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Ill.mo Signor Dirigente Scolastico,  

Sig. Preside, Sua sede  

 

 

Visti i risultati ottenuti nelle precedenti 13 Edizioni del nostro Concorso Letterario 

internazionale dedicato ai giovani delle scolaresche di tutt’Italia e anche oltre confine, 

denominato: “POETA E NARRATORE PER CASO SCUOLA”, organizzato in seno al 

“Sikula Book Festival”, appunto dalla nostra ACIS (Associazione Culturale per 

l’Identità Siciliana), ed essendo questo Concorso rivolto a tutti i giovani autori di 

lingua italiana o straniera frequentanti gli istituti scolastici pubblici o paritari della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, con la presente ci onoriamo rivolgerci a 

Lei, al fine di vedere la partecipazione anche degli Studenti del Suo Istituto scolastico. 

 

La invitiamo pertanto, di concerto con i Suoi Insegnati-Docenti delle lingue letterarie, 

a rendere nota la natura del Concorso significando di scegliere tra i suoi Studenti 

quanti fossero interessati alla loro personale partecipazione.  

 

Il Concorso, del quale Le alleghiamo il Bando integrale, si articola, nelle seguenti 

cinque Sezioni: 

 

A- “Poeta per caso Esordiente”, riservato agli studenti di scuola secondaria di 

primo grado  che potranno partecipare con una lirica in lingua italiana, oppure 

nella loro lingua di appartenenza, con traduzione nella lingua italiana; 

 

B- “Poeta per caso Academy” riservato agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado che potranno partecipare con una lirica in lingua italiana, oppure 

nella loro lingua di appartenenza, con traduzione nella lingua italiana; 

 

C- “Narratore per caso Academy, riservato agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado che potranno partecipare con un racconto in lingua italiana, oppure 

nella loro lingua di appartenenza, con traduzione nella lingua italiana;  
 

D- “Poeta per caso Vernacolare”, riservato agli studenti della scuola secondaria di 

primo e secondo grado che vorranno cimentarsi in una poesia scritta in qualsiasi 

vernacolo-dialettale italiano accompagnata obbligatoriamente dalla traduzione in 

lingua italiana. 

 

E- “Una canzone per la Sicilia”, riservato solo agli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado che vorranno cimentarsi in una composizione vocale, musicata e 

scritta in lingua siciliana (qualsiasi vernacolo siciliano), accompagnata 

obbligatoriamente dalla traduzione in lingua italiana. 

 

Questo nostro personale invito, a Lei indirizzato, è estremamente interessato a vedere 

partecipare i nostri Studenti in queste iniziative che mettono come sempre, in 
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evidenza la nostra Cultura siciliana-nazionale, nell’ambito delle scolaresche che ci 

onoreranno con la loro partecipazione.  

 

È nostro personale convincimento che la nostra isola, come per il passato decantata 

anche dal “Grande Maestro Dante Alighieri”, il quale, tra l’altro, era solito affermare 

che la Sicilia rappresentava per lui l’essenziale matrice della poesia volgare italiana, 

potrà e dovrà dare sempre, e per sempre, un incisivo contributo alla continuità della 

Cultura Letteraria di questa nostra adorabile Italia.  

 

RingraziandoLa anticipatamente per l’interesse dimostrato a questo nostro Concorso, 

rimaniamo a Sua completa disposizione qualora avesse necessità di ulteriori 

chiarimento. 

 

Sentitamente la ringraziamo. 

Il Presidente “A.C.I.S.”, Prof. Giacomo Trovato, (sikulabook@libero.it) 

Il Direttore Artistico, Dr. Giovanni Macrì, (ircam27@hotmail.com) 

Socio scrittore-editore Dr. Angelo M. de Marco, (studiodemarco.amdm@gmail.com) 


