
Il Premio è intitolato a Vincenzo Licata, poeta dialettale saccense tra i più grandi dell’intera Sicilia, e a Sciacca, tanto amata dal Poeta quanto da tutti noi. Lo scopo dell’evento letterario e’ 
dare la possibilità alle coscienze maggiormente sensibili e riflessive del nostro tempo, che ne abbiano voglia e capacita’, di potersi esprimere nel modo più classico ed aulico, ovvero attraverso 
la parola e/o la poesia, evidenziando le opere di maggior pregio e segnalandole al folto pubblico della Rete, cosicché possano essere lette, apprezzate e divenire fonti preziose di spunti di 
riflessione di cui il mondo, oggi più che mai, necessita.

Con il patrocinio del

ha organizzato la seconda edizione del
Premio Nazionale di Letteratura e Poesia “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”

che si concluderà con la cerimonia di premiazione il 7 Agosto 2010 alle ore 20:30
nell'Atrio Inferiore del Palazzo Municipale con accesso da Corso Vittorio Emanuele.

Comune di
Sciacca

Programma
Introduzione

Saluti dell’Associazione L’AltraSciacca
e delle Autorità Comunali

Consegna dei premi

Sezione Poesia a Tema Libero in Italiano
Relatore Tanino Bonifacio

Declamazione di Stefania Blandeburgo

Sezione Poesia a Tema Libero in Dialetto
Relatrice Licia Cardillo

Declamazione di Pippo Graffeo

Sezione Poesia in Italiano con Tema “Il Padre”
Relatore Francesco Cassar

Declamazione di Stefania Blandeburgo

Sezione Racconti
Relatore Filippo Brancato

Premio Speciale “Vincenzo Licata”
Relatore Antonello Licata

Omaggio a Vincenzo Licata
Recital di Pippo Graffeo

Riconoscimento
“La magnifica identità siciliana”

Ospiti d'onore della cerimonia
Pietro Ballo, tenore

Mimmo Cuticchio, regista e maestro dell'arte dei pupi
Stefano Malatesta, scrittore

Saluti

Rinfresco

Gli organizzatori del Premio si riservano di modificare l’ordine della scaletta del programma 
a seconda di eventuali sopraggiunte esigenze artistiche, tecniche e/o logistiche.

Con la gentile collaborazione di:

Cerimonia di premiazione
Sabato 7 Agosto 2010, ore 20:30

Atrio Inferiore del Palazzo Comunale
con accesso da Corso Vittorio Emanuele

Ingresso gratuito


