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AI DOCENTI 

Agli Alunni  

Alle loro sedi  

Al DSGA 
Circ.n  315 

 

OGGETTO :  FESTIVAL BRANCATIANO SECONDO CONCORSO ANNO 2016  

 

 

Si rende noto che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pachino bandisce il secondo concorso 

su V. Brancati e il Territorio aperto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori  

Scopo del concorso è proporre una riflessione creativa che nasca dal  passo brancatiano scelto 

quest’anno per rappresentare il Festival “… anche il sasso che scende per i gradini di una 

scalinata deserta e, dopo aver ballato vicino ad una porta si ferma in mezzo all’erba …e che 

mostra ancora una volta l’amore dello scrittore per il territorio d’origine. 

La citazione porta a puntare l’attenzione su una zona archeologica del territorio pachinese ricca di 

fascino e di storia  nonché di  leggenda : La grotta di Calafarina , citata nei “I piaceri della 

Maldicenza” di V. Brancati. Gli alunni dovranno realizzare elaborati divisi in tre sezioni e sei 

categorie : 

-  SCRITTURA (racconto o poesia ) 

- GRAFICA (foto, disegno, fumetto) 

- COMPOSIZIONE (su sopporto multimediale) 

Gli elaborati dovranno pervenire tramite la scuola alla segreteria del concorso (“Assessorato alla 

cultura in  via Matteotti , n 33)  entro il 12 Maggio 2016 , in duplice copia e in due buste sigillate 



(una anonima , l’altra con i dati dell’alunno : Nome , cognome, data di nascita , contatto telefonico, 

classe , nome della scuola di appartenenza , nome dell’insegnante referente ).  

 

 

Ai vincitori delle sei categorie verranno assegnati riconoscimenti in denaro . 

La premiazione avverrà il 20 Maggio 2016 , presso la Grotta di Calafarina. 

Si invitano i docenti a sensibilizzare l’adesione degli alunni al concorso e la partecipazione alla 

iniziativa.  

Per ulteriori informazioni gli alunni potranno rivolgersi ai docenti Cutrona, Morana , Minardi.  

 

Docenti referenti: Prof.sse  Cutrona  Maria Assunta,  Morana Rosaria 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Prof.re Pappalardo Vincenzo  
                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 

  

 

 
 


