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2a RASSEGNA DI POESIA DIALETTALE
“PUISIA SICULA”
a cura di
Natura Sicula onlus - Ass. Arte-Fatti di Palazzolo A.
con il patrocinio del comune di Palazzolo A.
"Nel dialetto è la storia del popolo che lo parla; e dal dialetto siciliano, così come dai parlari di
esso, è dato apprendere chi furono i padri nostri, che cosa fecero, come e dove vissero, con
quali genti ebbero rapporti, vicinanza, comunione." Accrescendo l’interesse per le proprie
tradizioni, per i propri usi, per i propri costumi si arricchisce la conoscenza di un popolo
soddisfacendo anche la ricerca di valorizzazione turistica tendente a riscoprire e rispolverare un
passato che sembra troppo lontano ma che invece è ancora ben radicato nel presente grazie
all’arte del raccontare il ricordo. Punto chiave e vettore primario di comunicazione della
manifestazione è quindi il linguaggio che con le varie influenze e mutazioni linguistiche ha
acquisito una fonetica e una vasta gamma di termini che lo rendono unico, per la sua bellezza
ed espressione.

Chiunque voglia partecipare dovrà inviare le poesie, complete dei propri dati
esclusivamente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica : buccheri@naturasicula.it

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2017

Le poesie pervenute, non dovranno superare i 20 versi.
La commissione esaminatrice è sovrana nella scelta delle poesie da ammettere alla
manifestazione.
Il materiale inviato non verrà restituito.
Sul portale internet della manifestazione www.artefatti.info sarà pubblicato l'elenco
costantemente aggiornato delle poesie pervenute ed accettate.

DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE:
Le poesie scelte verranno declamate da attori durante la serata che si effettuerà a Palazzolo A.
il 4 agosto p.v.
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In occasione della serata di gala ai poeti verrà consegnata una pergamena ricordo di
partecipazione e il libretto con i testi delle poesie.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri:
338.8276971 – 3394179000 – 3382873016

La partecipazione è totalmente gratuita.

Il bando potrà subire variazioni.

Gli organizzatori
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