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XXIII PREMIO DI ARTE E CULTURA SICILIANA IGNAZIO BUTTITTA 

FAVARA giugno 2022 

Il Centro artistico culturale Renato Guttuso di Favara, indice il Premio  Arte e Cultura dedicato al grande 

poeta siciliano Ignazio Buttitta, che quest’anno giunge alla XXIII edizione. 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 

Poesia e lingua Siciliana 

Possono partecipare i poeti residenti nel territorio europeo, si possono inviare non più di due composizioni 
in cinque copie. 
Dentro la busta un’altra più piccola, chiusa, con dentro le generalità del poeta, completa di indirizzo , 
recapiti telefonici e posta elettronica. 
La poesia non potrà superare i settanta versi dattiloscritti. 
Sono vietati, pena l’esclusione segni di riconoscimento. 
 

Cuntu o racconto in lingua Siciliana 

Il racconto o cuntu, dovrà essere inedito e non dovrà superare  tre fogli dattiloscritti. Si possono inviare non 
più di due composizioni in cinque copie. 
Dentro la busta un’altra più piccola, chiusa, con dentro le generalità del poeta, completa di indirizzo, 
recapiti telefonici e posta elettronica.  
Il racconto non potrà superare le tre pagine dattiloscritte.  
Sono vietati, pena l’esclusione, segni di riconoscimento. 
 

Libri editi di poesia e narrativa 

I libri, editi nell’ultimo quinquennio, vanno inviati in cinque copie. I libri di poesia devono essere in lingua 
siciliana. La narrativa deve avere come argomento temi di tradizione e cultura siciliana. 

Saggi di cultura Siciliana 

I libri saggio dovranno pervenire in cinque copie e dovranno avere come argomento temi inerenti la cultura 
siciliana. 

Premio giovani 

E’ prevista una sezione giovani per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare 
singolarmente o con elaborati di gruppo.  

N.B. 
Gli elaborati e i libri dovranno pervenire al comitato organizzatore entro il 15/03/2022. 
La cerimonia di consegna dei premi ai vincitori avverrà presumilbilmente il 25/06/2022. 
Ai primi tre vincitori verrà consegnata una artistica targa con il logo del Premio Buttitta. 
Sono previsti anche tre segnalati ai quali andranno targhe di riconoscimento. 
I partecipanti alle varie sezioni dovranno inviare i plichi con gli elaborati al Centro Culturale R. Guttuso via 
kennedy, 29  92026 (Ag) specificando POSTA 1 o via e-mail. Sarà cura del presidente, che non fa parte 

della commissione smistare la posta in assuluto anonimato. 
Per le varie sezioni non è prevista quota di partecipazione. 
I premiati saranno tempestivamente avvisati per potere partecipare alla cerimonia di consegna del premio. 
 

             Favara lì  10/01/2022                                                                    Il Presidente                  

                                                                                                             Lina Urso Gucciardino 


