
PREMIO INTERNAZIONALE LETTERARIO E ARTISTICO NAT SCAMMACCA

                              I edizione Erice 20 Giugno 2014

  

Il Comune di Erice  (Tp), la famiglia Scammacca e la casa editrice Edizioni Arianna 
di Arianna Attinasi, in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 68 del 
17/4/2013, indicono la Prima Edizione del Premio Internazionale Letterario e Artistico 
Nat Scammacca – Erice.
Finalità del premio è quella di onorare la memoria di Nat Scammacca
(Brooklyn 20/7/1924 - Erice 22/10/2005), poeta e scrittore siculo-americano, 
cofondatore dell'Antigruppo Siciliano, tenendo viva l'attenzione verso 
la sua opera e sottolineando il suo attaccamento ad Erice, luogo da lui 
prediletto, nel quale ha vissuto dagli anni '70 al 2005.

  

SEZIONI DEL PREMIO 2014
Per l'anno 2014 il Premio si articola nelle seguenti sezioni:
 A – Poesia
 B – Racconti

  

DATA DI ASSEGNAZIONE
Il Premio verrà assegnato a Erice (TP) il 20 giugno 2014 nel corso di una 
manifestazione che avrà luogo a Palazzo Sales, Via Vito Carvini n. 1 Erice Centro Storico 
(o nell'Aula consiliare del Comune) e che sarà dedicata al ruolo dell’Antigruppo Siciliano 
nella cultura e letteratura del secondo Novecento, con l’invito di personalità del mondo 
della letteratura, dell’arte, di esperti della cultura materiale e immateriale, 
nonché di figure istituzionali locali, regionali, nazionali e internazionali.

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi al Premio autori e artisti di tutte le nazionalità. 
I testi letterari di autori stranieri dovranno essere prodotti nella lingua originale 
ma corredati di traduzione in lingua italiana.

  

INVIO DELLE OPERE
Le opere, al massimo 3 poesie inedite, ciascuna composta da non più di 70 versi 
per la categoria “A”; e/o un racconto di massimo tre cartelle formato A4, interlinea 1, 
non più di 4000 caratteri per cartella, per la categoria “B”, vanno spedite in busta 
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chiusa sigillata contenente all'interno 9 copie di ciascuno dei testi in concorso e
un' altra busta anch'essa sigillata contenente la domanda di partecipazione redatta 
secondo l'allegato modulo. Le opere devono essere inedite, pena esclusione.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE E SCADENZA
Le opere vanno inviate entro il 30 aprile 2014 a:

 Segreteria del Premio Internazionale Letterario e Artistico NAT SCAMMACCA
 Edizioni Arianna
 Via Zefiro, 1
 90010 Geraci Siculo (Pa)
 tel. 0921643378;   info@edizioniarianna.it ; www.edizioniarianna.it

ANTOLOGIA 
Edizioni Arianna pubblicherà una antologia del Premio, la quale conterrà 

le opere premiate, quelle segnalate dalla giuria, e quelle comunque meritevoli 
a insindacabile giudizio dell'editore. La stessa recherà un prezzo di copertina 
sul quale ai partecipanti al Premio verrà praticato lo sconto del 40%.  

  

 NATURA DEI PREMI
I Premio
La casa editrice Edizioni Arianna offre al primo classificato di entrambe le sezioni 

un contratto di edizione, senza alcun onere per l'autore, per la pubblicazione di 
un libro in formato A5, di 80 pagine.
II Premio
Il Comune di Erice offre al secondo classificato di entrambe le sezioni del Premio, 

un pacchetto di ospitalità gratuita presso strutture residenziali nella propria 
disponibilità site in Erice Centro Storico, consistenti in un pernottamento 
per due persone in altrettanti fine settimana in date da concordare con 
l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune stesso.
Altri premi per i primi tre classificati saranno offerti da artisti dell'Antigruppo Siciliano.

  

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori a pena decadenza, 
nel corso della Cerimonia Ufficiale conclusiva che si svolgerà a Erice.

  

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria è composta da
Flora Di Legami, docente di letteratura Italiana, 

Università degli Studi di Palermo, Presidente
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Laura Montanti, delegata dal Sindaco del Comune di Erice
Nina Di Giorgio rappresentanta della famiglia Scammacca
Maria Gillan, poetessa statunitense americana
Michela Musolino, poetessa statunitense americana
Antonino Contiliano, critico letterario
Marinella Fiume, scrittrice
Pietro Attinasi, dirigente scolastico

  

Per informazioni: Assessorato alla Cultura del Comune di Erice, 
tel. + 39 0923 502372; 502371
Edizioni Arianna, tel. + 39 0921 643378;   info@edizioniarianna.it

  

  Scarica modulo domanda

  

  __________________________

  

COMUNICATO N. 1 - 19 MAGGIO 2014

  

 In data odierna la segreteria del Premio Internazionale Nat Scammacca ha ultimato la
spedizione delle opere pervenute ai membri della giuria: Laura Montanti, Nina Di Giorgio,
Marinella Fiume, Antonino Contiliano, Pietro Attinasi, Maria Gillan, Michela Musolino, Flora Di
Legami (Presidente)
Risultano partecipare al concorso ben 175 concorrenti, dalla Sicilia, dall'Italia e dagli Usa.

  

 Per la Segreteria del Premio
Arianna Attinasi

  

______________________________
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COMUNICATO N. 2 - 8 GIUGNO 2014

  

 

  

In data odierna la giuria del Premio Letterario Internazionale Nat Scammacca ha selezionato le
opere vincitrici.
Gli autori interessati sono stati informati riservatamente dell'esito e invitati alla cerimonia di
Premiazione che avverrà il 20 giugno 2014, ore 17,30 a Erice (Tp) Salone di Palazzo Sales, Via
Vito Carvini n. 1

  

 

  

Per la segreteria del Premio 
Arianna Attinasi 

  

 

  

____________________________

  

 COMUNICATO N. 3 - 8 GENNAIO 2015

  

In data odierna viene pubblicata l'antologia del premio: http://www.edizioniarianna.it/index.php
?option=com_abook&view=book&catid=12%3Apoesia&id=154%3Aerice-e-nat&Itemid=55
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