Il Premio

Con il patrocinio di:

La prima edizione del Premio Nazionale di Letteratura e
Poesia “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”, l’edizione
2009, è un progetto portato avanti dall’Associazione di
promozione sociale “L’altra Sciacca”.
Il Premio nasce dall’esigenza di richiamare l’attenzione
sul mondo dell’arte, della letteratura e della poesia in
particolare. Farsi promotori di un tale evento è non solo
motivo di orgoglio, ma riveste anche un’enorme dose di
responsabilità, poiché non sono molte le possibilità di
esprimersi che si offrono nel nostro territorio.
Il Premio intende comunque assumere respiro
nazionale, in quanto l’amore per l’arte della parola non
ha confini di regione, di stato, di appartenenza politica
o religiosa. E’ un mezzo tanto semplice quanto
importante per far sì che molte intelligenze presenti nel
nostro Paese possano avere l’occasione di tirare fuori
dal cassetto le proprie emozioni, le proprie idee, in
generale i propri scritti, nella consapevolezza che
qualsiasi forma di espressione letteraria merita il giusto
plauso ed il necessario riconoscimento.
Il Premio è intitolato e dedicato alla figura di Vincenzo
Licata, una delle massime autorità in tema di poesia che
la nostra città di Sciacca abbia mai visto nascere. Il suo
amore per i versi, per la scrittura, per il mare e per la
città di Sciacca sono trasmessi con spontanea
continuità e rinnovata forza dalle vecchie alle nuove
generazioni e non possono non essere prese in
considerazione da chi, come noi, si fa promotore di una
manifestazione poetica di tale portata. Il poeta Licata ha
raccontato con le sue parole uno spaccato di vita
vissuta e reale, ma anche un sogno che in ogni sua
lirica ha il potere di farci tornare bambini, increduli
sognatori di un mondo immaginifico eppure così
intenso, vivo, attuale.
Il Premio è destinato a chiunque voglia prendere parte
al banchetto della parola poetica e letteraria; qualsiasi
forma, qualsiasi metrica o versificazione saranno ben
accette poiché non esiste “un tema più poetico di un
altro”, ma esiste la poesia e la sua forza dirompente.
Quattro sono le sezioni nelle quali è possibile
cimentarsi: la poesia in lingua italiana, la poesia
dialettale, la poesia dedicata a “Il Mare” e i racconti.
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Sabato 1 Agosto 2009, ore 19:30
ex Chiesa di Santa Margherita
Piazza Carmine, Sciacca

Programma
Int roduzione
Saluti dell’Associazione L’altraSciacca
- il presidente Pietro Mistretta
- il segretario del Prem io Calogero Parlapiano

Gianmarco Aulino
Tanino Bonifacio
Giuseppe Corallino
Raimondo Moncada
Enzo Puleo

Conv egno Vincenzo Licat a
Relatore Prof. Enzo Puleo
Recital Pippo Graffeo
Proiezione film ati inediti

Gli Attori

Present at ori:
Giusy Di Giovanna & Raimondo Moncada

Il Premio Letterario “Vincenzo Licata - Città di Sciacca” è un’idea de
“L’altraSciacca“.
L’altraSciacca (idee e progetti per il futuro della nostra città) è
un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, fondata il
01/12/2007 e sita in Sciacca (AG) .
L’altraSciacca nasce nella conv inzione che le tecnologie informatiche e
telematiche, nonché l’utilizzo della Rete Internet, siano oggi più che mai
strumenti fondamentali per la v ita civ ile e la crescita indiv iduale e sociale
delle persone, strumenti mediante i quali è possibile recuperare la memoria
storica e culturale della nostra città e del suo territorio.
L’informazione, la rete internet, il dialogo, la proposizione, la condiv isione e lo
scambio di esperienze nel v ariegato e complesso mondo della cultura,
dell’ambiente e del sociale sono gli obiettiv i che ci siamo prefissati,
ritenendoli indispensabili per una corretta e indipendente v alutazione dei
fatti e degli av v enimenti di cui siamo spettatori/protagonisti.
Abbiamo v oluto chiamare l’associazione “L’altraSciacca” non per creare una
div isione, ma per distinguerla da quella che ogni giorno av alla, con il proprio
silenzio e la propria indifferenza, lo squallore quotidiano di una città con
grandi opportunità e contemporanemente scarsa capacità di coglierle.
L’altra Sciacca v uol dare v oce a tutti i saccensi che, come noi, hanno v oglia di
migliorarsi contribuendo in prima persona alle iniziativ e ed alle proposte che
saranno av anzate, riappropriandosi della propria capacità di decidere le sorti
dalla propria città e dunque del loro futuro.
L’altraSciacca è aperta a tutti coloro che, condiv idendo lo spirito
dell’associazione, v ogliono dire basta all’immobilismo degradante, al gioco
infruttuoso delle parti in politica, al deprezzamento costante e continuo del
territorio e dei beni più preziosi, al solo promettere e mai concretizzare.
L’altraSciacca è un’associazione che opera a 360° nella propria città, che si
spende giornalmente grazie al serv izio di giov ani appassionati e v olontari
nell’organizzazione di iniziativ e v olte alla promozione sociale del cittadino,
che v iv e in funzione della propria città e dei suoi abitanti mettendone a
fuoco i problemi e cercando e proponendo le relativ e soluzioni, mirando alla
v alorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
L’altraSciacca desidera però essere molto di più. Vuole essere un mov imento
di opinione capace di v ariare il corso apparentemente già segnato degli
ev enti. Il nostro auspicio è che il popolo acquisisca la consapev olezza della
propria sov ranità descritta dall’art. 1 della Costituzione Italiana, il quale pone
al suo serv izio la politica e non il v icev ersa come spesso accade. Un popolo, il
nostro, che non dev e accettare passiv amente quanto gli v iene imposto
dall’alto, ma v uole far sentire la propria v oce soprattutto quando la politica
miseramente fallisce. Da questa v oce che parte dal basso traggono origine e
forza gli intenti della nostra associazione.
Vi inv itiamo a v isitare il nostro sito internet www.laltrasciacca.it per
conoscerci meglio.
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’ALTRASCIACCA
Presidente: Pietro Mistretta
www.laltrasciacca.it, associazione@laltrasciacca.it, info@latrasciacca.it

La Giuria

Int ermezzo Musicale
“Duo Entr’Acte”:
Ester Prestia al Flauto trav erso
Maurizio La Rocca alla Chitarra classica
- K. Furstenau
3 Duetti da “1 2 Original - Kom positionem ” Op.3 5
- J. S. Bach
Siciliana dalla Sonata in Es-dur BWV 1 03 1
Premio Let t erario
Relatore Tanino Bonifacio
Prem iazione Poesia a Tem a libero in Italiano
Recita Paola Caracappa
Relatore Gianm arco Aulino
Prem iazione Poesia a Tem a libero in Dialetto
Recita Pippo Graffeo
Relatore Prof. Giuseppe Corallino
Prem iazione Poesia in Italiano con Tem a “Il Mare”
Recita Paola Caracappa
Relatore Prof. Enzo Puleo
Prem iazione Racconti
Relatore Antonello Licata
Consegna Prem io Speciale “Vincenzo Licata”
Salut i
Rinfresco

Paola Caracappa
Pippo Graffeo

I Musicisti
Ester P restia – Flautista
Ha terminato il 6°anno del corso di Flauto Traverso presso l’IMP
“A. Toscanini” di Ribera (Ag), sotto la guida della prof.ssa Roberta
Faja. Fin dai primi anni di studio si è esibita in diverse formazioni
cameristiche, come il quintetto “I Ragazzi del Toscanini”,
l’“Ensemble Disegual”,il duo “Entr’Acte” e il “LiberQuartet”,alcune
delle quali ancora attive. Si è esibita in diverse manifestazioni
culturali e musicali, come “La ricerca dei valori”,presieduta dall’
On. Rita Borsellino, per gli “Amici della Musica” di Termini
Imerese, per tre edizioni de “La Festa europea della Musica” e in
diverse stagioni concertistiche. Ha partecipato ad un
Masterclass in Croazia, dove si è esibita come solista. Ha
registrato, sempre come solista e come orchestrale dell’
Orchestra “Toscanini”,un concerto presso l’Auditorium della Rai
di Palermo. Ha vinto il 2° Premio al concorso internazionale
“Euterpe” di Corato (Ba).

M aurizio La Ro cca – C hitarrista
Ha terminato il 6°anno del corso di Chitarra Classica presso l’
IMP “A. Toscanini” di Ribera, sotto la guida del M° Riccardo
Ferrara. Si è esibito in diverse formazioni cameristiche fra cui il
Trio Chitarristico “Mauro Giuliani”,con il quale ha vinto un
premio al concorso “A. Miserendino” di Palermo e il duo
“Entr’Acte”,col quale si è esibito in diverse manifestazioni
culturali e musicali, tra cui “La Festa europea della Musica 2009”.
Ad un’intensa attività concertistica in tutto il territorio
agrigentino affianca quella dell’insegnamento.

