
Il Gruppo I volontari del TUTTINSIEME 
in collaborazione con la 

Parrocchia “Regina Pacis” di Giarre, 
bandisce la I edizione del Premio Nazionale di Arte e Letteratura “Manuel  Foderà” 

 
Estratti dei bandi: 
 
Il Premio si articola in sei sezioni: Poesia, Narrativa, Teatro, Arti figurative, Fotografia, Canto. 
Tutti gli elaborati sono a tema libero. 
Coppe o targhe e pergamene con motivazione ai primi tre classificati per ciascuna sezione; a tutti, un 
attestato di partecipazione. 
La Commissione si riserva di assegnare anche il Trofeo “Manuel Foderà” ad un poeta che abbia 
inserito, fra i componimenti partecipanti, una poesia particolarmente meritevole – tanto dal punto di vista 
artistico, quanto per il valore dei contenuti – sulla figura del “piccolo Guerriero della Luce”, al quale il 
presente Premio ha l’onore di essere intitolato. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Salone Parrocchiale “Regina Pacis”, sito in Viale Don 
Minzoni n. 126, Giarre (CT), sabato 15 dicembre 2018, alle ore 19.00. 
 
 
In appendice alla I edizione del Premio Nazionale di Arte e Letteratura “Manuel  Foderà” di cui sopra si 
bandisce altresì la I edizione del Premio “Manuel Foderà” riservato agli studenti di tutte le classi della 
Scuola Secondaria di primo e di secondo grado. 
Il Premio si articola in tre sezioni: Saggio, Poesia, Disegno. 
Per le tre sezioni, il titolo dell’elaborato sarà formulato dall’insegnante in modo che i partecipanti possano fare 
riferimento a brani antologici o a romanzi e novelle studiati in classe, oppure a letture personali, ovvero possa 
ispirarsi esplicitamente a qualche aspetto della meravigliosa biografia di Manuel Foderà. 
Ai primi classificati delle tre sezioni andrà una medaglia ed una pergamena con motivazione; ai secondi e ai 
terzi, una pergamena con motivazione. 
I suddetti premi saranno attribuiti separatamente sia agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado sia a 
quelli della Scuola Secondaria di secondo grado. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Salone Parrocchiale “Regina Pacis”, sito in Viale Don 
Minzoni n. 126, Giarre (CT), sabato 15 dicembre 2018, alle ore 18.00. 
 
 
Sempre in appendice alla I edizione del Premio Nazionale di Arte e Letteratura “Manuel  Foderà” di cui 
sopra si bandisce altresì la I edizione del Premio “Manuel Foderà” riservato agli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Primaria. 
Il Premio si articola in due sezioni: Tema, Disegno. 
Per le due sezioni, il titolo dell’elaborato sarà formulato dall’insegnante in modo che i partecipanti 
possano fare riferimento ad esperienze personali, tratte da racconti o film, frutto della loro creatività, 
ovvero esplicitamente ispirate a qualche aspetto della meravigliosa biografia di Manuel Foderà. 
Al primo classificato di ciascuna delle due sezioni e di ciascuna delle tre classi saranno assegnate  
medaglie e pergamene con motivazione; ai secondi e ai terzi classificati di ciascuna delle due sezioni e di 
ciascuna delle tre classi, pergamene con motivazione. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Salone Parrocchiale “Regina Pacis”, sito in Viale Don 
Minzoni n. 126, Giarre (CT), sabato 15 dicembre 2018, alle ore 17.00. 
 
 
Mentre nel bando riservato ad artisti e letterati (l’unico a livello nazionale), come si è detto, gli elaborati 
sono a tema libero, in entrambe i bandi destinati alle scuole si indicheranno, invece, delle tematiche di 
riferimento: la bontà, la religiosità, la generosità, l’altruismo, la sofferenza, la malattia… ed altre. 
A tutti e tre i bandi sarà allegata una breve biografia di Manuel Foderà. 
Scadenze presentazione elaborati: bando nazionale, 12.09.2018; bandi per le scuole, 20.11.2018. 
La partecipazione è sempre gratuita. 


