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L'Associazione Culturale "SUGGESTIONI
Culturale "PROGETTO Zyz - La Palermo
 

il 1° Premio alla Poetessa Mariannina
Resurrectionem". 

  
PREMESSA 

 
Questo concorso nasce per recuperare
patriota MARIANNINA COFFA CARUSO
Quando l'arte  letteraria della giovane
trasformandole la vita in testimonianza
personaggio letterario odierno.  
Definita ‘POETESSA MALEDETTA’
società Siciliana dell'Ottocento, divenne
Questo concorso diventa così lo strumento
letterati dimenticati, e che ci hanno
stati dimenticati.  
Grazie a MARIANNINA COFFA, 
diffondere arti, onorare il personaggio
umana nell'ambito culturale Nazionale
le arti in genere di presentarsi al panorama
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SUGGESTIONI MEDITERRANEE " in collaborazione
Palermo Splendente" 

IIIIndicendicendicendice  
Mariannina Coffa Caruso dal titolo "MARIANNINA

recuperare e divulgare la figura e la memoria perduta della
CARUSO, nata a Noto (SR) nel 1841. 

giovane viene "maledetta" dalla famiglia e dalla
testimonianza e coraggio nel continuare a scrivere, ecco

MALEDETTA’ , focosa donna risorgimentale e testimone degli
divenne vittima di quel mondo ostile a lei in quanto donna

strumento annuale per il recupero di tutti i volti
no lasciato la loro impronta artistica e poetica nel

 “la Capinera di Noto”, “la Saffo netina”, è intento
personaggio della poetessa affinché le sia riconosciuta la sua

Nazionale e Internazionale, dopo tanto oblio, e consenta 
panorama pubblico con lo stesso orgoglio e amore per

 

 

 

Il responsabile
Gianluca

Il Presidente
Mediterranee

M. Stella
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collaborazione con l'Associazione 

MARIANNINA  COFFA 2.0 - 

della poetessa, letterata e 

alla società dell’epoca,  
ecco che la donna diventa 

degli stravolgimenti  della 
donna e letterata. 

volti e le storie di artisti  e 
nel nostro Paese, ma sono 

intento di questo concorso 
sua grandezza artistica e 
 a tutti coloro che amano 

per le arti della poetessa. 

 
responsabile del premio 
Gianluca Pipitò 

 
 
 
 
 

Presidente di Suggestioni 
Mediterranee 

Stella Pucci di Benisichi 
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Articolo 1 – Aree e sezioni 
 
Il concorso prevede 5 (cinque) sezioni
 
AREA POETICA - LETTERARIA
Sezione A: Poesia singola a tema libero
Si partecipa con massimo 3 (tre) poesie,
Sezione A1: Poesia singola ispirate 
Si partecipa con massimo 3 (tre) poesie,
Sezione A2: Lettere d'ogni tempo, epistole
Si partecipa con un breve scritto che
corpo 12, interruzione di riga tra un 
 
AREA ARTI VISIVE 
Sezione B Opere artistiche realizzate
facilmente trasportabili ed esponibili

- Per le tele la misura massima
- Per le fotografie la misura massima
- Per le statue e/o opere d’arte

 
AREA RICERCA STORICA 
Sezione C: Saggi storici brevi e ricerc
personaggi, avvenimenti e/o fatti avvenuti
culturale e patriottica, tesi e studi sul
tempo, ruolo della donna nella società,
 
PREMIO SPECIALE “L’ ARS NELLA
Gli studenti dalle Scuole Medie in
un rinascimento speciale durante la
 
Possono concorrere autori, artisti e studenti
(o con traduzione giurata in Italiano).
sezioni.  
 
Art. 2 - Quota di partecipazione
 
La quota di partecipazione: 
per la sezione A) corrisponde a
per la sezione A1) corrisponde a
per la sezione A2) corrisponde a
per la sezione B) corrisponde a
per la sezione C) corrisponde a

innovativi sul
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REGOLAMENTO 

sezioni , suddivise in 3 AREE di partecipazione, ed esattamente

LETTERARIA  
libero.  

poesie, ognuna delle quali non deve superare i 28 versi.
 alla vita di Mariannina Coffa "La rinascita dopo l'oblio"

poesie, ognuna delle quali non deve superare i 28 versi.
epistole d'amore.  

che non deve superare le sei cartelle, formato A4, font
 testo e l'altro (interlinea). 

realizzate con qualsiasi tipo di materiale (anche di recupero
esponibili ispirate ai versi o alla vita di Mariannina Coffa. 

massima è cm. 100 x 70.  
massima è cm. 40 x 70. 

d’arte simili h massima è cm. 70. 

ricerche rivolte solo a studiosi, storici e dottorandi
avvenuti nel periodo Risorgimentale che abbiamo
sul periodo letterario in cui visse la poetessa, ideali

società, la Grande guerra.  

NELLA  SCUOLA” 
in poi posso partecipare a TUTTE LE SEZIONI

la manifestazione finale. 

studenti di tutti i gradi e ordini, con testi esclusivamente
Italiano). I testi possono essere editi o inediti e si può partecipare

partecipazione e invio degli elaborati e opere. 

a €. 10,00 
a €. 20,00 
a €. 10,00 
a €. 20,00 (escluse le spese di trasporto che sono a carico
a €. 20,00 per la realizzazione di una raccolta

sul tema vincitore. 
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esattamente: 

versi.  
l'oblio".  

versi.  

font Times New Roman, 

recupero riciclo e riuso) 
  

dottorandi di ricerca sui temi: 
abbiamo come sfondo l’attività 

ideali della massoneria del 

SEZIONI  E AREE ed avranno 

esclusivamente in lingua italiana 
partecipare a tutte le aree e 

carico dell’artista). 
raccolta di atti degli studi più 
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Le quote sono da versare sulla POSTAPAY
GLC 79M02 G273O di Gianluca Pipitò
cui si intende partecipare, per effettuare
versamento sul numero di postepay 
 

Per partecipare al concorso è necessario

Luglio 2018 al seguente indirizzo:
1) Un documento in formato testo 
proprie generalità, quali: nome, cognome,
2) Una copia digitale della ricevuta di
3) Foto dell'opera da esporre. 
4) Dichiarazione di conoscenza e di
rinunzia a qualsiasi tipo di contestazione
5) Per gli artisti la dichiarazione di 
danni alle opere durante il trasporto 

 
SI INFORMA CHE NON VERRANNO
UN FORMATO DIVERSO DA QUELLO
PAGAMENTO. 

 
Art. 3 - I Premi e la Giuria 

 
per la sezioni A - A1- A2 
Per i primi classificati n. 1 weekend
sera alla domenica e n. 1 copia della
medaglia d’oro al 1° classificato - d’argento
medaglia commemorativa per  tutti gli
 
Sezione B 
Per il primo classificato n. 1 sigillo personalizzato
medaglia d’oro al 1° classificato - d’argento
medaglia commemorativa per  tutti gli
 
Sezione C  
Primo classificato n. 1 bracciale uomo
pietre per donna . 
medaglia d’oro al 1° classificato - d’argento
medaglia commemorativa per  tutti gli
 
Sezione D:  
Primo classificato n. 1 weekend nei
alla domenica e n. 1 copia della raccolta
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POSTAPAY EVOLUTION n. 5333 1710 2883 6399
Pipitò - causale: "MARIANNINA COFFA 2.0" specificando

effettuare il pagamento basta recarsi presso una ricevitoria
sopra indicato. 

necessario inviare un messaggio di posta elettronica 

indirizzo: mariannina.coffa1878@gmail.com, allegando:
 (Word o similare) contenente gli scritti, una breve

cognome, indirizzo e recapito telefonico.  
di avvenuto versamento della quota di partecipazione.

di accettazione del presente Bando e Regolamento
contestazione sull'esito dello stesso; 

 manlevare i banditori del concorso da qualsiasi 
 e collocazione sia in arrivo che in ritiro. 

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE  
QUELLO  RICHIESTO E/O MANCANTI DELLA

weekend nei luoghi della poetessa ( Noto o Ragusa) per
della Antologia digitale del premio letterario con la propria

d’argento al 2° classificato - di bronzo al 3° classificato.
gli altri partecipanti 

personalizzato dell’artista.   
d’argento al 2° classificato - di bronzo al 3° classificato.
gli altri partecipanti 

uomo in acciaio o materiali tech - n. 1 bracciale o

d’argento al 2° classificato - di bronzo al 3° classificato.
gli altri partecipanti 

nei luoghi della poetessa ( Noto o Ragusa) per 2 persone
raccolta degli atti di studio. 
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6399, Codice Fiscale PPT 
specificando le sezioni a 

ricevitoria ed effettuare il 

 entro e non oltre il 30 
allegando: 

breve nota biografica e le 

partecipazione. 

Regolamento del concorso con la 

 responsabilità in caso di 

 OPERE INVIATE IN 
DELLA  RICEVUTA DI 

per 2 persone dal venerdì 
propria opera inserita 

classificato. 

classificato. 

o orecchini  in acciaio e 

classificato. 

persone dal venerdì sera 
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N.B.: In caso di particolare merito (a
che non siano stati classificati fra i
conclusiva il premio potrà essere spedito
bando di partecipazione. I nomi dei 
Le opere verranno giudicate da una
anonime. Il risultato della giuria verrà

 
Art. 4 - L’antologia Digitale 
 
Un’edizione in formato DIGITALE
conterrà tutte le opere per sezione che
Saranno avvisati gli autori selezionati,
risultati finali della commissione di 
CHE AVRÀ COME PREZZO €.  10,00
serata di premiazione, a spese della segreteria
Agli Autori scelti e presenti nell’Antologia
tutti i lavori selezionati (le tre poesie,
INVIARE INSIEME ALLE OPERE
Gli autori resteranno titolari dei diritti
non potranno richiedere alcun compenso.
L'ANTOLOGIA DIGITALE sarà 
Gianluca Pipitò. 
La giuria sarà composta da docenti
galleristi d’arte contemporanea.  

 
Art. 5 - cerimonia di premiazione.
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà
Città di Palermo durante la manifestazione
I partecipanti verranno informati per
votazione della giuria. 
Gli autori e artisti primi classificati,
ricevere il premio a proprie spese,
disposto dalla legge sulla privacy 675/1996
Gli elaborati inviati saranno annullati
consegna ed il ritiro delle opere è a
lucro.  
 
Per ulteriori informazioni scrivete 
PROGETTO Zyz - La Palermo Splendente

Si prega di diffondere
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(a discrezione della giuria) non si escludono pergamene
i primi tre; in assenza dei partecipanti o di eventuali
spedito a spese dell'autore; il lavoro della giuria
 giurati verranno comunicati su questa pagina ed in

una giuria selezionata e qualificata, la quale riceverà
verrà verificato davanti al presidente della giuria. 

DIGITALE musicato ed a tiratura limitata con cofanetto
che hanno riscontrato il parere favorevole dei componenti

selezionati, le cui opere saranno antologizzate, ai quali sarà
 lettura, l’ACQUISTO DI ALMENO UNA COPIA

10,00 e che sarà spedita nel caso in cui l’autore non
segreteria del premio. 

nell’Antologia saranno dedicate almeno tre parti, contenenti
poesie, e/o testo narrativo) e una breve nota biografica

OPERE E ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. 
diritti  sulle loro opere, fatta salva la pubblicazione delle

compenso. 
 edita e pubblicata dalla collana “Mariannina 

i universitari, giornalisti, storici, funzionari dei beni

premiazione. 

svolgerà in data  30 SETTEMBRE 2018, in luogo 
manifestazione di 3 giorni "PROGETTO MARIANNINA

per tempo sulle modalità e luogo della premiazione

classificati, qualora non dovessero presentarsi alla serata di
spese, o delegare al ritiro. I dati personali saranno 

675/1996 e successive modifiche.  
annullati dopo la pubblicazione oppure dopo la fine del

a carico dell'artista. Tutta l’operazione del concorso

 su Facebook, nelle pagine di SUGGESTIONI
Splendente o agli indirizzi ufficiali del gruppo:  

suggestionimediterranee@gmail.com 
progettozyz2015@gmail.com 

mariannina.coffa1878@gmail.com 
 

diffondere il bando in ogni spazio possibile.
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pergamene premio ad autori 
eventuali delegati alla serata 

giuria avverrà a chiusura del 
in ogni spazio possibile. 

riceverà le opere numerate e 

cofanetto del Concorso il quale 
componenti della giuria.  

sarà richiesta, ad avvenuti 
COPIA DELL’ANTOLOGIA 

non potrà presenziare alla 

contenenti la pubblicazione di 
biografica che PREGHIAMO DI 

delle stesse, per la quale 

 Coffa Caruso 2.0” di 

beni culturali, Fotografi, 

 ancora da definire nella 
MARIANNINA  COFFA 2.0".  

premiazione e sui risultati della 

di premiazione, potranno 
 trattati secondo quanto 

del presente concorso. La 
concorso non prevede fini di 

SUGGESTIONI MEDITERRANEE e 

possibile. 


