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OGGETTO: Manifestazione “Premio Letterario Mimì Marchese” - Terza Edizione” 

Si rende noto che mercoledì 23 ottobre si svolgerà, presso il Palazzetto della Cultura di Misilmeri, la 

Terza edizione del “Premio Letterario Mimì Marchese”. Come si ricorderà, lo scorso aprile è stato 

bandito il concorso per la partecipazione degli alunni della nostra scuola alla Sezione Giovani del 

Premio. Si richiedeva, a tale proposito, la produzione scritta di un testo appartenente ad una tipologia 

a scelta (poesia, fiaba, racconto, testo argomentativo ecc...) sul tema dell'ambiente e della 

sostenibilità. La Giuria del Premio ha letto e valutato gli elaborati pervenuti decretando il testo 

vincitore e segnalando con una menzione speciale altri due testi significativi. 

Nel corso della manifestazione, alla presenza del Sindaco, dott.ssa R. Staderelli, dell'Assessore alla 

Cultura e all'Istruzione, dott.ssa E. Ferraro, della Dirigente della Scuola Media Guastella Prof.ssa R. 

La Tona, la Giuria del Premio, presieduta dallo scrittore e giornalista de “Il Fatto Quotidiano” 

Giuseppe Lo Bianco, presenterà lo scrittore vincitore della Sezione Adulti e l'alunno/a vincitore della 

Sezione Studenti. Per l'occasione, interverrà anche l'editore di Palermo Toni Saetta ( Edizioni Qanat) 

che dialogherà con i nostri giovani parlando del diritto d'autore e della sua tutela. 

La manifestazione, intestata alla poetessa e scrittrice Mimì Marchese, ricorderà la figura di questa 

nostra concittadina con le testimonianze di chi l'ha conosciuta o ne è stato allievo/a e con un filmato 

inedito. Per farne apprezzare le poesie, l'artista Paolo Bono, che è stato alunno della Marchese negli 



anni in cui ella ha insegnato alle scuole elementari di Misilmeri, terrà, a partire dai primi di ottobre 

un laboratorio di Danza Teatro, presso la sede centrale della nostra scuola, finalizzato a preparare un 

gruppo di alunni che si esibiranno durante la manifestazione con una performance su un testo poetico 

della Nostra. 

Alla giornata parteciperanno, di diritto, tutti le studentesse e gli studenti che  hanno concorso al 

Premio (sono in totale 36) come da elenco in calce alla presente circolare. 

Potranno inoltre prendervi parte, in qualità di pubblico, dieci alunni per ciascun plesso, per un totale 

di quaranta alunni, scelti dai docenti accompagnatori. L'evento avrà inizio presso il Palazzetto della 

Cultura, sito in  Corso Vittorio Emanuele 400 alle ore 10:00. 

Gli alunni che parteciperanno alla manifestazione si presenteranno regolarmente in classe alle ore 

8:00, muniti di autorizzazione firmata dal genitore  e si recheranno a piedi, all'orario stabilito, al 

Palazzetto, insieme agli insegnanti. Gli studenti di Portella arriveranno al luogo dell'evento alle ore 

9:00, accompagnati dai genitori e quivi troveranno ad attenderli il docente designato. Al termine della 

manifestazione gli alunni saranno licenziati. 

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Misilmeri, si avvale della collaborazione delle docenti 

responsabili del Gruppo Biblioteca (Prof.sse M. Schimmenti, N. Tumminello, G. Comella, L. 

Montalbano) che saranno presenti e che cureranno l'organizzazione dell'evento per la parte che 

riguarda il nostro Istituto. 

Elenco alunni che hanno partecipato al Concorso “Sezione Studenti”  

Amato Giorgia 3^D 

Andolina Noemi 3^F 

Bellomia Aurora 2^G 

Belvedere Riccardo 3^D 

Bonomo Giorgia 2^H 

Borgese Silvia 2^N 

Bordighelli Federico 2^M 



Burgio Maria Ninfa 2^H 

Calamita Maria Barbara 3^F 

Cerniglia Miriam 3^F 

De Caro Cristian 3^D 

Di Salvo Ginevra 2^R 

Fascella Salvatore 2^D 

Ferraro Daniele 2^H 

Ingrassia Chiara 2^I 

La Lia Anna 2^G 

Leonardo Martina 3^O 

Leone Iside Maria 1^R 

Lo Pinto Laura 3^D 

Migliore Alberto 2^I 

Muliello Cristian 3^A  

Nonne Leornardo 2^M 

Palermo Miriam 2^I 

Pecoraro Roberta Maria 2^G 

Perrone Aida 3^O 

Pirrello Cristina 3^F 



Priola Elena 3^D 

Rizzolo Eleonora 3^F 

Rizzolo Giorgia 3^D 

Rizzolo Gloria 2^N 

Saglimbene Carola 3^O 

Saglimbene Giorgia 2^G 

Scafidi Giovanni 3^M (dello scorso anno) 

Scafidi Paola 2^G 

Tomasino Laura 3^O  

Traina Giulia 3^F 

 

Auguro a tutti una sempre più viva “passione” per la lettura 

“La letteratura è uno strumento critico che può aiutare a svelare le verità, a smascherarle. La 

fantasia narrativa può aiutare a riflettere e capire la realtà che ci circonda.” (Andrea Camilleri) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs.n. 39/1993 

 


