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Bronte, 03/02/2019 

 

 

Oggetto:  Presentazione del Premio Themis 

 
Martedì 5 febbraio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 11.00, nell’Aula Magna della sede centrale si svolgerà l’incontro 
di presentazione della IX edizione del Premio Themis, al quale parteciperanno cinque studenti per classe 

individuati dai docenti di lettere fra quelli interessati a partecipare al Concorso.  

Gli studenti partecipanti all’incontro saranno convocati ed assistiti in Aula Magna dalle prof.sse Nobile, Guzzetta 

e Bua, che consegneranno alla scrivente l’elenco dei partecipanti. 

Il bando di concorso, a partecipazione gratuita, prevede: 

 5 sezioni a cui poter partecipare: poesia in italiano, racconto in italiano, poesia in dialetto siciliano (new 

entry), opere grafiche e opere fotografiche. I lavori dovranno essere inediti. 

 3 categorie (rivolte a TUTTA Italia): libera senza limiti di età; studenti scuole medie superiori; studenti 

scuole medie inferiori. 

 Di cosa trattare: poesia e racconto - tema “Legàmi”; opere grafiche e fotografiche - tema libero. 

 IN PALIO: premi in denaro; pubblicazioni; targhe; allestimento mostra; pernottamenti la sera della cerimonia 

di premiazione nel B&B I Cugi; "Premio Francesco Foresta" assegnato da Live Sicilia (pubblicazione sul 

mensile I Love Sicilia); "Premio Fondazione Antonio Presti" (week end gratuiti per tutta la famiglia nel Museo 

Albergo "Atelier sul mare"); Premio in denaro "Pinacoteca Nunzio Sciavarrello". 

Scadenza presentazione opere: 2 marzo 2019. 

Tutti i docenti di lettere dell’Istituto sono invitati a far partecipare le loro classi al concorso. 

 

Il bando completo è scaricabile dal sito http://www.premiothemis.it/ 
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