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Il Premio Nazionale di Letteratura e Poesia “Vincenzo 
Licata – Città di Sciacca” è un'iniziativa della 
Associazione di promozione sociale “L’AltraSciacca”.

Il Premio nasce dall’esigenza di richiamare 
l’attenzione sul mondo dell’arte, della letteratura e 
della poesia in particolare. Essere i promotori di un 
tale evento è non solo motivo di orgoglio ma anche 
un'investitura di responsabilità, poiché non sono 
molte le possibilità di esprimersi offerte dal nostro 
territorio.

Il Premio intende 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 a Vincenzo Licata, 
una delle massime autorità in tema di poesia 
dialettale che la nostra terra di Sicilia abbia mai visto 
nascere. Il suo amore per i versi, per la scrittura, per 
il mare e per la sua 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. 

Per l’edizione 2012, quattro sono le sezioni nelle 
quali è stato possibile cimentarsi: la poesia in lingua 
italiana, la poesia dialettale, la poesia con tema 
“Sicilia – Omaggio a Vincenzo Consolo” e i racconti.

Il Premio Col patrocinio 
del

E con la gentile collaborazione di

vincenzolicata.it
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Il Premio Letterario “Vincenzo Licata - Citt  di Sciacca”  un’idea de à è
“L’AltraSciacca“.

L’AltraSciacca (idee e progetti per il futuro della nostra citt )  à è
un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, fondata il 
01/12/2007 e sita in Sciacca (AG) .

L’AltraSciacca nasce nella convinzione che le tecnologie informatiche e 
telematiche, nonch  l’utilizzo della Rete Internet, siano oggi pi  che mai é ù
strumenti fondamentali per la vita civile e la crescita individuale e sociale 
delle persone, strumenti mediante i quali  possibile recuperare la memoria è
storica e culturale della nostra citt  e del suo territorio.à
L’informazione, la rete internet, il dialogo, la proposizione, la condivisione e 
lo scambio di esperienze nel variegato e complesso mondo della cultura, 
dell’ambiente e del sociale sono gli obiettivi che ci siamo prefissati, 
ritenendoli indispensabili per una corretta e indipendente valutazione dei 
fatti e degli avvenimenti di cui siamo spettatori/protagonisti.

Abbiamo voluto chiamare l’associazione “L’AltraSciacca” non per creare 
una divisione, ma per distinguerla da quella che ogni giorno avalla, con il 
proprio silenzio e la propria indifferenza, lo squallore quotidiano di una citt  à
con grandi opportunit  e contemporanemente scarsa capacit  di coglierle.à à
L’AltraSciacca vuol dare voce a tutti i saccensi che, come noi, hanno 
voglia di migliorarsi contribuendo in prima persona alle iniziative ed alle 
proposte che saranno avanzate, riappropriandosi della propria capacit  di à
decidere le sorti dalla propria citt  e dunque del loro futuro.à
L’AltraSciacca  aperta a tutti coloro che, condividendo lo spirito è
dell’associazione, vogliono dire basta all’immobilismo degradante, al gioco 
infruttuoso delle parti in politica, al deprezzamento costante e continuo del 
territorio e dei beni pi  preziosi, al solo promettere e mai concretizzare.ù
L’AltraSciacca  un’associazione che opera a 360° nella propria citt , che si è à
spende giornalmente grazie al servizio di giovani appassionati e volontari 
nell’organizzazione di iniziative volte alla promozione sociale del cittadino, 
che vive in funzione della propria citt  e dei suoi abitanti mettendone a à
fuoco i problemi e cercando e proponendo le relative soluzioni, mirando 
alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

L’AltraSciacca desidera per  essere molto di pi . Vuole essere un ò ù
movimento di opinione capace di variare il corso apparentemente gi  à
segnato degli eventi. Il nostro auspicio  che il popolo acquisisca la è
consapevolezza della propria sovranit  descritta dall’art. 1 della Costituzione à
Italiana, il quale pone al suo servizio la politica e non il viceversa come 
spesso accade. Un popolo, il nostro, che non deve accettare passivamente 
quanto gli viene imposto dall’alto, ma vuole far sentire la propria voce 
soprattutto quando la politica miseramente fallisce. Da questa voce che 
parte dal basso traggono origine e forza gli intenti della nostra associazione.

Vi invitiamo a visitare 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

Programma
Introduzione

Saluti dell’Associazione L’AltraSciacca
e delle Autorità Comunali

Consegna dei premi

Sezione Poesia a Tema Libero in Italiano
Relatore Gianleo Licata

Sezione Poesia a Tema Libero in Vernacolo
Relatore Vincenzo Catanzaro

Sezione Poesia in Italiano con Tema
“Sicilia – Omaggio a Vincenzo Consolo”

Relatore Gianleo Licata

Sezione Racconti
Relatore Massimo D'Antoni

Premio Speciale Nocito “Vincenzo Licata”
Ray Abruzzo, attore

Omaggio a Vincenzo Licata
Recital di Santo D'Aleo, attore teatrale

Riconoscimento
“La magnifica identità siciliana”

Riccardo Arena, giornalista e scrittore,
presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Pippo Pollina, cantautore
I Tammura di Girgenti, gruppo bandistico

Saluti

Degustazione di prodotti tipici locali

Intermezzi musicali a cura del gruppo folk
“Le Antiche Serenate Notturne”

Gli Ospiti d'onore

Ringraziamo tutti gli Enti e gli Sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione della Manif estazione, i Soci 
de L’AltraSciacca, i Presentatori, la Giuria, tutti gli Artisti 
che hanno donato il loro contributo culturale, il dirigente 
SOAT dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
Leonardo Catagnano, il commissario liquidatore della Sogeir 
Vincenzo Marinello, Mimmo Rizzuto, Angelo Roscigno, 
Vincenzo Raso, la Famiglia, i Figli e gli Eredi tutti del Poeta 
Vincenzo Licata, l'emittente locale Tele Radio Monte Kronio 
e tutti i Partecipanti del Premio senza i quali questo evento 
non sarebbe stato possibile si concretizzasse. Grazie.

Ray Abruzzo, attore
Riccardo Arena, giornalista e scrittore,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia
Pippo Pollina, cantautore

Tammura di Girgenti, gruppo bandistico

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.

A Sciacca

Finu a quannu lu suli a lu matinu
affaccia a Sciacca e illumina stu mari
nun ti pèrdiri d'aria, 'un ti scantari

una spiranza ti sarà vicinu!

Vincenzo Licata

Ringraziamenti

Eleonora Salomone
Joe Prestia

I Presentatori

La Giuria
Vincenzo Catanzaro
Massimo D'Antoni

Gianleo Licata

Le Antiche Serenate Notturne

Il gruppo folk
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