


Concorso Letterario e di Composizione Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna 

1ª edizione

Il Liceo Statale “Giuseppina Turrisi Colonna” di Catania, bandisce la 1ª edizione del
“Concorso Letterario e di Composizione Musicale Giuseppina Turrisi Colonna”.  

1. SEZIONE LETTERARIA (Premio Nazionale di Composizione Letteraria)  

BANDO DI CONCORSO e REGOLAMENTO

Art. 1 – PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita, aperta ad autori di qualunque nazionalità e senza limiti di età.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE COMPOSIZIONI IN CONCORSO  
Il concorso è dedicato esclusivamente ad opere letterarie in lingua italiana e inedite, il cui tema 
centrale  è  rivolto  alla  figura  di  Giuseppina  Turrisi  Colonna  e,  in  alternativa,  alla  condizione 
giovanile in età preunitaria in Sicilia. 

Art. 3 – CATEGORIE IN GARA  
Le composizioni letterarie gareggeranno in tre categorie distinte: 
A - Poesia
B - Narrativa
C - Saggio
Limite massimo del contributo: 4000 caratteri spazi inclusi; font: Times New Roman; corpo: 12pt. 

CATEGORIA A - Poesia
È possibile partecipare a questa categoria con un massimo di tre poesie.

CATEGORIA B - Prosa
È possibile partecipare a questa categoria con una prosa.

CATEGORIA C - Saggio
È possibile partecipare a questa categoria con un saggio.

Art. 4 – TERMINI DI SCADENZA  
Il materiale dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica e dovrà pervenire entro 
le ore 24:00 del 20 dicembre 2021 (farà fede la data e l’orario di ricevimento indicati nella mail) 
all’indirizzo: ctpm020005@istruzione.it con oggetto: “Concorso Letterario e di Composizione 
Musicale Giuseppina Turrisi Colonna - sezione letteraria”.



Art. 5 – INVIO DEL MATERIALE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione al Concorso implica l'invio del seguente materiale che dovrà pervenire tutto per 
via telematica entro i termini indicati all’art. 4:
!

1) Modulo d’iscrizione in formato JPG o PDF, debitamente compilato e firmato (il modulo è 
reperibile in calce al bando di concorso oppure scaricabile dal sito del Liceo Turrisi  Colonna 
www.turrisicolonna.it);

2) File in formato PDF della/e poesia/e o prosa o saggio in forma anonima;
!

3) Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità in formato JPG o PDF;
!

4) Breve curriculum vitae in lingua italiana e/o inglese in formato PDF.
!

È possibile partecipare a più categorie indicandole nell’oggetto e nel corpo della mail.

Art. 6 – GIURIA  
La giuria sarà composta da personalità del territorio con specifiche competenze letterarie.
La giuria potrà decidere di non assegnare il premio a una o più categorie e si riserva il diritto di 
escludere dal Concorso, senza farne comunicazione all’autore, opere che risultino già edite.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 7 – VINCITORI, PREMI E RICONOSCIMENTI 
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del Liceo Turrisi Colonna (www.turrisicolonna.it), 
contestualmente ogni vincitore sarà informato per mail.  
Agli  autori  primi  classificati  nelle  tre  categorie  sarà  conferito  il  premio  "Giuseppina  Turrisi 
Colonna" edizione 2021, consistente in una targa, con motivazione critica. 
Agli autori selezionati dalla giuria, sarà assegnato un premio d’onore, consistente in un attestato, 
con menzione critica.  
Per  le  opere  vincitrici  nelle  tre  categorie  è  prevista  inoltre  la  pubblicazione  a  spese 
dell’organizzazione del concorso.
Per tutte le opere non premiate non verrà stilata una classifica, ma sarà pubblicato un elenco 
disponibile nel sito del Liceo Turrisi Colonna (www.turrisicolonna.it).

Art. 8 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’aula Magna del Liceo Turrisi Colonna nel mese di 
maggio del 2022. La data verrà resa nota con successive comunicazioni attraverso il sito del Liceo 
Turrisi Colonna (www.turrisicolonna.it).
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Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla serata di premiazione, durante la quale saranno 
consegnati i premi ai vincitori e i vari riconoscimenti assegnati dalla giuria.
L’assegnazione dei premi richiede la presenza dei vincitori alla cerimonia.
Nel caso in cui il premiato, per cause di forza maggiore, non potesse partecipare alla cerimonia, 
sarà  possibile  delegare  altro  soggetto,  avvisando  preventivamente  all’indirizzo  mail 
ctpm020005@istruzione.it
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborso spese. A causa dell’emergenza 
sanitaria nazionale da Covid-19, la manifestazione potrebbe essere organizzata da remoto.

Art. 9 – NORME GENERALI E PRIVACY  
Gli autori autorizzano il Comitato Organizzatore alla diffusione dell’opera alla stampa e su siti 
internet, rinunciando a qualsiasi compenso per diritti d’autore che restano, comunque, di proprietà 
dell’autore stesso.
Le opere inviate non verranno restituite ed andranno a far parte, ad libitum, dell’archivio storico 
del Liceo Giuseppina Turrisi Colonna.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ 
Il Liceo Turrisi Colonna declina ogni responsabilità in caso di difettosa o mancata ricezione - per 
qualsiasi motivo - del materiale inviato, anche se cercherà - nei limiti delle sue possibilità - di 
avvertire  l'interessato  nel  caso  la  documentazione  giungesse  incompleta  o  illeggibile. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di violazione dei diritti d’autore da parte dei 
concorrenti. 

Art. 11 – ACCETTAZIONE  
La  partecipazione  alla  1ª  edizione  del  “Concorso  Letterario  e  di  Composizione  Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna” - sezione letteraria implica l’accettazione incondizionata da parte 
dei partecipanti di quanto stabilito dal bando del concorso. !

Art. 12 - COMPETENZE GIURISDIZIONALI  
L’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  -  in  qualsiasi  momento  -  modifiche  al 
regolamento, dandone comunque immediata comunicazione sul sito del Liceo Turrisi Colonna 
(www.turrisicolonna.it).
In caso di contestazioni unico testo legalmente valido sarà il presente bando in lingua italiana, 
completo di 12 (dodici) articoli. Competente sarà esclusivamente il Foro di Catania.  

Concorso Letterario e di Composizione Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna 

1ª edizione



2. SEZIONE MUSICALE (Premio Nazionale di Composizione Musicale) 

BANDO DI CONCORSO e REGOLAMENTO

Art. 1 – PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita, aperta a compositori di qualunque nazionalità e senza limiti di età.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE COMPOSIZIONI IN CONCORSO  
Le  composizioni  (strumentali  e/o  vocali)  non  dovranno  essere  state  (né  interamente,  né 
parzialmente):  edite,  premiate in altri  concorsi,  eseguite in pubblici  concerti,  diffuse via web, 
trasmesse per radio e/o televisione o registrate per uso commerciale. Le composizioni che non 
rispetteranno i requisiti indicati saranno escluse dal concorso. 

Art. 3 – CATEGORIE IN GARA  
Le composizioni di qualunque genere musicale gareggeranno in tre categorie distinte: 
A - composizioni per strumento o voce solista 
B - composizioni per piccolo gruppo (dal duo al sestetto) 
C - composizioni orchestrali (possibilmente calibrate per orchestre giovanili) 
Per quanto riguarda la categoria C  i  concorrenti considerino che l’orchestra cui verrà affidata 
l'esecuzione  è  quella  del  Liceo  Turrisi  Colonna  di  Catania  formata  da  giovani  strumentisti 
tecnicamente preparati ma con un’esperienza orchestrale in via di formazione. Si invita quindi a 
contenere  ragionevolmente  il  grado  di  difficoltà  dell’assieme,  affinché  l’esecuzione  possa 
concentrarsi al meglio sulle intenzioni musicali ed espressive del compositore. 
In  tutte  le  categorie  è  possibile  l’uso  di  strumenti  elettronici  ma  dovrà  essere  possibile 
l’esecuzione dal vivo.
La durata della composizione deve essere compresa fra i tre e i sette minuti circa.

Art. 4 – TERMINI DI SCADENZA  
Le  partiture,  unitamente  a  tutto  il  materiale  previsto  dall’art.  5,  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente tramite posta elettronica e dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20 dicembre 
2021  (farà  fede  la  data  e  l’orario  di  ricevimento  indicati  nella  mail)  all'indirizzo: 
ctpm020005@istruzione.it  con  oggetto  “Concorso  Letterario  e  di  Composizione  Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna - sezione musicale”. Per l’invio è possibile ricorrere a servizi come 
wetransfer.com. 
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Art. 5 – INVIO DEL MATERIALE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione al Concorso implica l'invio del seguente materiale che dovrà pervenire tutto per 
via telematica entro i termini indicati all’art. 4:
!

1) Modulo d’iscrizione in formato JPG o PDF, debitamente compilato e firmato (il modulo è 
reperibile in calce al  bando di concorso oppure scaricabile dal sito ufficiale del Liceo Turrisi 
Colonna www.turrisicolonna.it);

2) Partitura in formato PDF: i partecipanti dovranno presentare una partitura completa, redatta 
con  programma  informatico  e  perfettamente  leggibile  (pena  l’esclusione  dal  concorso  ad 
insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice);
!

3) Copia di un documento d’identità o passaporto in corso di validità in formato JPG o PDF;
!

4) Breve curriculum vitae in lingua italiana e/o inglese in formato PDF.

A completamento, in forma opzionale e facoltativa, i partecipanti potranno inviare anche:
• una simulazione in formato MP3 la quale costituirà solo un supporto complementare per la 

giuria, considerando che il giudizio si baserà principalmente sulla lettura della partitura;"
• una breve nota didascalica (in formato PDF) relativa all’opera, redatta in lingua italiana e/o 

inglese.

Art. 6 – GIURIA  
La  Giuria  è  composta  dal  Maestro  Giuseppe  Enrico  Giunta,  docente  di  Teoria,  Analisi  e 
Composizione  del  Liceo  Giuseppina  Turrisi  Colonna  di  Catania  e  dai  compositori  siciliani, 
affermati a livello nazionale e internazionale: Marco Betta, Giovanni Ferrauto e Joe Schittino. 
Essa si riserva per ogni categoria la facoltà di non proclamare vincitori nel caso nessuna delle 
composizioni fosse ritenuta meritevole e si riserva, inoltre, la possibilità di considerare vincitrici a 
pari merito più composizioni.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art. 7 – VINCITORI, PREMI E RICONOSCIMENTI 
I compositori dichiarati vincitori del concorso saranno resi noti sul sito del Liceo Turrisi Colonna 
(www.turrisicolonna.it) entro il 17 gennaio 2022 e verranno avvisati a mezzo mail.
Ai compositori primi classificati nelle tre categorie sarà conferito il premio “Giuseppina Turrisi 
Colonna” edizione 2021, consistente in una targa, con motivazione critica. 
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Saranno assegnati,  inoltre, premi d’onore,  consistenti in un attestato con menzione critica, ai 
compositori selezionati dalla giuria. In particolare è prevista una menzione speciale alla migliore 
composizione ispirata liberamente all’ode Alle donne Siciliane di Giuseppina Turrisi Colonna.
Per le composizioni vincitrici è prevista la prima esecuzione pubblica da parte dell’orchestra del 
Liceo  Giuseppina  Turrisi  Colonna.  I  vincitori  delle  categorie  B  e  C,  a  tal  scopo,  dovranno 
provvedere  alla  realizzazione  e  all’invio,  sempre  per  via  telematica,  di  tutto  il  materiale 
d’orchestra completo (tutte le parti staccate dei singoli strumenti in formato PDF) entro il termine 
perentorio del  24 gennaio 2022.  Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  non si  dovesse rispettare  tale 
termine o il materiale risultasse incompleto o graficamente incompatibile con un normale utilizzo 
professionale, si perderà ogni diritto alla prima esecuzione pubblica della composizione da parte 
dell’orchestra del Liceo Turrisi Colonna. Inoltre, per le composizioni vincitrici di ogni categoria è 
prevista anche la pubblicazione a spese dell’organizzazione, in un volume dedicato.

Art. 8 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’aula Magna del Liceo Turrisi Colonna nel mese di 
maggio del 2022 e coinciderà con le celebrazioni dei 160 anni di vita del Liceo. La data verrà resa 
nota con successive comunicazioni attraverso il sito del Liceo Turrisi Colonna 
(www.turrisicolonna.it). Durante la cerimonia saranno eseguite, in prima assoluta, dall’orchestra 
del Liceo Giuseppina Turrisi Colonna, le composizioni vincitrici nelle categorie B e C. 
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, durante 
la quale saranno consegnati i premi ai vincitori e i vari riconoscimenti assegnati dalla giuria.
Nel caso in cui il premiato, per cause di forza maggiore, non potesse partecipare alla cerimonia, 
sarà  possibile  delegare  altro  soggetto,  avvisando  preventivamente  all’indirizzo  mail 
ctpm020005@istruzione.it
L’invito alla serata di premiazione non dà diritto a rimborso spese.

Art. 9 – NORME GENERALI E PRIVACY  
Nulla  sarà  dovuto  da  parte  del  Liceo  Turrisi  Colonna,  organizzatore  del  Concorso,  per  la 
realizzazione e per l’utilizzo del materiale d'orchestra nelle occasioni legate alla manifestazione. 
In tali occasioni, inoltre, eventuali riprese televisive, radiofoniche, registrazioni e diffusioni della 
partitura vincitrice su siti  internet sono autorizzate dall’autore senza alcun onere aggiuntivo a 
carico dell’organizzazione. Il Liceo Turrisi Colonna conserverà nei propri archivi la partitura e il 
materiale  d’orchestra  e  potrà  riutilizzarlo  anche  per  altre  eventuali  esecuzioni  senza  spese  di 

Concorso Letterario e di Composizione Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna 

1ª edizione

http://www.turrisicolonna.it
http://www.turrisicolonna.it


Art. 10 – RESPONSABILITÀ 
Il Liceo Turrisi Colonna declina ogni responsabilità in caso di difettosa o mancata ricezione - per 
qualsiasi motivo - del materiale inviato, anche se cercherà - nei limiti delle sue possibilità - di 
avvertire  l'interessato  nel  caso  la  documentazione  giungesse  incompleta  o  illeggibile. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di violazione dei diritti d’autore da parte dei 
concorrenti. 

Art. 11 – ACCETTAZIONE  
La  partecipazione  alla  1ª  edizione  del  “Concorso  Letterario  e  di  Composizione  Musicale 
Giuseppina Turrisi Colonna” - sezione musicale implica l’accettazione incondizionata da parte 
dei partecipanti di quanto stabilito dal bando del concorso. !

Art. 12 - COMPETENZE GIURISDIZIONALI  
L’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  -  in  qualsiasi  momento  -  modifiche  al 
regolamento, dandone comunque immediata comunicazione sul sito del Liceo Turrisi Colonna 
(www.turrisicolonna.it).
In caso di contestazioni unico testo legalmente valido sarà il presente bando in lingua italiana, 
completo di 12 (dodici) articoli. Competente sarà esclusivamente il Foro di Catania.  

LICEO  STATALE  “G. TURRISI COLONNA” 
Scienze Umane - Linguistico - Economico  Sociale - Musicale 

Via		F.	Filzi,	24		–		95124		Catania	–	Tel.	095	6136300	
Cod.	mecc.	CTPM020005	–	Cod.	fisc.	80009130875	

E-mail:	ctpm020005@istruzione.it	
PEC:	ctpm020005@pec.istruzione.it	
Web:	www.turrisicolonna.edu.it	

Viale Don Luigi Sturzo, N°12, 95014 Giarre (Catania) 
Tel./Fax: 095 934623 Mail: info@tuttomusicanet.com

Via Roberto Giuffrida Castorina, 23B 

95128 Catania CT 

Tel: 095 315474 
aerremondadori@hotmail.com 

ordini WhatsApp 
388 1951353
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

 ctpm020005@istruzione.it entro e non oltre il 20 dicembre 2021 
 
 

NOME __________________________________________________________________ 
 
COGNOME ______________________________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________ 
 
INDIRIZZO (DI RESIDENZA) ________________________________________________ 
 
NAZIONALITÀ ___________________________________________________________ 
 
TELEFONO (cellulare) ____________________________________________________ 
 
E-MAIL _________________________________________________________________ 
 
 
SEZIONE E CATEGORIA (segnare una sola categoria per scheda) 
 

SEZIONE LETTERARIA 
 
! CAT. A - Poesia 
 
! CAT. B - Narrativa (Prosa) 
 
! CAT. C - Saggio 
 

SEZIONE MUSICALE 
 
! CAT. A - strumento o voce solista 
 
! CAT. B - piccolo gruppo (duo-sestetto) 
 
! CAT. C - orchestra giovanile

 

TITOLO DELLA COMPOSIZIONE ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
DURATA (solo per la sezione musicale) _______________________________________ 

ALLEGATI 

! File della composizione letteraria o musicale in concorso 

! Copia di un documento di identità in corso di validità 

! Breve curriculum vitae 

! altro ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


