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Si invitano tutti gli studenti
di questo Istituto a
partecipare al IV Seme
della Balena di ghiaccio

Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale”

LA BALENA DI GHIACCIO IV SEME 2018
Si invitano tutti gli studenti di questo Istituto a partecipare al IV Seme della Balena di
ghiaccio - Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale”. Scopo del premio - dedicato al poeta
e psicoanalista orlandino e sostenuto dall'Assessorato ai Beni culturali del comune di Capo
d’Orlando e dallo Spazio LOC - è la promozione della poesia contemporanea e del fare poetico.
Ideato da Maria Grazia Insinga, il premio si pregia della presenza di Emilio Isgrò, poeta e artista
di fama internazionale.
La III edizione 2017 è stata vinta da Federica Corpina che ha avuto l’opportunità di
firmare un contratto editoriale con Fiorina edizioni e di pubblicare la sua opera prima
accompagnata visivamente dalle illustrazioni degli allievi del Liceo Artistico di Capo
d’Orlando. Qui il link all’opera prima di Federica:
https://www.fiorinaedizioni.com/prodotto/per-fuoco-non-per-tempo-federica-corpina/

Anche quest’anno, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare dal vivo alcuni tra i
maggiori poeti italiani e avranno l’opportunità, inoltre, di partecipare attivamente al laboratorio
di sperimentazione poetica della durata di due mesi da marzo a maggio (10 incontri). Il progetto
prevede l’accesso al credito scolastico e sarà articolato in un incontro settimanale di 1 ora e ½
il sabato pomeriggio.
È previsto, inoltre, un evento finale il 20 maggio nel corso del quale i vincitori saranno
premiati da una giuria di artisti e poeti: Emilio Isgrò (poeta, artista e presidente del premio),
Maria Attanasio (poetessa), Marco Bazzini (esperto in gestione dei beni museali), Matteo Reale
(figlio del poeta orlandino), Domenica Sindoni (docente di latino e greco), Maria Grazia
Insinga (ideatrice del progetto). Le poesie meritevoli di ogni studente saranno pubblicate in
un’antologia (cartacea ed ebook) e pubblicizzate online e presso le librerie.
Qui, su Via Lepsius, una bella recensione per saperne di più:
https://vialepsius.wordpress.com/2018/02/22/di-balene-di-ghiaccio-di-semi-di-leporelli/comment-page-1/#comment-1391

I nostri recapiti: balenadighiaccio@hotmail.com; La Balena di ghiaccio – Premio di
poesia per i giovani “Basilio Reale” (pagina Facebook); orlandocontemporaneo@gmail.com;
tel. 0941 912946. Si allega il modulo di adesione che potrà essere consegnato a mano presso la
Biblioteca di Capo d’Orlando oppure inviato tramite mail.

