/home
https://sites.google.com/alice.it/premio-fodera/home
mailto:pietroguarnotta@alice.it


 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 

PREMIO  NAZIONALE  DI  ARTE  E  LETTERATURA  “MANUEL  FODERÀ” 

‒ QUARTA  EDIZIONE ‒ 

 

 

 

Il / La sottoscritt… ________________________________________________________________, 

nat… a ______________________________________________ ( ____ ) il ___________________ 

e residente a ___________________________ ( ___ ) in via ________________________ n. _____, 

telefono __________________________, e-mail ________________________________________, 

chiede di poter partecipare al Concorso in titolo per le sezioni appresso indicate (contrassegnare le 

caselle relative alle sezioni scelte – anche una sola): 

□ Poesia                         □ Narrativa                         □ Arti figurative                         □ Libro edito 

Per la sezione Arti figurative, indicare 

 le dimensioni dell’opera: _________________________; 

 la data di fine realizzazione: _________________________; 

 la tecnica con cui è stata realizzata: _________________________; 

 i materiali utilizzati: _________________________. 

 

Il / La sottoscritt… dichiara, sotto la propria, personale responsabilità, 

 che la presente scheda è compilata in modo completo e veritiero (pena esclusione del 

sottoscritto Concorrente). 

 che le opere inviate sono frutto originale della propria creatività; 

 che le opere inviate non sono già state presentate in un’edizione precedente di questo Premio; 

 di aver letto attentamente e di accettare integralmente tutte le norme del Regolamento; 

Ai fini delle leggi sulla privacy e sulla tutela del diritto d’autore, autorizza gli organizzatori a: 

 utilizzare i dati personali forniti per le finalità del concorso; 

 riprodurre, integralmente o parzialmente, le opere partecipanti con la citazione dell’autore. 

 

Luogo e data: __________________________________ ( ____ ), ___________________________ 

Firma del / della Concorrente ________________________________________________________ 
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	Scheda di partecipazione

