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 Ai docenti  

 Agli alunni  

 Ai genitori interessati 

 Al Sito WEB  

 Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PREMIO BUTTITTA XXIV EDIZIONE. 
  

Il centro Artistico Culturale “ Renato Guttuso” di Favara indice il Premio Arte e Cultura Siciliane 

dedicato al grande poeta Ignazio Buttitta. 

Siete invitati a partecipare. 

Si allega regolamento  

Grazie per la collaborazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzostampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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Il Centro Artistico Culturale “Renato Guttuso” di Favara indice il Premio Arte e Cultura Siciliane dedicato al grande 
poeta Ignazio Buttitta, che quest’anno giunge alla XXIV edizione. 
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 
 

OPERE DATTILOSCRITTE 
Poesia in lingua siciliana 

Possono partecipare i poeti residenti nel territorio europeo e potranno inviare non più di due componimenti in 
cinque copie. Dentro la busta bisogna inserire un’altra più piccola, chiusa, con dentro le generalità dell’autore con 
indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Il componimento poetico non potrà superare i settanta 
versi. Sono vietati, pena esclusione, segni di riconoscimento. 

 
Cuntu (racconto in lingua siciliana) 

Il cuntu, o racconto in Siciliano, dovrà essere inedito e non potrà superare la lunghezza di tre fogli A4 dattiloscritti. Si 
può concorrere con una sola opera, che dovrà essere inviata in cinque copie. Dentro la busta verrà inviata un’altra 
più piccola, chiusa, con dentro le generalità dello scrittore completa di indirizzo, recapiti telefonici e posta 
elettronica. Sono vietati, pena l’esclusione, segni di riconoscimento. 
 

LIBRI EDITI 
Libri editi di Poesia e Narrativa 

I libri, editi nell’ultimo quinquennio, vanno inviati in cinque copie pena l’automatica esclusione dal concorso. I libri di 
poesia possono essere in lingua siciliana o in italiano e parteciperanno a sezioni differenti. I libri di narrativi, anche in 
Italiano, devono essere attinenti con la Storia, la Cultura o tradizioni siciliane. 
 

Saggi 
I saggi dovranno pervenire in cinque copie, pena l’automatica esclusione dal concorso, e dovranno affrontare temi 
legati alla Sicilia nella sua più ampia accezione. AVVERTENZA: i libri possono essere inviati sia dall’autore stesso e sia 
dall’editore, ma, in ogni caso, i libri di una stessa Casa Editrice non dovranno superare cinque titoli diversi.  
 
                   Accanto al Premio Ignazio Buttitta, giunto ora alla sua XXIV edizione, viene indetto anche il: 

Premio Ignazio Buttitta Giovani 
È prevista la sezione Premio Ignazio Buttitta Giovani, a cui possono partecipare gli alunni di ogni ordine e grado con 
elaborati singoli o di gruppo. Gli elaborati e i libri devono pervenire al comitato organizzatore tramite l’Istituto 
scolastico d’appartenenza, che procederà a inviare un massimo di cinque opere dopo una autonoma selezione 
interna. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Gli elaborati e i libri a concorso dovranno pervenire entro il 
15/03/2023. La data della cerimonia di consegna verrà comunicata con largo anticipo e limitatamente ai tempi 
tecnici per approntare la serata; molto presumibilmente il 25/06/2023. 
Ai primi tre classificati verrà consegnata un’artistica targa con il logo del Premio Buttitta. 
È prevista la possibilità di assegnare targhe di riconoscimento agli eventuali segnalati.  
I partecipanti alle varie sezioni dovranno inviare i plichi con gli elaborati o i libri al: 
 “Centro Culturale Renato Guttuso” via Kennedy, 29 92026 Favara (AG) specificando POSTA 1.  
Sarà cura del Presidente, che non fa parte della Giuria, smistare la posta garantendo l’anonimato assoluto.  
È possibile inviare gli elaborati tramite posta elettronica all’email centroguttusofavara@gmail.com.  
I Premiati saranno tempestivamente avvisati per poter partecipare alla cerimonia di consegna dell’ambito 
riconoscimento. 
 
        Favara, 19/01/2023   
 
         Presidente Giuria                                          Il Presidente 
           Antonio Patti        Lina Urso Gucciardino 
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