
 

 

L’Associazione culturale musicale onlus “La Piccola Orchestra”, al fine di 

incoraggiare e valorizzare l’attività letteraria e musicale,  

indice ed organizza la quarta edizione del  

 

Concorso Nazionale Letterario “Artisti” per 
Peppino Impastato 

 

 SCADENZA 30 GIUGNO 2022 

PREMIAZIONE 24 SETTEMBRE 2022 

 

 

Sezioni del concorso 

Il concorso è suddiviso  in 5 sezioni a tema libero: 

 

A) Sezione GIUSEPPINA TURRISI COLONNA - Poesia 

B) Sezione ANDREA CAMILLERI - Romanzo edito (narrativa, fantasy, gialli,…) 

C) Sezione LEONARDO SCIASCIA - Racconto breve  

D) Sezione SIMONE DI GIROLAMO - Canzoni, brani e composizioni musicali. 

E) Sezione FRANCESCO VIVONA - PER ISTITUTI SCOLASTICI 

 

SEZ. A) Giuseppina Turrisi Colonna - Poesia  (compresa Poesia Dialettale) 

Saranno ammesse un massimo di due poesie per ogni Autore, sia edite che non 

pubblicate. Alla Poesia Dialettale dovrà essere allegata la traduzione in italiano. Potranno 

partecipare anche le poesie già premiate in altri concorsi, senza limite al numero dei versi.  

SEZ. B) Andrea Camilleri - Romanzo edito 

Potranno partecipare a questa sezione tutti i romanzi editi anche già premiati in altri 

concorsi. Spedire due copie. Possono partecipare anche i libri  in formato ebook inviando 

tramite email la versione Pdf.  

 



SEZ. C) Leonardo Sciascia -  Racconto breve  

Potranno partecipare a questa sezione tutti i racconti brevi anche già premiati in altri 

concorsi sia editi che inediti. Senza limiti di battute. Spedire due copie.  

SEZ. D) Simone Di Girolamo - Canzoni, brani e composizioni musicali 

Gli elaborati musicali dovranno essere spediti tramite We trasfer, jumbo email o simili. 

Saranno ammessi un massimo di due elaborati per autore. 

SEZ. E) Francesco Vivona - Poesia, racconto breve, canzone/brano musicale 

Possono partecipare le classi degli istituti scolastici: primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado. Saranno ammessi un massimo di due elaborati per classe.  

 

Quota di partecipazione e scadenza  

Contributo per spese di segreteria e quota di partecipazione: € 15,00  

E‟ possibile partecipare a più sezioni corrispondendo la quota relativa per ogni Sezione. 

La sezione E (Istituti scolastici) non dovrà versare nessuna quota. 

Le persone in regime di detenzione sono esentate dal versamento della quota. 

 

LA SCADENZA DEL BANDO E‟ FISSATA PER IL 30 GIUGNO 2022 

  

La quota potrà essere versata tramite: 

– Contanti: la quota potrà pervenire in denaro contante spedita contestualmente all‟invio 

delle opere partecipanti. 

– Ricarica postepay (solo da App, per motivi di sicurezza non si rilascia il C.F.) n. 5333 

1711 2015 1747 intestata a Lanno Salvatore, con causale: Concorso per Peppino 

Impastato, Nome e Cognome del partecipante. 

– Bonifico intestato a Lanno Salvatore IBAN: IT68H3608105138271801771805 con la 

causale: Concorso per Peppino Impastato, Nome e Cognome del partecipante. 

 

Modalità di invio 

I partecipanti potranno spedire le opere allegando la scheda di partecipazione e la ricevuta 

del versamento della quota, al seguente indirizzo: 

 

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO “ARTISTI” PER PEPPINO IMPASTATO 

PRESSO “CARTOLERIA ALICE” 

VIA ROMA 35  

20088 ROSATE (MI) 

Oppure tramite email, allegando la scheda di partecipazione e la ricevuta del 

versamento della quota, all‟indirizzo: associazione.piccolaorchestra@gmail.com 

A tutti i partecipanti verrà inviata un‟email per la conferma ricezione delle opere. 

 

mailto:associazione.piccolaorchestra@gmail.com


 

Giuria e Risultati 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria, competente e qualificata, il cui giudizio è 

insindacabile. Presidente di Giuria sarà il giornalista e presentatore Michele Cucuzza.  

Vincitori e finalisti saranno avvisati  telefonicamente o via email. Bando e risultati finali del 

concorso saranno visibili su: www.concorsiletterari.it e www.salvatorelanno.it. 

 

Premi e Premiazione 

Per i primi tre classificati e premi speciali di ogni sezione targa/trofeo e pergamena. 

Medaglie e attestati per le menzioni. 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 settembre 2022 a Roma presso “Casa 

La Salle”. Eventuali cambiamenti saranno comunicati in tempo utile. 

Per info: associazione.piccolaorchestra@gmail.com 

  

 

                                                    

                   

                                                         IL PRESIDENTE DEL CONCORSO 

                                                         E DELL‟ASSOCIAZIONE „LA PICCOLA ORCHESTRA‟ 

                                                          Salvatore Lanno 

 

http://www.concorsiletterari/
http://www.salvatorelanno.it/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO “ARTISTI” PER PEPPINO IMPASTATO 

 

QUARTA EDIZIONE 

c/o Associazione Culturale Musicale “La Piccola Orchestra” 

Il/La sottoscritt_  ________________________________________________ nat_  a___________________ 

(prov.___) il____________, residente a__________________via___________________________________ 

prov.____,CAP_________,professione_________________________,cell.___________________________

email_________________________________________  

Per i minorenni: (nome e cognome genitore/tutore) _____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso Letterario Nazionale “Artisti” per Peppino Impastato nella/e sezione/i: 

A ☐ B☐ C ☐ D ☐                

E ☐  Istituto:_____________________________ via _________________ città_______________ classe___ 

(la sezione E dovrà essere compilata dal docente referente; a fianco al titolo specificare se è una poesia/racconto/canzone) 

Titolo:___________________________________ 

Titolo:___________________________________ 

Titolo:__________________________________ 

Titolo:__________________________________

Dichiaro 

□  Di aver provveduto a versare la quota di partecipazione  

□  Di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alle opere presentate   
Ai sensi della legge n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per fini istituzionali. 

 

Luogo e data ________________________ 

                                                                                                                             Firma 

                                                                                                         _____________________________________ 


